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1. Sara: vorrei andare bueno vorrei fare un viaggio ma 
forse non posso perché non ho soldi e::: e devo::: 
devo rimanere::: qui (a soldi) per casarmi
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1. Sara: vorrei andare bueno vorrei fare un viaggio ma 
forse non posso perché non ho soldi e::: e devo::: 
devo rimanere::: qui (a soldi) per casarmi

1. Ada: =vorrei andare::: in agosto mi piacerebbe molto 
andare a::: a Lisboa ma forse io no::: ma devo 
estudiare e no non ho soldi 

2. Sara: ma tu tu vai a::: (terminare)-
3. Ada: ma la ultima settimana e::: mi piacerebbe molto 

andare una (semana) ma devo estudiare=

A1
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1. Sara: vorrei andare bueno vorrei fare un viaggio ma 
forse non posso perché non ho soldi e::: e devo::: 
devo rimanere::: qui (a soldi) per casarmi
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1. Mariona: no penso che è quello per fare uscire per 
prendere la miele

2. Angela: /per prendere?/
3. Insegnante: /per prendere?/
4. Joaquin: /la miele/
5. Mariona: /la miele/
6. Angela: la miele?
7. Insegnante: il il il 
8. Mariona: il miele
9. Joaquin: il miele

A2

1. Ada: =vorrei andare::: in agosto mi piacerebbe molto 
andare a::: a Lisboa ma forse io no::: ma devo 
estudiare e no non ho soldi 

2. Sara: ma tu tu vai a::: (terminare)-
3. Ada: ma la ultima settimana e::: mi piacerebbe molto 

andare una (semana) ma devo estudiare= A1
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1. A?: no:::
2. Insegnante: di che parlate?
3. Laia: qual è il punto più a sud dell’Italia? Sicilia?
4. Lurdes: del punto più a sud dell’Italia
5. Laia: Sicilia?
6. Insegnante : secondo Laia la Sicilia
7. Lurdes: come si dice no tengo ni idea?
8. Insegnante : no tengo ni idea guarda sotto, si dice puoi dire secondo me circa più o meno 

oppure non ne ho idea
9. Lurdes: non ne ho idea
10.Insegnante : però è un po’ informale lo vedi? informale non puoi dire è un po’ non antipatico, 

ma dipende, tra di noi possiamo dirlo però se uno chiede scusi sa che ore sono? non ne ho 
idea! ((ridendo))

11.Laia: /Sicilia/
12.Marcela: /Sicilia/
13.Lurdes: Sicilia
14.Marcela: io credo che è la Sicilia,..., mh:::
15.Insegnante : a me sembra di no. sì è la Sicilia però ci sono delle isole che non potete conoscere 

che sono ancora più giù, un’isola che si chiama Pantelleria, un’altra che si chiama Lampedusa, 
Pantelleria credo che sia quella più giù è sotto la punta dell’Africa diciamo,..., ok,.., cosa sono gli 
gnocchi secondo voi allora

A2
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Complessità del discorso generato 
dentro e fuori della classe



Capacità dell’insegnante di 
creare le condizioni necessarie 
affinché in classe si aprano 
degli spazi interattivi in cui gli 
studenti possano 
sperimentare 
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Creare un 
clima di 

partecipazione 
e interesse

Complessità del discorso generato dentro e fuori della classe

Risorse per 
«oliare gli 

ingranaggi»del
l’interazione

(Walsh, 
2016:66)
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Competenza interazionale

Abilità di insegnanti e apprendenti di 
usare l’interazione come strumento 
per mediare a aiutare 
l’apprendimento 

(Walsh, 2011)

Riguarda ciò che accade tra gli 
interlocutori e come viene gestita la 
comunicazione

(Walsh, 2013)



