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Linguistica acquisizionale  

[…] È la scienza che studia l'apprendimento spontaneo di una seconda lingua. In Italia è stato 

Gaetano Berruto a proporre nel 1998 la denominazione di ‘linguistica acquisizionale’ nell’ultima 

azione di ricerca interuniversitaria sullo sviluppo della sintassi in italiano L2 all'interno della 

pluriennale serie di indagini condotte sotto il nome di “Progetto di Pavia” sull’apprendimento 

spontaneo della nostra lingua da parte di immigrati stranieri (G. Ramat, 1993, 2001; Vedovelli, 

1995) […]. 

 
[…] La mancanza di attenzione alla linguistica acquisizionale non tiene conto del fatto che le 

strutture di una lingua vengono acquisite secondo sequenze proprie di ogni lingua, in cui ogni 

anello della catena implica l’acquisizione dei precedenti, altrimenti non c’è acquisizione; 

d. la sequenza ItalBase → ItalStudio è ritenuta ovvia da tutti, ma non viene rispettata 

di fatto nelle scuole. 

e. la valutazione oggi è ancora legata allo spontaneismo docimologico e glottodidattico 

dei docenti (oltre che a demagogiche prese di posizione politiche) e la certificazione 

in Ital2 è ancora una chimera, ancorché da tutti auspicata […]. 

 

[…] L’apprendimento linguistico si lega a bisogni profondi di natura comunicativa, psicologico- 

culturale, affettiva, cognitiva e sociale. Gli studenti in una prima fase hanno bisogno di apprendere 

la L2 principalmente per comunicare i propri bisogni, socializzare, ‘mimetizzarsi’ all’interno di un 

nuovo contesto linguistico e scolastico. 

La nostra proposta per la didattica della L2 si basa sul concetto di ‘apprendimento significativo’, 

che assumeremo come fondamento e assieme finalità ultima della nostra azione sia linguistico-

didattica che pedagogico-educativa. 

Secondo lo psicologo C. Rogers l’apprendimento può essere definito significativo quando è 

“basato sull’esperienza e capace di destare gli interessi vitali del soggetto che apprende”, quando 



“comporta una partecipazione globale della personalità del soggetto, in quanto si impegna 

nell’apprendimento non solo sul piano conoscitivo ma anche su quello affettivo ed emozionale” 

(Rogers, 1973). 

 L’acquisizione stabile e duratura della lingua e allo stesso modo dei contenuti si verifica quando 

l’apprendimento è significativo nella misura in cui esso risponde a bisogni profondi del soggetto 

[…] .  

 

[…] Se il punto di partenza è il discente, un curricolo personalizzato destinato a studenti stranieri 

dovrebbe tener conto sia delle competenze linguistiche dello studente sia di un profilo più ampio 

che consideri i molteplici fattori che giocano sui processi d’apprendimento dell’italiano L2 nella 

scuola. Come sostiene Balboni (2000), il modello tradizionale del curricolo glottodidattico è di 

fatto inapplicabile alla situazione dell’insegnamento dell’italiano a migranti in quanto: 

- in ogni classe sono presenti allievi di provenienza diversa; 

- gli allievi hanno livelli di competenza diversificati; 

- le motivazioni di cui sono consapevoli sono molto diversificate; 

Il sillabo relativo al curricolo deve tener conto degli studi sull’ordine naturale d’acquisizione. Gli 

studi sull’acquisizione e sulla processabilità (per approfondimenti rimandiamo a Pienemann, in 

Giacalone Ramat, 199242) hanno dimostrato che è inutile e addirittura dannoso insegnare 

strutture di livello non adeguato a quello dello studente, perché tale inadeguatezza le rende ‘non 

apprendibili’. Una scelta plausibile può esser quella di adottare un sillabo misto che: 

- rispetti l’ordine naturale delle sequenze di apprendimento; 

- operi una distinzione tra input per la ricezione e input per la produzione; 

- fornisca input di lingua significativa e autentica; 

- preveda una ripresa ciclica delle stesse strutture, poiché ognuna di esse può avere 

ruoli diversi a livelli diversi della scala di processabilità; 

- non richieda la focalizzazione degli studenti su forme non apprendibili […] . 

(Apprendere e insegnare italiano lingua 2, P. Balboni, B. D’Annunzio in Italiano Lingua Due cit.) 
Note 
J. Cummins, Empowering Minority Students, California Association for Bilingual Education, Sacramento, 1989. 
 C. Rogers, Libertà nell’apprendere, Giunti Barbera, Firenze, 1973. le situazioni di insegnamento sono diversificate; - spesso ci sono 
più docenti impegnati nell’azione di facilitazione e sostegno dell’apprendimento. Ricorda Caon (2008)41 che “un curricolo adatto 
alla situazione peculiare di insegnamento/ apprendimento dell’italiano L2 potrebbe essere definito integrato perché appunto deve 
saper integrare più bisogni, diversi punti di partenza e avere differenti punti d’arrivo”. 

 

 



Syllabus misto  

 

Serve una sorta di sillabo ‘ibrido’ 

 

[…] (Nunan, 1988; Lo Duca, 2006), un copione largo per poter costruire un percorso di italiano L2 

su misura, dal momento che: “Il punto di partenza per la costruzione di un curricolo centrato sul 

discente è un’analisi dei suoi bisogni comunicativi e delle sue caratteristiche di apprendente. Tale 

analisi conterrà dati biografici, indicazioni di esperienze di apprendimento linguistico precedenti,di 

preferenze quanto ad attività di apprendimento, di aspettative relative ai risultati del 

corso;indicazioni relative agli stili, o modi di apprendere” (Ciliberti, 2000). 

 

‘Sillabo ibrido’ che tuttavia non significa bricolage linguistico, casualità delle scelte, 

improvvisazione delle proposte. Anzi, più la situazione di apprendimento si presenta variegata e 

plurale, maggiore è la necessità di poter contare su riferimenti chiari, bussole definite di 

orientamento, direzioni verso le quali tendere, con tempi e ritmi diversi, impacci e conquiste da 

risolvere e accompagnare caso per caso. Sulla base dei diversi tragitti di apprendimento 

dell’italiano L2, possiamo tuttavia osservare che gli apprendenti stranieri inseriti nella scuola 

attraversano a grandi linee tre diverse fasi (Favaro, 2002). 

 

Per procedere all’elaborazione di un sillabo comune è possibile seguire alcune fasi: 

1) capire lo sviluppo dell’interlingua: teorie funzionaliste in linguistica, teorie psicolinguistiche 

su apprendimento L2, sequenze di apprendimento; 

2) analizzare l’interlingua: utilizzare uno schema con le aree di descrizione, fornire esempi di 

varietà iniziali, intermedie e avanzate, di valutazione diagnostica e/o formativa ( p.71); 

3) prendere in considerazione il concetto di errore: inizialmente poco produttivo, in seguito, serve 

a identificare le strategie degli apprendenti e le aree su cui può essere utile un intervento 

didattico; 

4) adottare una didattica basata sull’interlingua: rispettare processi naturali di apprendimento, 

didattica basata su una continua valutazione formativa (analisi IL), poca metalinguistica, 

funzionale, orientata all'uso delle strutture linguistiche (Far emergere le competenze attraverso 

l’analisi dell’interlingua, R. Valgimigli, L. Pirani, in Italiano Lingua Due, cit.) 



Importanza della fase del silenzio che ad es. nei bambini cinesi dura anche per due anni: occorre 

rispettare questa fase, senza forzature, è una fase attiva che può mettere a disagio; l’allievo 

ascolta e osserva e l’insegnante può utilizzare il TPR (es. “Chiudi la porta!” ) per vedere se capisce 

[…] . 

 

L’errore 

[…] Per quanto riguarda l’errore, c’è chi è molto interessato alla correttezza formale, chi alla 

fluenza. Si sottolinea l’importanza della flessibilità che comporta attenzione alla comunicazione e 

rispetto; raccogliere campioni di interlingua riguarda l’orale (la scrittura è più lenta) e la 

competenza comunicativa, pur interdipendente con la competenza linguistica, è diversa dalla 

competenza linguistica in senso stretto, riguarda la comprensibilità. Fluenza e correttezza sono 

due macro-obiettivi. 

 

La correzione è utile per essere efficaci. “Quando correggere”: l’elemento è comprensibile 

per lo studente, con gradualità per cui occorre operare una selezione, e passando dal globale al 

particolare (si ricordi l’insegnamento di Krashen: offrire allo studente un input vicino alla sua area 

di sviluppo). “Come correggere”: esistono varie tecniche. La risolutiva (correzione e riformulazione 

corretta) e la rilevativa (rilevare la presenza di errori) non sono efficaci (la seconda serve solo per 

l’autocorrezione). 

Valide invece sono due tecniche di mediazione fra le precedenti: la correzione mista per 

individuare i bisogni emergenti dello studente e individuare un focus, dando un modello e la 

proposta di autocorrezione; la correzione classificatoria, con una legenda degli errori e quindi 

l’impegno cognitivo dello studente. Occorre ricordare che certi errori sono correggibili solo in fase 

avanzata e certi sono fossilizzati nei non-nativi.  

Si propone una griglia rispondente alla scelta di utilizzare un tipo di correzione mista”; 

“metodo della correzione degli errori in una classe con abilità differenziate. 

Primo livello di intervento: correzione comunicativa. Secondo livello di intervento: colori 

per categorie di errori (griglia). Terzo livello di intervento: Cooperative Learning”. 

In alcune tesine di Piacenza si sottolinea l’importanza della contestualizzazione e della 

biografia linguistica […]. 

 

 



 

Biografia linguistica e Task/ compiti 

[…] È importante ricostruire la biografia linguistica (non la competenza linguistica) 

dell’apprendente. 

Inoltre è importante scoprire le metodologie adatte per elicitare interlingua orale, come 

ad esempio la didattica dei compiti (task based teaching and learning).  

 

I tasks/compiti devono avere un obiettivo di tipo comunicativo, non devono essere semplici 

esercizi grammaticali, perché servono per osservare la competenza linguistica implicita. Pertanto 

nella fase esecutiva si deve concedere allo studente un tempo minimo: più veloce è il task, più 

emerge il sapere implicito dello studente (allo scritto invece si attiva la funzione ‘monitor’). Si deve 

partire da immagini ‘dense’ con molti elementi o da poche immagini che prevedano la presenza di 

oggetti o referenti comuni che appartengano al mondo dello studente. In sede plenaria si 

considerano le tipologie di task: Scopri le differenze, Prima e dopo, Racconta una storia per 

immagini o un video, Componi un’immagine o una map task. Attraverso le diverse tipologie di 

compiti pedagogici e di realtà si sviluppano la comunicazione orale e l’interazione verbale. Si 

elicitano dunque monologhi e dialoghi per osservare sistematicamente alcuni aspetti 

dell’interlingua: il sintagma nominale, il sistema verbale, l’arricchimento del lessico. 

