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Sommario 
1. la competenza interazionale di 
classe (CIC) in letteratura
2. esempi e strategie a disposizione 
di insegnanti e apprendenti 
3. implicazioni per la didattica, 
commento di materiali e attività



Cosa si intende 
con 

«competenza 
interazionale di 
classe (CIC)»?

«l’abilità di insegnan/ e 
apprenden/ di usare l’interazione 
come strumento per mediare e 
aiutare l’apprendimento»

(Walsh 2011: 158)



Efficacia comunicativa: essere 
fluenti o essere confluenti?
● La competenza interazionale riguarda ciò che due o più persone 

sono in grado di fare tra loro, e il modo in cui viene gestita la 
comunicazione (Walsh 2011: 63)

● Importanza della confluenza: l’atto di rendere la lingua parlata 
fluente, insieme con un altro parlante (McCarthy 2005)

● Mette in evidenza il modo in cui gli interlocutori prestano 
attenzione ai contributi l’uno dell’altro e si concentrano sulla 
produzione collettiva del senso.



Esempio conversazione NS – NNS Corpus Grosso, 2016



Esempio conversazione NS – NNS Corpus Grosso, 2016



Conversazione NNS – NNS Corpus Grosso, 2016



Esempio 4 – Interazione Didattica Corpus 
Floris (2018) – Grosso, Floris 2020

221 /INS/ Per favore dammi il quaderno

222 /STUD2/ Dai a me

223 /INS/ Mi daresti il quaderno? Non imperativo

224 /STUD2/ Encativo è un verbo?

225 /INS/ Imperativo è un ordine is an order DAMMI IL QUADERNO

226 /STUD2/ Dammi il quaderno per favore

227 /INS/ Mi daresti

228 /STUD1/ Scusa per favore a quaderno



Cosa viene richiesto agli apprendenti di 
L2 nella comunicazione in classe e nei 
contesti extradidattici?

Comprendersi l’un l’altro
Negoziare i significa/
Chiedere e fornire aiuto, chiarimen/ ed altro 
Usare lo humor in maniera appropriata…

Messa in aQo di strategie di accomodamento convergente
(Giles, Coupland, 1991): 

«a strategy whereby individuals adapt to each other’s communica/ve
behaviours in terms of a wide range of linguis/c-prosodic-nonverbal

features»



Cosa accade oggi nelle classi di 
L2
● Attenzione più alla performance del singolo anziché all’efficacia 

con cui l’individuo interagisce o co-costruisce significati insieme 
agli altri interlocutori 

● È più facile insegnare e valutare una performance individuale 
anziché una collettiva!

● I materiali e i testi didattici spesso dichiarano un approccio 
basato su task, ma non allenano in realtà le abilità interazionali  



Risorse interazionali sofisticate
vs performance del singolo 
● Ordinare un caffè ● Prendere la parola 

● GesUre il passaggio di 
turno, le riparazioni, le 
sovrapposizioni e le 
interruzioni, gesUre 
l’argomento 

Fonte: www.napolifanpage.it



Cos’è la difficoltà interazionale?
(PalloW, Rosi 2015)

Robinson, 2011 - Triadic componential framework in Pallotti, Rosi 2015



È stata operazionalizzata
attraverso l’individuazione di tre 
variabili:

● Numero di cambi turno
● Numero di turni di iniziativa
● Contatto visivo 

+ 
… essere interculturalmente competenti per cogliere gli impliciti 
e realizzare «constructions of intercultural understanding» 
(Borghetti 2018: 420) 



Risorse interazionali: 
presa di turno, gestione dell’argomento, 

segnalazione dei confini di sequenze, 
identificazione dei frame, degli eventi 

comunicativi… 



Adesso osserviamo e commentiamo  questa 
interazione didattica:

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=siQB9NeAeP4

https://www.youtube.com/watch?v=siQB9NeAeP4


Facilitare lo spazio interazionale 

Aspettare con pazienza le 
risposte dell’apprendente 

Resistere alla tentazione di 
«riempire i silenzi»

Concedere all’apprendente 
turni estesi e tempo 
sufficiente per pianificare il 
suo intervento



In che modo una buona CIC 
favorisce uno ‘spazio appropriato 
per l’apprendimento’?
1. Usare una lingua funzionale al raggiungimento 

dell’obiettivo didattico e allo stesso tempo adeguata ai 
propri apprendenti

2. Facilitare lo spazio interazionale 
3. Mettere gli studenti a confronto con interazioni reali 

(uso risorse video, corpora di parlato spontaneo, ecc.) 
4. Stratificare le attività in classi disomogenee



Le attività didattiche per 
elicitare la CIC



Al Dente 4, p. 43, Unità 2 
« Ti prendo in parola! »
Attività - Educare con le serie tv

Dalla Guida per l’insegnante, p. 28

Avvertite gli studenti  che faranno 
un gioco di ruolo che mira 
all’interazione orale. Quindi, 
proponete alla classe di dividersi 
liberamente in due gruppi: uno 
deve esprimersi a favore e l’altro 
contro le serie tv sulla criminalità 
organizzata. Assicuratevi che 
abbiano più o meno lo stesso 
numero di componenti. Date il 
tempo agli studenti di raccogliere 
e strutturare adeguatamente le 
informazioni pro o le informazioni 
contro, dopodiché aprirete il 
dibattito. Ricordate alla classe 
che l’attività prevede la 
comprensione e rielaborazione 
di quanto detto dagli altri per 
esprimere accordo o disaccordo 
in merito.  



● Al Dente 4 – Livello 
B2, p. 84, Unità 4 «Io 
non ci sto!» sezione 
«Compi/ finali»



Dalla Guida per l’insegnante, p. 28









Conclusioni: il ruolo del docente 

● Offrire un confronto con la realtà aWraverso l’uso di video, 
sequenze di parlato traWe da corpora

● TraWare temi di aWualità, che sUmolino la moUvazione degli 
studenU

● Non abbandonare gli studenU al lavoro di coppia o gruppo, ma 
«plasmare» i loro contribuU :  riformulare aWraverso recast, 
parafrasare;  sinteUzzare/espandere, sostenere (scaffolding)

● Esplicitare gli obie`vi dida`ci (nel caso in cui si propongano 
a`vità differenziate, condividere questa informazione)
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