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DALLA	COMPETENZA	COMUNICATIVA	
ALLA	COMPETENZA	INTERAZIONALE…

• The context-specific constellations of expectations and dispositions about our social wordlds
that we draw on to navigate our way through our interactions with others (Hall & Pekarek-
Doehler, 2011: 1).

• […] refers to the ability of speakers to co-construct a turn (or a series of turns) in the here-
and-now of the unfolding interaction that balance speaker intent with recipient desing
(Campbell-Larsen, 2014: 268).

• […] IC is not the knowledge or the possession of an individual person, but is-co-constructed
by all participants in a discursive practice, and IC varies with the practice and with the
participants (Young, 2011: 428).



SFIDE	ATTUALI	DELL’INSEGNAMENTO	
LINGUISTICO:

L’interazione […]	interpersonale	è	
considerata	all’origine	del	
linguaggio,	con	funzioni	
interpersonali,	collaborative	e	
transazionali (QCER	Volume	
Complementare,	2020:77).

Ødotare lo studente affinché sia
capace di svolgere attività utili
per far fronte alla complessità
discorsiva a cui è esposto una
volta fuori dall’aula attraverso
strategie interazionali;

Øaiutarlo a essere capace di
prestare attenzione a quanto
espresso dagli interlocutori e di
concentrarsi sulla produzione
collettiva.



L’INTERAZIONE (QCER	Volume	Complementare,	2020:78)



STRATEGIE	DI	INTERAZIONE:	ALTERNARSI	IN	TURNI	DI	PAROLA	
(QCER	Volume	Complementare,	2020:98)



STRATEGIE	DI	INTERAZIONE:	COOPERARE		(QCER	Volume	
Complementare,	2020:98)



STRATEGIE	DI	INTERAZIONE:	CHIEDERE	CHIARIMENTI	(QCER	
Volume	Complementare,	2020:98)



Esempio	1	(livello	A1)

Video	esempio	1	:
http://www.usp.br/madai/index.php

CONTESTO
• Corpus: Ma	dai!www.usp.br/madai;
• Partecipanti:	2	studentesse		iscritte	al	corso	di	Lingua	e	Letteratura	Italiana	della	Facoltà	di	
Lettere	e	Filosofia	dell’USP	(Brasile)	di	livello	A1	e		2	parlanti	nativi	italiani;

• Task:	role–play	della	durata	di		10	minuti	«Organizzare	una	festa	di	compleanno»;
• Tipologia	di	interazione:	cooperazione	finalizzata	ad	uno	scopo.	

http://www.usp.br/madai/index.php
http://www.usp.br/madai


Analisi	Esempio	1

6 Joana: tu::, vai a festa di giovanni?
7 Maria: sì sì, cosa possiamo comprare?
8 Joana: ahn:: que tal fiore °flores°
9 Maria: sì andiamo al [fiorai ((ridendo))
10 Joana: [fio- ((ridendo)) fioraio
11 Maria: ahn::, a lui piace:: (.) rose ((ridendo))
12 Joana: ,bene ((ridendo))
13 Maria: ehn:: (8.0)
14 Joana: e::
15 Maria: chi invitiamo?
16 Joana: eh::, giacomo [ahn
17 Maria: [uh
18 Joana: anna
19 Maria: luigi
20 Joana: lui- ((ridendo))
21 Maria: mario
22 Joana: ahn:: bene ahn:: (1.6) [e::
23 Maria: [uhn
24 Joana: dove °será°?
25 Maria: eh:: possiamo (.) fare a casa mia((indicandosi))
26 Joana: certo, ahn:: (.) che ora?

ØAlternanza	dei	turni:	organizzazione	binaria	
con	coppie	adiacenti	(domande/risposte);	
silenzi	in	prossimità	di	PRT;

ØCooperare:	interlocutore	concorda	con	
repertorio	limitato	(SD/	ripetizioni);	
negoziazione	minima	e	che	si	risolve	
attraverso	pochi	turni;	costruzioni	verticali	
per	aiutare	il	parlante	in	difficoltà;

ØChiedere	chiarimenti:	assenti;
ØRepertorio	interazionale:	blocco	di	
esitazioni	ahn,	eh,	uhn e	pause	piene.	