Infine si focalizza l’attenzione sulla procedura per la raccolta dei dati diagnostici per la valutazione 

formativa: infatti, l’interlingua non va valutata con voti, ma deve essere monitorata, perché si 

tratta di un processo che presenta fasi evolutive. Occorre compilare griglie, diari di bordo, 

documentare le prove, per raccontare e avere una sorta di scansione temporale del processo 

interlinguistico. È necessario tenere presente che il processo di apprendimento prevede varie fasi 

che hanno un ordine gerarchico nella UdA: 1 - Globalità; 2 - Analisi; 3 - Sintesi. Esse vanno 

rispettate nella pratica didattica, in quanto in linea con la psicologia cognitiva rappresentano il 

funzionamento degli emisferi cerebrali.  

Nella pratica didattica il docente deve curare entrambi gli aspetti, ponendo comunque una 

particolare attenzione a sviluppare la comprensione generale di un testo e quindi un’abilità di tipo 

ricettivo (ad es., tecniche di pre-comprensione, abbinamento e incastro, transcodificazione-

riordino di immagini). Successivamente può organizzare compiti con obiettivi di tipo analitico e 

comunque con esercizi controllati (es. Completare – Marta …… mang …… la mela; Marta …… 

(mangiare) la mela. Trasformare – (oggi) Marta mangia la mela. (Ieri) ……; Esercizi di ascolto e 



ripetizione) […]  (Formazione e ricerca-azione sull’interlingua in italiano l2, B. Ton in Italiano Lingua 

Due, cit.  ) . 

 

Insegnamento dell’italiano L2 integrato  

[…] La permanenza in una situazione separata ritarderebbe, anziché accelerare, l’apprendimento 

comune. Si è verificato che il passaggio temporaneo in una classe ‘separata’ rischia di far declinare 

la motivazione degli apprendenti stranieri”. 

 

Prestare attenzione a due rotte diverse: 

 

costruire le basi specifiche della L2 (lessico, strutture, capacità comunicative) nel tempo 

dell’intervento mirato per gli alunni non italofoni, avendo la consapevolezza che si tratta di una 

fase in transizione che evolve più o meno velocemente verso la situazione degli apprendimenti 

comuni.  

 

Alla prima rotta, va affiancato piuttosto precocemente un altro cammino, quello della facilitazione 

linguistica riferita ai contenuti di studio curricolari. Ma ogni apprendente segue ritmi diversi e 

spesso imprevedibili: alcuni ‘bruciano le tappe’ e mal sopportano gli interventi ‘specifici’ e i moduli 

organizzati per stranieri; altri invece, inseriti nello stesso periodo, procedono più lentamente e 

richiedono tempi più dilatati […] (Apprendere e insegnare italiano lingua 2, P. Balboni, B. D’Annunzio 

in Italiano Lingua Due cit.) 
 

Didattica 

 

[…] Privilegiare tecniche didattiche centrate contenutisticamente sui bisogni primari degli 

studenti (conoscere l’ambiente fisico e alcune regole sociali, saper verbalizzare necessità minime 

ma essenziali, imparare le formule basilari della comunicazione interpersonale). 

 

Fare ricorso alla multisensorialità, all’esperienza diretta, alla simulazione di situazioni 

comunicative autentiche, così da permettere agli studenti di iniziare a orientarsi nel nuovo codice 

linguistico, recuperare o sviluppare competenze maturate nella scuola d’origine e apprendere 



una lingua funzionale ai loro scopi, rispondente e funzionale ai loro bisogni. 

 

Secondo Caon (2008)43, alla natura olistica dell’apprendimento “dovrebbe quindi corrispondere 

una didattica olistica, in cui l’input linguistico si leghi ad altri codici maggiormente condivisi 

creando una ridondanza d’informazione che facilita la comprensione e la connessione delle nuove 

informazioni con quelle già possedute dallo studente”. 

Si tratta di una didattica in cui la lingua viene associata ad altri linguaggi, come ad esempio la 

musica, il videoclip, il cinema, i fumetti, le fotografie; una didattica che privilegi la 

sperimentazione, l’approccio induttivo, la manipolazione in modo che lo studente possa sia 

‘agganciare’ la propria enciclopedia personale sia ristrutturare cognitivamente quanto già appreso 

in altri contesti e in un'altra lingua e contemporaneamente costruire e verificare ipotesi 

linguistiche, alimentando così lo sviluppo della propria interlingua. 

 

Una didattica che permette l’integrazione di codici , consente agli studenti di compiere diverse 

operazioni mentali sui medesimi contenuti creando una ridondanza di lessico e strutture che 

passino attraverso attività facilitanti nelle quali cioè la lingua sia integrata con altri codici 

‘sovraculturali’ quali quello visivo, musicale o sia legata alla possibilità di appropriarsi di nuovi 

concetti attraverso la manipolazione, l’esperienza diretta, la sperimentazione attiva. Dal punto di 

vista strettamente cognitivo, infatti, gli studi di glottodidattica (Mazzotta, 2002)47 e di psicologia 

cognitiva ci informano che “la memoria è il prodotto di operazioni cognitive applicate ai contenuti 

da memorizzare. (…) Se un determinato contenuto è stato oggetto di varie operazioni – analizzato, 

riassunto, trasformato – le sue tracce in memoria saranno più profonde rispetto a quelle lasciate 

da un’esposizione passiva” (Pallotti, 1998) […].  

 

Didattica fortemente generativa  

[…] Passare dall’idea di un tragitto lineare, che procede senza salti e senza scosse verso obiettivi 

prestabiliti (spesso, per gli alunni stranieri, i mortificanti ‘obiettivi minimi’ che suonano quasi come 

‘definitivi’ e penalizzanti), all’insegnamento di indici linguistici (o di contenuto, 

per le discipline) che costituiscono le basi, gli ancoraggi, le fondamenta di un apprendimento 

che si fa e si compone in maniera inedita, talvolta imprevista e sorprendente 

 (Lingua adottiva, lingua seconda. italiano l2 nella classe multiculturale, G. Favaro, Apprendere e 

insegnare italiano lingua 2). 



 

Un metodo che si basa proprio sulla risposta fisica e che si rivela particolarmente efficace 

per il primo inserimento degli studenti migranti è quello del Total Physical Response. Un 

esempio: il docente dice allo studente “apri la finestra”; lo studente può dimostrare di 

aver capito senza dover produrre lingua. 

 

Utili sono le biografie degli apprendimenti estremamente variegate per luogo di nascita, 

provenienza, età al momento dell’arrivo, situazione famigliare e condizioni di vita, modalità di 

inserimento scolastico, aspettative e motivazioni rispetto alla nuova lingua, ecc. Accanto a bambini 

nati in Italia e che sono italiani de facto, anche se non ancora di diritto, vi sono ragazze e ragazzi 

che hanno condotto parte della loro vita altrove e che hanno vissuto direttamente il viaggio di 

migrazione e le ‘fratture’ emotive e affettive che esso ha comportato. 

 

Tenere presente che: 

Le situazioni linguistiche sono multiformi al momento dell’inserimento: vi sono minori che 

conoscono il codice di origine solo oralmente; ragazzi invece bilingui (una lingua orale e famigliare 

praticata a casa e una lingua scritta, nazionale e di scolarità); 

altri ancora che hanno appreso nella scuola del paese d’origine anche una lingua straniera. E 

inoltre, vi sono bambini e ragazzi che padroneggiano una L1 tipologicamente vicina all’italiano e 

che, in genere, presentano una modalità di acquisizione più rapida, e altri che invece portano con 

sé una lingua materna tipologicamente distante e che possono richiedere tempi più protratti e 

input mirato più graduale e accessibile. 

 

I bisogni di apprendimento possono essere più o meno complessi. Per i bambini più piccoli, dare 

due nomi alle cose ha le caratteristiche di un percorso ludico, spontaneo e ‘impensato’ e 

l’acquisizione del nuovo codice avviene soprattutto facendo e giocando. Per i ragazzi più grandi, i 

compiti metalinguistici si intrecciano da subito con le sfide degli apprendimenti comuni e la L2, 

oltre a essere lingua di comunicazione, diventa da subito anche lingua veicolare, attraverso la 

quale vengono trasmessi concetti, idee, astrazioni, contenuti. Prevale dunque, in questo caso, la 

dimensione cognitiva su quella linguistico-comunicativa; si impone la necessità di cogliere il 

contenuto specifico, insieme a quella di adeguare la forma ai bisogni comunicativi immediati. 

 



I tempi di apprendimento 

Importanti variabilità si registrano di conseguenza anche nei tempi dell’apprendimento. A fronte di 

significative ricorrenze che si possono osservare nelle modalità di passaggio attraverso i diversi 

stadi interlinguistici (Pallotti, 1998), i ritmi e le strategie di apprendimento sono estremamente 

diversi e riguardano, ad esempio, la durata della fase di silenzio iniziale (da pochi giorni a qualche 

mese); il momento in cui si inaugura la partecipazione agli scambi tra pari; la rapidità di 

acquisizione delle tecniche di lettura e di scrittura; l’avvento di una partecipazione attiva e 

autonoma ai momenti degli apprendimenti comuni. 

 

Il contesto di apprendimento della L2 

 A questo proposito, la situazione italiana è caratterizzata da differenze importanti da città a città, 

e talvolta anche da scuola a scuola. Vi sono aree e regioni in cui è importante lo sforzo per 

assicurare agli apprendenti non  italofoni alcune opportunità specifiche comuni a tutti (moduli di 

italiano L2 nella fase di accoglienza, definiti nella durata, nell’impostazione metodologica e nella 

scansione degli obiettivi), assegnate a docenti competenti. Ma sono molte di più le situazioni in 

cui gli alunni di recente immigrazione si trovano di fatto ‘immersi’ nell’italiano senza poter contare 

su attenzioni specifiche, quantomeno nella prima fase. A questa sorta di ‘localizzazione’ e 

discrezionalità, rispetto ai diritti linguistici e alla disparità di condizioni di partenza, corrispondono 

naturalmente esiti comunicativi (e scolastici, in generale) diversi e differenziati. 

