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parleremo di 

• interlingua
• errore e sbaglio
• utilità del feedback
• esempi di feedback (risolutivo, rilevativo, 

classificatorio, misto)
• considerazioni per dare feedback



L’interlingua

Sistema linguistico che l‘apprendente manifesta 
quando tenta di parlare o scrivere seguendo 
delle regole.

• a sé stante
• conoscenza transitoria
• governato da vari fattori (L1, altre L2, 

strategie di apprendimento, ecc.)



L’errore

L’errore è una manifestazione dell’interlingua 
dell’apprendente che comprova 

il suo procedere nell’acquisizione della lingua



Errore ≠ Sbaglio (QCER)

L’errore si verifica perché l’apprendente 
adegua la propria prestazione alla propria 
interlingua, che ha caratteristiche differenti 
dalla L2.

Lo sbaglio si verifica perché l’apprendente non 
riesce ad attivare la propria interlingua nel 
modo dovuto. 



Sì, perché ...

● favorisce il processo di 
apprendimento

● soddisfa un’aspettativa
dell‘apprendente

● è dimostrato che il feedback è
efficace per lo scritto

● rischio fossilizzazione
● è utile all’attività didattica

È utile dare feedback sull’errore?

No, perché ...

• frustra e demotiva
• induce a limitare il rischio di 

errore





Al dente 1, Unità 8 
Task: scrivere un post al forum di pagina 142

1) Ho cercato ... mia taglia e la ho trovato sull’internet. 

2) Penso, che la qualità è migliore nei centri commerciali grandi.

3) Quando si deve comprare vestiti, ma non hai tanti soldi, si possono 
comprare vestiti di seconda mano. 

4) Preferisco fare shopping in un negozio perché posso vestirsi subito i capi 
d’abbigliamento.

Indipendentemente dal modo in cui li corregeresti, indicheresti allo studente di 
fine A1 questi errori?



Feedback risolutivo

1) Ho cercato la mia taglia e la l’ho trovatao sull’ su/in iInternet. 

2) Penso, che la qualità è migliore nei grandi centri commerciali grandi.

3) Quando si deve devono comprare vestiti, ma non hai si hanno tanti soldi, si 
possono comprare vestiti di seconda mano. 

4) Preferisco fare shopping in un negozio perché posso vestirsi
mettermi/provare subito i capi d’abbigliamento.



Chiarimenti su feedback risolutivo 

1) Ho cercato la mia taglia e la l’ho trovatao sull’ su/in iInternet. 

- I possessivi vogliono l‘articolo. Non si usa l‘articolo solo davanti a nomi di 
parentela al singolare.

- Quando si usa il pronome diretto con i tempi composti, il participio passato 
si accorda con questo in genere e numero.

- I pronomi diretti lo e la si apostrofano davanti ai verbi che iniziano per vocale 
o h.

- Il nome Internet si scrive maiuscolo e senza articolo perché, come i nomi di 
città, indica un luogo unico: è un nome proprio.  



Feedback rilevativo

1) Ho cercato ... mia taglia e la ho trovato sull’internet. 

2) Penso, che la qualità è migliore nei centri commerciali grandi.

3) Quando si deve comprare vestiti, ma non hai tanti soldi, si possono 
comprare vestiti di seconda mano. 

4) Preferisco fare shopping in un negozio perché posso vestirsi subito i capi
d’abbigliamento.



Feedback rilevativo classificatorio
(metalinguistico)

1) Ho cercato ... mia taglia e la ho trovato sull’internet. 

2) Penso, che la qualità è migliore nei centri commerciali grandi.

3) Quando si deve comprare vestiti, ma non hai tanti soldi, si possono 
comprare vestiti di seconda mano. 

4) Preferisco fare shopping in un negozio perché posso vestirsi subito i capi 
d’abbigliamento.

x = L (Lessico) x = O (Ortografia)

x = G (Grammatica) x = P (Posizione delle parole)

x = I (Interpunzione) x = S (Stile)

x = ... (Manca qualcosa) 



Feedback misto: risolutivo sugli errori 
e rilevativo sugli sbagli 

1) Ho cercato ... mia taglia e la ho trovato sull’internet. 

2) Penso, che la qualità è migliore nei grandi centri commerciali grandi.

3) Quando si deve comprare vestiti, ma non hai tanti soldi, si possono 
comprare vestiti di seconda mano. 

4) Preferisco fare shopping in un negozio perché posso vestirsi subito i capi 
d’abbigliamento.

x = L (Lessico) x = O (Ortografia)

x = G (Grammatica) x = P (Posizione delle parole)

x = I (Interpunzione) x = S (Stile)

x = ... (Manca qualcosa) 



Caratteristiche del corso 

● tipologia
● sillabo
● online o in presenza
● LS o L2
● numero di partecipanti
● tempo a disposizione
● consegna della produzione

scritta
● qualità della produzione scritta
● ...

Considerazioni  
per dare feedback

Caratteristiche dello studente

• interlingua
• L1 e altre L2
• bisogni 
• età
• stile di apprendimento
• personalità
• …
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