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Oggi

• I segnali discorsivi: (veloce) introduzione

• Il parlato: la prospettiva dell’Analisi della 

Conversazione (AC)

– diversi macchinari interazionali all’opera

• Il parlato nei materiali didattici

• I segnali discorsivi: il caso di be’

• Discussione e conclusioni



I segnali discorsivi – I 

‘‘[…] sono quegli elementi che, svuotandosi in parte del

loro significato originario, assumono dei valori

aggiuntivi che servono a sottolineare la strutturazione

del discorso, a connettere elementi frasali, interfrasali,

extrafrasali ed a esplicitare la collocazione dell’enunciato

in una dimensione interpersonale, sottolineando la

struttura interattiva della conversazione”

(Bazzanella, 1994)



I segnali discorsivi – II 

• Connectivity 

• Optionality

• Non-truth-conditionality

• Weak clause association 

• Initiality

• Orality 

• Multi-categoriality

(Schourup, 1999)



I segnali discorsivi – III 

• Letteratura sconfinata: approcci, categorizzazioni ed

etichette molteplici

• Segnali discorsivi (Bazzanella, 1994; Kachaturyan, 2011)

• Demarcativi (Berretta, 1994)

• Marcatori discorsivi (Contento, 1994)

• Marcatori della conversazione (Stame, 1999)

• Particelle discorsive (Andorno, 2003)

• Segnali funzionali (Molinelli, 2014)

• L’approccio dell’AC a queste risorse:

• centralità dell’azione sociale: come contribuisce questo

elemento linguistico all’implementazione dell’azione veicolata

dal turno?



Il parlato: la prospettiva dell’AC



Il parlato: la prospettiva dell’AC

• Una disciplina nata in ambito sociologico (Sacks, 1992)

• Oggetto: il parlato (e altre attività) in interazione (‘‘talk and other

conducts in interaction”; cfr. Schegloff, 2006: 141)

• Prospettiva del partecipante (emica)

• Quali sono le pratiche conversazionali che i membri di una

cultura usano sistematicamente per creare e mantenere l'ordine

sociale?

• Il parlato come azione

• Le parole, lo sguardo, la voce, i gesti, gli oggetti come risorse per l’azione



Domande di ricerca e presupposti dell’AC

• ‘Why that now?’ (Schegloff & Sacks 1973)

• Per esempio: ”Perché questa persona usa be’ all’inizio del proprio

turno di parola?” 

– ‘Order at all points’ (Sacks 1992)

• L’interazione (verbale e incorporata) è sempre ordinata

• Non ci sono dettagli trascurabili: tutto contribuisce alla creazione

dell’ordine interazionale



Analisi guidata dai dati

• Registrazioni (spontanee) audio e video

– documentano pratiche che avrebbero avuto luogo in ogni caso (dimensione

sperimentale assente)

– possibilità di analisi minuziosa, visione/ascolto ripetuti, condivisione

all’interno della comunità di ricerca (‘data session’)

• Trascrizione

– attenzione ai dettagli: silenzi, sovrapposizioni, allungamenti vocalici ecc.

– si tratta sempre e comunque di dati secondari

• Analisi

– di casi singoli (‘single-case analysis’) o 

– di raccolte dello stesso fenomeno



Analisi guidata dai dati: la trascrizione

01 PA: .hhhhhhhh e:::: dunque, entriamo

02     direttamente nella:- nell’intervista.

03     ecco, l’italia e la svezia.=hh., secondo

04     te ci sono, (0.7) eventuali differenze ed 

05     eventuali punti in comune fra questi due 

06     paesi? 

07     (1.8)

08 FR: be’=hhhh. sì. (.) be’ senz’altro 

09     ci s[on diffe]renze=

10 PA:     [mhm.    ] 

11 FR:  =e punti in comune.=devo:::,

12     (0.2)

13 PA:  sì.

(corpus Interita; cfr. Bardel & Gudmundson, 2008)



Analisi guidata dai dati: la trascrizione

01 PA: .hhhhhhhh e:::: dunque, entriamo

02     direttamente nella:- nell’intervista.

03     ecco, l’italia e la svezia.=hh., secondo

04     te ci sono, (0.7) eventuali differenze ed 

05     eventuali punti in comune fra questi due 

06     paesi? 

07     (1.8)

08 FR: be’=hhhh. sì. (.) be’ senz’altro 

09     ci s[on diffe]renze=

10 PA:     [mhm.    ] 

11 FR:  =e punti in comune.=devo:::,

12     (0.2)

13 PA:  sì.

inspirazione (01 sec. per ‘h’)



Analisi guidata dai dati: la trascrizione

01 PA: .hhhhhhhh e:::: dunque, entriamo

02     direttamente nella:- nell’intervista.

03     ecco, l’italia e la svezia.=hh., secondo

04     te ci sono, (0.7) eventuali differenze ed 

05     eventuali punti in comune fra questi due 

06     paesi? 

07     (1.8)

08 FR: be’=hhhh. sì. (.) be’ senz’altro 

09     ci s[on diffe]renze=

10 PA:     [mhm.    ] 

11 FR:  =e punti in comune.=devo:::,

12     (0.2)

13 PA:  sì.

allungamento vocalico (0,1 sec. per ‘:’)



Analisi guidata dai dati: la trascrizione

01 PA: .hhhhhhhh e:::: dunque, entriamo

02     direttamente nella:- nell’intervista.

03     ecco, l’italia e la svezia.=hh., secondo

04     te ci sono, (0.7) eventuali differenze ed 

05     eventuali punti in comune fra questi due 

06     paesi? 

07 (1.8)

08 FR: be’=hhhh. sì. (.) be’ senz’altro 

09     ci s[on diffe]renze=

10 PA:     [mhm.    ] 

11 FR:  =e punti in comune.=devo:::,

12     (0.2)

13 PA:  sì.

silenzi (in decimi di secondo)



Analisi guidata dai dati: la trascrizione

01 PA: .hhhhhhhh e:::: dunque, entriamo

02     direttamente nella:- nell’intervista.

03     ecco, l’italia e la svezia.=hh., secondo

04     te ci sono, (0.7) eventuali differenze ed 

05     eventuali punti in comune fra questi due 

06     paesi? 

07 (1.8)

08 FR: be’=hhhh. sì. (.) be’ senz’altro 

09     ci s[on diffe]renze=

10 PA:     [mhm.    ] 

11 FR:  =e punti in comune.=devo:::,

12     (0.2)

13 PA:  sì.

silenzio inferiore a 0,2 secc.



Analisi guidata dai dati: la trascrizione

01 PA: .hhhhhhhh e:::: dunque, entriamo

02     direttamente nella:- nell’intervista.

03     ecco, l’italia e la svezia.=hh., secondo

04     te ci sono, (0.7) eventuali differenze ed 

05     eventuali punti in comune fra questi due 

06     paesi? 

07     (1.8)

08 FR: be’=hhhh. sì. (.) be’ senz’altro 

09     ci s[on diffe]renze=

10 PA: [mhm.    ]

11 FR:  =e punti in comune.=devo:::,

12     (0.2)

13 PA:  sì.

sovrapposizioni tra parlanti ([ inizio e ] fine)



Analisi guidata dai dati: la trascrizione

01 PA: .hhhhhhhh e:::: dunque, entriamo

02     direttamente nella:- nell’intervista.

03     ecco, l’italia e la svezia.=hh., secondo

04     te ci sono, (0.7) eventuali differenze ed 

05     eventuali punti in comune fra questi due 

06     paesi?

07     (1.8)

08 FR: be’=hhhh. sì. (.) be’ senz’altro 

09     ci s[on diffe]renze=

10 PA:     [mhm.    ] 

11 FR:  =e punti in comune.=devo:::,

12     (0.2)

13 PA:  sì.

intonazione discendente

intonazione sospensiva

intonazione ascendente



Composizione del turno di parola



Composizione del turno di parola

– L’interazione verbale è caratterizzata dal susseguirsi di turni di 

parola prodotti dalle/dai parlanti

– Ogni turno è composto da una o più unità di costruzione del 

turno/unità costitutive di turno (UCT) (Ing.: TCU: Turn

Constructional Units)

• le UCT sono le unità linguistiche che formano un contributo completo

1. semanticamente

2. sintatticamente

3. prosodicamente

• ogni UCT implementa dunque un’azione sociale



Vari tipi di UCT 

01 RE però forse anche perché pensano che 

02 il loro voto non è importa[nte].