 

I diversi usi della lingua orale 

- Tu mi detti, io scrivo. Fin dalla scuola dell’infanzia, si può chiedere ai bambini di raccontare 

un fatto, un evento, una storia, che l’insegnante provvederà poi a mettere in forma scritta. La 

situazione di dettatura per comporre un testo scritto sollecita i bambini a ricercare una forma più 

adeguata, ricca dal punto di vista lessicale, esplicita rispetto ai soggetti, i personaggi, le azioni. Li 

sollecita inoltre a confrontarsi fra loro e a co-costruire gli enunciati scegliendo la forma più adatta. 

- Dall’intervista alla presentazione dei dati. Si possono invitare gli alunni stranieri a raccogliere 

testimonianze e interviste fra i pari o fra gli adulti – definito un tema di interesse comune e data 

una traccia concordata – e si chiede successivamente di riferire i risultati della piccola indagine che 

sono stati oggetto di analisi, classificazione, confronto. 

- Uno stesso fatto raccontato in situazioni diverse. Si sollecitano gli allievi stranieri a riferire 



un fatto, prima ai compagni, usando un linguaggio più informale e concreto, e poi a presentarlo 

nella rubrica della cronaca del telegiornale (o nel giornalino della classe), curando la forma, la 

successione cronologica, l’accuratezza dei fatti. 

 

La narrazione 

- Due storie al mese. Fin dalla scuola dell’infanzia, la programmazione delle attività di sviluppo 

dell’italiano L2 può prevedere la presentazione di due storie al mese, scelte fra i testi più adatti – 

per lunghezza, forma, contenuto, interesse, illustrazioni – all’età e al livello linguistico degli alunni 

stranieri. Possono essere scelte anche narrazioni in forma bilingue, individuate fra quelle scritte 

nella lingua d’origine degli alunni non italofoni presenti in classe. L’insegnante legge più volte ad 

alta voce la storia, ne presenta le sequenze attraverso le illustrazioni; mette in evidenza i 

personaggi, gli ambienti, le parole chiave. Successivamente si chiede ai bambini di ascoltare e 

riascoltare il racconto, mettere in ordine la storia e ri-raccontarla, registrando le produzioni degli 

apprendenti e riascoltandole più e più volte. 

 

 La descrizione 

Al fine di arricchire il lessico, introdurre e far usare nuovi termini, rendere in maniera efficace i 

chiaroscuri e gli stati d’animo, vengono proposte agli alunni stranieri attività di descrizione relative 

alle ‘storie del mese’: come sono i protagonisti; quali caratteristiche hanno gli ambienti, come 

sono gli oggetti presenti nella storia … 

 

 I racconti in scena  

Per memorizzare i racconti e allenare gli alunni a padroneggiare sempre di più la competenza 

narrativa, gli alunni stranieri vengono sollecitati a ‘mettere in scena’ le storie, ri-raccontandole al 

gruppo, proponendo i dialoghi oppure alternando i dialoghi alla voce narrante, caratterizzando 

personaggi, scambiando le parti. Le attività che si propongono di sviluppare la competenza 

narrativa si svolgono in maniera più efficace in un piccolo gruppo nel quale ogni apprendente può 

facilmente ascoltare e prendere la parola, rispettando i tempi e i ritmi di ciascuno. Le sollecitazioni 

che vengono proposte a partire dal racconto sono inoltre ricorrenti e ridondanti, dal momento che 

le routine didattiche contribuiscono a dare sicurezza, rinforzano la 

comprensione, costruiscono degli ancoraggi trasparenti ai quali riferirsi. 

 



Esporre contenuti 

- Immagini e parole. Oltre alle attività consuete di comprensione e facilitazione dei testi espositivi 

(individuazione delle informazioni e delle parole/chiave; sintesi guidate attraverso domande; 

riformulazione dei testi in maniera linguisticamente semplificata), si possono invitare gli alunni a 

produrre il proprio testo espositivo, a partire da quello di base, realizzando un prodotto in power 

point, composto da immagini e didascalie da presentare poi al gruppo dei compagni. In questo 

modo, si può lavorare sia sulla comprensione dei testi scritti che sulla capacità di esporre 

oralmente un argomento contando anche su supporti visivi. 

 

La definizione 

 La definizione è una forma linguistica molto ricorrente e ampiamente diffusa nella lingua dello 

studio. Si possono invitare gli alunni stranieri a raccogliere e a classificare i diversi modi di definire 

un oggetto, un personaggio, un fatto, un concetto, per accompagnarli poi a proporre le loro 

definizioni a partire da domande /guida diverse e da modalità individuate: chi è; che cos’è; a che 

cosa serve; è il contrario di… 

 

Sostenere punti di vista 

Saper argomentare e sostenere il proprio punto di vista grazie a ragioni, convincimenti ed 

evidenze rappresenta una competenza complessa e linguisticamente raffinata. 

Si possono avviare gli allievi verso l’argomentazione aiutandoli a rintracciare punti di vista diversi, 

cogliere le ragioni degli uni e degli altri, esprimere un giudizio spiegandone i motivi. Anche in 

questo caso, la narrazione costituisce una riserva di testi, situazioni e occasioni per invitare gli 

apprendenti a mettersi ‘nei panni di…’ […] . 

 

[…] Riepilogando dunque: nello sviluppo dell’interlingua, la variabilità formale è tanto notevole da 

esserne una delle caratteristiche salienti. Insegnare e imparare l’italiano seconda lingua 

nell’attuale situazione educativa e scolastica assume, per tutti questi motivi, le caratteristiche di 

un viaggio segnato da molti fattori, che hanno certamente a che fare con la fisionomia del 

viaggiatore-apprendente, con la sua carta d’identità e con il ‘bagaglio’ che porta con sé, ma hanno 

a che fare anche con la meta, più o meno distante, remota, impervia; con le tappe del cammino, le 

possibili acquisizioni/conquiste o, viceversa, gli inciampi e gli scacchi; con le guide più o meno 

esperte e consapevoli che accompagnano il tragitto.  



Compiti che, per risultare ‘sostenibili’, devono essere calibrati e graduali: da un lato non devono 

penalizzare l’alunno straniero, proponendogli attività troppo facili, non stimolanti, dettate talvolta 

da un atteggiamento di iper-protettività che non esige ma neppure riconosce; dall’altro non lo 

devono porre di fronte a ostacoli insormontabili che possono produrre evitamento e de-

motivazione (Cummins, 1989; Bettoni, 2002). Comporre questo sguardo pluridirezionato in una 

visione larga, riconoscendo ciò che è proprio di un cammino specifico (l’apprendimento della L2 

per la comunicazione interpersonale di base) e accompagnando poi lo studente non italofono nel 

percorso comune – con attenzione, gradualità e molteplici forme di facilitazione – richiede 

consapevolezza, ampia disponibilità di materiali e strumenti mirati e un atteggiamento didattico 

fondato sulla fiducia e sulla comprensione del compito che viene richiesto all’apprendente. 

I contenuti che vengono proposti diventano così una sorta di ‘trampolino’ da cui ripartire, un 

copione aperto sul quale possono trovare posto col tempo i contenuti e i concetti che l’allievo 

aveva già appreso in L1 (attraverso il riconoscimento e l’attivazione di un processo di transfer di 

competenze) e via via, grazie a modalità dense e ridondanti di facilitazione, anche i nuovi 

contenuti direttamente appresi in L2 […]  .  

 

[…] L’acquisizione dell’italiano ‘concreto’ e contestualizzato per comunicare nel ‘qui e ora’ è resa 

più rapida ed efficace dalla situazione di apprendimento mista (tipica delle seconde lingue): gli 

alunni stranieri imparano infatti a scuola e fuori dalla scuola, negli scambi quotidiani con i pari, nei 

momenti informali del gioco e dello scambio. Per apprendere l’italiano L2 per comunicare, i pari 

italofoni rappresentano infatti la vera ‘autorità’ linguistica e il modello d’uso al quale riferirsi […] . 

 

[…] I criteri della ‘facilità e gradualità’, rispetto alle strutture linguistiche da presentare, devono 

essere rivisti alla luce dei risultati della linguistica acquisizionale (l’osservazione 

degli stadi di interlingua attraversati dagli apprendenti non italofoni). Alcuni contenuti 

considerati facili per gli alunni italiani e nei tradizionali testi di grammatica (ad esempio, 

il sistema degli articoli) rappresentano in realtà una grande difficoltà per gli apprendenti 

stranieri […]  

 

 

 



 La fase iniziale dell’apprendimento dell’italiano L2 per 
comunicare 
 
[…] Corrisponde a grandi linee, per la rilevazione iniziale e per la definizione degli obiettivi, 

alla descrizione dei livelli A1 e A2 del Quadro comune europeo di riferimento 

per le lingue (Consiglio d’Europa, 2002), è la fase alla quale i docenti hanno prestato in 

questi anni e ancora prestano più attenzione perché si caratterizza per i bisogni urgenti 

e immediati di comunicazione. Ha a che fare con l’intervento specifico (il cosiddetto 

laboratorio di italiano L2), intensivo e con orario ‘a scalare’, più denso nei primi 

due/tre mesi, più diluito in seguito. Gli obiettivi privilegiati di questa fase riguardano 

soprattutto: 

- lo sviluppo delle capacità di ascolto e comprensione dei messaggi orali; 

- l’acquisizione del lessico fondamentale della lingua italiana (le circa 2000 parole 

più usate); 

- l’acquisizione e la riflessione sulle strutture grammaticali di base; 

- il consolidamento delle capacità tecniche di lettura/scrittura in L2. 

