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Presentazione della Collana del C.I.S. Nuova serie

Questa collana si propone come strumento di formazione e aggiornamento per 
docenti di italiano lingua seconda o straniera. Essa nasce all’interno delle attività del 
C.I.S. (Centro di Italiano per Stranieri – Ricerca, formazione, didattica) del Centro di 
Competenza Lingue dell’Università di Bergamo che dal 1978 opera sia sul versante della 
didattica dell’italiano a stranieri sia su quello della formazione e dell’aggiornamento 
degli insegnanti di italiano L2 impegnati in ambiti pubblici o privati.

Il recente fenomeno dell’immigrazione in Italia ha portato con sé mutamenti 
considerevoli nella nostra società, in particolare nel mondo dell’istruzione: l’estensione 
del fenomeno e la stabilità della presenza straniera nelle classi di ogni ordine e grado, 
con un conseguente ‘nuovo’ plurilinguismo di partenza, rende urgente la formazione e 
il costante aggiornamento del personale docente che vi opera. 

Anche l’ambito accademico ne risulta coinvolto, seppure con implicazioni diverse, 
con il crescente numero di studenti che partecipano a progetti di mobilità europea o di 
studenti stranieri che si iscrivono alle università italiane.

Per rispondere a tali mutate esigenze e alla crescente richiesta di professionalizzazione 
dei docenti di italiano L2, la collana raccoglie gli atti dei convegni-seminari organizzati 
dal C.I.S., che nella veste ormai consueta sono caratterizzati dal proficuo connubio di 
contributi teorici e riflessioni improntate ai risvolti didattici dei temi affrontati, con 
suggerimenti e spunti per la glottodidassi quotidiana.

La collana ospita inoltre studi monografici e raccolte ragionate di materiali 
interessanti per gli insegnanti di italiano L2 e pertinenti la loro esperienza didattica.

La pubblicazione dei volumi monografici e delle miscellanee è soggetta al processo 
di revisione tra pari: ogni volume o contributo viene valutato da almeno due revisori 
anonimi, di cui almeno uno selezionato all’interno del comitato scientifico della collana.

Comitato scientifico: Giuliano Bernini
   Rosella Bozzone Costa
   Luisa Fumagalli
   Chiara Ghezzi
   Roberta Grassi
   Piera Molinelli
   Monica Piantoni
   Ada Valentini
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Introduzione

Trattare il trattamento dell’errore

L’intento che accomuna i contributi che compongono questo volume1 è 
quello di trattare aspetti del trattamento dell’errore. Non sfuggirà al lettore la 
ricorsività insita nel voler “trattare” il “trattamento dell’errore”; partiamo allo-
ra proprio con il prendere in esame questa parola. “Trattare” l’errore: in che 
senso? Ci si vuole forse addentrare a ragionare su cosa sia un errore o su come 
un errore vada considerato? Non si tratta di questo. Non che riflettere su cosa 
sia e significhi un “errore” sia un punto trascurabile. Al contrario: è un tema 
importantissimo, che tuttavia non è al centro di questo volume, ma piuttosto 
alla sua base, come premessa fondamentale. La tematica dell’inquadramento 
di fondo sulla natura dell’errore è prerequisita alle riflessioni sul suo “tratta-
mento” per come il volume intende occuparsene, e viene infatti affrontata nel 
primo contributo del volume, a opera di Andorno.

Dopodiché, il volume vuole riflettere invece su come “trattare” l’errore 
principalmente in un altro senso. L’espressione “trattamento dell’errore”, per 
cominciare, è terminologia codificata nella letteratura sull’apprendimento del-
le lingue. Uno dei più autorevoli studiosi di acquisizione di lingue seconde, Rod 
Ellis, ne dà questa definizione: “Error treatment refers to the way the teachers 
and/or instructors respond to a learner’s linguistic error made in course of his/
her learning a second language” (Ellis 1994: 701). Quindi, il trattamento dell’er-
rore sarebbero le reazioni dell’insegnante davanti agli errori linguistici degli ap-
prendenti. In altre parole, le correzioni. Abbiamo tuttavia preferito intitolare il 
volume, e il Convegno-Seminario che ha dato spunto ai contributi qui raccolti, 
al “trattamento dell’errore”, che a nostro avviso permette un inquadramento 
più ampio, e positivamente (anzi: ottimisticamente) connotato rispetto alle ar-
gomentazioni più direttamente associabili alla “correzione”. 

