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Schema della relazione 

n  Introduzione 
n  Sequenze acquisizionali 
n  L’errore come strumento diagnostico e il suo trattamento 

in chiave didattica  
n  Suggerimenti provenienti da studi sull’input  
n  Due livelli poco considerati nella didattica: prosodia e 

pragmatica 
n  A mo’ di conclusione 



Alcune definizioni  

n  Linguistica acquisizionale (LA) = “studia processi e modelli 
relativi all’acquisizione di una lingua non materna” (Chini 2005: 9). 
Approccio cognitivo-funzionale del Progetto di Pavia (Giacalone 
Ramat 2003) e Progetti europei (ESF, SLV; Klein/Perdue 1992)  

n  Glottodidattica (GD): “studia l’apprendimento e l’apprendente 
dalla prospettiva dell’insegnamento” (Vedovelli 2003: 179);  
 suoi fini principali sono “l’insegnamento/apprendimento di una 
lingua/cultura a un determinato apprendente in un preciso 
contesto socio-educativo” (Bosisio in stampa) 

n  Prospettiva di LA adottata: come, secondo quali tappe e principi, 
viene costruita una nuova competenza linguistico-comunicativa e 
discorsiva in una seconda lingua? Studiati soggetti di varia 
provenienza ed età (giovani adulti e adulti) che imparano L2 di 
norma in contesti detti “spontanei” (fuori dalla scuola), talora 
anche misti (con input sia informale che scolastico e formale).  

n  Approccio di ricerca segnato dalla “centralità dell’apprendente”. 



Didattica acquisizionale - 1 

-  “un modello teorico di didattica linguistica che si rapporti 
alle prospettive acquisizionali, rispetti le fasi di sviluppo 
della L2, non violi le sequenze implicazionali” (Vedovelli 
2003: 178)  

-  si occupa degli elementi che favoriscono 
l’apprendimento e che sono tipici della classe di 
lingua” (Rastelli 2009: 10), e li verifica con protocolli di 
ricerca sperimentali.  

-  è volta a verificare come a certe condizioni la classe 
possa essere “il supporto migliore per imparare una 
lingua accidentalmente” (Rastelli  2010).  

-> vedremo alcune di  tali condizioni favorenti 
l’apprendimento di L2 



Didattica acquisizionale - 2 
n  il docente procede tenendo conto degli esiti della ricerca 

acquisizionale, dei bisogni e dell’età dei discenti, della loro L1, di 
quanto insegnano glottodidattica, tipologia, linguistica generale e 
psicolinguistica (Rastelli 2009; Andorno 2006; Chini 2012a,2012 b).  

n  un esempio: apprendimento e didattica dell’italiano a studenti 
universitari sinofoni in Rastelli a cura di 2010 (“Italiano di Cinesi, 
Italiano per Cinesi”, Guerra).  

n  convegni promossi dall’Associazione Italiana di Linguistica Applicata 
(AItLA e sue pubblicazioni) e dal Centro di Italiano per Stranieri CIS 
di Bergamo negli ultimi 15 anni. Cfr. ad es. volume «Dagli studi sulle 
sequenze di acquisizione alla classe di italiano L2» (Grassi et al. 
2008), e altri volumi (Ghezzi et al. 2004; Valentini et al. 2005; Grassi 
et al. 2010).  



“tre impieghi glottodidattici 
primari dei risultati acquisizionali”  
n  “diagnosticare la competenza in ingresso” 
n  “dirigere l’input istruttivo” 
n  “valutare l’output conseguente” (Grassi 2008: 14). 
 
à  Interesse per le sequenze acquisizionali e le fasi dell’acquisizione 
à  teachability hypothesis o ipotesi dell’insegnabilità (Pienemann 1986) 
à  Teoria della Processabilità (Pienemann 1998, 2005) e sua applicabilità 
 
à  Significato e trattamento dell’errore 
 
à  Il ruolo dell’input (Krashen 1985; Long 1991) e dell’interazione (Interaction 

Hypothesis di Long 1996) 

à  Ricerche sul ruolo dell’insegnamento nell’acquisizione (Ellis 1994, 1997): 
 focus on form  (FoF) vs. focus on forms (FoFs; Long 1991, 1996) 



Ruolo delle regolarità e sequenze 
acquisizionali  

n  stadio 1 > stadio 2 > stadio 3 > stadio n  
n  Non incidenza di L1 sulle tappe del percorso 
n  rapporto implicazionale fra gli stadi (-> interessanti risvolti teorici e didattici) 
n  anni ’70: ricerche sullo sviluppo morfologico in inglese L2 (dai Morpheme 

studies in poi) mostrano ordini di acquisizione e poi sequenze acquisizionali 
ricorrenti  

n  Diversi lavori evidenziano che in contesto scolastico tappe e difficoltà 
acquisizionali relative a L2 sono simili, se non identiche, a quelle osservate 
in contesto sociale (Gass, Selinker 2008, cap. 11). Ellis (1984) rileva in 
situazioni istituzionali per l’inglese L2 sequenze acquisizionali (relative a 
morfologia verbale, negazione, frasi interrogative) analoghe a quelle 
evidenziate in contesti di apprendimento naturale o sociale. 

-  > le regolarità di sviluppo in L2 paiono valere sia per l’apprendimento in 
contesto “naturale” che in contesto istituzionale (scolastico). 