 

La linguistica acquisizionale si basa sull’analisi dell’interlingua.  Si rivaluta così il concetto di errore: 

“Alcuni errori segnalano che l'apprendente sta formulando ipotesi interessanti ed evolutivamente 

efficaci sulla L2”.  Di conseguenza la competenza del docente di osservare e analizzare l’interlingua 

diviene fondamentale per cercare di capire, anche attraverso gli errori, “i processi cognitivi di 

produzione di una seconda lingua”. Per procedere dunque all’elaborazione di un sillabo comune si 

è pensato di seguire alcune fasi di un processo: 

1) capire lo sviluppo dell’interlingua: teorie funzionaliste in linguistica, teorie psicolinguistiche su 

apprendimento L2, sequenze di apprendimento; 

2) analizzare l’interlingua: utilizzare uno schema con le aree di descrizione, fornire esempi di 

varietà iniziali, intermedie e avanzate, di valutazione diagnostica e/o formativa; 

3) prendere in considerazione il concetto di errore: inizialmente poco produttivo, in seguito, serve 

a identificare le strategie degli apprendenti e le aree su cui può essere utile un intervento 

didattico; 

4) adottare una didattica basata sull’interlingua: rispettare processi naturali di apprendimento, 



didattica basata su una continua valutazione formativa (analisi IL), poca metalinguistica, 

funzionale, orientata all'uso delle strutture linguistiche […]. 

 

Lingua adottiva, lingua seconda. italiano l2 nella classe multiculturale, G. Favaro, Apprendere e 

insegnare italiano lingua 2, P. Balboni, B. D’Annunzio in Italiano Lingua Due cit. 
 

 

Estratti ricavati e adattati da ItalianoLingua Due, Riflessioni ed esperienze sulla glottodidattica, e 
l’interlingua nelle scuole dell’Emilia-Romagna a cura di B. Toni Napoli,Tecnodid 2010: Apprendere 
e insegnare italiano lingua 2, P. Balboni, B. D’Annunzio, Lingua adottiva, lingua seconda. italiano l2 
nella classe multiculturale, G. Favaro, Apprendere e insegnare italiano lingua 2, Far emergere le 
competenze attraverso l’analisi dell’interlingua, R. Valgimigli, L. Pirani, Formazione e ricerca-azione 
sull’interlingua in italiano l2, B. Ton in Italiano Lingua Due, cit.  ). 
 

Esperienze 

Task narrativi per sviluppare l’interlingua  

Michela Minelli 

[…] All’interno della ‘didattica dell’errore’ l’elicitazione del parlato (talvolta anche dello 

scritto) è davvero un nodo cruciale e il task è lo strumento principe da usare, insieme a 

griglie d’analisi, prima, durante, dopo, nel lungo processo verso il raggiungimento della 

lingua target. Scegliere il task significa dunque riflettere sugli elementi da far emergere. 

Task narrativi sfruttano “la modalità cognitiva privilegiata attraverso cui i bambini strutturano 

l’esperienza e gli scambi con il mondo e che permette di rendere comprensibile e comunicabile 

l’esperienza umana” (Levorato, 2000): vi è dunque un forte coinvolgimento che li porta a mostrarsi 

solitamente molto partecipi e disponibili nei confronti dell’attività e favorisce la raccolta di 

numerosi dati. 

Vi sono vari tipi di task narrativi: il più semplice consiste nel chiedere di parlare di sé, del proprio 

Paese, di un’esperienza positiva... Non è assolutamente prevedibile il contenuto dell’elicitato e 

anche dal punto di vista grammaticale e morfosintattico potrebbero esservi sorprese. Si tratta di 

una modalità importante e rilevante anche per mettere l’apprendente a suo agio, prima di 

procedere con prove più strutturate. Altri tipi invece, risultato della condivisione e delle scelte di 

un gruppo di insegnanti che ha voluto sperimentarne gli effetti, sono caratterizzati in genere da 

due o più vignette: esse illustrano sequenze di facile comprensione, non richiedono alte 

competenze lessicali, sono mirate a favorire l’elicitazione di precise strutture linguistiche. 



Prendiamo per esempio la storia di Marco e Luca, una delle più note: vi sono due bambini che si 

picchiano, poi uno di essi parla con un adulto, i due bambini si incontrano accompagnati da due 

adulti, questi discutono, presumibilmente si picchiano a loro volta e i bambini intanto si mettono a 

giocare. La comprensione delle vicende è piuttosto chiara e non si presta a larghi margini di 

interpretazione, non vi è uno sfondo che interferisca con le scene, i personaggi sono delineati con 

chiarezza ma senza colori e con pochi tratti caratterizzanti, espressioni mimiche e movimenti sono 

ridotti all’essenziale; vi sono peraltro già scritti i loro nomi. 

È evidente che uno strumento di questo tipo non è tarato per fare confronti o individuare 

elementi ‘tipicizzanti’, quanto piuttosto per cogliere connessioni logiche e temporali e formulare 

proposizioni lineari in cui emergano soggetto, predicato, complemento. 

Pur non escludendo un’altra vasta gamma di dati che possono risultare, il task narrativo è 

orientato prevalentemente al ‘sistema del verbo’ e la presenza di nomi propri facilita in particolare 

la strutturazione di una sintassi ‘elementare’. Non sono richieste competenze lessicali alte. 

Per verificare ciò, può essere, infatti, interessante sottoporre la medesima prova ad allievi di lingua 

italiana: anche tra di essi sarà possibile riconoscere ‘livelli linguistici’ piuttosto differenti e riflettere 

al contempo sui tanti ‘tipi di lingua’ esistenti anche tra coloro che la lingua target teoricamente già 

la possiedono pienamente. 

‘Studiare’ l’interlingua con questi strumenti non è un modo per ridurre al minimo, quanto per 

garantire una base di partenza adeguata a tutti gli apprendenti, rispetto alla quale ciascuno potrà 

dare prova della propria fantasia, creatività, competenza, secondo la fase di acquisizione che sta 

attraversando, il suo stile cognitivo e, perché no, i suoi modelli culturali di riferimento. 

Curioso per esempio il caso di un’alunna che, forse influenzata da qualche recente lezione di 

scienze in classe, trasformava i puntini di un’immagine (a conferma della semplificazione massima 

dei condizionamenti presenti nelle vignette) in semi (“i bambini seminano fiori”), a fronte invece di 

una maggioranza di casi che attribuisce loro il significato di giochi. 

 

Le modalità di somministrazione 

In quel difficile tentativo di ‘asetticità’ che noi insegnanti in dati contesti ci riproponiamo, 

vi sono attenzioni da porre anche al momento della somministrazione della storia. In genere 

l’apprendente si trova isolato rispetto ai compagni, poiché essere ‘solo’ gli garantisce la libertà di 

sbagliare e lo priva del bisogno di ‘dimostrare’ o di ‘essere all’altezza’. 



Se ciò è facilmente ottenibile allontanandosi dal gruppo-classe o dal gruppo di lavoro, non è però 

totalmente neutra la presenza dell’adulto che somministra la prova. Viene in genere consigliato di 

accendere il registratore prima dell’ingresso del bambinone. Il luogo dove si opererà, di lasciargli 

tempo per guardare bene le immagini e di fargli magari raccontare la storia più volte, dandogli 

modo di correggersi, ricordare meglio, sentirsi più soddisfatto del suo prodotto; l’adulto è invitato 

a tacere il più possibile e a non spingere, iniziare, incitare anche indirettamente la produzione 

orale che sta per compiersi, introducendovi magari, anche inconsapevolmente, il proprio punto di 

vista e le proprie attese ovvero la personale ‘interpretazione’. Ciò che avviene nella realtà è 

talvolta il frutto di mediazioni. 

Vi sono bambini che comunque temono il giudizio, che hanno ancora riserve nell’esprimersi in una 

lingua meno nota, che mostrano particolare timidezza... così il silenzio può essere integrato con 

alcune minime sollecitazioni (“Sai dirmi cosa vedi in questa figura?”, “Chi sono questi?”, “Cosa 

fanno?”), come pure altri più esuberanti che magari chiedono di provare e riprovare, mai 

soddisfatti delle abilità dimostrate: vi stanno in questa gamma di situazioni tutte le sfumature 

legate al carattere, alla percezione di sé, al valore dato all’esercizio... 

Un altro caso è quello in cui egli si serva di gesti per narrare (per es.: il dito per indicare, mezze 

parole per introdurre un verbo completandole poi con la mimica...); si possono adottare strategie 

quali quella di allontanarsi un po’, mettendosi in condizione di non vedere il foglio che contiene le 

immagini, ma ai fini della rilevazione il dato è l’assenza del lessico e magari la non piena fluidità del 

discorso. Restando nell’ottica della ‘didattica dell’errore’ ciò non è da considerarsi come elemento 

negativo quanto semplicemente un aspetto da registrare nella scheda di analisi, che contribuirà al 

riconoscimento di un livello piuttosto che di un altro di interlingua; per la progettazione invece di 

un eventuale percorso si farà riferimento a quanto emerso piuttosto che a ciò che non c’è. 

Diverso ancora è l’utilizzo di perifrasi per sopperire alla carenza lessicale: il dato ha decisamente 

altra rilevanza. Quanto agli strumenti, qualcuno utilizza, al posto del tradizionale registratore, un 

telefono cellulare, che appare forse un oggetto di uso comune meno ‘inquietante’ di altri, o 

piccole penne usb dedicate allo scopo: ogni via è buona per ridurre le eventuali preoccupazioni e 

interpretazioni sul contesto da parte del bambino. Ma come presentare la prova? 

Di per sé non esiste un modo standard, sempre ottimale. Un’insegnante, durante la recente 

sperimentazione, ha chiesto per esempio ad alcune alunne, in tempi diversi, di partecipare a 

quest’attività per aiutare lei stessa, che stava studiando – diceva loro – e aveva bisogno di 

qualcuno che la aiutasse a capire meglio alcune cose: la formula è stata indovinata, le bambine 



hanno volentieri acconsentito e con apparente naturalezza hanno cominciato a concentrarsi sulle 

immagini prendendo il proprio compito con molta serietà. Altrove invece è stato spiegato che 

quest’esercizio avrebbe aiutato meglio le maestre a capire come aiutare i bambini che si stavano 

sottoponendo alla prova, senza che vi fosse di conseguenza alcuna attribuzione di voti o giudizi. 

Diciamo che la relazione, il contesto, il momento sono tutti fattori che andrebbero il più possibile 

neutralizzati ma di fatto restano presenti; la ripetizione della prova a scadenze date può anche 

portare a minimizzare questi indiretti condizionamenti quando essi risultassero influenti, cosa 

peraltro non di per sé inevitabile e scontata! 

 

Gli elementi da rilevare 

La griglia di analisi non è nei fatti diversificata secondo la tipologia di un task, bensì i dati che ne 

conseguono si concentrano su alcuni aspetti piuttosto che altri a seconda dello strumento scelto. 

La rilevazione riguarda soprattutto due macro-aree, definite rispettivamente ‘competenza 

comunicativa’ e ‘competenza linguistica’. 