Complessità del discorso generato dentro e fuori della classe

vsSaper fare Produrre una serie di enunciati 
grammaticamente corretti

Walsh, 2016

Fonte immagine: Pixabay



Accuratezza grammaticale Competenza interazionalevs
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1. Carla: Marga quando è stata l’ultima volta che hai fumato?
2. Marga: em:::da tre anni
3. Carla: Angela, da quanto tempo fumi?
4. Angela: tre anni bueno fumo da tre anni, l’ho provato da tre anni
5. Carla: tre anni fa.Caterina ,..., da quanto tempo fumi?
6. Caterina: da quanto tempo fumo? ((rumore)) fumo penso da::: venti anni
7. Carla: da venti anni
8. Angela: e tu? è da molto che fumi?
9. Carla: da otto anni
10.Insegnante : hai fumato per otto anni?
11.Carla: ho esmesso
12.Insegnante : no.hai smesso ((inint))
13.Carla: ho fumato per otto anni
14.Insegnante : sì?
15.Angela: ho fumato per un anno
16.Insegnante : quando?
17.Angela: tre anni fa A2
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STRATEGIE DI FEEDBACK CORRETTIVO ORALE

STRATEGIE RISOLUTIVE

RECAST: l’insegnante riformula in modo corretto la parte dell’enunciato che lo studente 
ha prodotto in modo errato

CORREZIONE ESPLICITA: l’insegnante fornisce in modo esplicito la forma corretta e 
indica la forma errata prodotta dallo studente



STRATEGIE DI FEEDBACK CORRETTIVO ORALE

STRATEGIE SOLLECITATIVE

RICHIESTA DI CHIARIMENTO: l’insegnante chiede esplicitamente di chiarire la prola o 
l’enunciato

FEEDBACK METALINGUISTICO: l’insegnante dà indicazioni, suggerimenti, fa commenti 
per far capire allo studente che nella formulazione prodotta ci sono errori che lui stesso 
dovrebbe individuare

ELICITAZIONE: l’insegnante chiede allo studente di completare il suo enunciato, può 
essere anche mediante pause strategiche

RIPETIZIONE: l’insegnante ripete la forma errata prodotta dallo studente cercando di 
sottolineare l’errore a volte con un’intonazione particolare



1. Mariona: no penso che è quello per fare uscire per prendere la miele
2. Angela: /per prendere?/
3. Insegnante: /per prendere?/
4. Joaquin: /la miele/
5. Mariona: /la miele/
6. Angela: la miele?
7. Insegnante: il il il 
8. Mariona: il miele
9. Joaquin: il miele

A2



1. Mariona: no penso che è quello per fare uscire per prendere la miele
2. Angela: /per prendere?/
3. Insegnante: /per prendere?/
4. Joaquin: /la miele/
5. Mariona: /la miele/
6. Angela: la miele?
7. Insegnante: il il il
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9. Joaquin: il miele
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23. Insegnante: ((inint)) come è andato il primo Telma e Massimo dov’è?
24. Telma: credo che sia andato via
25. Insegnante : andare, sia andato via ascolta Carla, come mai piange Robertino?
26. Carla: credo che si sia caduto per le scale e si sia fatto male.
27. Insegnante : credo che sia caduto senza il (pronome) riflessivo credo che sia caduto
per le scale e che si sia fatto,…, ((Carla chiede qualcosa all’insegnante)) sì che si sia fatto
perchè è riflessivo farsi male ci sono messaggi per me? Juan ?
28. Juan: credo che tuo sì credo che tuo fratello sia passato e devi telefonare tua moglie
29. Insegnante: che ti abbia telefonato che ti abbia ti abbia telefonato tua moglie o
abbia telefonato. che abbia telefonato. ma cos’ha? come mai sta così male, Caterina?
30. Caterina: credo che abbia bevuto troppo
31. Insegnante: credo che abbia bevuto troppo hai visto i miei occhiali Angela?
32. Angela: credo che li abbia preso tua moglie e li abbia messo a posto nel cassetto
33. Insegnante: c’è una imperfezione qua!
34. Telma: messi e presi
35. Insegnante: messi e presi perché c’è la concordanza qua con ((inint)) credo che li
abbia mesi ahi! presi scusate e ((inint)) li abbia messi abbia messi perché c’è la
concordanza col pronome li, e l’ultima come mai parla così bene l’italiano? Joaquim?
36. Joaquim: credo che abbia vissuto a Roma per qualche anno
37. Insegnante: credo che abbia vissuto ((inint)) A2
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Approccio orientato all’azione