-  dagli anni ’80 e ’90, per l’italiano L2 evidenziate alcune sequenze 
acquisizionali per i livelli morfologico e sintattico, soprattutto all’interno del 
Progetto di Pavia (Giacalone Ramat 2003). Ad es. per lo sviluppo di tempo 
e modo in italiano L2 (v. infra), dell’accordo di genere, ecc.  



Sequenze acquisizionali in italiano 
L2 (Progetto di Pavia) 

n  Ambiti delle sequenze emerse per l’italiano L2: 
 morfologia verbale e nominale, pronomi clitici, 
negazione, connessione interproposizionale, 
subordinazione, modalità, ordini marcati,  
strategie anaforiche.  

 
n  Dettagli ai capp. 3-6 di Giacalone Ramat (2003) 
 
n  Rassegna sintetica in Chini 2005 (94-105).  
 



Esempi di sequenze 
acquisizionali dell’italiano L2 

1. SISTEMA TEMPORO-ASPETTUALE E MODALE: 
n  forma base (presente o infinito) > (ausiliare +) participio 

passato > imperfetto > futuro > condizionale > 
congiuntivo (Banfi/Bernini 2003: 90) 

 
2. ACCORDO DI GENERE 
n  pronome anaforico > articolo (determinativo > 

indeterminativo) > aggettivo attributivo > aggettivo 
predicativo (>) participio passato (Chini 1995: 285) 

 
3. SUBORDINAZIONE AVVERBIALE 
n  causali > temporali > finali > ipotetiche > concessive 

(Berruto 2001: 27; cfr. Valentini 2003 in Giacalone 2003) 



Per spiegare le sequenze 
n  carattere basico o marcato di certe forme  
n  loro frequenza  
n  centralità-prototipicità  
n  salienza 
n  utilità comunicativa  
n  generale passaggio da strutture a base 

pragmatica e lessicale a strutture più 
grammaticalizzate e sintattiche  

n  universali linguistici 
n  altri principi attivi nella dinamica delle lingue (cfr. 

Giacalone Ramat 2003; Chini 2005; Ellis 2008; 
Gass/Selinker 2008) 



Ipotesi della insegnabilità 
n  teachability hypothesis o “ipotesi della insegnabilità” di 

Manfred Pienemann (1986):  
 

Sarebbe insegnabile ciò che è imparabile in uno specifico 
momento, in quanto “l’insegnamento può favorire 
l’acquisizione linguistica solo se l’interlingua è vicina al 
punto in cui la struttura da insegnare viene acquisita 
nella situazione naturale” (Pienemann 1986: 313), cioè 
se l’apprendente è “pronto”.  

Infatti “gli stadi acquisitivi sono interrelati in modo che in 
ogni stadio si sviluppano i prerequisiti di elaborazione 
per lo stadio successivo” (Pienemann 1986: 314). 

 

- > Un suo sviluppo teorico è la Teoria della Processabilità. 



Una nota sequenza acquisizionale 
dell’italiano L2 e la sua insegnabilità 

n  presente (e infinito) > (ausiliare) + participio passato > imperfetto > 
futuro > condizionale > congiuntivo  
 (Banfi, Bernini 2003: 90). 

 
-> Dall’Ipotesi dell’Insegnabilità si ricava che il condizionale è 

(profittevolmente) insegnabile solo dopo che l’interlingua ha 
elaborato l’imperfetto indicativo e il futuro (oltre che presente e 
passato composto)  

- > utilità per il docente di conoscere le sequenze acquisizionali 
almeno: 
 -  per farsi aspettative realistiche su quanto può imparare ad un 
certo stadio un apprendente,  
 - per organizzare un sillabo organizzato in modo conforme a tali 
sequenze (developmentally moderated), per quanto possibile.  

 



Teoria della Processabilità - 1 
(Pienemann 1998, 2005; Di Biase/Bettoni 2007)  

n  l’acquisizione della grammatica della L2 segue la 
sequenza implicazionale con cui sono attivate le 
procedure durante la produzione del parlato; prima si 
imparano le procedure lemmatica e categoriale, poi le 
altre, di livello superiore;  

n  la sequenza dipende dalla distanza sintattica tra gli 
elementi i cui tratti richiedono lo scambio d’informazione: 
più lontani sono sintatticamente, maggiore è il costo di 
elaborazione per l’apprendente (più alto il possibile 
numero di errori nell’apprendimento). 

 
-> verifiche sperimentali sulla valenza didattica della TP 

(cfr. teachability hypothesis); es. Bettoni/Di Biase (2008). 



Teoria della Processabilità - 2 
 Stadi per l’italiano L2 (Bettoni et al. 2008) 

Stadi e procedure 
4  Procedura frasale: 

scambio di informazione 
tra sintagmi  

4  Proc. sintagmatica: 
scambio di informazione 
entro il sintagma  

2    Procedura categoriale: 
categoria + affisso; 
nessuno scambio di 
informazione fra parole  

1  Procedura lemmatica: 
accesso al lemma, 
nessun el. grammaticale  

Stadi per morfologia it. 
4   accordo S-V,  

 Sogg-Agg.predicativo:  
 scambio intersintagm. 

3  accordo nel SN e nel 
SV:  
 scambio intrasintagm. 

2   PL sul N, passato sul V: 
nessuno scambio 

 
1   singole parole, formule:  

 nessuno scambio 



Teoria della Processabilità - 3: 
sintassi 

n  Principio della linearità di corrispondenza (o mapping) fra struttura 
argomentale (ruoli semantici: agente, paziente, ecc.), funzionale 
(funzioni sintattiche: Soggetto, Oggetto, ma per LFG anche Topic) e 
dei costituenti (ordine lineare dei sintagmi; Pienemann 2005).  