La prima si concentra sulla capacità dell’individuo di essere efficace nella sua espressione, misura 

la fluidità del discorso e in un qualche modo ‘accoglie’ anche dati non verbali quali il tono di voce, 

la mimica facciale e la gestualità... se essi contribuiscono al raggiungimento dello scopo. Su questi 

aspetti la scelta di un task piuttosto che un altro non è rilevante. 

La seconda invece, che si occupa dell’applicazione di fonologia, lessico e regole grammaticali al 

discorso, in un task narrativo permette di riconoscere molti elementi legati al verbo: essendovi 

sostanzialmente da descrivere azioni, il bambino si troverà a sceglierne tempi e modi, dimostrando 

(o meno) di saperlo flettere, di usare più forme temporali, di riuscire ad applicarvi significati diversi 

(per es.: l’aspetto durativo o ipotetico...). 

Guardando per esempio la prima vignetta della storia di cui sopra, bambini diversi si sono espressi 

nei seguenti modi: “[Marco e Luca] si picchiano...”; “[…] litigano...”; “[…] litigavano...”; “[…] stanno 

litigando...”; “[…] stavano litigando...”; ma anche, non trovando il termine, “[…] Io non imparato 

tanto”. Oltre alle forme verbali, si riconosce in tutti (fatta eccezione l’ultima) l’uso della terza 

persona che generalmente le storie richiedono. Altri aspetti stimolati dal task riguardano la 

sintassi: la costruzione della frase (che può essere soggetto-predicato-complemento come pure 

argomento-commento), il suo eventuale arricchimento con avverbi, l’uso di frasi subordinate e di 

formule fisse. 



Vediamo di nuovo l’inizio della storia: “C’erano dei bambini che uno si chiama Marco e l’altro Luca 

che stanno litigando”. Le subordinate sono tutte legate col pronome relativo e seguono un 

corretto ordine. 

“E poi uno è andato a dire a suo padre...”. La successione delle azioni è resa con un avverbio 

di tempo. 

Ancora: “C’era una volta un... a... a... il... un... il... un bambino che si chiama Marco e... e... 

uno a... a... un amico di Marco che si chiama Luca... che giocava con lui”. Ancora sono usate 

subordinate relative. Non seguono avverbi di tempo ma compare, più avanti, il ‘perché’. 

“...perché piangi?”. “Perché io e Luca mi ha fatto male”. Sembrerebbe che questa bambina 

rispetto alla prima sia in grado di creare subordinate di tipo diverso, curiosamente però manca la 

proposizione reggente. 

Vediamo ancora un livello di interlingua più avanzato. 

“Marco e Luca stavano litigando, è venuto il signor Giuseppe, ha incontrato Luca che stava 

piangendo, dopo li stavano accompagnando a scuola, dopo il signor Giuseppe e Franco stavano 

discutendo perché avevano litigato, e si iniziano a picchiare e i bambini stanno giocando”. Per 

quanto in apparenza le competenze siano maggiori (vedi, tra il resto, la consecutio temporum: 

“stavano discutendo perché avevano litigato”), in realtà vi sono quasi tutte frasi coordinate. 

La fluidità e scorrevolezza del discorso può facilmente trarre in inganno e solo la trascrizione 

dell’elicitato orale permette un’osservazione più puntuale. 

Tali esempi per mostrare come la strutturazione di un task risponda a obiettivi linguistici 

intenzionali, ovvero come la scelta non possa essere casuale quanto piuttosto, se possibile, 

integrata con le differenti tipologie. 

 
Interlingua in classe 
M.Righini, A. Munetti 

 

“Abbiamo destinato l’attività a una classe seconda della scuola primaria e abbiamo individuato 

due ambienti: la mensa e l’aula scolastica. I task formulati vertono sulla sequenza di 

apprendimento costituita da articolo > nome > aggettivo attributivo. Ci proponiamo, infatti, di 

osservare la capacità di concordare questi tre elementi e di monitorare le strategie attraverso le 

quali gli alunni apprendono le formulazioni corrette. 

Il percorso risulta strutturato in tre fasi: 

 



Fase 1 - Contenuto: Concordanza articolo-nome 

Attività - Gli alunni apparecchiano una tavola e imparano i nomi delle stoviglie; disegnano e 

provano a scrivere il nome degli oggetti. 

 

Fase 2 - Contenuto: Concordanza articolo-nome in base al genere e al numero  

Attività - I ragazzi pongono gli oggetti in contenitori differenziandoli per genere e numero. 

L’insegnante chiede le motivazioni che hanno orientato le scelte dei ragazzi, le verbalizza e li invita 

a ragionare sulle vocali finali delle parole. La classe fotografa la tavola apparecchiata e produce un 

testo collettivo. 

 

Fase 3 - Contenuto: Concordanza articolo-nome-aggettivo attributivo 

 

Attività - Viene apparecchiata una tavola con stoviglie colorate e l’insegnante registra ciò che i 

bambini non italofoni verbalizzano in merito alle azioni compiute. Ai bambini viene sottoposta una 

scheda contenente alcune frasi esatte e altre sbagliate e viene richiesta l’autocorrezione tramite 

‘smiles’. Gli alunni non italofoni verbalizzano una storia per immagini (che presenta diverse 

concordanze articolo-nome-aggettivo). 

Insegnanti: Perini, Vezzani, Iacobellis - Istituto Comprensivo di Novellara (Re) 

 

Nella proposta “Io gioco... tu giochi...” delle insegnanti della scuola di Guastalla (Re), si nota come 

anche il gioco possa costituire un elemento di valutazione linguistica. 

“A turno ogni giocatore tira il dado, si sposta avanzando sulle caselle/carte a seconda del numero 

indicato dal punteggio fatto col dado, e raggiunta la nuova posizione pesca una carta dal mazzo 

centrale. Per aggiudicarsi la posizione, il giocatore deve formulare una breve frase (anche minima) 

accordando il soggetto e il predicato illustrati sulle carte”. 

 

Insegnanti: Leonardi, Bertazzoni, Folloni, Ferrari - I.C. di Guastalla e Gualtieri. Le insegnanti dell’I.C. 

“Ferrari” (Pr) hanno proposto un task di lettura-mappa e orientamento spaziale. Riportiamo qui, a 

titolo esemplificativo, la trascrizione di un alunno e la relativa griglia di osservazione 

dell’interlingua compilata dalla docente. 

 

 



Alunno M. 

“Vado avanti e vedo una albero di mele e dopo vado a sinistra e vedo la Madonna con Gesù e un 

angelo e... vado in dietro mi sono sbagliato. Vado a destra entro in via del Maro, vedo un giardino 

di fiori, e vado a destra ed esco in via delle Ore blu e vedo degli alberi vado avanti e vedo una 

macchina rossa, dopo vedo una ragazza che non riesce a tenere il suo cane e vado a sinistra. Vado 

a sinistra. Dopo vedo un bar e dopo vedo una casa con sopra un occhio, dopo vado avanti e vedo 2 

ragazzi che una vuol fare inghiottire una chiave all’altro, vado a destra e vedo una casa con una 

signora che tiene in braccio il suo bambino, vedo un albero che vicino c’è una casa con dentro dei 

signori che ballano vado a destra e sono in via Tico vado avanti poi a sinistra dove c’è una casa con 

disegnato cappuccetto rosso e una macchina gialla, sono arrivato alla mia destinazione cio via 

quando. Questa mappa è un po’ come quando ho mal di testa e gira tutto è tutto al rovescio ed è 

stata creata da foto, creata da giornali, È una confusione! Parto da mia casa alle 7,30 di mattina, 

giro a destra per andare a beccare l’autobus 5, via Chiavari. Sono fermate tre volte l’autobus, poi 

arriva davanti all’ospedale maggiore, poi scendo e attraverso la strada, cammino dritto e 

attraverso un’altra strada e arriverò a scuola”.  

Tratto da: G. Pallotti, Imparare e insegnare l’italiano come seconda lingua. Un percorso di 

formazione, Bonacci, 

Roma, 2005. 

 

Competenza  comunicativa 

 

Fluenza 

È in grado di esprimersi 
con relativa disinvoltura. 
 

Pronuncia 

La pronuncia è 
chiaramente 
comprensibile, anche se è 
evidente a tratti l’accento 
straniero e ci possono 
essere occasionalmente 
errori. 
 

Testualità 
È in grado di sviluppare 
una descrizione chiara e 
precisa, eventualmente 
espandendone o 
sviluppando i punti 

Competenza linguistica 

Sistema nominale 
 
 
Morfologia nome 
e aggettivo 
 
Flette i nomi più 
comuni per numero 
e genere 
(mele, giornali, fiori, 
signori). 
 
Riconosce nomi 

Sistema verbale 
 
 
Coniugazione del 
Verbo 
 
Il verbo comincia 
a essere flesso 
correttamente 
nella maggior 
parte dei contesti 
(vado, vuol fare, 
tiene, ballano). 

Sintassi 
 
 
Formule 
 
(È una 
confusione! 
mi sono 
sbagliato). 
 
Negazione 
(una ragazza che 
non riesce a 

Lessico 
 
 
Varietà, ricchezza 
 
Riesce a esprimere 
in modo chiaro ed 
essenziale, ma 
comunicativamente 
appropriato, su argomenti 
quotidiani. 
 
 Il lessico è abbastanza 



salienti. 

 
Uso di connettivi 
temporali semplici 
(e, dopo, poi). 
. 

invariabili (foto). 
 
Sa accordare l’articolo 
determinativo e 
indeterminativo. 
 
Variazione e 
sovraestensioni 
(un giardino, il suo 
bambino, una albero 
di mele). 
 
Costruzione dei 
sintagmi nominali 
 
Sa costruire sintagmi 
nominali 

(una macchina rossa, 
il suo bambino, mia 
destinazione, da mia 
casa). 
 
Pronomi 
 
Sa usare alcuni 
pronomi indiretti 
 
Mi sono sbagliato 

 
Tempi, aspetti e 
modi del verbo 
 
Usa il presente, il 
futuro e il 
participio 
passato. 
(disegnato 
arriverò). 
 
Usa l’ausiliare 
con il participio 
passato (è stata 
creata). 

tenere…). 
 
Ordine delle 
parole 
 
in diversi tipi di 
costruzioni usa 
prevalentemente 
l’ordine SVO 
(sono fermate tre 
volte l’autobus). 
 