03 VI [  m]::.

04 (0.2)

05 RE non sia importan[te. ]

06 VI [°bra]v(h)a° huhuhu=hu[h ]

07 RE                                       [°n]on

08    sia im[portan]te=

09 VI [.hhhh ]

10 RE =°comunque.° .hh[hhhh     ]

11 VI   [°non so.°]

12 RE può essere così:?

13 VI °m::,°

(corpus Interita; cfr. Bardel & Gudmundson, 2008)



Vari tipi di UCT (TCU)

01 RE però forse anche perché pensano che 

02 il loro voto non è importa[nte].

03 VI [  m]::.

04 (0.2)

05 RE non sia importan[te. ]

06 VI [°bra]v(h)a° huhuhu=hu[h ]

07 RE                                       [°n]on

08    sia im[portan]te=

09 VI [.hhhh ]

10 RE =comunque.° .hh[hhhh     ]=

11 VI                [°non so.°]

12 RE =può essere così:?

13 VI °m::,°

frase complessa



Vari tipi di UCT (TCU)

01 RE però forse anche perché pensano che 

02 il loro voto non è importa[nte].

03 VI [  m]::.

04 (0.2)

05 RE non sia importan[te. ]

06 VI [°bra]v(h)a° huhuhu=hu[h ]

07 RE                                       [°n]on

08    sia im[portan]te=

09 VI [.hhhh ]

10 RE =comunque.° .hh[hhhh     ]=

11 VI                [°non so.°]

12 RE =può essere così:?

13 VI °m::,°

particelle



Vari tipi di UCT (TCU)

01 RE però forse anche perché pensano che 

02 il loro voto non è importa[nte].

03 VI [  m]::.

04 (0.2)

05 RE non sia importan[te. ]

06 VI [°bra]v(h)a° huhuhu=hu[h ]

07 RE                                       [°n]on

08    sia im[portan]te=

09 VI [.hhhh ]

10 RE =comunque.° .hh[hhhh     ]=

11 VI                [°non so.°]

12 RE =può essere così:?

13 VI °m::,°

aggettivo

sottovoce
particella interpolata di aspirazione



Vari tipi di UCT (TCU)

01 RE però forse anche perché pensano che 

02 il loro voto non è importa[nte].

03 VI [  m]::.

04 (0.2)

05 RE non sia importan[te. ]

06 VI [°bra]v(h)a° huhuhu=hu[h ]

07 RE                                       [°n]on

08    sia im[portan]te=

09 VI [.hhhh ]

10 RE =comunque.° .hh[hhhh     ]=

11 VI                [°non so.°]

12 RE =può essere così:?

13 VI °m::,°

frase dichiarativa



Vari tipi di UCT (TCU)

01 RE però forse anche perché pensano che 

02 il loro voto non è importa[nte].

03 VI [  m]::.

04 (0.2)

05 RE non sia importan[te. ]

06 VI [°bra]v(h)a° huhuhu=hu[h ]

07 RE                                       [°n]on

08    sia im[portan]te=

09 VI [.hhhh ]

10 RE =comunque.° .hh[hhhh     ]=

11 VI                [°non so.°]

12 RE =può essere così:?

13 VI °m::,°
frase interrogativa



Diversi macchinari interazionali all’opera



Diversi macchinari interazionali all’opera

• Le procedure per la presa di turno

• L’organizzazione sequenziale del parlato

– Le coppie adiacenti

– Le sequenze collaborative

• I meccanismi di riparazione



Le procedure per la presa di turno



Le procedure per la presa di turno

• Procedure riguardanti due problemi ricorrenti

durante la conversazione:

– ‘‘who speaks next?”

– ‘‘when do they start?”

• Necessità di coordinare la fine di un turno con

l’inizio del prossimo

– Minimizzazione delle sovrapposizioni e dei silenzi

– Si parla uno alla volta



Le procedure per la presa di turno

– Alla fine di ogni UCT si apre uno spazio di opportunità: il 

punto di rilevanza transizionale (PRT) 

• È qui che il turno può passare legittimamente a un’altra persona

/ - - - UCT - - - / PRT / - - - UCT - - - / PRT / - - - UCT - - - /

– Sistema gerachico e ricorsivo:

1. other-selection by current speaker 

2. self-selection by others 

3. self-selection by current speaker



Le procedure per la presa di turno

1    PA:  e::: cosa studi in Italia? 

2         (0.2)    

3    FR:  .hhhhhh in Italia:::=e:h studio lettere. hhhh. (0.6) hm:::: 

4         tsk=il che è un po’ vago perché è abbastanza ampia la:::, hhh. 

5         (0.2) ö=la scelta:::, hhh. .hhh >oltre alle materie<.=>comunque,< 

6         .hhhh (0.6) specialmente linguistica. 

7         (1.1)

8    PA:  .hhh °e::° perché proprio Erasmus?

9         (0.4)

10   PA:  cosa ti attira in ques[to, ]=

11   FR:                        [humh]um::: ((clears throat))

12   PA:  =progetto di scambio::, (0.8) tra giovani studenti europei.  

13        (0.9)

14   FR:  m: be’ il::::: (0.5) vivere u- un::::: lungo periodo di tempo in

15        un’altra nazione.=penso che sia già- (0.4) è un po’ diversa

16        dall’Italia insomma. .hhhhhhh e::::::=e poi,=vabe’ il fatto

17        comunque che ci siano tanta gente tante nazionalità il fatto di 

18        sentire parlare un po’ di lingue un po’ di, .hhhhhhhh anche se

19        questo mi capita anche a Padova in realtà perché io studio a

20        Padova; (0.4) per cui, (0.2) humhum ((si schiarisce la voce)) (0.2) anche

21        lì c’è gente erasmus, .hhhhh però qui c’è in più la cosa di

22        vivere in un altro paese in°somma°.

23        (0.3)

24   PA:  è la prima esperienza erasmus che fai? 

(corpus Interita; cfr. Bardel & Gudmundson, 2008)



1    PA:  e::: cosa studi in Italia? 

2         (0.2)    

3    FR:  .hhhhhh in Italia:::=e:h studio lettere. hhhh. (0.6) hm:::: 

4         tsk=il che è un po’ vago perché è abbastanza ampia la:::, hhh. 

5         (0.2) ö=la scelta:::, hhh. .hhh >oltre alle materie<.=>comunque,< 

6         .hhhh (0.6) specialmente linguistica. 

7         (1.1)

8    PA:  .hhh °e::° perché proprio Erasmus?

9         (0.4)

10   PA:  cosa ti attira in ques[to, ]=

11   FR:                        [humh]um::: ((clears throat))

12   PA:  =progetto di scambio::, (0.8) tra giovani studenti europei.  

13        (0.9)

14   FR:  m: be’ il::::: (0.5) vivere u- un::::: lungo periodo di tempo in

15        un’altra nazione.=penso che sia già- (0.4) è un po’ diversa

16        dall’Italia insomma; .hhhhhhh e::::::=e poi,=vabe’ il fatto

17        comunque che ci siano tanta gente tante nazionalità il fatto di 

18        sentire parlare un po’ di lingue un po’ di, .hhhhhhhh anche se

19        questo mi capita anche a Padova in realtà perché io studio a

20        Padova; (0.4) per cui, (0.2) humhum ((clears throat)) (0.2) anche

21        lì c’è gente erasmus; .hhhhh però qui c’è in più la cosa di

22        vivere in un altro paese in°somma°.

23        (0.3)

24   PA:  è la prima esperienza erasmus che fai? 

(corpus Interita; cfr. Bardel & Gudmundson, 2008)

Il parlante in corso seleziona il 

prossimo parlante



1    PA:  e::: cosa studi in Italia? 

2         (0.2)    

3    FR:  .hhhhhh in Italia:::=e:h studio lettere. hhhh. (0.6) hm:::: 

4         tsk=il che è un po’ vago perché è abbastanza ampia la:::, hhh. 