-  > un mapping lineare si ha quando l’agente è anche soggetto ed 
occupa la prima posizione nella frase (es. Lucia bacia Renzo; Di 
Biase/Bettoni 2007).  

-  > meno lineare è il mapping fra struttura argomentale, funzionale e 
dei costituenti più tardo l’apprendimento (Bettoni/Di Biase/Ferraris 
2008 con applicazioni all’italiano L2).  

     Es. ordini VS, dislocazioni a sinistra con OV, ecc., sono tutti di    
 difficile acquisizione (cfr. per l’italiano L2 Bettoni/Di Biase/  
 Nuzzo 2009; Nuzzo 2015; Chini 2002). 



Caratteristiche delle varietà di 
apprendimento (Bernini 2005: 125)  

Caratteristiche Varietà 
prebasica 

Varietà basica Varietà 
postbasica 

Categorie 
grammaticali  

Nessuna Predicato e 
argomenti 

Nomi, verbi 

Morfologia Nessuna Forma base dei 
verbi 

Verbi e nomi 
flessi 

Organizzazione 
dell’enunciato 

Pragmatica Semantico-
sintattica 

Sintattica 

Dipendenza dal 
contesto 

Estrema Minore Bassa 



Alcuni principi delle varietà di L2 

n  Il principio pragmatico Focus last (varietà 
prebasica) prevede che il costituente 
informativamente più rilevante stia alla fine 
dell’enunciato 

n  Il principio semantico Controller first 
(varietà basica) invita a collocare al primo 
posto il costituente che esprime il 
controllore dell’evento 
 (Klein/Perdue 1997; Bernini 2005) 



Alcuni suggerimenti didattici 
n  seguire, rispettare e favorire i percorsi di 

ricostituzione in L2 di categorie e regole 
linguistiche  

n  insegnare i mezzi di espressione alternativi a 
quelli troppo complessi per uno stadio specifico 

n  adottare percorsi graduati, a spirale, che portino 
a una scoperta graduale delle categorie di L2, 
dalle più centrali, regolari e produttive alle più 
marcate e periferiche (Andorno 2006: 102; 
Bernini 2005) 



Ulteriori questioni  
n  Al di là delle sequenze, spazio per 

l’“addestramento” (Rastelli 2009): lessico (dapprima di 
base, poi anche legato alle discipline scolastiche), 
pronuncia, formule (non lo so, non ho capito) e routines 
comunicative (Come ti chiami? Come stai? Che cosa 
significa?), aspetti culturali e pragmatici legati a L2, alla 
sua cultura e società di riferimento.  

n  Domanda: E’ possibile coniugare un sillabo linguistico 
basato sulle sequenze acquisizionali (developmentally 
moderated) con sillabi improntati a un’ottica 
comunicativa e pragmatica, organizzati in senso 
nozionale-funzionale (cfr. Galli De’ Paratesi 1981; 
QCER), basati su compiti o procedure (Prabhu 1984; 
Ellis 2003)? Come? 



Errore: un utile strumento 
n  Cfr. già Corder 1967: significativo strumento diagnostico 

per comprendere l’interlingua, ma utile pure per la 
pianificazione didattica e la valutazione.  

n  Un esempio: erano andando per andavano di Markos, 
con L1 tigrino (Banfi/Bernini 2003: 106), in: 

 

 lui con s/con la sua moglie no? sta:/erano/erano 
andando al/a giocare il tennis  

- > che cosa insegnare a un apprendente come Markos? 

n  Classificazioni e tassonomie di errori: 
 - cfr. Dulay/Burt/Krashen 1982 [1985], cap. VII 
 - spesso orientate verso il sistema di arrivo (target 
based), più che sulla logica interna dell’interlingua. 



Trattamento degli errori 
n  Le modalità di correzione (per es. di enunciati come *L’estate 

scorsa sono viaggiato molto) possono essere varie e più o meno 
esplicite (cfr. Grassi, 2010: 113), fornendo: 

n  la sollecitazione, più o meno chiara, a una correzione (prompt):  
     es. Come hai detto?  
n  la riformulazione corretta di quanto detto dal discente (recast), più o 

meno enfatizzata, piuttosto implicita:  
     es. [Ah] L’estate scorsa hai viaggiato molto. 
n  l’informazione metalinguistica, una modalità esplicita:  
     es. Devi usare un altro ausiliare. 
n  Correzioni esplicite dell’errore paiono essere molto efficaci (Ellis/

Loewen/Erlam 2006). Correzioni implicite e indirette, con 
riformulazioni o ripetizioni e sollecitazioni (prompts), sono pure utili e 
meno problematiche per la “faccia” del discente, ma non sempre 
altrettanto efficaci di quelle esplicite.  



