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Schema del webinar

a.Che informazioni trasmettono gli 
errori al docente di italiano L2/LS? 
Non c’è un errore, eppure c’è 
qualcosa che non va: cos’è? 

b.Qual è qui l’errore/di che errore si 
tratta? 

c. Qual è la causa di questo errore? 



Schema del webinar

a.Che informazioni trasmettono gli 
errori al docente di italiano L2/LS? 
Non c’è un errore, eppure c’è 
qualcosa che non va: cos’è? 

b.Qual è qui l’errore/di che errore si 
tratta? 

c. Qual è la causa di questo errore? 



Attività
Vi chiedo di leggere le narrazioni delle diapositive 
dopo le vignette e di individuare le regolarità che 
riscontrate. 

Narrazioni scritte tratte dal corpus VALICO 
(http://www.valico.org/valico.html) elicitate 
tramite vignette al link 
http://www.valico.org/vignette/alterati.pdf.

Apprendenti di età compresa tra 19-25 anni, al I 
anno di studio dell’italiano; L1 rumeno e, 
rispettivamente, macedone.

http://www.valico.org/valico.html
http://www.valico.org/vignette/alterati.pdf


Guarda queste figure e 
scrivi una storia ricca 
di particolari. Anche 
una persona che non 
vede le figure deve 
capire che cosa è 
successo e come sono 
i personaggi, che 
vestiti indossano, che 
cosa portano con sé. 
Usa più di 100 parole 
e inizia così:   
“L'altro giorno due 
uomini camminavano 
sul marciapiede ……” 



Narrazione 1
L'altro giorno due uomni camminavano 
sul marciapiede.# Un uomo Un'uomo 
camminava con una biciclleta e un picolo 
cane. # Alla fenestre c'e una donne con 
occhialli. Il uomo indossa una camicia; 
calzini con un zio, sulle spalle. # L'otro otro 
uomo camminava indoss con un grande 
cane. Lui indossa il pantaloni e una giacca. 
Lui ha dei occhiali. Lui ha produti du 
mercato. Il uomo ha una collana. Al canto 
de la casa le due uomni sono batendo un 
contra l'outro outro. Le tutti loro produti 
volando. Le due uomni sono arrabiati.#



Narrazione 2
• Loro ha 1. Lui ha portato con se suo 
cane.# - E andato a fare spesa, con suo 
bicicletta. Ha comprato cavolfiore, olio, e 
altro.# 2. Altro uomo anche ha fatto a 
spesa.# Anche lui ha portato con se suo 
cane, ma lui e senza bicicletta.# 3. In un 
momento, mentre hanno an avevano andato a casa, e 
sucesso un incidente tra di loro. Il tu Tutto il cibo si ha aveva 
trovato alla strada. Una gata ha pe preso un' po di cibo, 
anche il cane in qullo questo momento ha mangiato 
qualcosa.# 4  Non solo u Non sono solo uomini chi hanno 
fatto incidente, anche gli cani hanno fatto un incidente. Il piu 
piccolo cane e molto paurito di altro cane, perche i altro e piu 
grande. La colpa di qe questo incidente e di tutti due, perche 
non hanno a avevano atta attenzione, quando caminavano 
sul marciapiede.



Tralasciare fenomeni relativi 
a radice di parola,
lessico e ortografia

• Radice della parola: uomøni, fenestre, 
biciclleta, produti, otro/outro, indoss (?), 
contra;

• lessico: al canto (‘angolo’?), zio ‘zaino’, 
batendo ‘combattendo, picchiandosi’

• ortografia: c’e, Un’uomo.