5         (0.2) ö=la scelta:::, hhh. .hhh >oltre alle materie<.=>comunque,< 

6         .hhhh (0.6) specialmente linguistica. 

7         (1.1)

8    PA:  .hhh °e::° perché proprio Erasmus?

9         (0.4)

10   PA:  cosa ti attira in ques[to, ]=

11   FR:                        [humh]um::: ((clears throat))

12   PA:  =progetto di scambio::, (0.8) tra giovani studenti europei.  

13        (0.9)

14   FR:  m: be’ il::::: (0.5) vivere u- un::::: lungo periodo di tempo in

15        un’altra nazione.=penso che sia già- (0.4) è un po’ diversa

16        dall’Italia insomma; .hhhhhhh e::::::=e poi,=vabe’ il fatto

17        comunque che ci siano tanta gente tante nazionalità il fatto di 

18        sentire parlare un po’ di lingue un po’ di, .hhhhhhhh anche se

19        questo mi capita anche a Padova in realtà perché io studio a

20        Padova; (0.4) per cui, (0.2) humhum ((clears throat)) (0.2) anche

21        lì c’è gente erasmus; .hhhhh però qui c’è in più la cosa di

22        vivere in un altro paese in°somma°.

23        (0.3)

24   PA:  è la prima esperienza erasmus che fai? 

(corpus Interita; cfr. Bardel & Gudmundson, 2008)

Se il parlante in corso

non seleziona il 

prossimo, chi si auto-

seleziona per primo 

acquista il diritto di 

controllare il turno di 

parola



1    PA:  e::: cosa studi in Italia? 

2         (0.2)    

3    FR:  .hhhhhh in Italia:::=e:h studio lettere. hhhh. (0.6) hm:::: 

4         tsk=il che è un po’ vago perché è abbastanza ampia la:::, hhh. 

5         (0.2) ö=la scelta:::, hhh. .hhh >oltre alle materie<.=>comunque,< 

6         .hhhh (0.6) specialmente linguistica. 

7         (1.1)

8    PA:  .hhh °e::° perché proprio Erasmus?

9         (0.4)

10   PA:  cosa ti attira in ques[to, ]=

11   FR:                        [humh]um::: ((clears throat))

12   PA:  =progetto di scambio::, (0.8) tra giovani studenti europei.  

13        (0.9)

14   FR:  m: be’ il::::: (0.5) vivere u- un::::: lungo periodo di tempo in

15        un’altra nazione.=penso che sia già- (0.4) è un po’ diversa

16        dall’Italia insomma; .hhhhhhh e::::::=e poi,=vabe’ il fatto

17        comunque che ci siano tanta gente tante nazionalità il fatto di 

18        sentire parlare un po’ di lingue un po’ di, .hhhhhhhh anche se

19        questo mi capita anche a Padova in realtà perché io studio a

20        Padova; (0.4) per cui, (0.2) humhum ((clears throat)) (0.2) anche

21        lì c’è gente erasmus; .hhhhh però qui c’è in più la cosa di

22        vivere in un altro paese in°somma°.

23        (0.3)

24   PA:  è la prima esperienza erasmus che fai? 

(corpus Interita; cfr. Bardel & Gudmundson, 2008)

Differenti PRT

Auto-selezione da 

parte del parlante

in corso in corri-

spondenza con il 

PRT



1    PA:  e::: cosa studi in Italia? 

2         (0.2)    

3    FR:  .hhhhhh in Italia:::=e:h studio lettere. hhhh. (0.6) hm:::: 

4         tsk=il che è un po’ vago perché è abbastanza ampia la:::, hhh. 

5         (0.2) ö=la scelta:::, hhh. .hhh >oltre alle materie<.=>comunque,< 

6         .hhhh (0.6) specialmente linguistica. 

7         (1.1)

8    PA:  .hhh °e::° perché proprio Erasmus?

9         (0.4)

10   PA:  cosa ti attira in ques[to, ]=

11   FR:                        [humh]um::: ((clears throat))

12   PA:  =progetto di scambio::, (0.8) tra giovani studenti europei.  

13        (0.9)

14   FR:  m: be’ il::::: (0.5) vivere u- un::::: lungo periodo di tempo in

15        un’altra nazione.=penso che sia già- (0.4) è un po’ diversa

16        dall’Italia insomma; .hhhhhhh e::::::=e poi,=vabe’ il fatto

17        comunque che ci siano tanta gente tante nazionalità il fatto di 

18        sentire parlare un po’ di lingue un po’ di, .hhhhhhhh anche se

19        questo mi capita anche a Padova in realtà perché io studio a

20        Padova; (0.4) per cui, (0.2) humhum ((clears throat)) (0.2) anche

21        lì c’è gente erasmus; .hhhhh però qui c’è in più la cosa di

22        vivere in un altro paese in°somma°.

23        (0.3)

24   PA:  è la prima esperienza erasmus che fai? 

(corpus Interita; cfr. Bardel & Gudmundson, 2008)

UCT non completa, 

passaggio di turno

non legittimo

’Point of maximum 

grammatical control’



L’organizzazione sequenziale del parlato



L’organizzazione sequenziale del parlato

• Anche la più triviale delle interazioni è ordinata

• Struttura di base: la coppia adiacente

– due turni

– la prima parte (ppca) è prodotta da un/a parlante

– la seconda (spca) da un/’altr-/a/o parlante

– i turni sono contigui

– i turni sono ordinati

– La produzione della ppca rende rilevante la produzione
di una specifica spca

– Un’azione di risposta mancante è manifestamente assente



L’organizzazione sequenziale del parlato - I

01    ((il telefono suona)) 

02    (3.3)

03 Or sì::::::?

04    (0.2)

05 Gi hei: ciao: Ornella: son

06    Gianpietro.=***.

07    (0.6)

08 Or .hhhh ciao Gianpietro.

09 Gi ciao come [statu?]

10 Or           [(     ] )

11    (1.0)

12 Or benon e ti?

13    (0.2)

14 Gi molto bene.

15    (1.0)

16 Or s(h)i=[h.=.hh ]

17 Gi [ho=eh=hh.] ho ciapà da 

18    Manuel par quea.

19    (0.2)

20 Gi &molto bene heh sempre ben.& .hhhh

21    scolta. heheh .hhhh

22 Or di[me.]

23 Gi [mah] e:::::hm::::, (0.2) se fra::: 

24    mi me serviríe un pèr de scatole de

25    ¨vin veloci.=parché: h.=eh tanto::::,

26    (0.7) e:::h se passe ghe setu fra

27    un:[: diexe minu-]

28 Or    [sì=sì son qua]=son qua=son qua.

29    (0.3)

30 Gi eco.=tuto là.=niente de che.

31    (0.5)

32 Gi .hhhhhh elo[ra:     ] elora=  

33 Or            [va bene.]

34 Gi passe. 

35    (1.0)

36 Or va: bene.

37    (0.4)

38 Gi CIAO ORNE[LLA.]

39 Or          [ciao] grazie.

40 Gi ciao=ciao.

41 Or (   ) ciao grazie=grazie.

(Corpus Tel.Info.P.)