Feedback più o meno esplicito 
Dal feedback (FB) più implicito al più esplicito (Lyster, Saito 2010): 

n  Feedback con PROMPTS o sollecitazioni: 
 Richieste di chiarimento  <     Ripetizioni  <    Elicitazioni  < 
Indicazioni metalinguistiche <  

     Indicazioni metalinguistiche + ripetizioni/elicitazioni 
 FB IMPLICITOß------------------------à FB ESPLICITO 

 

n  Feedback con RIFORMULAZIONI: 

  Riformulazioni corrette    correzioni esplicite 
 FB IMPLICITOß------------------------à FB ESPLICITO 



Qualche suggerimento per il 
trattamento degli errori  

n  leggere le produzioni in L2 secondo l’ottica dell’interlingua, dal punto 
di vista dell’apprendente; 

n  stabilire una gerarchia fra gli errori, e correggere selettivamente; 
n  correggere (anche) esplicitamente l’errore, fornendo la forma 

corretta e un ev. commento metalinguistico (Doughty/Varela 1998), 
soprattutto per apprendenti scolarizzati e più maturi;  

n  usare riformulazioni (recasts), ripetizioni e sollecitazioni (prompts), 
esortando alla correzione e a produrre nuovo output in L2 (pushed 
output; cfr. ipotesi dell’output di Swain 1995); 

n  tenere conto delle sequenze acquisizionali, della readiness  
(Pienemann 1986; Di Biase/Bettoni 2008) 

n  gestire un errore per volta (Bettoni 2010) 
n  correggere soprattutto forme con scarsa salienza percettiva, scarsa 

trasparenza, codificazione complessa o variabile, forme rare o 
irregolari, ecc. (Grassi 2010: 120). 



Il modello di Ellis (1997) 
 Percorso:   
 INPUT → noticing → INTAKE → comparing →  
 [integrating] IMPLICIT KNOWLEDGE (IL) → OUTPUT 

 
Fattori che influiscono su vari punti del percorso: 
n  La form-focused instruction e la explicit knowledge 

avrebbero un’azione sulla implicit knowledge. 
n  L’implicit knowledge inciderebbe a sua volta sul 

comparing e sul noticing 
n  La explicit knowledge potrebbe incidere sul comparing e 

sul noticing (relazione meno sicura). 



Lavoro esplicito sulla forma 
linguistica in classe 

n  Il lavoro esplicito sulla forma linguistica e su regole grammaticali di 
L2 non contribuisce solo all’apprendimento esplicito, ma alla lunga 
anche a quello implicito, all’acquisizione di L2, soprattutto ricorrendo 
a tre modalità (N. Ellis 2011: 43-45): 

1) favorendo il noticing di tratti di L2, specie di quelli non salienti e non 
frequenti, plurifunzionali, su cui l’istruzione può focalizzare 
l’attenzione, spiegandoli, fornendo input che li contenga; 

2) incoraggiando il noticing the gap, cioè la constatazione della 
distanza e differenza fra le  ipotesi su L2 dell’apprendente, la sua 
interlingua e il sistema d’arrivo;  

3) con la pratica guidata dell’output in L2, produttiva per l’acquisizione e 
l’automatizzazione di strutture di L2, oltre che per l’apprendimento 
esplicito.  



L’istruzione in L2 serve? 
n  Alcuni studiosi ritengono di scarsa utilità l’istruzione di L2, la 

correzione degli errori, l’insegnamento della grammatica: 
 - > con Krashen (1985), molti si esprimono a favore di un 
insegnamento che si limiti a fornire un input comprensibile e ricco e 
a favorire la posizione bassa del “filtro affettivo” nell’apprendente. 

n  Successivi studi mostrano che l’istruzione formale non è superflua o 
controproducente, ma può “fare la differenza”, influendo 
positivamente sulla velocità di acquisizione e facilitando il 
raggiungimento di livelli di competenza più avanzati in L2 (Pavesi 
1986; Ellis 1997; Doughty 2003; Housen, Pierrard 2005; Rastelli 
2009). Cfr. lo studio di Pavesi (1986) sulle relative in inglese L2. 

n  Vari studi sperimentali si occupano dell’efficacia del feedback del 
docente. Già lo studio di Doughty e Varela (1998) su classi CLIL di 
inglese L2 mostra che le classi i cui docenti riformulano correggendo 
gli errori relativi a forme verbali al condizionale registrano 
significativi miglioramenti in tale ambito rispetto alle altre. 

n  Ipotesi dell’insegnabilità (teachability) di Pienemann.  



Il ruolo chiave dell’input e 
dell’interazione 

n  Cfr. Krashen 1985 (Input Hyp.); Long 1991, 1996 (Interaction Hyp.)  
n  Recenti ricerche sull’input e l’interazione anche in classe 

(Niżegorodcew 2007; Grassi 2007; Rast 2008; Piske/Young-
Scholten 2009).  

 

n  L’input del docente può essere:  
 - focalizzato (solo) sul contenuto 
 - focalizzato (anche) sulla forma:  
 focus on form  (FoF) vs. focus on forms (FoFs; Long 1991, 1996) 

 

n  Il riscontro sul discente: 
A)  Ipotesi del noticing (Schmidt 1995, 2001):  

 - “noticing is the necessary and sufficient condition for converting 
input into intake” (Schmidt 1990: 130) 
 - fattori che incidono sul noticing: frequenza, aspettative, salienza 
percettiva, ecc. (cfr. anche Ghia 2010)  

B)  interfaccia fra apprendimento di L2 e sua acquisizione implicita. 