accentua la centralità del testo 
nell’organizzazione delle attività didattiche, 
poiché il testo è l’unità base della 
comunicazione e “non esiste un atto di 
comunicazione linguistica senza un testo” 
(QCER, 2002:115)



La produzione permette
all’apprendente di notare e
di testare le sue ipotesi
(Swain, 1985)

La negoziazione
rende l’input
comprensibile 
(Long, 1996)

Promuovono la riflessione linguistica 
attraverso dei percorsi che inducono 
alla scoperta delle regolarità della 
lingua e che favoriscono attività 
riflessive e di metanalisi a partire dai 
testi (Long; Robinson, 1998);

Promuove forme autonome di
capacità di apprendere del
discente nel processo didattico
(Nunan, 1988).

I compiti coinvolgono gli 
apprendenti nella comprensione, 
manipolazione, produzione e 
interazione nella lingua target, 
mentre la loro attenzione è 
focalizzata principalmente nel 
significato piuttosto che nella 
forma (Nunan, 2004) 

Fonte immagine: Pixabay



una condizione necessaria per apprendere 
in modo adeguato i meccanismi e le 
procedure tipiche della conversazione, è 
presentare una lingua spontanea che 
contenga i meccanismi e le convenzioni 
discorsive tipiche del parlato faccia a faccia

(Gillani & Pernas, 2013, 2014)

Fonte immagine: Pixabay



Perché succede questo, in questo modo, in questo momento?

Analisi microscopica

Tutto quello che succede è importante

Analisi della 
conversazione

Fonte immagine: Pixabay



• Cosa fai?
o Cosa faccio? Eh no, cosa facciamo bella mia perché adesso mi 

aiuterai!
• A fare cosa?
o A preparare una bella e soprattutto buona crostata di visciole.
• Buona! Ma io volevo leggere…
o No, leggi dopo, dai, te la vuoi mangiare la crostata di visciole dopo?
• Certo!
o E allora adesso mi aiuti dai, forza, che volevo organizzare un po’ 

tutti gli oggetti che ci servono per, per prepararla.
• Va bene, dai, ehm prima di tutto direi che ti serve il mattarello no?
o Sì, sì, ci vuole il mattarello poi… ci vogliono un recipiente e la frusta 

così sbattiamo bene le uova con gli ingredienti.
• No dai, prendiamo il mixer così facciamo prima!
o Brava brava, sì hai ragione è vero. Poi che altro ci… cos’altro ci 

occorre?
• Io penso di sì, e poi vabbè la tortiera ovviamente perché così poi… 

per infornarla. - Va bene, ok, cominciamo?
o Sì certo dai, al lavoro!

Testo input

B1
Fonte immagine: Pixabay

Tratto da: Bravissimo B1
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1. Eva: è come per dire a qualcuno di cominciare a fare qualcosa 
2. Inma: sì  
3. Eva: no? 
4. Inma: come il nostro venga
5. Lola: sì, no?
6. Inma: no leggi dopo dai!
7. Lola: sì ma per esempio si usa in senso positivo ma ha un senso negativo anche
8. Eva: mh mh
9. Lola: porque ti va bene dai no dai ((risate)) sì non so io credo che per:::
10. Eva: no ma ce n’è altri per esempio qui e::: qui e::: sì
11. Lola: ah sì
12. Eva: lo leggi dopo dai! qui c’è la
13. Inma: è come per enfatizzare no?
14. Lola: sì sì
15. Inma: ma si usa per tutto
16. Eva: sì sì i tanto!
((pausa 25 secondi))
17. Eva: ya están uno dos tres o cuatro?
18. Inma: sì sì (…)
19. Lola: sì allora la prima lo leggi dopo dai la seconda forse va bene dai
20. Inma: dai dai dai! ((ridono)) Birello & Ferroni (2019)