L’organizzazione sequenziale del parlato - I

01    ((il telefono suona)) 

02    (3.3)

03 Or sì::::::?

04    (0.2)

05 Gi hei: ciao: Ornella: son

06    Gianpietro.=***.

07    (0.6)

08 Or .hhhh ciao Gianpietro.

09 Gi ciao come [statu?]

10 Or           [(     ] )

11    (1.0)

12 Or benon e ti?

13    (0.2)

14 Gi molto bene.

15    (1.0)

16 Or s(h)i=[h.=.hh ]

17 Gi [ho=eh=hh.] ho ciapà da 

18    Manuel par quea.

19    (0.2)

20 Gi &molto bene heh sempre ben.& .hhhh

21    scolta. heheh .hhhh

22 Or di[me.]

23 Gi [mah] e:::::hm::::, (0.2) se fra::: 

24    mi me serviríe un pèr de scatole de

25    vin veloci.=parché: h.=eh tanto::::,

26    (0.7) e:::h se passe ghe setu fra

27    un:[: diexe minu-]

28 Or    [sì=sì son qua]=son qua=son qua.

29    (0.3)

30 Gi eco.=tuto là.=niente de che.

31    (0.5)

32 Gi .hhhhhh elo[ra:     ] elora=  

33 Or            [va bene.]

34 Gi passe. 

35    (1.0)

36 Or va: bene.

37    (0.4)

38 Gi CIAO ORNE[LLA.]

39 Or          [ciao] grazie.

40 Gi ciao=ciao.

41 Or (   ) ciao grazie=grazie.

- Appello
- Risposta 



L’organizzazione sequenziale del parlato - I

01    ((il telefono suona)) 

02    (3.3)

03 Or sì::::::?

04    (0.2)

05 Gi hei: ciao: Ornella: son

06    Gianpietro.=***.

07    (0.6)

08 Or .hhhh ciao Gianpietro.

09 Gi ciao come [statu?]

10 Or           [(     ] )

11    (1.0)

12 Or benon e ti?

13    (0.2)

14 Gi molto bene.

15    (1.0)

16 Or s(h)i=[h.=.hh ]

17 Gi [ho=eh=hh.] ho ciapà da 

18    Manuel par quea.

19    (0.2)

20 Gi &molto bene heh sempre ben.& .hhhh

21    scolta. heheh .hhhh

22 Or di[me.]

23 Gi [mah] e:::::hm::::, (0.2) se fra::: 

24    mi me serviríe un pèr de scatole de

25    vin veloci.=parché: h.=eh tanto::::,

26    (0.7) e:::h se passe ghe setu fra

27    un:[: diexe minu-]

28 Or    [sì=sì son qua]=son qua=son qua.

29    (0.3)

30 Gi eco.=tuto là.=niente de che.

31    (0.5)

32 Gi .hhhhhh elo[ra:     ] elora=  

33 Or            [va bene.]

34 Gi passe. 

35    (1.0)

36 Or va: bene.

37    (0.4)

38 Gi CIAO ORNE[LLA.]

39 Or          [ciao] grazie.

40 Gi ciao=ciao.

41 Or (   ) ciao grazie=grazie.

- Saluto + riconoscimento + identificazione
- Saluto + riconoscimento



L’organizzazione sequenziale del parlato - I

01    ((il telefono suona)) 

02    (3.3)

03 Or sì::::::?

04    (0.2)

05 Gi hei: ciao: Ornella: son

06    Gianpietro.=***.

07    (0.6)

08 Or .hhhh ciao Gianpietro.

09 Gi ciao come [statu?]

10 Or           [(     ] )

11    (1.0)

12 Or benon e ti?

13    (0.2)

14 Gi molto bene.

15    (1.0)

16 Or s(h)i=[h.=.hh ]

17 Gi [ho=eh=hh.] ho ciapà da 

18    Manuel par quea.

19    (0.2)

20 Gi &molto bene heh sempre ben.& .hhhh

21    scolta. heheh .hhhh

22 Or di[me.]

23 Gi [mah] e:::::hm::::, (0.2) se fra::: 

24    mi me serviríe un pèr de scatole de

25    vin veloci.=parché: h.=eh tanto::::,

26    (0.7) e:::h se passe ghe setu fra

27    un:[: diexe minu-]

28 Or    [sì=sì son qua]=son qua=son qua.

29    (0.3)

30 Gi eco.=tuto là.=niente de che.

31    (0.5)

32 Gi .hhhhhh elo[ra:     ] elora=  

33 Or            [va bene.]

34 Gi passe. 

35    (1.0)

36 Or va: bene.

37    (0.4)

38 Gi CIAO ORNE[LLA.]

39 Or          [ciao] grazie.

40 Gi ciao=ciao.

41 Or (   ) ciao grazie=grazie.

- Saluto + convenevoli
- Risposta + reciprocazione
- Risposta 



L’organizzazione sequenziale del parlato - I

01    ((il telefono suona)) 

02    (3.3)

03 Or sì::::::?

04    (0.2)

05 Gi hei: ciao: Ornella: son

06    Gianpietro.=***.

07    (0.6)

08 Or .hhhh ciao Gianpietro.

09 Gi ciao come [statu?]

10 Or           [(     ] )

11    (1.0)

12 Or benon e ti?

13    (0.2)

14 Gi molto bene.

15    (1.0)

16 Or s(h)i=[h.=.hh ]

17 Gi [ho=eh=hh.] ho ciapà da 

18    Manuel par quea.

19    (0.2)

20 Gi &molto bene heh sempre ben.& .hhhh

21    scolta. heheh .hhhh

22 Or di[me.]

23 Gi [mah] e:::::hm::::, (0.2) se fra::: 

24    mi me serviríe un pèr de scatole de

25    vin veloci.=parché: h.=eh tanto::::,

26    (0.7) e:::h se passe ghe setu fra

27    un:[: diexe minu-]

28 Or    [sì=sì son qua]=son qua=son qua.

29    (0.3)

30 Gi eco.=tuto là.=niente de che.

31    (0.5)

32 Gi .hhhhhh elo[ra:     ] elora=  

33 Or            [va bene.]

34 Gi passe. 

35    (1.0)

36 Or va: bene.

37    (0.4)

38 Gi CIAO ORNE[LLA.]

39 Or          [ciao] grazie.

40 Gi ciao=ciao.

41 Or (   ) ciao grazie=grazie.

- Silenzio prolungato
- Token che proietta chiusura sequenza
- (pressione verso la progressione)



L’organizzazione sequenziale del parlato - I

01    ((il telefono suona)) 

02    (3.3)

03 Or sì::::::?

04    (0.2)

05 Gi hei: ciao: Ornella: son

06    Gianpietro.=***.

07    (0.6)

08 Or .hhhh ciao Gianpietro.

09 Gi ciao come [statu?]

10 Or           [(     ] )

11    (1.0)

12 Or benon e ti?

13    (0.2)

14 Gi molto bene.

15    (1.0)

16 Or s(h)i=[h.=.hh ]

17 Gi [ho=eh=hh.] ho ciapà da 

18    Manuel par quea.

19    (0.2)

20 Gi &molto bene heh sempre ben.& .hhhh

21    scolta. heheh .hhhh

22 Or di[me.]

23 Gi [mah] e:::::hm::::, (0.2) se fra::: 

24    mi me serviríe un pèr de scatole de

25    vin veloci.=parché: h.=eh tanto::::,

26    (0.7) e:::h se passe ghe setu fra

27    un:[: diexe minu-]

28 Or    [sì=sì son qua]=son qua=son qua.

29    (0.3)

30 Gi eco.=tuto là.=niente de che.

31    (0.5)

32 Gi .hhhhhh elo[ra:     ] elora=  

33 Or            [va bene.]

34 Gi passe. 

35    (1.0)

36 Or va: bene.

37    (0.4)

38 Gi CIAO ORNE[LLA.]

39 Or          [ciao] grazie.

40 Gi ciao=ciao.

41 Or (   ) ciao grazie=grazie.

- Topicalizzazione della risposta precedente
(rilevanza delle identità dei partecipanti)



L’organizzazione sequenziale del parlato - I

01    ((il telefono suona)) 

02    (3.3)

03 Or sì::::::?

04    (0.2)

05 Gi hei: ciao: Ornella: son

06    Gianpietro.=***.

07    (0.6)

08 Or .hhhh ciao Gianpietro.

09 Gi ciao come [statu?]

10 Or           [(     ] )

11    (1.0)

12 Or benon e ti?

13    (0.2)

14 Gi molto bene.

15    (1.0)

16 Or s(h)i=[h.=.hh ]

17 Gi [ho=eh=hh.] ho ciapà da 

18    Manuel par quea.

19    (0.2)

20 Gi &molto bene heh sempre ben.& .hhhh

21    scolta. heheh .hhhh

22 Or di[me.]

23 Gi [mah] e:::::hm::::, (0.2) se fra::: 

24    mi me serviríe un pèr de scatole de

25    vin veloci.=parché: h.=eh tanto::::,

26    (0.7) e:::h se passe ghe setu fra

27    un:[: diexe minu-]

28 Or    [sì=sì son qua]=son qua=son qua.

29    (0.3)

30 Gi eco.=tuto là.=niente de che.

31    (0.5)