Il dibattito sull’interfaccia  

Diverse posizioni sull’interfaccia fra apprendimento 
esplicito/consapevole di L2 e acquisizione implicita  
(Krashen 1985; DeKeyser 2003; N. Ellis 2005; Paradis  
2008; Ellis et al. 2009, ecc.): 
 
n  strong interface (Anderson) 
n  no interface (Krashen 1985, Paradis 2008)  
n  weak interface (N. Ellis 2005) 
- > implicazioni per la didattica  
 



Il ruolo dell’input per l’acquisizione: 
alcune posizioni  

n  In ambito generativo: l’input è ritenuto un innesco (trigger) per lo 
sviluppo di L2, il quale poi segue logiche e principi specifici, legati alla 
Grammatica Universale e ai suoi principi (discussione in White 2003).  

 
n  Per Krashen (1985) l’input sarebbe l’unico elemento utile per l’acquisizione, 

anche in classe. Basta un input “comprensibile”, non troppo complesso, 
motivante, per poter far partire l’acquisizione, senza alcun insegnamento 
formale o grammaticale (Ipotesi dell’Input [comprensibile] di Krashen 1985).  

 
n  Un’ipotesi che combina l’attenzione all’input a quella al contesto 

dell’interazione didattica è il Modello dell’Interazione di Long (1996):  
 l’intera l’interazione in L2, soprattutto in contesti con negoziazione del 
significato, facilita l’acquisizione di L2.  

 
n  Conferisce un ruolo centrale all’input, integrandosi con tale ipotesi di Long, il 

Modello Integrato di Gass (1997; slide successiva). 

n  Altre posizioni e recenti recenti, fra cui il Progetto europeo VILLA (v. infra).  
 



Modello Integrato di Gass (1997) -1 
n  Il modello di Gass comprende quattro fasi di elaborazione di L2, nelle quali 

sarebbero attivi fattori e conoscenze di vario tipo:  
n  1) fase di “percezione” (apperception*) dell’input: primo contatto con 

l’input in L2, orale o scritto. Fase non solo esterna e sensoriale, ma già 
cognitiva, che prepara l’input percepito in L2, all’analisi. Essa sarebbe 
sensibile a fattori personali, psicologici e ambientali [in parte manipolabili 
dal docente], fra gli altri a: personalità dell’apprendente, sue conoscenze 
precedenti, grado di attenzione, frequenza nell’input. Tale fase 
comporterebbe già una certa attenzione subconscia per la forma; 

n  2) fase di comprensione dell’input: per comprendere l’input l’apprendente 
si varrebbe di strategie di negoziazione, domande di chiarimento; dal canto 
suo il nativo (o il docente) potrebbe facilitare la comprensione con modifiche 
dell’input, ripetizioni, parafrasi e facilitazioni di vario genere (cfr. Modello 
Interazionista di Long [1996]); per la comprensione dell’input si 
applicherebbero inoltre indizi pragmatici e non verbali, conoscenze 
linguistiche, universali o specifiche legate a L1, L2 o ad altre lingue note; 

 
* “Apperception is an internal cognitive act in which a linguistic form is related 

to some bit of existing knowledge (or a gap in knowledge) […] Thus, 
apperceived input is that bit of language that is noticed in some way by the 
learner because of some recognizable features” (Gass 1997: 4). 



Modello Integrato di Gass (1997) - 2 

n  3) fase di accettazione dell’input e passaggio all’intake:  
 dall’input, compreso ed elaborato, si passerebbe all’intake (Corder 1967), 
cioè alla parte dell’input fatta propria dall’apprendente. 
 Su essa si innescherebbe, nell’apprendente, la formazione, verifica, 
conferma o modifica di ipotesi su L2 e la sua grammatica, grazie all’azione 
di meccanismi di tipo cognitivo e linguistico, anche innati; 

 
n  4) fase di integrazione dell’intake nel sistema dell’interlingua, grazie a 

principi linguistici (es. marcatezza, naturalezza) e a meccanismi cognitivi, 
talora innati. Quanto percepito ed elaborato a partire dall’input in L2, 
integrato nel sistema dinamico dell’interlingua, ne provocherebbe la 
ristrutturazione e, auspicabilmente, l’evoluzione della grammatica di 
interlingua transitoria finora elaborata dall’apprendente nella direzione della 
lingua bersaglio.  



Focus on form e noticing  
n  Attenzione come costrutto psicolinguistico decisivo per ogni tipo di 

apprendimento:  
 “Attention, accomplished in part through negotiation, is one of the crucial mechanisms 
in this process” (Gass 1997: 132).  

 
n  Noticing, definito come un’esperienza individuale che consente una 

potenziale verbalizzazione (availability for verbal report; Schmid 1990).  
n  Per Schmidt (1995: 20) solo quanto l’apprendente nota nell’input diverrebbe 

intake utile per l’apprendimento: 
 “The “noticing hypothesis” states that what learners notice in input is what 
becomes intake for learning.” (Schmidt 1995: 20). 

-> “noticing is the necessary and sufficient condition for converting input into 
intake” (Schmidt 1990: 130).  

n  “SLA is largely driven by what learners pay attention to and notice in target 
language input and what they understand the significance of noticed input to 
be.” (Schmidt 2001: 3–4). 
 



Noticing e didattica di L2 
n  Il docente può promuovere diverse attività favorenti il noticing: 

sequenze interazionali con negoziazione sulla forma o sul 
significato, diversi tipi di feedback del docente, in senso correttivo 
più o meno esplicito, riformulazioni corrette del docente di quanto 
espresso dal discente (recast), lavoro più o meno esplicito sulle 
forme di L2, in momenti con maggiore o minore focalizzazione 
metalinguistica, con o senza riflessione grammaticale.  

n  Schematizzando il nesso fra input, interazione e apprendimento, 
riprendiamo da Gass e Mackey (2006: 4)  il relativo  
 Modello dell’interazione e dell’apprendimento:  
 Interazione  [con feedback-negoziazione-recasts] -> Attenzione 
-> Noticing  -> Apprendimento 

n  Il ruolo della consapevolezza (o awareness) nell’acquisizione 
(collegata al noticing) e nella memorizzazione emerge in lavori 
empirici, a supporto parziale alle tesi di Schmidt (Robinson 1995, 
2003; Leow 2000).  

n  Anche se il noticing e la consapevolezza non fossero strettamente 
necessari per l’acquisizione (ma solo per l’apprendimento 
consapevole), non si può negare che essi le forniscano un 
contributo importante, anche con effetto ritardato (Ellis 1997: 131).  