1. L'altro giorno due uomni camminavano sul 
marciapiede.# Un'uomo camminava con una 
biciclleta e un picolo cane. # Alla fenestre c'e una 
donne con occhialli. Il uomo indossa una camicia; 
calzini con un zio, sulle spalle. # L'otro uomo 
camminava indoss con un grande cane. Lui indossa il 
pantaloni e una giacca. Lui ha dei occhiali. Lui ha 
produti du mercato. Il uomo ha una collana. Al canto 
de la casa le due uomni sono batendo un contra 
l'outro. Le tutti loro produti volando. Le due uomni 
sono arrabiati.#

2. 1. Lui ha portato con se suo cane.# - E andato a 
fare spesa, con suo bicicletta. Ha comprato cavolfiore, 
olio, e altro.# 2. Altro uomo anche ha fatto a spesa.# 
Anche lui ha portato con se suo cane, ma lui e senza 
bicicletta.#
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Fenom. morfosintattici
accordo di numero e 
genere;
allomorfia articolo
omissione articolo

tempi verbali

preposizioni
omissione ausiliare
ordini delle parole

- Alla fenestre, una donne, il pantaloni, le due 
uomni (xx), Le tutti loro produti;
- Il uomo (xx), dei occhiali, un zio ‘zaino’
- una donne con ø occhialli; ø calzini; ø suo 
cane, ø spesa, ø suo bicicletta, ø altro uomo, ø
cavolfiore, ø olio (per contro: alla fenestre, il
uomo, sulle spalle, il pantaloni, dei occhiali, 
l’otro uomo/l'outro, al canto de la casa, le due 
uomni, le tutti loro produti);

- camminavano… camminava.. c’e, sono 
batendo;
- de la casa, du mercato;
- Le tutti loro produti ø volando;
- Le tutti loro produti



Fenom. fonologici …
Fenom. 
morfosintattici
accordo di numero e genere;
allomorfia dell’articolo
tempi verbali
omissione dell’articolo
preposizioni
omissione ausiliare
ordini delle parole

….

sovrautilizzo del 
pronome soggetto

sottoutilizzo di 
frasi subordinate

«qualcosa che non va, ma non è errore»

- L'otro otro uomo camminava indoss con un 
grande cane. Lui indossa il pantaloni e una 
giacca. Lui ha dei occhiali. Lui ha produti du 
mercato;

- nessuna frase subordinata nella prima 
narrazione



Errori nel QCER (pp. 155-6)

Errors are due to an ‘interlanguage’, a 
simplified or distorted representation of the 
target competence. When the learner 
makes errors, his performance truly 
accords with his competence, which has 
developed characteristics different from 
those of L2 norms. 
Mistakes, on the other hand, occur in 
performance when a user/learner (as might 
be the case with a native speaker) does not 
bring his competences properly into action.



Different attitudes may be taken to learner 
errors, e.g.:
a) errors and mistakes are evidence of failure 
to learn;
b) errors and mistakes are evidence of 
inefficient teaching;
c) errors and mistakes are evidence of the 
learner’s willingness to communicate despite 
risks;
d) errors are an inevitable, transient product of 
the learner’s developing interlanguage.
e) mistakes are inevitable in all language use, 
including that of native speakers.



Perché errore ‘parlante’?

- mostra che vi sono regolarità, 
sistematicità che rispecchiano principi 
operativi che cambiano a seconda della 
specifica Varietà di Apprendimento; errori 
di semplificazione, ad es. omissioni o 
sovraestensioni (riduzione allomorfia 
articolo);
- è spia di processo di apprendimento: 
errori di regolarizzazione: 
• dicite “dite”; piangiuto “pianto”; vadato
“andato”; 

• venato “venuto”; 



errori sistematici

errori di semplificazione errori di regolarizzazione

Errori sistematici:
loro tipologia (Corder 1967) 
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Qual è l’errore?
a. Qual è la norma di riferimento?

Cfr. per es. cloze seguente
Dal giorno in cui io (1) ……….. (decidere) di andare a vivere a 
Londra, io mi (2) ………….. (chiedere) se la decisione che 
avevo preso (3)………….. (essere) la migliore. 