32 Gi .hhhhhh elo[ra:     ] elora=  

33 Or            [va bene.]

34 Gi passe. 

35    (1.0)

36 Or va: bene.

37    (0.4)

38 Gi CIAO ORNE[LLA.]

39 Or          [ciao] grazie.

40 Gi ciao=ciao.

41 Or (   ) ciao grazie=grazie.

- Token che indica cambio di attività
(passaggio alla ragione della chiamata)

- Risposta 



L’organizzazione sequenziale del parlato - I

01    ((il telefono suona)) 

02    (3.3)

03 Or sì::::::?

04    (0.2)

05 Gi hei: ciao: Ornella: son

06    Gianpietro.=***.

07    (0.6)

08 Or .hhhh ciao Gianpietro.

09 Gi ciao come [statu?]

10 Or           [(     ] )

11    (1.0)

12 Or benon e ti?

13    (0.2)

14 Gi molto bene.

15    (1.0)

16 Or s(h)i=[h.=.hh ]

17 Gi [ho=eh=hh.] ho ciapà da 

18    Manuel par quea.

19    (0.2)

20 Gi &molto bene heh sempre ben.& .hhhh

21    scolta. heheh .hhhh

22 Or di[me.]

23 Gi [mah] e:::::hm::::, (0.2) se fra::: 

24    mi me serviríe un pèr de scatole de

25    vin veloci.=parché: h.=eh tanto::::,

26    (0.7) e:::h se passe ghe setu fra

27    un:[: diexe minu-]

28 Or    [sì=sì son qua]=son qua=son qua.

29    (0.3)

30 Gi eco.=tuto là.=niente de che.

31    (0.5)

32 Gi .hhhhhh elo[ra:     ] elora=  

33 Or            [va bene.]

34 Gi passe. 

35    (1.0)

36 Or va: bene.

37    (0.4)

38 Gi CIAO ORNE[LLA.]

39 Or          [ciao] grazie.

40 Gi ciao=ciao.

41 Or (   ) ciao grazie=grazie.

- Ragione della chiamata (account) + 
richiesta di informazione

- Risposta
- Chiusura sequenza



L’organizzazione sequenziale del parlato - I

01    ((il telefono suona)) 

02    (3.3)

03 Or sì::::::?

04    (0.2)

05 Gi hei: ciao: Ornella: son

06    Gianpietro.=***.

07    (0.6)

08 Or .hhhh ciao Gianpietro.

09 Gi ciao come [statu?]

10 Or           [(     ] )

11    (1.0)

12 Or benon e ti?

13    (0.2)

14 Gi molto bene.

15    (1.0)

16 Or s(h)i=[h.=.hh ]

17 Gi [ho=eh=hh.] ho ciapà da 

18    Manuel par quea.

19    (0.2)

20 Gi &molto bene heh sempre ben.& .hhhh

21    scolta. heheh .hhhh

22 Or di[me.]

23 Gi [mah] e:::::hm::::, (0.2) se fra::: 

24    mi me serviríe un pèr de scatole de

25    Vin veloci.=parché: h.=eh tanto::::,

26    (0.7) e:::h se passe ghe setu fra

27    un:[: diexe minu-]

28 Or    [sì=sì son qua]=son qua=son qua.

29    (0.3)

30 Gi eco.=tuto là.=niente de che.

31    (0.5)

32 Gi .hhhhhh elo[ra:     ] elora=  

33 Or            [va bene.]

34 Gi passe. 

35    (1.0)

36 Or va: bene.

37    (0.4)

38 Gi CIAO ORNE[LLA.]

39 Or          [ciao] grazie.

40 Gi ciao=ciao.

41 Or (   ) ciao grazie=grazie.

- ’news delivery’
- Risposta (ricevuta)



L’organizzazione sequenziale del parlato - I

01    ((il telefono suona)) 

02    (3.3)

03 Or sì::::::?

04    (0.2)

05 Gi hei: ciao: Ornella: son

06    Gianpietro.=***.

07    (0.6)

08 Or .hhhh ciao Gianpietro.

09 Gi ciao come [statu?]

10 Or           [(     ] )

11    (1.0)

12 Or benon e ti?

13    (0.2)

14 Gi molto bene.

15    (1.0)

16 Or s(h)i=[h.=.hh ]

17 Gi [ho=eh=hh.] ho ciapà da 

18    Manuel par quea.

19    (0.2)

20 Gi &molto bene heh sempre ben.& .hhhh

21    scolta. heheh .hhhh

22 Or di[me.]

23 Gi [mah] e:::::hm::::, (0.2) se fra::: 

24    mi me serviríe un pèr de scatole de

25    Vin veloci.=parché: h.=eh tanto::::,

26    (0.7) e:::h se passe ghe setu fra

27    un:[: diexe minu-]

28 Or    [sì=sì son qua]=son qua=son qua.

29    (0.3)

30 Gi eco.=tuto là.=niente de che.

31    (0.5)

32 Gi .hhhhhh elo[ra:     ] elora=  

33 Or            [va bene.]

34 Gi passe. 

35    (1.0)

36 Or va: bene.

37    (0.4)

38 Gi CIAO ORNE[LLA.]

39 Or          [ciao] grazie.

40 Gi ciao=ciao.

41 Or (   ) ciao grazie=grazie.

- Saluto
- Saluto + ringraziamento
- Saluto
- Saluto + ringraziamento



Progressività, proiettabilità



Progressività, proiettabilità

1    PA:  e:: a che livello sei.

2         (0.7)

3    TI:  .h[h tsk .hhhhhh ]

4    PA:    [sai che qua ci sono i va]ri::,

5         (0.8)

6    PA:  venti punt[i quaranta] p[unti,]

7    TI:            [a::::h,   ]  [ s:::]i::, 

8         e::: be’ adesso sto::: m::=avrò un 

9         esame: (.) di:::: relativo a un corso

10        di venti pu[nti di]= 

11   PA:             [ochei.]          

12   TI:  =letteratura. .hhhhhh poi ce ne sarà 

13        un altro di ottanta mi sembra::::,

(corpus Interita; cfr. Bardel & Gudmundson, 2008)



Progressività, proiettabilità

1    PA:  e:: a che livello sei.

2         (0.7)

3    TI:  .h[h tsk .hhhhhh ]

4    PA:    [sai che qua ci sono i va]ri::,

5         (0.8)

6    PA:  venti punt[i quaranta] p[unti,]

7    TI:            [a::::h,   ]  [ s:::]i::, 

8         e::: be’ adesso sto::: m::=avrò un 

9         esame: (.) di:::: relativo a un corso

10        di venti pu[nti di]= 

11   PA:             [ochei.]          

12   TI:  =letteratura. .hhhhhh poi ce ne sarà 

13        un altro di ottanta mi sembra::::,



Progressività, proiettabilità

1    PA:  e:: a che livello sei.

2         (0.7)

3    TI:  .h[h tsk .hhhhhh ]

4    PA:    [sai che qua ci sono i va]ri::,

5         (0.8)

6    PA:  venti punt[i quaranta] p[unti,]

7    TI:            [a::::h,   ]  [ s:::]i::, 

8         e::: be’ adesso sto::: m::=avrò un 

9         esame: (.) di:::: relativo a un corso

10        di venti pu[nti di]= 

11   PA:             [ochei.]          

12   TI:  =letteratura. .hhhhhh poi ce ne sarà 

13        un altro di ottanta mi sembra::::,

problema referenziale



Progressività, proiettabilità

1    PA:  e:: a che livello sei.

2         (0.7)

3    TI:  .h[h tsk .hhhhhh ]

4    PA:    [sai che qua ci sono i va]ri::,

5         (0.8)

6    PA:  venti punt[i quaranta] p[unti,]

7 TI:            [a::::h,   ]  [ s:::]i::, 

8         e::: be’ adesso sto::: m::=avrò un 

9         esame: (.) di:::: relativo a un corso

10        di venti pu[nti di]= 

11   PA:             [ochei.]          

12   TI:  =letteratura. .hhhhhh poi ce ne sarà 

13        un altro di ottanta mi sembra::::,



Progressività, proiettabilità

1    PA:  e:: a che livello sei.

2         (0.7)