Ricerche sull’efficacia 
acquisizionale dell’istruzione  

 n  Vari studi sperimentali si occupano dell’efficacia del feedback del 
docente. Già lo studio di Doughty e Varela (1998) su classi CLIL di 
inglese L2 mostra che le classi i cui docenti riformulano correggendo 
gli errori relativi a forme verbali al condizionale registrano 
significativi miglioramenti in tale ambito rispetto alle classi senza 
riformulazioni correttive.  
 Evitare sempre di correggere gli errori e focalizzare l’attenzione solo 
sulla comunicazione, come richiesto da approcci puramente 
comunicativi, non sembra favorire l’apprendimento.    

Scala di efficacia acquisizionale: 
 focus on form con riferimento esplicito alle regole grammaticali > 
focus on forms con rif. esplicito alle regole gram. > focus on form 
senza rif. espl. alle regole gram. > focus on forms senza rif. esplicito 
alle regole grammaticali (meta-analisi di Norris/Ortega 2000) 

-> rivalutazione del ruolo dell’insegnamento anche esplicito, delle 
funzioni logico-cognitive e metalinguistiche della lingua. 

 



Uno studio sperimentale sull’it. L2 -1  

n  Whittle 2013 (e altri) nel quadro della TP. La docente pratica focus 
on form su tre persone del presente indicativo (1a sg., 2a sg., 3a 
pl.) in classi fiorentine frequentate (anche) da 14 alunni sinofoni di 
7-8 anni, di livello iniziale (usavano forme dell’infinito e per lo più 
della 3a sg. sovrestese), collocabili allo stadio categoriale della TP.  

n  Sia nel post-test che nel post test ritardato emergono effetti del 
trattamento dell’input, “un intervento didattico basato sul FonF, che 
privilegiava il gioco, preservando un forte ancoraggio alla 
comunicazione autentica”, garantendo al contempo motivazione e 
un’interazione significativa (Whittle 2013: 182).  

n  Per favorire il noticing la docente ricorre all’input flood, al feedback 
correttivo (recasts e prompts), ad attività pianificate che elicitano la 
forma interessata, a drammatizzazioni.  



Uno studio sperimentale sull’it. L2 -2 

Esempio di sequenza didattica favorente il noticing: 
n RIC: Barbara . che cosa fanno i leoni? 
n BAR: dorma 
n RIC: come? 
n BAR: dormo-. no 
n RIC: dormono . ripetiamo insieme . dor- . mo- . no (( batte le mani)) . 
quante sono? 
n BBB: tre 
n RIC:  e invece se dico dormo quante sono? 
n BBB: due 
n RIC: dormo è… 
n BBB: io 
n RIC: e dormono invece è tanti (Whittle 2013: 177)   



Progetto europeo VILLA - 1 
n  Progetto europeo VILLA “Varieties of Initial Learners in Language 

Acquisition: Controlled classroom input and elementary forms of 
linguistic organisation” (coord. M. Watorek, R. Rast, Parigi).  

n  Focalizza in modo sistematico la sua attenzione sul ruolo delle 
proprietà dell’input e sulla loro influenza nel processo di 
apprendimento di L2, in un’ottica cognitivo-funzionale. 

n  Ha coinvolto fra il 2011 e il 2014 5 paesi europei, fra cui l’Italia (sedi 
di Bergamo e Pavia, coordinate risp. da G. Bernini e da M. Chini) 

n  Ha studiato l’apprendimento iniziale del polacco, lingua 
pervasivamente flessiva, da parte di ca. 170 apprendenti con 5 
diverse L1 (italiano, nederlandese, inglese, francese, tedesco), 
giovani adulti (oltre a un gruppo di 19 bambini tedescofoni di 10 
anni).  

n  Apprendenti istruiti tutti dalla stessa docente madrelingua, che a 
lezione usava solo il polacco, con due stili didattici diversi (v. 
prossima slide). 



Progetto VILLA - 2 
n  1)  stile puramente comunicativo (meaning-based input, come nel 

caso del gruppo di apprendenti italofoni a Pavia);  
n  2) stile comunicativo con momenti di focalizzazione sulla 

forma, senza però lezioni di grammatica (form-based input, come 
nel caso degli apprendenti italofoni a Bergamo).  
 -> in tutto 10 corsi di polacco con 176 partecipanti.  

n  Le 10 lezioni seguite da ogni partecipante (per un totale di 14 ore di 
input in polacco) su un arco di due settimane sono state in parte 
precedute, in parte seguite da test linguistici (di percezione, 
segmentazione, comprensione, riconoscimento di parole e fonemi, 
decisione lessicale, giudizi di grammaticalità, produzioni di brevi 
testi) e psicolinguistici (su differenze individuali, stili di 
apprendimento, motivazioni, ecc.).  

n  Alcune elaborazioni sono già state presentate, anche per quanto 
concerne apprendenti italofoni di italiano (in particolare da Giuliano 
Bernini, Roberta Grassi, Ada Valentini e Jacopo Saturno).  