Esempio	2	(native)	

Video	esempio	2:
http://www.usp.br/madai/index.php

http://www.usp.br/madai/index.php


Analisi	Esempio	2

12 Giorgia: allora::, che cosa va be’ lo possiamo pure fare in appartamento perché tanto stiamo tutti insieme noi siamo
fuori per gli spettacoli

13 Martina: ((facendo di sì con la testa))

14 Giorgia: e magari un gruppetto si distacca intanto ad organizzare tutto quanto in casa [così

15 Martina: [sì ((facendo di sì con la testa))

16 Giorgia: quando torna ((gesticolando))

17 Martina: magari chiamiamo un catering

18 Giorgia: anche ((facendo di sì con la testa))

19 Martina: vediamo uno dei bar sotto casa se::, ci organizza::, un rinfresco

20 Giorgia: sì

21 Martina: = per le bevande ci pensiamo noi andiamo:: al supermercato prendiamo un po’ di cose e le mettiamo in fresco

22 Giorgia: = è oppure, potremo cucinare qualcosa ((incrociando le braccia)) (.) però dici non abbiamo tempo?

23 Martina: forse:: ci conviene prendere delle cose già:: già pronte [eh::

24 Giorgia: [sì (.) no non so un’insalata di riso

ØAlternanza	dei	turni:	organizzazione	
binaria	con	coppie	adiacenti	
(domande/risposte);	alternanza	turni	
fluida,	priva	di	silenzi	e	con	
sovrapposizioni;

ØCooperare:	interlocutore	concorda	con	
(SD	(anche,	sì)/	prossemica);	
coinvolgimento	maggiore	con	proposte	
che	espandono	i	turni	(forse,	oppure);

ØChiedere	chiarimenti:	richiesta	di	
accordo	(turno	22);

ØRepertorio	interazionale:	riempitivi e 
riformulatori per prendere turno e 
organizzare il discorso (allora, va be’, 
non so).



Esempio	3	
CONTESTO
• Partecipanti:	Thomas,	dottorando	brasiliano	in	
intercambio	presso	Università	degli	Studi	di	
Cagliari	di	livello	B2	del	QCER	(2020);	Marco	
ricercatore	universitario	italiano;

• Task:	Conversations- for-learning	(Kasper	e	Kim,	
2015)	della	durata	di		30	minuti;

• Tipologia	di	interazione:	discussione	informale.



Analisi	Esempio	3

1	Marco:	poi	dalla	seconda	lezione	ho	pensato	a	tre	incontri	(.)	una	con	uno	
scrittore	di		

[cagliari
2	Gianluca:	[mhm
3	Marco:	che	è	un	signore	un	professore	anziano	(.)	ha	circa	ottanta	anni	ma	è	
fortissimo	eh::	si	chiama	pier luigi	nonnis giuseppe luigi	nonnis eh::	scrive	dei	libri	
su	cagliari proprio	quindi	lui	è	(.)	il	racconto	del	territorio	
4	Thomas:	sì
5	Marco:	=	ok	li	ha	scritti	guardando	alle	fonti	storiche	basandosi	sui	libri	basandosi	
su	(.)	le	camminate	per	strada	i	suoi	libri	si	chiamano	passeggiate	semiserie
6	Thomas:	mhmmhm
7	Marco:	=	quindi	da	un	lato	c’è	la	serietà	della	ricerca	dall’altro	c’è	(.)	la::	
colloquialità	del::
8	Thomas:	=	dei	rapporti	quotidiani
9	Marco:	=	bravissimo quindi	dei	personaggi	di	quartiere::	di	quello	[simpatico
10	Thomas:																																																																																																										[sì	sì
11	Marco:	di	quello	che	è	un	ladro	quello	[capito
12	Thomas:																																																									[io	ho	comprato	un	libro	che	era::		ho	letto	
già	era	più	o	meno	quello	racconti	diversi	da	cagliari
13	Marco:	=	come	si	chiama?
14	Thomas:	è	proprio	così	racconti	da	cagliari cagliari città	del	sole
15	Marco:	=	ah	città	del	sole	
16	Thomas:	è	un	libri- un	librettino	così	eh,	
17	Marco:	ma	è	di	francesco	alziatori?
18	Thomas:	=no	sono	diversi	autori	
19	Marco:	=	ah	me	lo	presti	allora
20	Thomas:	=sì	sì	

ØAlternanza	dei	turni:	dominanza	
quantitativa	operata	da	Marco	(turno	
8).	Dal	turno	13	a	20	coppie	adiacenti	
(domande/risposte);

ØCooperare:	segnali	di	accordo	da	
parte	di	Thomas	e	costruzione	
congiunta	per	completare	turno	
Marco	con	interventi	semanticamente	
coesi	e	coerenti	(turno	8);

ØChiedere	chiarimenti:	dal	turno	13	
al	20.



Esempio	4

CONTESTO
Gruppo-classe: 11 studenti (9 donne e 2 uomini);

Livello linguistico: B1 del QCER Volume complementare
(2020);

Scenario di apprendimento: sincrono (piattaforma Teams);

Approccio corso: task autobiografici per promuovere
“consapevolezza interculturale” (QCER, 2002: 125) e
sviluppare la sfera dell’affettività e della socialità (Cognigni:
2014: 469);
Attività: trovare un accordo comune in materia di
programmi TV;
Risorse: breakout rooms e palinsesto TV;
Tipologia di interazione: cooperazione finalizzata ad uno
scopo.