3    TI:  .h[h tsk .hhhhhh ]

4    PA:    [sai che qua ci sono i va]ri::,

5         (0.8)

6    PA:  venti punt[i quaranta] p[unti,]

7 TI:              [a::::h,   ]  [ s:::]i::, 

8         e::: be’ adesso sto::: m::=avrò un 

9         esame: (.) di:::: relativo a un corso

10        di venti pu[nti di]= 

11   PA:             [ochei.]          

12   TI:  =letteratura. .hhhhhh poi ce ne sarà 

13        un altro di ottanta mi sembra::::,



Progressività, proiettabilità

1    PA:  e:: a che livello sei.

2         (0.7)

3    TI:  .h[h tsk .hhhhhh ]

4    PA:    [sai che qua ci sono i va]ri::,

5         (0.8)

6    PA:  venti punt[i quaranta] p[unti,]

7    TI:            [a::::h,   ]  [ s:::]i::, 

8         e::: be’ adesso sto::: m::=avrò un 

9         esame: (.) di:::: relativo a un corso

10        di venti pu[nti di]= 

11   PA:             [ochei.]          

12   TI:  =letteratura. .hhhhhh poi ce ne sarà 

13        un altro di ottanta mi sembra::::,

risolto il problema
referenziale



Progressività, proiettabilità

1    PA:  e:: a che livello sei.

2         (0.7)

3    TI:  .h[h tsk .hhhhhh ]

4    PA:    [sai che qua ci sono i va]ri::,

5         (0.8)

6    PA:  venti punt[i quaranta] p[unti,]

7    TI:            [a::::h,   ]  [ s:::]i::, 

8         e::: be’ adesso sto::: m::=avrò un 

9         esame: (.) di:::: relativo a un corso

10        di venti pu[nti di]= 

11   PA:             [ochei.]          

12   TI:  =letteratura. .hhhhhh poi ce ne sarà 

13        un altro di ottanta mi sembra::::,

risposta



Progressività, proiettabilità

1    PA:  e:: a che livello sei.

2         (0.7)

3    TI:  .h[h tsk .hhhhhh ]

4    PA:    [sai che qua ci sono i va]ri::,

5         (0.8)

6    PA:  venti punt[i quaranta] p[unti,]

7    TI:            [a::::h,   ] [ s:::]i::, 

8         e::: be’ adesso sto::: m::=avrò un 

9         esame: (.) di:::: relativo a un corso

10        di venti pu[nti di]= 

11   PA:             [ochei.]            

12   TI:  =letteratura. .hhhhhh poi ce ne sarà 

13        un altro di ottanta mi sembra::::,

progressività

proiettabilità

Progressività: preferenza verso cui
si orientano i parlanti: è l’aspet-
tativa che ogni elemento (sillaba > 
parola, parola > turno, turno > 
sequenza di turni) concorra a far 
avanzare l’interazione e a portare a 
compimento l’attività in corso.

Proiettabilità: la proprietà
delle Unità Costitutive di 
Turno (UCT) che permette
ai parlanti di fare
predizioni precise sul
momento in cui l’UCT in 
corso di produzione sarà
portata a termine.



I meccanismi di riparazione



I meccanismi di riparazione

• Quando c’è un problema di comprensione

(‘speaking, hearing or understanding’)

• La progressività dell’azione è messa in pausa fino

alla soluzione del problema

• Tre componenti:
1. Fonte del problema

2. Inizio della riparazione

3. Soluzione della riparazione



Riparazione – I 

• Riparazione autoiniziata e autocompletata

10. Fe: s:ono nata::: nella zona interna della Puglia,  

11. (0.3) praticamente nell=eh sull’Appennino, .h[hhh]h

12. anzi=

13. Ro:                                              [sì.]       

14. Fe: =subappennino perché sai è la parte più bassa

15. [dell’Appenni]no=

16. Ro: [più bassa.  ] 

17. Fe: =a ridosso con: con è al confine con la Campania.

18. (0.3) 

(Corpus D.I.H.)



Riparazione – II 

• Riparazione eteroiniziata e autocompletata

01 So c’erano tantissime mamme lì.

02    (0.2)

03 Cl e:h dove? 

04 So alla scuola di danza.

05 Cl a:::h ho capito. 

(Corpus Tel.Info.P.)

ricevuta/chiusura della sequenza



Riparazione – III

• Riparazione eteroiniziata e eterocompletata

01 CW è un autore argentino.=Ernesto Sàbato.

02 AA Sabàto.=cosa voleva?

03 CW e:h mi sembra che si chiami ”El tunnel”.

(da Zorzi Calò, 1990)



Sequenze collaborative



Sequenze collaborative

62 Fe     [.h]hh il- il mio in particolare si chiama Orsara di 

63    Puglia.

64    (0.2)

65 Ro Orsara di Puglia.

66 Fe s::ì ha questo nome:: (e) viene da orso [appunto perché]=

67 Ro                                         [ah  ah ah  ah] 

68 Fe =probabilmente nell- l’antichità c’erano:: [foreste c’erano]=

69 Ro                                            [<ºgli    orsiº>]

70 Fe =or[si,] .hhhhhhh (.) non è bellissimo è p- è proprio un= 

71 Ro    [eh.]    

72 Fe =piccolo paesino:: ehm:: sui se- quasi settecento metri credo

73    sei e settanta sei e ci- ottanta, .hhhhhhhh (0.4) 

L’interlocutore risponde al turno in corso…

producendo una versione preventiva di quanto il turno del primo parlante proietta

Il primo parlante può rispondere in terza posizione, accettando o rifiutando il completamento

In questo modo nascono una sequenza collaborativa e una co-costruzione sintattica



La realtà dei materiali didattici



La realtà dei materiali didattici

01 Ju hola!

02    (0.4)

03 Ju ¿puedo sentarme:? (.) ¿o está ocupado?  

04    (0.5)

05 Ta no::::. (.) €claro que no.€

06    (0.2)

07 Ta €siéntate.=siéntate.€

08    (0.5)

09 Ju mira, (0.3) soy nueva aquí, (.) y no conozco a nadie.

10    (0.4)

11 Ju estoy tan nerviosa que me muero.

12    (0.7)

13 Ju es que el primer día es horroroso y a la ve:z, (0.2)

14    superexcitante.

15    (0.5)

16 Ju me llamo Julia.

17    (0.2)

18 Ju y tú:? 

19    (0.5)

20 Ta €yo: soy Tamara.€

21    (0.3)

22 Ta pero tranquila, (0.3) que aquí: casi todo:s somos

23    nuevos. 

24    (0.5)

25 Ta el único que conozco es Diego. 

26    (0.3)

27 Ta un chico muy simpático.

28    (0.5)

29 Ju ojalá que todos sean muy simpáticos.



La realtà dei materiali didattici

01 Ju ¡hola!

02    (0.4)

03 Ju ¿puedo sentarme:? (.) ¿o está ocupado?  

04    (0.5)

05 Ta no::::. (.) €claro que no.€

06    (0.2)

07 Ta €siéntate.=siéntate.€

08    (0.5)

09 Ju mira, (0.3) soy nueva aquí, (.) y no conozco a nadie.

10    (0.4)

11 Ju estoy tan nerviosa que me muero.

12    (0.7)

13 Ju es que el primer día es horroroso y a la ve:z, (0.2)

14    superexcitante.

15    (0.5)

16 Ju me llamo Julia.

17    (0.2)

18 Ju ¿y tú:? 

19    (0.5)

20 Ta €yo: soy Tamara.€

21    (0.3)

22 Ta pero tranquila, (0.3) que aquí: casi todo:s somos

23    nuevos. 

24    (0.5)

25 Ta el único que conozco es Diego. 

26    (0.3)

27 Ta un chico muy simpático.

28    (0.5)

29 Ju ojalá que todos sean muy simpáticos.

Presenza sistematica di silenzi tra
turni di parola (non giustificata da 
problemi interazionali)



La realtà dei materiali didattici

01 Ju ¡hola!

02    (0.4)

03 Ju ¿puedo sentarme:? (.) ¿o está ocupado?  

04    (0.5)

05 Ta no::::. (.) €claro que no.€

06    (0.2)

07 Ta €siéntate.=siéntate.€

08    (0.5)

09 Ju mira, (0.3) soy nueva aquí, (.) y no conozco a nadie.

10    (0.4)

11 Ju estoy tan nerviosa que me muero.

12    (0.7)

13 Ju es que el primer día es horroroso y a la ve:z, (0.2)

14    superexcitante.