B1

COSA SUCCEDE IN CLASSE?
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Strategie 
interazionali del 
docente

• Concedere agli apprendenti più tempo

• Usare risposte minime attraverso l’impiego di segnali di attenzione 
e di back-channels (ok, sì, mmhh) 

• Proporre richieste di chiarimento per verificare la comprensione 

• Includere anche altri membri del gruppo-classe a far parte della 
discussione in corso

• Incoraggiare tecniche di scaffolding per far ampliare e migliorare 
enunciati poco chiari.

• Limitare le “risposte-eco”

• Limitare le riparazioni, specialmente quelle focalizzate sulla forma 
durante le attività di comunicazione e privilegiare feedback relativi 
al contenuto dei messaggi prodotti dagli apprendenti

Fonte immagine: Pixabay



Tranquillo à ........
Paziente à ........
Prudente à ........
Pigro à ........
Introverso à ........

Sottolinea gli aggettivi che 
descrivono la personalità 
nei profili del test. Poi, 
completa il quadro con i 
contrari delle parole 
proposte.

Al dente
Birello et al. 2018

Secondo te, gli aggettivi che hai individuato 
nei profili sono positivi o negativi? 
Classificali e confronta le tue scelte con 
quelle di un compagno.

B1
Fonte immagine: Birello et al. 2018



1. Insegnante: affidabile (6)  negativi invece?
2. Gustavo: (4) introverso
3. Maria: ma perché ((rivolgendosi alla collega seduta accanto)) 
4. Insegnante: introverso ((mentre scrive alla lavagna))
5. Gustavo: pigro ansioso 
6. Insegnante: pigro ansioso ((mentre scrive alla lavagna))= 
7. Maria: =non sono d’accordo ((sorridendo e parlando con la compagna seduta accanto))
8. Insegnante: (6) e poi? =impulsivo ((mentre scrive alla lavagna))
9. Maria:=professoressa perché introverso è negativo? 
10. Insegnante: =è questo ve lo chiedo a voi ((allontanandosi dalla lavagna e dirigendosi verso il gruppo-classe)) 
11. Isadora: è= ((approvando con la testa))
12. Maria: =non sono d’accordo ((sorridendo))  
13. Gustavo: =e perché estroverso è positivo? ((guardando Maria))
14. Maria: sì sì va bene ((sorridendo e guardando Gustavo))
15. Insegnante: no la Maria non è d’accordo=
16. Maria:= no no..., ((ridendo)) no io:::..., considero che::: ((gesticolando)) essere estroverso è positivo però io non non sono d’accordo che 
essere introverso è negativo perché:: sono =una ((gesticolando))
17. Marina:   =il problema non è essere introverso   è essere troppo introverso perché se si diventa troppo =sensibile è un problema
18. Maria:    =sì può essere un problema quando la persona non::: ((gesticolando)) =non riesce a:: (.)
19. Isadora: =troppo estroverso
20. Insegnante: a comunicare
21. Maria: sì sì
22. Insegnante: in delle situazioni
23. Gustavo : è è la stessa cosa::: allo stesso modo troppo estroverso può essere:::
24. Maria: sì può essere un po’ invasivo? =((guardando Gustavo in tono interrogativo)) 
25. Gustavo:=((incomp))
26. Isadora: =bisogna avere un equilibrio..., come lo yin e lo yang ((sorridendo mentre la classe ride)) 
27. Insegnante: come lo ying e lo yang è sì è sì 