(Rosi 2009, cit. in Andorno et al. 2017)

Errore secondo la 
grammatica prescrittiva di 
riferimento

No errore se sistema di 
riferimento non è la 
grammatica prescrittiva, ma 
una varietà di nativi

due ragazzo;
Pensavo che Genova era una 
città grande

Pensavo che Genova era una 
città grande

(Andorno et al. 2017: 42)



b) Problemi di identificazione
• Due i ragazzi: ordine errato dei costituenti o errata 
presenza dell’articolo definito?

• Alla fenestre: accordo errato (nome pl. anziché sg.) o 
forma della parola errata (fenestre come nome della III 
classe, su modello di classe)?

• lui parti: accordo Verbo Soggetto errato o non 
percezione della differenza tra i fonemi dell’italiano /e/ 
e /i/ (come avviene in varietà dell’arabo)?

• Non c’era nessuno uomo al fuori: errata presenza 
dell’articolo prima di avverbio o errata assegnazione di 
fuori a una specifica parte del discorso? (es. da Bernini 
2008: 124)



Qual è l’errore?

Il contesto e l’analisi della Varietà 
di Apprendimento spesso aiutano 
a individuare la corretta 
identificazione dell’errore
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La Varietà di Apprendimento e la 
fallacia comparativa

Percentuale di accuratezza nella realizzazione della persona nelle forme del presente 
indicativo nell’italiano L2 di allievi cinesi (Whittle 2013, cit. in Andorno et al. 2017: 47)
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Il contesto
Nel parco c’è due i ragazzi. C’è tanti l’albero. 
C’è il tavolo e sei sedie. Anche c’è grande la 
fontana e anche i giochi per piccoli bambini. 
A destra c’è piccolo il lago.
® Due i ragazzi: ‘due ragazzi’; in base a 
esame del testo si nota che nomi appaiono 
regolarmente preceduti da articolo 
determinativo. Tenendo conto che fenomeno 
è attestato in allievi con stesso insegnante, 
ipotesi è che input ricevuto in classe possa 
aver favorito l’errore
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La Varietà di Apprendimento

Lui parti, ma lei gioca, Paolo parla 
tedesco, (lui) compra il gelato, lui mangia
Non errore di accordo, ma 
ipodifferenziazione dei fonemi dell’italiano 
/i/ e /e/, percepiti sulla base della L1 
come varianti allofoniche dello stesso 
fonema.
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Non c’era nessuno uomo al fuori
che viene dal dietro
fino io vado al sopra (apprendente MK, 
Bernini 2008)
Errata assegnazione degli avverbi fuori, 
dietro, sopra alla classe dei Nomi, a causa 
dell’assenza di una classe di avverbi nella 
L1 (tigrino) 

La Varietà di Apprendimento



26

Bibliografia

Andorno C. / Valentini A. (a cura di), 2017, Verso una nuova 
lingua, Utet, Novara.
Bernini G., 2008, «Classes de mots en Italien L2 : les 
adverbes», AILE 26: 113-128.
Gottardo M.G. / Valentini A., 2018, “L’espressione della 
definitezza nell’italiano L2 di sinofoni”. In: Manco, Alberto (a 
c. di), Le lingue extra-europee e l’italiano: aspetti didattico-
acquisizionali e sociolinguistici, Milano, Officinaventuno 
(2018), pp. 233-248.



27

Grazie dell’attenzione!
ada.valentini@unibg.it



28

Altre letture sull’errore, anche in chiave 
didattica

Grandi, N (a cura di),  2015, La grammatica e l'errore. 
Le lingue naturali tra regole, loro violazioni ed eccezioni, 
Bologna, Bononia University Press, 2015, pp. 200. (con 
contributi di  Grandi N., Bolondi G., Berruto G., 
Montermini F., Lenci A., Cerruti M., Napoli M., Prandi 
M., Andorno C., Grassi R.).
Grassi, R. (a cura di), 2018, Il trattamento dell’errore 
nella classe di italiano L2: teorie e pratiche a confronto, 
Firenze, Cesati.