15    (0.5)

16 Ju me llamo Julia.

17    (0.2)

18 Ju ¿y tú:? 

19    (0.5)

20 Ta €yo: soy Tamara.€

21    (0.3)

22 Ta pero tranquila, (0.3) que aquí: casi todo:s somos

23    nuevos. 

24    (0.5)

25 Ta el único que conozco es Diego. 

26    (0.3)

27 Ta un chico muy simpático.

28    (0.5)

29 Ju ojalá que todos sean muy simpáticos.

frequente presenza di prime parti di 
coppia adiacente cui non fa seguito
l’azione di risposta che in condizioni
normali ci aspetteremmo di trovare



La realtà dei materiali didattici

01 Ju ¡hola!

02    (0.4)

03 Ju ¿puedo sentarme:? (.) ¿o está ocupado?  

04    (0.5)

05 Ta no::::. (.) €claro que no.€

06    (0.2)

07 Ta €siéntate.=siéntate.€

08    (0.5)

09 Ju mira, (0.3) soy nueva aquí, (.) y no conozco a nadie.

10    (0.4)

11 Ju estoy tan nerviosa que me muero.

12    (0.7)

13 Ju es que el primer día es horroroso y a la ve:z, (0.2)

14    superexcitante.

15    (0.5)

16 Ju me llamo Julia.

17    (0.2)

18 Ju ¿y tú:? 

19    (0.5)

20 Ta €yo: soy Tamara.€

21    (0.3)

22 Ta pero tranquila, (0.3) que aquí: casi todo:s somos

23    nuevos. 

24    (0.5)

25 Ta el único que conozco es Diego. 

26    (0.3)

27 Ta un chico muy simpático.

28    (0.5)

29 Ju ojalá que todos sean muy simpáticos.

saluti



La realtà dei materiali didattici

01 Ju ¡hola!

02    (0.4)

03 Ju ¿puedo sentarme:? (.) ¿o está ocupado?  

04    (0.5)

05 Ta no::::. (.) €claro que no.€

06    (0.2)

07 Ta €siéntate.=siéntate.€

08    (0.5)

09 Ju mira, (0.3) soy nueva aquí, (.) y no conozco a nadie.

10    (0.4)

11 Ju estoy tan nerviosa que me muero.

12    (0.7)

13 Ju es que el primer día es horroroso y a la ve:z, (0.2)

14    superexcitante.

15    (0.5)

16 Ju me llamo Julia.

17    (0.2)

18 Ju ¿y tú:? 

19    (0.5)

20 Ta €yo: soy Tamara.€

21    (0.3)

22 Ta pero tranquila, (0.3) que aquí: casi todo:s somos

23    nuevos. 

24    (0.5)

25 Ta el único que conozco es Diego. 

26    (0.3)

27 Ta un chico muy simpático.

28    (0.5)

29 Ju ojalá que todos sean muy simpáticos.

inviti



La realtà dei materiali didattici

01 Ju ¡hola!

02    (0.4)

03 Ju ¿puedo sentarme:? (.) ¿o está ocupado?  

04    (0.5)

05 Ta no::::. (.) €claro que no.€

06    (0.2)

07 Ta €siéntate.=siéntate.€

08    (0.5)

09 Ju mira, (0.3) soy nueva aquí, (.) y no conozco a nadie.

10    (0.4)

11 Ju estoy tan nerviosa que me muero.

12    (0.7)

13 Ju es que el primer día es horroroso y a la ve:z, (0.2)

14    superexcitante.

15    (0.5)

16 Ju me llamo Julia.

17    (0.2)

18 Ju ¿y tú:? 

19    (0.5)

20 Ta €yo: soy Tamara.€

21    (0.3)

22 Ta pero tranquila, (0.3) que aquí: casi todo:s somos

23    nuevos. 

24    (0.5)

25 Ta el único que conozco es Diego. 

26    (0.3)

27 Ta un chico muy simpático.

28    (0.5)

29 Ju ojalá que todos sean muy simpáticos.

’news deliveries’



La realtà dei materiali didattici

01 Ju ¡hola!

02    (0.4)

03 Ju ¿puedo sentarme:? (.) ¿o está ocupado?  

04    (0.5)

05 Ta no::::. (.) €claro que no.€

06    (0.2)

07 Ta €siéntate.=siéntate.€

08    (0.5)

09 Ju mira, (0.3) soy nueva aquí, (.) y no conozco a nadie.

10    (0.4)

11 Ju estoy tan nerviosa que me muero.

12    (0.7)

13 Ju es que el primer día es horroroso y a la ve:z, (0.2)

14    superexcitante.

15    (0.5)

16 Ju me llamo Julia.

17    (0.2)

18 Ju ¿y tú:? 

19    (0.5)

20 Ta €yo: soy Tamara.€

21    (0.3)

22 Ta pero tranquila, (0.3) que aquí: casi todo:s somos

23    nuevos. 

24    (0.5)

25 Ta el único que conozco es Diego. 

26    (0.3)

27 Ta un chico muy simpático.

28    (0.5)

29 Ju ojalá que todos sean muy simpáticos.

sequenze in cui si riporta un
problema (troubles talk)



La realtà dei materiali didattici

01 Ju ¡hola!

02    (0.4)

03 Ju ¿puedo sentarme:? (.) ¿o está ocupado?  

04    (0.5)

05 Ta no::::. (.) €claro que no.€

06    (0.2)

07 Ta €siéntate.=siéntate.€

08    (0.5)

09 Ju mira, (0.3) soy nueva aquí, (.) y no conozco a nadie.

10    (0.4)

11 Ju estoy tan nerviosa que me muero.

12    (0.7)

13 Ju es que el primer día es horroroso y a la ve:z, (0.2)

14    superexcitante.

15    (0.5)

16 Ju me llamo Julia.

17    (0.2)

18 Ju ¿y tú:? 

19    (0.5)

20 Ta €yo: soy Tamara.€

21    (0.3)

22 Ta pero tranquila, (0.3) que aquí: casi todo:s somos

23    nuevos. 

24    (0.5)

25 Ta el único que conozco es Diego. 

26    (0.3)

27 Ta un chico muy simpático.

28    (0.5)

29 Ju ojalá que todos sean muy simpáticos.

giustificazioni (account)



La realtà dei materiali didattici

01 Ju ¡hola!

02    (0.4)

03 Ju ¿puedo sentarme:? (.) ¿o está ocupado?  

04    (0.5)

05 Ta no::::. (.) €claro que no.€

06    (0.2)

07 Ta €siéntate.=siéntate.€

08    (0.5)

09 Ju mira, (0.3) soy nueva aquí, (.) y no conozco a nadie.

10    (0.4)

11 Ju estoy tan nerviosa que me muero.

12    (0.7)

13 Ju es que el primer día es horroroso y a la ve:z, (0.2)

14    superexcitante.

15    (0.5)

16 Ju me llamo Julia.

17    (0.2)

18 Ju ¿y tú:? 

19    (0.5)

20 Ta €yo: soy Tamara.€

21    (0.3)

22 Ta pero tranquila, (0.3) que aquí: casi todo:s somos

23    nuevos. 

24    (0.5)

25 Ta el único que conozco es Diego. 

26    (0.3)

27 Ta un chico muy simpático.

28    (0.5)

29 Ju ojalá que todos sean muy simpáticos.

risposte rituali



La realtà dei materiali didattici

01 Ju ¡hola!

02    (0.4)

03 Ju ¿puedo sentarme:? (.) ¿o está ocupado?  

04    (0.5)

05 Ta no::::. (.) €claro que no.€

06    (0.2)

07 Ta €siéntate.=siéntate.€

08    (0.5)

09 Ju mira, (0.3) soy nueva aquí, (.) y no conozco a nadie.

10    (0.4)

11 Ju estoy tan nerviosa que me muero.

12    (0.7)

13 Ju es que el primer día es horroroso y a la ve:z, (0.2)

14    superexcitante.