Subordinazione 
 
Comincia a usare 
relative 
introdotte 
da che (vedo un 
albero che vicino 
c’è una casa). 

ricco (è stata creata, 
inghiottire). 
 
Strategie comunicative 
 
Usa particolari 
strategie comunicative 
per compensare la 
mancanza di termini 
specifici (beccare) 
creazione fantasiosa 
(due ragazzi 
che una vuol fare 
inghiottire una chiave 
all’altro, con Gesù 
e un angelo). 

Insegnanti: Gussoni, Del Chicca, Serrapica - I.C. Ferrari (Pr) 

       

 

 “La messa in atto di strategie di acquisizione della lingua comporta degli errori, intesi come 

differenza da norme della lingua d’arrivo. Gli errori indicano che l’apprendente sta formulando 

ipotesi interessanti, e magari evolutivamente efficaci, sulla L2”.  

(G. Pallotti, Le ricadute delle ricerche sull’interlingua, Convegno ILSA, 2004 

 

Task sequenza di immagini 

Somministrazione: settembre 2009 

1. Int.: Raccontami la storia. 

2. Gur.: c’e un bambino con la bici e dopo era arrivato ha sentito miao: # 

3. Gur.: dopo ha visto, era un gatto lì, e dopo ha preso il gatto. 

4. Gur.: il gattino ha detto miao. 

5. Gur.: e dopo ha portato a casa e la sua mamma ride. 

6. Gur.: dopo ha dato il latte a gatto. 



Somministrazione: aprile 2010 

1. Int.: Mi racconti questa storia? 

2. Gur.: c’era un bambino che stava andando 

3. Gur.: e dopo ha visto un gatto che faceva miao:: 

4. Gur.: dopo lo ha preso e ha portato a casa # 

5. Gur.: ha dato alla sua mamma 

6. Gur.: e ha preso dell’acqua o # del latte 

7. Gur.: e un gatto stava bevendo. 

 

Analisi dell’interlingua settembre 2009 Analisi dell’interlingua aprile 2010 

Sistema nominale  

Morfologia nome e aggettivo 

Flette correttamente i nomi. 

Costruzione dei sintagmi nominali 

Utilizza correttamente gli articoli: gli articoli indeterminativi all’inizio del racconto un bambino, un 

gatto (1, 2); successivamente utilizza con il giusto accordo articoli determinativi il gatto, il gattino, 

la mamma, il latte (3, 4, 5) utilizza correttamente la preposizione semplice per indicare un luogo a 

casa (5). Usa la preposizione semplice al posto di quella articolata in a gatto (6). Flette il nome 

gatto in gattino (4). Utilizza l’aggettivo possessivo ‘sua’ accordato correttamente (5). 

 

Sistema verbale 

Coniugazione del verbo 

I verbi sono coniugati correttamente alla terza persona singolare. 

 

Tempi, aspetti e modi del verbo 

Il racconto viene introdotto con il tempo presente c’è (2). I verbi sono coniugati per lo più al 

passato prossimo. Da notare l’uso del trapassato prossimo era arrivato (2) dell’imperfetto era (3) e 

del presente ride (5)  

 

Sistema nominale 

Morfologia nome e aggettivo 

Esprime l’accordo in modo corretto. 



Costruzione dei sintagmi nominali 

Accorda correttamente gli articoli con i nomi. Usa l’articolo indeterminativo maschile 

singolare correttamente, estendendone l’uso nell’ultima affermazione che richiederebbe 

il determinativo (7). Usa correttamente l’aggettivo possessivo (5). Accorda correttamente le 

preposizioni articolate.   

 

Pronomi 

Usa correttamente il pronome complemento che però non riprende nelle altre frasi (4,5) 

 

Sistema verbale 

Coniugazione del verbo 

Il verbo è coniugato correttamente alla terza persona singolare. 

 

Tempi, aspetti e modi del verbo 

All’inizio del racconto usa l’imperfetto. Usa prevalentemente il passato prossimo e 

la forma stare + gerundio. 

Insegnanti: Citino, Manzi, Stalteri - Istituto Comprensivo di Fabbrico-Rolo (Re) 

 

Questo metodo di lavoro e di analisi degli errori si fonda su un concetto dinamico dell’errore 

stesso, perché niente è statico nell’apprendimento di una lingua, che appare in continua 

evoluzione. Nella somministrazione di uno stesso task proposto a un alunno a distanza di alcuni 

mesi, si sono evidenziati notevoli progressi nell’evoluzione dell’interlingua, questo a conferma del 

fatto che la valutazione, per essere formativa, deve essere strettamente legata ai processi cognitivi 

che portano l’alunno a produrre la nuova lingua. 

 

Lo studio dell’interlingua permette di analizzare l’errore non solo da parte degli insegnanti ma 

anche degli alunni. In alcune scuole è stato formulato e sperimentato un protocollo di 

autocorrezione che potesse essere direttamente utilizzato dagli studenti. 

 

L’insegnante dell’Istituto Superiore “Zappa-Fermi” di Borgo Taro (Pr) ha utilizzato una griglia 

elaborata durante la formazione iniziale del Progetto, che ha permesso agli alunni di riflettere e 



tentare di correggere gli errori in autonomia. I ragazzi hanno trovato questa nuova modalità molto 

utile. 

Alla consegna del task, “Descrivi un’immagine”, dopo aver svolto il compito, l’alunno ha utilizzato 

la griglia proposta per l’autocorrezione. 

Insegnanti: Agiletti - IIS Borgo Taro; Ferretti - IC Langhirano; Magnani - IC Sorbolo 

Mezzani, Soncini - S. Secondo (PR) 

 

Simbolo Descrizione dell’errore 

Parola da eliminare 

_________ 1, 2, 3… Errori di ortografia 

V- Manca il verbo 

- V≠ Manca la concordanza soggetto - verbo 

- V t Tempo del verbo non corretto 

V È verbo/ho verbo/ ha verbo/hanno verbo/… 

Significato sbagliato 

Manca la concordanza nome-aggettivo 

Mancano una o più parole 

- BRAVO! Hai lavorato bene! 

? Non ho capito/Imprecisione 

Insegnante: Agiletti - IIS “Zappa-Fermi” di Borgo Taro (Pr) 

 

Lo studio dell’interlingua permette di monitorare costantemente i progressi dello studente e 

ridefinire in itinere la programmazione, pertanto risulta inefficace proporre esercizi e attività 

linguistiche non adeguate allo sviluppo linguistico dell’alunno. 

 

“Dopo aver somministrato i primi due task, l’insegnante si accorge della necessità di un rinforzo a 

livello pratico, per l’apprendimento delle locuzioni preposizionali” 

 

Task 1 

A: Libro letto 

Righello sedia 

Matita 



F: Liblo sul letto giù. 

Lighello sul pavimento. 

Matita sul tavolo. 

K: Il libro è sotto il letto. 

Il righello è avanti alla sedia. 

La matita è dentro il bicchiere. 

Propone quindi un gioco di movimento da svolgersi in palestra, in cui il discente diventa il 

protagonista 

della situazione. I comandi vengono dati secondo questa struttura: 

Il bambino è: dentro al/ fuori dal cerchio. 

Il bambino è sotto/sopra la panca. 

Il bambino è dietro/ davanti alla palla. 

Insegnanti: Magnanini, Manfredini, Pecchini, Righini, Rovani, Soliani - I.C. di Luzzara (Re) 

 

Una delle criticità, riscontrata da molti docenti, è l’oggettiva difficoltà a somministrare task 

specifici, soprattutto orali, durante la normale attività didattica, in quanto viene richiesta 

un’organizzazione complessa e risorse aggiuntive. 

Durante la sperimentazione alcuni docenti hanno utilizzato come strumento di osservazione 

dell’intero percorso il diario di bordo, che si può configurare sia come strumento per annotare gli 

aspetti osservati, le impressioni personali e le difficoltà incontrate, sia come mezzo per riflettere 

sull’esperienza effettuata e per comprenderla in modo più consapevole. Di seguito riportiamo due 

esempi per un diverso utilizzo del diario di bordo. 

 

Osservazioni e considerazioni 

Il gruppo di livello A1-A2 è stato sottoposto a un task utile all’elicitazione dell’interlingua relativa 

alle abilità orali. L’attività consiste nell’enunciare indicazioni spaziali rispondendo a domande 

formulate dall’insegnante e poi somministrate in coppie di aiuto (intervista). 

Gli alunni, secondo un processo graduale di difficoltà (da un semplice percorso a uno più articolato 

e complesso con descrizione di elementi sul territorio) dovevano orientarsi sulle carte e in questo 

modo sviluppare un processo di autonomia. 

Per quanto riguarda le abilità comunicative-linguistiche è possibile fare le seguenti considerazioni. 

Come è possibile notare dal task e dalla griglia soprascritta di M., per una persona inserita in Italia 



imparare l’italiano è spesso una necessità impellente, imprescindibile, ad esempio per un adulto 

che vuole trovare un certo tipo di lavoro o per un bambino o un ragazzo che vogliono studiare, 

socializzare, partecipare ad attività scolastiche ed extra-scolastiche. 

La pressione comunicativa, la semplice necessità di prendere l’autobus e di andare a scuola, è 

dunque molto pronunciata, spesso una questione di vera e propria sopravvivenza. L’apprendimento 

ha quindi una forte componente di spontaneità, naturalezza: si impara la lingua usandola nelle 

interazioni quotidiane, per fare cose concrete, per incontrare le persone. Alcuni allievi possono 

imparare esclusivamente in questo modo; 

altri possono avere qualche forma di istruzione, ma normalmente questa incide solo per una 

minima parte sul tempo complessivo di esposizione”. 

Insegnanti: Del Chicca, Gussoni, Serrapica - I.C. Ferrari, Parma 

 

Insegnante Alunno 

a) I fase: di motivazione-riscaldamento 

Chiede all’alunno S. (lo studente di origine indiana, di 14 anni) se preferisca partire da una 

lettura o scegliere un foglio con le immagini. b) M. mostra allo studente una serie fogli 

plastificati sui quali sono riportate diverse a) Alunno: guarda i diversi fogli per rendersi conto di 

cosa si tratti. 

 

b) Sorride, vuole partire da queste immagini stilizzate. Sceglie un foglio che chiaramente lo 

incuriosisce maggiormente. 

c) Accetta volentieri anche se l’inizio non risulta immagini illustrate che si riferiscono ad alcuni 

personaggi stilizzati che compiono diverse azioni; c) propone a S. di raccontare cosa stiano facendo 

i personaggi delle vignette scelte.  