Ferroni & Birello, 2020

B1

COSA SUCCEDE IN CLASSE?
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B1

Fonte immagine:  Birello et al. 2018



1. Insegnante: che ve ne pare?((rivolta alla classe))
2. Nora: ..., è bellino
3. Insegnante: sì?
4. Nora: divertente  
5. Insegnante: scusate ma:::e questo genere è indie ((guardando Katia)) questo::: tipo di musica:::
6. Alessandra: lo che dicono è così..., che non:::che non è propriamente::: rock..., però:::..., la la parola indie non  non modernamente non 
significa più::: è un genere alternativo del rock..., quindi dicono che sì che è indie
7. Thomas: mhm::: mi s- l’inizio mi sembra un po’ della musica di adriana calcanhotto=((guardando Katia))
8. Insegnante: ah sì?
9. Thomas: un po’ è? ..., ha una musica simile::: di::: di lei  
10. Alessandra: posso mostrar è::: guardare un altro? ((guardando l’insegnante))
11. Insegnante: sì=
12. Alessandra: =che dicono che è della musica indie italiana ma a me sembra molto::: musica brasiliana 
13. Insegnante: sempre lui?
14. Alessandra: no= 
15. Insegnante:=non un altro cantante
16. Thomas: =questa sembra un po’ adriana calcanhotto
17. Insegnante: (1.5) comunque::: molto cantabile =molto:::
18. Thomas:=questa musica è rilassante tranquilla ((guardando la docente)) 
19. Insegnante: non è commerciale? ((guardando Katia con tono interrogativo))
20. Alessandra: no
21. Insegnante: no non lo so mi sembrava un po’ sullo stile commerciale vero? ((guardando Raquel))
22. Nora:  popolare
23. Insegnante: sì un po’ commerciale
24. Alessandra: conosci a mannarino? ((guardando l’insegnante))
25. Insegnante: no (5) vedete che bello avere un’esperta di musica ((mentre inizia la musica in sottofondo))
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6. Alessandra: lo che dicono è così..., che non:::che non è propriamente::: rock..., però:::..., la la parola indie non  non modernamente non 
significa più::: è un genere alternativo del rock..., quindi dicono che sì che è indie
7. Thomas: mhm::: mi s- l’inizio mi sembra un po’ della musica di adriana calcanhotto=((guardando Katia))
8. Insegnante: ah sì?
9. Thomas: un po’ è? ..., ha una musica simile::: di::: di lei  
10. Alessandra: posso mostrar è::: guardare un altro? ((guardando l’insegnante))
11. Insegnante: sì=
12. Alessandra: =che dicono che è della musica indie italiana ma a me sembra molto::: musica brasiliana 
13. Insegnante: sempre lui?
14. Alessandra: no= 
15. Insegnante:=non un altro cantante
16. Thomas: =questa sembra un po’ adriana calcanhotto
17. Insegnante: (1.5) comunque::: molto cantabile =molto:::
18. Thomas:=questa musica è rilassante tranquilla ((guardando la docente)) 
19. Insegnante: non è commerciale? ((guardando Katia con tono interrogativo))
20. Alessandra: no
21. Insegnante: no non lo so mi sembrava un po’ sullo stile commerciale vero? ((guardando Raquel))
22. Nora:  popolare
23. Insegnante: sì un po’ commerciale
24. Alessandra: conosci a mannarino? ((guardando l’insegnante))
25. Insegnante: no (5) vedete che bello avere un’esperta di musica ((mentre inizia la musica in sottofondo))

B1



Per concludere...

Fonte immagine: Pixabay
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• Le interazioni vanno da forme prototipiche, specifiche dell’aula e incentrate su 
significato e forma, a scambi in cui i partecipanti «si lasciano andare» alla 
conversazione

• Le interazioni acquistano autenticità con parlanti che manifestano un interesse 
reale verso il tema trattato

• Il coinvolgimento degli interattanti è tale che sono interessati a quello che si dice 
e non solo a come si dice
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