Progetto VILLA - 3 
n  Quanto emerge finora conferma l’importante ruolo della lingua 

materna (almeno) a livello dell’elaborazione del lessico, della 
morfologia nominale e della sintassi del polacco (più la L1 ha affinità 
in tali settori con il polacco, più ne favorisce l’acquisizione). 

n  La L1 aiuta a muoversi nelle prime fasi dell’acquisizione di una L2 
nuova, nella segmentazione e comprensione dell’input in L2 

n  Emerge pure il ruolo talora (ma non sempre) favorente della 
presentazione esplicita delle regole nella loro acquisizione.  

n  Emerge il peso di processi cognitivi e linguistici (frequenza, 
marcatezza, trasparenza, salienza percettiva, regolarità). 

n  E’ auspicabile per il futuro uno studio analogo molto controllato 
sull’acquisizione iniziale dell’italiano L2 con apprendenti di varie L1 
che verifichi quanto visto negli studi longitudinali finora condotti, 
anche nel Progetto di Pavia. 



Ricadute didattiche di VILLA 
n  E’ in corso lo studio delle ricadute didattiche della ricerca svolta sulle 

prime fasi di apprendimento di una L2 morfologicamente complessa 
(v. Convegno di Mulhouse del giugno 2014; Convegno di Parigi 
INALCO del marzo 2016).  

 
n  Su ciò attesi sviluppi futuri, sulla base di un’ampia mole di dati audio 

e videoregistrati e trascritti in VILLA all’interno del successivo 
Progetto europeo SLAT (Second Language Acquisition and 
Teaching), che coinvolge più o meno la stessa rete di studiosi, 
compresi studiosi delle Università di Bergamo e Pavia. Es. studi di 
Starren et al. (2013) e Saturno (i.s.).  

 



In sintesi 
n  L’istruzione mirante non solo alla comunicazione in L2, ma attenta 

pure a forme e regole grammaticali, sembra fare la differenza e 
portare spesso più velocemente a risultati soddisfacenti in L2. 

 
n  Naturalmente occorre che nel docente la consapevolezza 

metalinguistica e le conoscenze dichiarative sull’italiano e la sua 
grammatica (oltre che sulle lingue materne degli apprendenti) siano 
fortemente sviluppate. 



Due livelli trascurati:  
prosodia e pragmatica 

n  Sulla loro acquisizione in L2 Convegno di Pavia (2013) 
«Il parlato in [italiano] L2: aspetti pragmatici e 
prosodici» (Chini, FrancoAngeli, 2015).  

n  Nelle lingue e interlingue la prosodia si interfaccia con la 
sintassi, fornendo importanti informazioni sulla sintassi 
delle frasi (fine degli enunciati e sulla loro valenza: 
affermativa, interrogativa, sospensiva), e con la struttura 
informativa (informazioni, date e nuove, topicali o 
focalizzate fornite dagli enunciati).  



La prosodia in L2 
n  Suo forte impatto sulla comprensibilità delle produzioni in L2.  
n  Insieme alla pronuncia, può alimentare nei nativi stigmatizzazioni e 

stereotipi nel caso di forti divergenze rispetto al target. 
n  Anche nel campo prosodico sono attestati fenomeni di transfer (De 

Meo/Pettorino 2012), spesso negativo. Per l’italiano per es. 
Costamagna (2011) ha mostrato come le strutture ritmico-intonative 
del cinese non aiutano apprendenti sinofoni a comprendere e a 
segmentare agevolmente la catena parlata dell’italiano.  

n  Per molto tempo l’insegnamento delle lingue ha ignorato la 
prosodia. Dagli anni ’90 (soprattutto per altre L2) ci si è accorti che è 
opportuno insegnarla per evitare fraintendimenti e difficoltà di 
comprensione legati alle differenze intonative fra le lingue.  

n  Supporti informatici per favorire l’insegnamento dei tratti 
sovrasegmentali di L2. Ad es. il programma Visi-Pitch (De Marco et 
al. 2014) rende visibile la curva melodica di nativi e apprendenti. 



Prosodia in italiano L2 
n  Recenti sperimentazioni di training prosodico dell’italiano L2 (per il 

riconoscimento e la produzione di interrogative polari e esclamative) 
in modalità blended (De Marco et al. 2014).  

 
n  Pellegrino et al. (2014) hanno studiato l’influsso delle diverse 

modalità di esposizione alla L2 (L2, LS e e-learning) sulla 
competenza prosodica, constatando talora una maggiore difficoltà in 
apprendenti del gruppo e-learning per alcuni parametri studiati (es. 
velocità di articolazione e di eloquio), ma nel complesso suggerendo 
una buona efficacia anche delle modalità didattiche con e-learning 
grazie all’interazione con l’e-tutor e all’uso di materiali audiovisivi 
semiautentici. 



Pragmatica in (italiano) L2 
n  Studi sull’acquisizione di diversi atti linguistici, problematici per la 

faccia (richieste, proteste, scuse; Nuzzo 2006, 2007), inclusi i 
complimenti in L2 (De Marco 2011). Tali atti sono soggetti a 
peculiarità pragmalinguistiche e sensibili alla competenza 
socioculturale degli apprendenti.  

n  Recenti lavori di Nuzzo e Gauci sviluppano interessanti riflessioni 
teoriche e glottodidattiche, anche sulla scorta di sperimentazioni di 
diverse metodologie di insegnamento della pragmatica e degli atti 
linguistici, implicite ed esplicite (Nuzzo/Gauci 2012, Gauci 2012). 

n  Si occupano pure dell’interazione fra acquisizione grammaticale (ad 
es. di strutture sintatticamente complesse) e sviluppo della 
competenza pragmatica, tema controverso (Kasper/Rose 2002).  

n  L’uso appropriato di una L2 non è appreso automaticamente con 
l’acquisizione delle sue strutture grammaticali e sintattiche, 
specialmente nel caso di una LS.  



