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Gli errori rendono l'uomo amabile

(Johann Wolfgang von Goethe)



Elementi distintivi nel parlato del docente

üistruzioni

üspiegazioni

üdomande

ücorrezioni

üstrategie di trasparenza (sinonimi, parafrasi, ripetizioni, uso di sostantivi al

posto di pronomi, uso di comunicazione non verbale…)

à tutto ciò costituisce 
la struttura dialogica



La struttura triadica

Tra le strutture più ricorrenti nell’interazione in classe di L2 
troviamo la tripletta (struttura triadica, Sinclair and Coulthard,1975)

domanda del docente (Initiation) 
risposta dello studente (Response)
feedback del docente (Evaluation)



Il feedback correttivo nella tripletta

1. Ins: Che ore sono, John? (I)
2. Stud: Le undici e trentO. (R)
3. Ins:  sei sicuro? Come si dice? (E) 



Correggere o non correggere? Questo è il problema…

Ø Soggettività del docente

ü normativismo rigido vs tolleranza

Ø Flessibilità in base: 

ü al contesto situazionale (es. livello linguistico)
ü agli obiettivi della lezione (focus on form vs focus on content)
ü alle caratteristiche dell’apprendente (età, cultura di   appartenenza, stile 

di apprendimento, personalità…)



Tassonomie adottate per l’analisi dei dati 
L’ANALISI DEI DATI
Tipologie di feedback correttivo 

ü correzione esplicita - explicit correction * 
ü riformulazione - recast *

ü richiesta di chiarimenti - clarification request *
ü feedback metalinguistico - metalinguistic feedback *
ü elicitazione - elicitation * 
ü ripetizione - repetition *
ü valutazione negativa - negative evaluation **
ü gesto e grafia (comunicazione non verbale  - CNV)

(* Lyster e Ranta, 1997; ** Boulima, 1999)



Strategie risolutive 

üCorrezione esplicita 
L’insegnante fornisce in modo esplicito la forma corretta e indica inoltre la
forma errata prodotta dallo studente

(es. battEri, non bAtteri)

üRecast 
L’insegnante riformula in modo corretto la parte dell’enunciato che lo
studente ha prodotto in maniera errata

(es. bene, ieri tu sei andatA al cinema)



Strategie sollecitative – prompt (1/2)

ü Richiesta di chiarimenti
L’insegnante chiede esplicitamente di chiarire la parola o l’enunciato
(es. puoi ripetere? Non ho capito)

ü Feedback metalinguistico
L’insegnante dà indicazioni, suggerimenti o fa commenti per far capire allo
studente che nella formulazione prodotta ci sono errori che lui stesso dovrebbe
individuare
(es. il verbo tornare vuole ausiliare essere nei tempi composti)

ü Elicitazione
L’insegnante può chiedere allo studente di completare il suo enunciato; la
richiesta può avvenire anche tramite pause strategiche
(es. ah sì, eri un po’ stanc:::)



Strategie sollecitative – prompt (2/2)

ü Ripetizione
L’insegnante ripete la forma errata prodotta dallo studente cercando di sottolineare

tale errore con un’intonazione particolare
(es. come si chiama la parte esterna della mela? La pelle?)

ü Valutazione negativa
L’insegnante esprime una valutazione negativa diretta nei confronti della produzione

dell’apprendente
(es. il futuro del verbo venire? – veniro – NO)

ü Gesto (CNV)
L’insegnante dà indicazioni per la correzione dell’errore prodotto dall’apprendente 

attraverso gesti del corpo e/o mimica facciale

ü Grafica (CNV) – L’insegnante fornisce immagini, cartelloni, disegni alla lavagna…



nb. tutte le strategie possono realizzarsi anche 

congiuntamente dando luogo a strategie 

multiple 



1. Ins:     che ore sono, John? (I)
2. Stud:  le undici e trentO. (R)
3. Ins:     sei sicuro? Come si dice? (E) 

4. Stud:  undici e trentA (Uptake) 

Il concetto di uptake



ü Repair: il non madrelingua che ha prodotto l’errore riesce ad
accogliere la correzione del docente e a riformulare in modo esatto

ü Needs repair: l ’ apprendente riusa in modo ancora scorretto
(ripetendo lo stesso errore o modificando la forma in modo
sbagliato)

ü Acknowledge: Si tratta spesso di segnali ambigui
es. “sì”, “mmh”, “ok”

Tipologie di uptake 
(Ellis, Basturkmen e Loewen, 2001)



Tipologia di feedback correttivo
(fonte: corpus Monami, 2012)



Tipologia di uptake
(fonte: corpus Monami, 2012)



Studio di casi 
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