Il termine “trattare” trova nel vocabolario Treccani la seguente, come sua 
prima definizione: “Applicazione di determinati metodi e processi, o azione di 

1 Un sentito ringraziamento alle collaboratrici didattiche del Centro di Italiano per Stranieri e a tutte 
le insegnanti coinvolte nel percorso di “autoaggiornamento” che, nell’arco di tre anni, ha condotto alla 
definizione del temario per il Convegno-Seminario C.I.S. 2016 da cui, dopo una ulteriore selezione e re-
visione anonima tra pari, sono scaturiti i contributi qui selezionati. Un ringraziamento particolare a Luisa 
Fumagalli per l’aiuto nella gestione delle varie fasi del processo editoriale.
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qualsiasi genere e natura (fisica, chimica, materiale ecc.) a cui si sottopone 
un materiale o un prodotto, una sostanza, un organismo o parte di questo, 
per conseguire determinati effetti” (www.treccani.it). Questo significato del 
termine “trattamento”, sebbene non immediatamente riferito al nostro am-
bito di discorso, non ci pare del tutto avulso dall’accezione tecnica di cui ci 
occuperemo qui. Richiama infatti l’idea di un’azione trasformativa, curativa, o 
comunque benefica, tesa a migliorare il benessere dell’oggetto – o soggetto – 
a cui è applicata: un trattamento di bellezza, o di riabilitazione dopo una cadu-
ta, o il trattamento rinvigorente che subiscono le piante. Insomma, un’azione 
esterna, armata delle migliori intenzioni: proprio come l’azione correttiva in 
ambito didattico. 

È importante sottolineare che si tratta di un’azione esterna, per tenere 
sempre presente che il protagonista, il responsabile dell’apprendimento è co-
munque in ultima analisi l’apprendente. Posta questa premessa, un modo di 
porre la questione sugli spazi di manovra che possiamo legittimamente e rea-
listicamente assegnare dell’insegnamento in generale – e all’azione correttiva 
nello specifico – consiste nell’immaginarsi l’apprendente come un detective: 
più o meno motivato, esperto, consapevole del suo ruolo e dei suoi obiettivi, 
l’apprendente-Sherlock si aggira nell’ambiente linguistico, fatto di evidenze 
positive (le prove che va raccogliendo) e di evidenze negative (gli indizi utili 
a fargli scartare le piste false) che incrocia e collega tra loro al fine di rico-
struire… la seconda lingua. In questo scenario, all’insegnante si può affidare, 
volendo, la parte dell’“informatore”, che fornisce “soffiate” utili a togliere dai 
guai il detective, o addirittura a fargli intuire la soluzione del mistero. Ecco: 
di come meglio possano venir fornite queste “soffiate” tratta questo volume, 
con l’ambizione di offrire a studiosi e insegnanti un dialogo informato tra teo-
rie e pratiche didattiche.

Nel primo e fondante contributo, di Andorno, la nozione di errore è sotto-
posta a un esame acutamente approfondito, che ne rivela le problematicità a 
ogni livello, dall’identificazione alla descrizione, fino alla spiegazione che di un 
errore fa l’insegnante. Sia l’identificazione che la descrizione dell’errore hanno 
bisogno di proiettare tale errore sul contorno di una forma target, intesa nel 
duplice significato di a) forma corretta per lo standard di riferimento e b) for-
ma “obiettivo” a cui la produzione errata voleva tendere. Ciascuna di queste 
proiezioni è meno immediata e univoca di quanto si possa d’acchito ritenere; 
e le difficoltà non fanno che acuirsi quando ci si sposta sul livello esplicativo, 
tentando di ipotizzare le cause di un errore. Infine, Andorno ci ricorda che la 
nozione di “errore”, che in prospettiva acquisizionale è fuorviante, può anche 
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non avere realtà psicologica per l’apprendente, almeno fino al momento in 
cui un evento interazionale – per esempio un intervento correttivo – non ne 
produca una consapevolezza. Per aggirare le numerose trappole sul percorso 
di identificazione, descrizione e spiegazione degli errori sarà utile svolgere una 
osservazione interna e sistemica – e non episodica e fallacemente comparati-
va ‒ delle produzioni dell’apprendente, come ci mostra Andorno con dovizia 
di esempi. È questo l’unico tipo di osservazione utile a far emergere la compe-
tenza soggiacente, l’interlingua o varietà di apprendimento del dato soggetto: 
il presupposto diagnostico per qualunque intervento (o “trattamento”) didat-
tico. Questa conclusione è punto di partenza per la lettura di tutti i contributi 
che seguono, incentrati sulla reazione all’“errore” così come da Andorno ride-
finito e problematizzato.