Una ricerca sperimentale di Gauci 

n  La ricerca di Phyllisienne Gauci (2012) concerne l’insegnamento 
della pragmatica dell’italiano lingua straniera a Malta a 42 studenti 
di scuole superiori.  

n  Paragona una classe di controllo non sottoposta a interventi didattici 
specifici a due gruppi sperimentali: 

1)  uno sottoposto a lezioni di tipo esplicito su atti linguistici di richiesta 
e lamentela,  

2)  l’altro sottoposto a lezioni implicite sugli stessi tipi di atti.  
L’analisi si basa su oltre 500 atti linguistici scritti e oltre 250 orali.  



Risultati della ricerca di Gauci 
Dopo il trattamento didattico nei due gruppi sperimentali risulta che: 
1) la produzione degli atti suddetti è più efficace e nativa, con un più 
ampio ricorso a modificatori (gruppo esplicito > implicito).  
2) si ha un significativo miglioramento della capacità di riconoscere frasi 
pragmaticamente appropriate nei due gruppi sperimentali, non in quello 
di controllo, il che mostra una crescita della consapevolezza 
metapragmatica (non solo nella produzione).  
3) emergono nei gruppi sperimentali un iperuso di modificatori in alcune 
richieste, secondo una tendenza alla sovraesplicitezza che si trova 
pure per altri aspetti nelle produzioni di apprendenti post-basici, e una 
preferenza per mezzi lessicali rispetto a quelli sintattici.  
4) talora il gruppo implicito ha risultati migliori di quello esplicito, in 
controtendenza rispetto ad altri studi - > da approfondire. 



Il progetto LIRA 
n  LIRA (Lingua/cultura Italiana in Rete per l'Apprendimento), progetto 

FIRB che coinvolge 4 Università: Perugia Stranieri, Bologna, 
Modena e Reggio Emilia e Verona. Suo sito: http://lira.unistrapg.it.  

n  Mira a favorire sviluppo e mantenimento di competenze pragmatico-
culturali in italiano in parlanti non nativi (spec. It. di 2a e 3a gen.). 

n  Il materiale didattico di LIRA su basa su esempi di parlato 
spontaneo e semi-spontaneo (riprese video, registrazioni di role-
play, frammenti di trasmissioni radiofoniche e televisive, chat).  

n  Consente agli utenti di fornire un feedback alle attività didattiche, di 
confrontare le loro risposte con quelle di nativi o altri utenti, di 
riflettere su ciò che i parlanti ritengono più o meno appropriato 
anche in base all'età, al sesso e ad altre caratteristiche individuali.  

n  Offre sia percorsi linguistici (es. su Dare del TU, dare del LEI; Una 
frase per ogni occasione; Basta chiedere) sia percorsi socioculturali 
(Occasioni importanti; Italiano e media; Italiano e dialetti, Al lavoro). 



A mo’ di conclusione, alcuni 
suggerimenti 

n  tenere conto delle sequenze acquisizionali della L2 in questione e  
dell’“insegnabilità” delle strutture di L2 sulla base di tali sequenze; 

n  organizzare la didattica in modo comunicativamente interessante, fornendo 
un input coinvolgente, ricco, comprensibile, anche interazionale, per 
es. ricorrendo a compiti interazionali di vario genere (ad es. adottando una 
metodologia task-based; Ellis 2003); 

n  fare pure leva sul noticing, aumentando la salienza di tratti di L2 facilmente 
ignorati in contesti puramente comunicativi, di tratti complessi o marcati, e 
offrendo molto input che li contenga, lavorando sugli indizi o cues delle 
categorie di L2; 

n  ricorrere a ripetizioni, sottolineature, evidenziazioni foniche, 
paralinguistiche, o visive nello scritto  (input enhancement; Sharwood-Smith 
1993), per migliorare la salienza, prosodica e uditiva o visiva, delle forme di 
L2, a un livello implicito; 



Inoltre è opportuno fra l’altro 

n  rivalutare il ruolo giocato da momenti didattici focalizzati sulla forma, 
stimolando l’attenzione incidentale verso le forme linguistiche di L2 in 
momenti a dominanza comunicativa (focus on form), ma anche proponendo 
attività con focalizzazione esclusiva sulle forme (focus on forms), soprattutto 
per strutture di L2 marcate o ridondanti, a un livello più esplicito; 

n  non trascurare il ruolo della consapevolezza nell’apprendimento di L2, per 
es. proponendo pure attività di tipo metalinguistico, commisurate all’età, e 
correzioni, possibilmente anche esplicite, dell’output del discente, tenendo 
conto anche della L1 del discente e delle ipotesi su L2 da essa favorite; 

n  quanto ai livelli linguistici, oltre ai tradizionali livelli del lessico, della 
pronuncia e della morfosintassi, del testo/discorso, è opportuno pure 
dedicare sufficiente attenzione ai livelli della prosodia e della pragmatica, 
sia con attività produttive che recettive, comunicativamente orientate, sia 
con momenti di focalizzazione sulle forme, ricorrendo anche alle varie 
risorse on line ora disponibili (cfr. materiali sul sito del progetto LIRA).  
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