Analisi	Esempio	4

47	Studente	2:	=:	ho	scelto	vi	spiego	vi	spiego	ho	scelto	canale	cinque	
perché:::	io	con	canale	cinque	posso:::…	rimanere	a	casa	anche	vedere:::	tutte	
le	bellezze	in	Italia	e	canale	cinque	con	questa	programma	che	questo	uomo	
che	si	vede:::	e…ra-rappresenterà	e…tutti	i	cibi	tutti	i	posti	belli	tutti	tutte	le	
cosa	antiche	nell’Italia

48	Studente	4:	=:																																		sì																((inc))																																	posso	
parla-?		Posso	parlare?

49	Studente	3:	Certo!

50	Studente	1:	Sì	…	certo

51	Studente	2:	=:	((inc))	sì,	sì	

52	Studente	4:	((inc))	Se-semplicemente	un-un	canale	culturale

53	Studente	2:	Ah	sì	bravo	…	Bravo	(2.5)

54	Studente	3:	Canale	di	cultura,	culturale?

55=:	((inc))	

56	Studente	1:	Sì				anche	io	ho	scelto	quello	perché…	(3.6)

57	Studente	2:	((inc))	sì	anche	

58	Studende 4:	Perché	Perché c’è	nel	nel canale	cinque	c’è	c’è il	teatro	e	
docrimentario e	filme e	film	storici	storici (3.5)

59	Studente	2:	Bravo	(6.0)

60	Studente	3:	((inc))	presentare	il	programma	o	il	canale?	

61	Studente:	=:	((inc))

62	((inc))

63	Studente	2:	Io	ho	scelto	canale	cinque	perché	nel	canale	cinque	ci	sono	i	
programmi	abbastanza	tranquilli,	telegiornale	sono	pochi:::,ehm	il	calcio	non	
c’è:::

((risate))

64	Studente	3:	Non	sei	una	tifosa?	((risata))

65	Studente	2:	Cioè?

66	Studente	3:	Non	sei	una	tifosa?	Oggi	gioca	Italia	eh!	Importante	guardare	
partita

((risata))

67	Studente	2:	Purtroppo	non	vedo	il	calcio	((risata))	(4.5)

68	Studente	3:	A	chi	piace	il	calcio	qui	in	questo	gruppo?

69	Studente	2:	A	me	non	piace.			Non	seguo	mai

70	Studente	3:	=:																								A	te	non	piace?

((risata))

71	Studente	3:	Daudi ti	piace	guardare	il	calcio	o	no?

72	Studente	4:	Eh:::	io:::	gu-guardo	la:::	io	guarderò	la:::	la	partita	ma	non	mi	
piace	n-n-non	mi	piace	tanto	le…	il	ca- il	calcio	(4.1)

73	Studente	3:	Sei	tifoso	di	Italia	o	di	quale…?

74	Studente	4:	Non	sono	né	tifoso	dell’Italia	né	di	qualsiasi	((risata))	
qualsiasi	cosa



Analisi	Esempio	4

ØAlternanza	dei	turni:	capacità	di	prendere	la	parola	e	di	attribuire	il	turno	
ad	altri,	coppie	adiacenti	(domande/risposte);

ØCooperare:	segnali	verbali	per	concordare,	scambi	interattivi		convergenti	
con		argomenti	pertinenti	per	difendere	la	propria	opinione	e	cercare	di	
giungere	ad	un	accordo;

ØChiedere	chiarimenti:	continue	richieste	di	chiarimento	che	favoriscono		
spiegazioni	fra	pari;

ØRepertorio	interazionale:	sì	certo,	sì	bravo,	bravo.	



Possibili	implicazioni	didattiche…	

Le SI sono elementi dinamici 
che variano in base al task, 

alla competenza dei parlanti, 
all’ambiente e alle preferenze. 

La discussione informale e 
la cooperazione finalizzata 

ad uno scopo sono interazioni 
che favoriscono le SI in 

maniera spontanea.  

L’osservazione e l’analisi delle 
interazioni sono strumenti che 

consentono al docente di 
diagnosticare e progettare 
interventi didattici ad hoc.  

Utile un confronto con 
interazioni raccolte fra parlanti 

nativi.  

Creare spazi interattivi per 
compiere azioni linguistiche 
assieme ad altri e “lasciarsi 
andare”  alla conversazione. 

Coscientizzare gli apprendenti 
alle dinamiche communicative e 
pragmatiche attraverso attività di 

auto ed etero osservazione del 
parlato. 
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