Prima attivazione di brainstorming. semplice. Qualche parola di inglese inframmezzata da 

una difficile partenza in lingua italiana. Il livello di espressione linguistica di entrambe le lingue è 

per il momento realmente elementare. 

Insegnante: Fiaccavento - I.C. Gattatico-Campegine(Re) 

 

In ricordo di Lawal (I.C. Montecchio), un bambino coinvolto dalle insegnanti nella sperimentazione 

e che purtroppo è venuto a mancare alla fine dell’anno scolastico, vogliamo concludere il nostro 

intervento con le parole della sua maestra: 



“Forse oltre alla lingua italiana dovremmo insegnare a questi ragazzi che il nostro mondo è molto 

complicato e che i fiumi sono più insidiosi di quelli del Ghana. Qui nei fiumi ci finisce la neve che in 

Ghana non c’è. I nostri fiumi formano gorghi e vortici. Bisogna che insegniamo a questi bambini la 

grammatica di questo mondo per loro straniero. 

Lawal non sapeva cos’è una mietitrebbia. E non sapeva di cosa è capace un fiume. Non aveva 

con sé la sapienza del suo nonno o dei suoi antenati che trasmettono la saggezza del vivere in un 

certo ambiente. Io so che il fiume può essere cattivo perché me lo ha insegnato mio padre”. 

La maestra di Lawal 

 

Analisi di un’esperienza di sperimentazione sull’interlingua e implicazioni glottodidattiche 

 V. Romanori 

 

[…] Efficace è la stesura del diario di bordo dell’insegnante di intercultura che ha operato in 

collaborazione con l’insegnante di Italiano della stessa classe di inserimento dei due ragazzi 

stranieri. In modo narrativo viene descritta la cronologia delle attività, da cui emerge 

l’atteggiamento ‘incoraggiante’ della docente che interagisce con gli studenti stranieri attraverso i 

loro silenzi e i loro gesti, oltre che attraverso le loro parole. Inoltre la docente esprime 

considerazioni sulla propria competenza comunicativa, sulla capacità di mediazione e di 

esplorazione culturale. Esse sono legate allo sviluppo della coscienza critica: in un documento 

come il Quadro comune europeo di riferimento per le lingue, la competenza comunicativa 

interculturale è concepita come un set di conoscenza, capacità e attitudini. 

I tasks assegnati, adatti a un apprendente straniero di prima alfabetizzazione, sembrano semplici 

per degli adolescenti quanto al contenuto ma ‘sostenibili’ dal punto di vista linguistico: si tratta di 

un esercizio elementare comparing and contrasting, dell’illustrazione di azioni della routine 

quotidiana di un bambino che va a scuola, infine di un map task con il coinvolgimento di un 

compagno di classe e, anche per questo, più divertente e motivante degli altri compiti. Comunque 

l’utilizzo di più tasks, con le trascrizioni e le analisi dell’interlingua, accompagnate dalle schede dei 

tasks proposti, delinea per ognuno dei due apprendenti un quadro di interlingua significativo. In 

sede di analisi dei risultati si osservano le caratteristiche individuali degli apprendenti. La 

glottodidattica, infatti, indaga i fattori legati alle attitudini linguistiche, alla motivazione, agli stili di 

apprendimento, agli stili cognitivi, alla relazione tra apprendimento, crescita individuale e 



socializzazione all’interno del gruppo classe69. Sono fattori di cui si è tenuto conto nel profilo 

linguistico dei due studenti. 

 

Quello che gli apprendenti sanno fare 

“Un approccio didattico fondato sulla nozione di interlingua cercherà di partire sempre da ciò che 

l’apprendente sa fare, dalle sue regole, dalle sue incertezze ed esitazioni, per aiutarlo a progredire 

verso la lingua d’arrivo”70. 

M.E. Ragazzo di 12 anni, è ucraino e parla russo; è in Italia da due anni. 

 

L’analisi dei tre tasks somministrati evidenzia innanzitutto che il numero di parole utilizzate è nel 

complesso inferiore al livello elementare (150-300 parole), ma ciò è dovuto anche agli input 

forniti, sinteticamente strutturati. 

Nel task n. 1 (stanza ordinata vs stanza disordinata), l’allievo utilizza più volte il verbo ‘mettere’ (è 

messa in ordine, è stata messa, sono messi): sa coniugare il verbo in pochi modi e tempi, ha 

interiorizzato l’espressione ‘mettere in ordine la camera’ tipica dell’educazione, volta a modellare i 

giusti comportamenti da tenere. L’attenzione di E. nella descrizione è concentrata su 

ordine/disordine e posizione degli oggetti. Due sbagli sono presenti nell’uso delle preposizioni di 

luogo: la prima camera vediamo (‘nella’); 

nella seconda invece vicino un tavo una sedia (‘vicino a’) ma qui, come anche dopo in altri due casi, 

è corretto ‘nella’. Utilizza anche le preposizioni con, sul, per, sotto e l’avverbio poi con valore 

aggiuntivo. L’avverbio sempre è usato come focalizzatore. Compare una ripresa dal parlato 

colloquiale, cosa sembra, volta a colmare un vuoto espositivo. 

69 E. Nuzzo, S. Rastelli, Didattica acquisizionale e cortesia linguistica in italiano L2, in “Cuadernos de Filologia 
Italiana”, 2009, vol. 16. 

70 G. Pallotti, La seconda lingua, Bompiani, Milano, 1998. 
 
Nell’illustrare il task n. 2, lo studente inizia, come già nel n. 1, con il segnale discorsivo allora..., 

strategia comunicativa usata come formula colloquiale di avvio al discorso. 

Il breve intervento è concentrato sulle azioni giornaliere del bambino. Il verbo è flesso alla terza 

persona singolare va, fa, ritorna, si alza, si veste, viene interrogato, saluta e una volta anche alla 

prima persona plurale noi vediamo; compare il costrutto “andare + infinito” nell’espressione va a 

lavarsi. È presente uno degli errori più frequenti nella varietà iniziale, riguardante i verbi riflessivi, 

spesso usati senza marca pronominale: lava le mani (‘si’ lava le mani). Altri due errori sono legati 

all’uso del verbo ‘fare’: dopo aver fatto la colazione (‘aver fatto colazione’), fa la sua merenda (‘fa 



merenda’) dovuti forse all’analogia con fa i compiti (‘fa’ più articolo). Infine l’espressione risponde 

alla lavagna è una tipica semplificazione colloquiale (‘risponde scrivendo alla lavagna’). Come 

avverbi di tempo sono presenti poi e dopo che introduce una temporale con il verbo all’infinito 

passato. Fra i genericismi, ‘cosa’: cosa fa, per prima cosa. Sa usare l’aggettivo, anche possessivo: 

sua/suoi. 

Il compito n. 3, il map task ‘dal colibrì all’automobile’, mostra che lo studente sa usare la 

preposizione di luogo ‘vicino a’ (vicino a, vicino alle), diversamente dal task n. 1. 

L’orientamento nello spazio è ancora sottolineato dall’uso della preposizione davanti a, dalle 

locuzioni di luogo alla tua destra, alla tua sinistra, dall’avverbio avanti in unione al verbo ‘andare’. 

Nella descrizione del percorso utilizza con frequenza il verbo generico ‘esserci’ (c’è, ci sono). Legge 

male, o forse non capisce di che cosa si tratta, il termine ‘portico’ (partico), elemento che 

comunque è associato a un’immagine tracciata solo in modo schematico sulla mappa. Quanto al 

sistema verbo, utilizza il presente indicativo, l’imperativo e il passato prossimo in una frase 

temporale (quando è passato); compare anche una finale (per arrivare). Nei sintagmi nominali c’è 

accordo di numero, eccetto quando dice c’è un abeti, non corretto dopo la sollecitazione 

dell’interlocutore: varrebbe la pena di scoprire il perché di tale errore. I nomi di due elementi della 

mappa, la pasticceria (Babà) e la discoteca (Zazà), possono suonare comuni a un adolescente 

italiano ma non a uno dell’Est, per cui M.E. non li pronuncia bene (errore fonologico?), nonostante 

le sollecitazioni del compagno che dialoga con lui. Osservando le strategie nella turnazione messa 

in atto dai due studenti, si nota che l’alunno italofono parte dando del ‘lei’ (scusi) all’altro che, alla 

richiesta di indicazioni sul percorso, risponde sì, sì certo, poi inizia lui pure con il ‘lei’ (deve 

attraversare, è passato), quindi passa al ‘tu’ (scusa, vai…) poi al ‘voi’ (la vostra strada e trovate) e 

alla fine di nuovo al ‘lei’ (deve): si nota che, se i pronomi personali costituiscono un ostacolo non 

indifferente per il parlante non nativo, anche più complessa appare l’acquisizione della capacità di 

selezionare la forma allocutiva più adeguata in relazione alla situazione comunicativa. Nel 

complesso M.E. è in grado di utilizzare questo testo regolativo basato sul dare indicazioni e la 

prova, assegnata dopo qualche tempo rispetto al compito n. 1, evidenzia che nel passaggio 

fra i tasks ci sono progressi, soprattutto quanto ai sistemi verbale e sintattico. 

J.S. Ragazza moldava di 12 anni. È in Italia da tre mesi, parla russo e moldavo, ha studiato 

francese. 

Nel task n. 1 utilizza più vocaboli di M.E. e, rispetto a lui, elenca più oggetti e colori, focalizzando 

l’attenzione più sui dettagli che sul compito, per cui osserva soltanto 



che la seconda camera è desordenata. L’eloquio è poco fluente, date le numerose esitazioni e 

pause, anche se nel complesso è comprensibile. Usa con molta frequenza il generico ‘esserci’ (c’è, 

ci sono) e talora la flessione è scorretta (c’è due sedie). Come connettivi si serve di e, talora 

sostituito con i (si veda anche in desordenata), poi, con nell’esempio sedie rosse co una cattedra in 

cui il termine cattedra per ‘scrivania’ è chiaramente mutuato dal linguaggio scolastico. Compaiono 

avverbi (a destra, dentro) e preposizioni (sopra la, sotto la). 