15    (0.5)

16 Ju me llamo Julia.

17    (0.2)

18 Ju ¿y tú:? 

19    (0.5)

20 Ta €yo: soy Tamara.€

21    (0.3)

22 Ta pero tranquila, (0.3) que aquí: casi todo:s somos

23    nuevos. 

24    (0.5)

25 Ta el único que conozco es Diego. 

26    (0.3)

27 Ta un chico muy simpático.

28    (0.5)

29 Ju ojalá que todos sean muy simpáticos.

Pressoché totale l’assenza di 
fenomeni tipici del parlato quali: 

Sovrapposizioni tra parlanti

Sequenze di riparazione

Sequenze collaborative

Perturbazioni

Segnali discorsivi



La realtà dei materiali didattici

01 Ju ¡hola!

02    (0.4)

03 Ju ¿puedo sentarme:? (.) ¿o está ocupado?  

04    (0.5)

05 Ta no::::. (.) €claro que no.€

06    (0.2)

07 Ta €siéntate.=siéntate.€

08    (0.5)

09 Ju mira, (0.3) soy nueva aquí, (.) y no conozco a nadie.

10    (0.4)

11 Ju estoy tan nerviosa que me muero.

12    (0.7)

13 Ju es que el primer día es horroroso y a la ve:z, (0.2)

14    superexcitante.

15    (0.5)

16 Ju me llamo Julia.

17    (0.2)

18 Ju ¿y tú:? 

19    (0.5)

20 Ta €yo: soy Tamara.€

21    (0.3)

22 Ta pero tranquila, (0.3) que aquí: casi todo:s somos

23    nuevos. 

24    (0.5)

25 Ta el único que conozco es Diego. 

26    (0.3)

27 Ta un chico muy simpático.

28    (0.5)

29 Ju ojalá que todos sean muy simpáticos.

Pressoché totale l’assenza di 
fenomeni tipici del parlato quali: 

Sovrapposizioni tra parlanti

Sequenze di riparazione

Sequenze collaborative

Perturbazioni

Segnali discorsivi



Il caso di be’



Il caso di be’

• da bene (cfr. ing. well) 

• grammaticalizzazione

• per lo più in turni di risposta 
(spcp)

• prefazione di turno
– a volte preceduto da altri elementi

• azioni: 
– risposte dispreferite a domande di 

vario tipo
• spesso costituite da più UCT

• posizionamento epistemico

– gestione topic/sequenza
• turni che proiettano chiusura

• turni che resistono a chiusura

Be’, rimèmber dètt…

How important would it be for 
Italian football to win this
game against Belgium?

In situazioni di contatto tendenza al 
prestito (cfr. Fiorentini 2020 e prestiti
italiano > ladino)



Risposte dispreferite a domande polari

Comizi d’amore (1964)
01 PP che cosa ne pensa di

02    questo ragazzo che va a 

03    vedere spettacoli poco 

04    decenti.

05 ra .hh che è furbo.

06    (1.5)

07 PP ma tu li approvi?=questi 

08    spettacoli? 

09 ra be:’ come donna non 

10    dovrei approvarli ma::::, 

11 (.) se fossi un uomo li 

12    approverei.

domanda polare (proietta sì/no come risposta preferita nel turno successivo) 

risposta dispreferita

Dispreferenza: concetto non psicologico o individuale ma
legato piuttosto a questioni di dis/affiliazione in interazione;
sono preferite le azioni che favoriscono la solidarietà sociale e,
nel contempo, la progressività dell’interazione.



Risposte dispreferite a domande disgiuntive

Comizi d’amore (1964)
01 PP comunque lei pensa che 

02    in Italia 

03    si scandalizzano di più 

04    .hh le persone

05    politicamente a destra

06    o le persone 

07    politicamente a 

08    sinistra.

09    (1.1)

10 ct be’ io penso più quelle 

11    di::::: di centro.

domanda disgiuntiva (proietta A/B come risposta preferita nel turno successivo) 

risposta dispreferita



Risposte dispreferite a domande parziali

Corpus Tel.info.P.
01 P2 in un paio de giorni ho:: prenotà ho 

02    trovà el volo son partì e::: così: 

03    torne prima de pasqua.

04 P1 ah bon hahaha .hhhh hh. .hhhh me 

05    racomando,=elóra:::^scolta dai 

06    co tu torna gh’en parlón ah,=te 

07    ciame:::::: no so quando te

08    cia(h)m(h)e? hhh. .hhhh  

09    (1.3)

10 P2 be’ a sto punto:::: vara:: (cioè) apena

11    dopo pasqua se senton ah¿

12 P1 eh=eh=eh dai va ben.

domanda parziale (proietta un momento ’x’ come risposta preferita nel turno successivo) 

risposta dispreferita agentività del copartecipante



Risposte costituite da più UCT

Comizi d’amore (1964)
01 PP in caso di complicazioni

02    particolarmente serie lei

03    pensa che il divorzio sia una

04    cosa giusta, (.) o no.

05    (0.6)

06 ra be’ io penso di sì perché::

07    non so essere legata sempre

08    a un uomo scoccia. 

risposta dispreferita: più UCT (risposta + 
account)

agentività del/la copartecipante



Sempre a inizio UCT

01 PP ma per esempio di fronte a 

02    certe anormalità:: a certi:

03    eccessi la gente si 

04    scandalizza o no?

05 ct scandalizza(re) vuol dire 

06    insomma eh per lo meno io 
07    penso che:: uno:: dice:: eh  

08    diventare rosso vergognarsi 

09    eccetera.=be’nun me fa

10    gnente perché ormai (sò) un 

11    uomo [de una ce]rta= 

12 PP      [a:h.     ]

13 ct =età, (.hhhh) però insomma 

14    non sta bene farlo.=ecco.

15    (.)

16 PP a:h ec[co. ]

17 ct [in l]uogo pubblico: 

18    per la strada eccetera 

19    insomma

20    non sta bene.

domanda formulazione risposta

Comizi d’amore (1964)



Gestione del topic e dell’attività

Corpus D.I.H.
01 La e avete un ritua:le per andare a le:tto
02    >cioè< Carlo di solito:: si 

03    addormenta da so:lo oppure::::: 

04    [c’è una storia. ]

05 Pa [ah qualche volta] gli:, e::::h 

06    leggo::: una <storia>  

07    perché gli piace molto, °.hhhhh° e:::: 

08    però, (.) ö::::h se devo fare 

09    qualche cosa:::: lo lascio anche lì, 

10    (.)=

11 La  [ mhm]

12    =[e:::] lo saluto,=

13 La =e fun[ziona.]

14 Pa [ e::::] e funziona.=dopo cinque 
15    minuti:: torno:: ed effettivamente:::::

16    (0.6) si è addormentato.=

17 La be’ una giornata piena diciamo 

18    eh?=comunque. 

19    (1.0)

20 Pa sì. (.) proprio una giornata piena.

valutazione in prima posizione (ppcp): formulazione, proietta chiusura della narrazione



Discussione e conclusioni

• Il parlato in interazione: organizzazione complessa

– c’è ordine in ogni momento

• L’AC offre strumenti utili per la sua analisi

– presa di turno, sequenzialità, riparazione…

• I supporti didattici per l’insegnamento delle L2: molte carenze

– assenza di molti fenomeni tipici della conversazione naturale

• SD, sovrapposizioni, co-costruzioni, riparazioni ecc.

– presenza di fenomeni che trovano scarso riscontro nella realtà

• silenzi sistematici tra turni, azioni assenti, azioni dislocate

– quale validità, ai fini didattici?



Discussione e conclusioni

• I segnali discorsivi

– risorse per l’azione sociale

– altamente indessicali

– duplice orientamento (< + >)

• indicano l’atteggiamento (stance) del/la parlante rispetto al turno precedente

• anticipano il tipo di azione in fieri

• Quali implicazioni per la didattica?

– criticità legate a 

• natura dei materiali didattici

• sillabi e altre contingenze

– i SD vanno presentati, ma non come elementi discreti!

• fare attenzione al contesto sequenziale, al sistema di cui sono parte: 

» che cosa accade, prima?

» che cosa fa il parlante, con questo turno?
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