Alla fine della prova dice Basta, marca di negazione che compare negli elementi funzionali delle 

interlingue iniziali72. A tal proposito, assai significativi sono l’errore fonologico nella resa delle 

geminate, chittara73, e l’inferenza della seconda lingua già studiata, il francese: desordenata, in 

francese désordonnée, tablò, cioè ‘quadro’ (tableau in francese) e le fiori per ‘i fiori’ (les fleurs, 

femminile plurale in francese). Se si considera che in Moldavia c’è un’antica tradizione di studio 

del francese74 che compare nel background di J.S., si riesce a capire l’ipotesi che lei sta facendo 

nel suo cammino verso l’italiano. 

Anche nel task n. 2 si nota che l’attenzione di J.S. è più legata alla descrizione delle immagini che 

alla situazione illustrata di sviluppo di momenti della giornata del bambino: 

c’è un ragazzo che si alza vs vediamo cosa fa il bambino di giorno (M.E.). Anche qui, come nel task 

n. 1, J.S. usa come connettivi la congiunzione e (che per due volte pronuncia i) e gli avverbi di 

tempo poi e dopo. Nella subordinata temporale dopo che si lava non è esatto il tempo verbale (‘si 

è lavata’) perché J.S. non possiede ancora l’uso del participio passato e quindi utilizza il presente 

indicativo, come nella relativa che si alza. Se la flessione personale del verbo è talora errata, come 

nei due casi si vesto anziché ‘si veste’, non mancano le forme più conosciute, non riflessive, con la 

desinenza in -e, come scrive, legge. Nel sistema verbale compare anche un fenomeno evolutivo 

che di solito si registra più tardi, la perifrasi progressiva stare + gerundio: sta ascoltando, sta 

scrivendo, sta mangiando, sta giocando; risando, invece di ‘ridendo’, ancora evidenzia la ‘scoperta’ 

della categoria flessiva esercitando il riconoscimento della struttura di parola in radice e 

desinenza, pur confondendo nome e verbo (riso/ridere). 

 
 71 Nuzzo e Rastelli, cit. 
72 C. Andorno, La lingua degli apprendenti dal punto di vista delle varietà di apprendimento, in 
http://kidslink.bo.cnr.it/irrsaeer/progettoregionale/matecon. 
73 R. Bozzone Costa, Errori lessicali in testi scritti da apprendenti di italiano L2, in “Linguistica e Filologia”, 
n. 14, 2002. Osserviamo che l’errore si registra anche all’orale. 
74 http://venus.unive.it/aliasve/modules: Cfr. Problemi di apprendimento dell’italiano L2 da parte dell’allievo 

balcanico. 



Desinenze più semplici sono confuse: nei nomi insegnante/insegnanta, mana per ‘mano’; negli 

articoli la/le, come in fa le lezione (da correggere in ‘la lezione’, ‘fa lezione’). Ancora una volta 

compare l’inferenza dal francese: a la scola, a scuola (francese: à l’école). 

Nel compito n. 3, il map task, J.S. si esprime con brevi enunciati, più corretti rispetto a quelli dei 

compiti precedenti, con un incremento limitato degli elementi funzionali: 

le locuzioni di luogo a destra/a sinistra; l’avverbio avanti, spesso collegato al verbo ‘andare’, 

ripetuto due volte con l’espressione vai avanti avanti; gli avverbi lì e qui come stato in luogo e da 

qui nel moto da luogo. L’espressione vicino dall’albergo è forse confusa con ‘vicino all’albergo’ ma 

la preposizione ‘vicino’ non compare ulteriormente. 

Le congiunzioni sono poi, e (ancora in un caso pronunciata i). Compare l’uso del partitivo: ci sono 

delle barche (frase autocorretta), ci sono delle case. C’è l’omissione dell’articolo ‘la’ nella frase c’è 

discoteca Zaza (nome che non viene accentato, com’è invece nella mappa). Il sistema verbale è 

costituito dal generico ‘esserci’ (c’è, ci sono), dal verbo andare all’indicativo presente flesso alla 

seconda persona singolare (vai) e da un passato prossimo alla seconda persona plurale (siete 

arrivati), forma che indica l’azione conclusa. Nell’interazione dialogica fra i due compagni, si nota 

che L. parte dando del ‘lei’ ma J.S. risponde con il ‘tu’ fino alla fine quando conclude con il ‘voi’. 

L’eloquio lascia pensare che l’alunna stia esercitando un effetto monitor sulla correttezza formale 

della sua produzione, per cui alla fine esprime la sua soddisfazione: ride. 

I tre compiti proposti si sono dimostrati utili, a livello paradigmatico, a cogliere diversi aspetti 

linguistici in diverse situazioni pratiche: nel task 1 emerge il lessico dal confronto ordine/disordine, 

nel task 2 il sistema verbale dai momenti della giornata di un bambino, dal task 3 si traggono le 

modalità di interazione dialogica ed elementi funzionali (pronomi, preposizioni, avverbi) emergenti 

dalle indicazioni di un percorso. 

In sede di analisi dei risultati si osservano anche le caratteristiche individuali degli apprendenti: 

se M.E. appare più pronto a razionalizzare la situazione presentata e a delinearla sinteticamente, 

J.S. sembra più emotiva e analitica, attenta agli aspetti descrittivi. 

La comprensione delle produzioni degli studenti è altresì ampliata dalla conoscenza del loro 

vissuto e del contesto in cui sono state pronunciate. Di questi fattori individuali, che è opportuno 

escludere quando si formulano le ipotesi linguistiche iniziali, occorre tener conto in vista della 

riformulazione delle ipotesi di partenza76. Inoltre è importante anche chiedersi se la tipologia di 

ogni task non avrebbe potuto essere più produttiva se proposta in forma più personalizzata, ad 

esempio con l’illustrazione della routine giornaliera dell’apprendente stesso e con un map task che 



si riferisca all’area locale, come viene evidenziato nelle schede dei compiti proposti. Infine si 

perviene a una ‘provvisoria’ definizione dello stadio dell’interlingua: M.E. si colloca a un livello 

basico, mentre J.S., in Italia da poco tempo, sembra aver appena superato la fase iniziale, dato che 

sono presenti insicurezze fonologiche e fenomeni di transfer da un’altra lingua. 

 

A questo punto, se i nostri scopi sono glottodidattici, tendenti cioè alla risoluzione di problemi, 

occorrono interventi mirati, predisponendo attività e materiali per superare l’errore e acquisire 

forme e strutture. La focalizzazione linguistica proposta nella fase 3, sull’accordo nei sintagmi 

nominali e l’uso del gerundio, sembra coerente con le indicazioni emerse e accettabile come prova 

‘aperta’ per entrambi gli apprendenti. 

Dall’analisi dei risultati attesi, le docenti che hanno attuato la sperimentazione esprimono una 

sorta di insoddisfazione. Ma è proprio il caso? In realtà l’input linguistico non è stato inutile, come 

evidenziano le analisi dell’interlingua. Comunque, procedendo per prove ed errori, il docente trae 

considerazioni di autovalutazione delle sue azioni didattiche e, ancora, sulle caratteristiche 

individuali degli apprendenti. In definitiva il task n. 4 “Una storia per immagini: Corto Maltese” 

porta J.S. a esprimere, con inferenze dal francese (per es. le alberi, la mare, un capitane…), una 

descrizione ‘a colori’, mentre M.E. formula le sue ipotesi (credo che è una persona intelligente, sta 

pensando dove andare, forse ha scoperto nuove terre).  

 

Fonti delle immagini relative ai primi tre task 

Per i task “Trova le differenze” e “Dal colibrì alle automobili”: Laboratorio ITALS, 

Università Ca’ Foscari - Venezia, “Costruzione/somministrazione di task comunicativi per 

l’elicitazione dell’interlingua orale in apprendenti l’italiano LS” (tratto e adattato da Valutare 

l’Interlingua. Una procedura standardizzata per la compilazione di un portfolio di competenze, 

progetto di ricerca azione promosso dalla Rete Sam, supervisione scientifica di G. 

Pallotti, Università di Reggio Emilia), maggio 2009. 

Per il task “Una storia per immagini” (il bambino va a scuola): www.midisegni.it. 

 

Le immagini di Corto Maltese sono state tratte dai siti: 

- http://img356.imageshack.us/img356/6121/cortovx1.jpg. 

- http://www.fumettioriginali.net/images/Foto/Raimondo/Corto_Maltese_acquerellato.jpg. 

- http://ruggine.ilcannocchiale.it/blogs/bloggerarchimg/Ruggine/071101ppfemdecorto_1024.jpg. 

https://www.midisegni.it/


- http://www.afyacht.com/images/cortom4.gif. 

L’analisi di materiale o storie illustrate disponibili in testi di lingue straniere o di italiano non ci ha 

lasciati soddisfatti in quanto ci sembravano poco stimolanti e artificiosi, soprattutto in relazione al 

livello linguistico intermedio dei ragazzi coinvolti nella sperimentazione, o troppo legati alla nostra 

tradizione culturale e letteraria. Si è pensato quindi di provare a utilizzare il fumetto, che presenta 

a nostro parere i seguenti vantaggi: è un testo autentico, è legato all’esperienza e agli interessi 

dei ragazzi, i personaggi dei fumetti più noti sono conosciuti anche grazie alla televisione, è un 

genere letterario sul quale molti degli studenti dell’istituto hanno lavorato lo scorso anno 

scolastico grazie a un progetto. 

Il fumetto per essere utile al nostro scopo doveva rispondere a caratteristiche di brevità e alta 

comprensibilità delle immagini. 

 

I fumetti scelti sono stati: 

- L’inseguimento (Topolino); 

- La caduta (Mafalda). 

Le immagini sono state corredate da istruzioni per la somministrazione del task, da domande 

di warm up per rendere i ragazzi più tranquilli e sciolti e da domande stimolo finalizzate 

a sondare l’acquisizione di alcuni tempi e modi verbali: presente indicativo, passato prossimo 

indicativo, passato remoto indicativo, futuro semplice indicativo e condizionale passato 

Destinatari: 

Obiettivi: 

Prerequisiti: 

Attività di pre-lettura: 

Attività di lettura globale: 

Attività di lettura analitica: 

Attività di post-lettura: 

Scheda di autovalutazione: 

Osservazioni del docente sulla sperimentazione in classe: 

Da: ItalianoLingua Due, Riflessioni ed esperienze sulla glottodidattica, e l’interlingua nelle scuole 
dell’Emilia-Romagna a cura di B. Toni Napoli,Tecnodid 2010 
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