Il contributo che segue, di Grassi, serve a mettere a fuoco i due tipi “pri-
mari” di intervento riparativo nell’interazione didattica orale, chiaramente 
distinguibili tra loro per caratteristiche didattiche ed effetti interazionali. La 
distinzione messa a fuoco qui, proposta da Ellis (2009) e accolta da sempre 
più studiosi, risulta meno problematica rispetto a altre operate da ricerche in-
teressate soprattutto a confrontare la validità di ipotesi teoriche divergenti tra 
loro che non ai risvolti didattici applicativi. Essa vede da una parte gli interventi 
risolutivi, che forniscono la versione corretta e sono per questo detti input-pro-
viding, e dall’altra gli interventi di sollecitazione ad un’autocorrezione, che al 
contrario trattengono il modello cercando di elicitarlo dagli apprendenti stessi, 
con un’azione output-pushing, di spinta alla produzione. Insieme alle principali 
conseguenze didattiche e interazionali di ciascuno di questi tipi di feedback 
orale, mostrate attraverso dati originali, il contributo affronta alcune domande 
didatticamente fondamentali, tra cui quando correggere e perché. Bozzone 
Costa, Fumagalli e Piantoni, nel contributo seguente, si concentrano sull’am-
pia gamma di modulazioni concrete del feedback conversazionale, avvalendosi 
anche in questo caso di dati originali di italiano L2 e discutendo delle variabili 
che si intrecciano nel determinare le molteplici realizzazioni concrete, nonché 
le principali conseguenze e applicabilità didattiche di ciascuna di esse. Nel con-
tributo di Borro e Luoni si presenta invece una ricerca sperimentale che mira 
a mostrare differenze nell’efficacia del feedback input-providing contro quello 
output-pushing, sia sulle conoscenze esplicite sia sulla elaborazione delle infor-
mazioni in tempo reale (processing), da parte di un campione di sinofoni alle 
prese con il participio passato dell’italiano. Si evidenziano correlazioni interes-
santi tra l’efficacia dei due tipi di feedback e il grado di conoscenze esplicite 
possedute. Lo studio di caso di Bassani e Castronovo indaga invece, insieme 
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all’efficacia relativa di tre diverse modalità di correzione (applicate in questo 
caso allo scritto) anche la percezione degli studenti rispetto all’utilità dei di-
versi tipi di feedback. Anche in questo caso i risultati, analizzati anche in ottica 
interculturale, sono tutt’altro che scontati e aprono a diverse considerazioni di 
immediata rilevanza per la didattica.

Tra le modalità correttive attuate nello studio sopra citato vi è l’autocor-
rezione tra pari. Si tratta di una tipologia a sé di feedback, con caratteristiche 
interazionali proprie, e implicazioni didattiche tali da metterla al centro di un 
filone di ricerca a se stante. Alla tematica della correzione tra pari sono dedica-
ti qui due contributi. Se nell’analisi dei dati di Saturno, l’unico a proporre dati 
nei quali l’italiano è lingua di partenza e non d’arrivo, l’efficacia del feedback 
tra pari – principianti assoluti – è fatta coincidere con gli effetti di questa dina-
mica interazionale sullo sviluppo della correttezza, intesa come conformità alla 
lingua bersaglio, e i risultati pongono dubbi e perplessità sull’applicabilità della 
correzione tra pari quando la competenza sia veramente iniziale, il contributo 
di Rossi illustra con dati originali una categorizzazione del feedback tra pari 
elaborata modificando e integrando opportunamente la nota tassonomia de-
scrittiva del feedback correttivo di Lyster / Ranta (1997). Qui l’efficacia relativa 
delle diverse manifestazioni di feedback tra pari è indagata attraverso controlli 
correlativi sulla presenza e le caratteristiche della mossa che segue il feedback, 
detta di uptake; i risultati complessivi valgono a incoraggiare l’attuazione in 
classe della correzione tra pari. 

Al trattamento dell’errore nella produzione scritta sono invece dedicati i 
due contributi che seguono. Nuzzo ci offre un’ampia e aggiornata rassegna 
dello stato dell’arte della ricerca sul feedback applicato alla produzione scritta 
nelle sue diverse tradizioni, dalla quale emerge sia la significatività di questo 
aspetto dell’attività didattica, sia il recente fermento – e i conseguenti miglio-
ramenti metodologici – nel dibattito teorico e nella ricerca relativa. La rassegna 
dà conto dei principali risultati e degli studi empirici dedicati all’argomento, 
senza nasconderne gli aspetti ancora contraddittori e offrendo spunti per gli 
sviluppi più auspicabili. L’analisi di dati originali che correda questa rassegna 
mostra ad esempio l’incidenza, e la sfuggente complessità, dei fattori legati 
alle percezioni e agli atteggiamenti degli apprendenti. Alla luce del tema del 
nostro volume, prevalentemente votato alla dimensione orale, si segnala poi 
in particolare la superiore significatività recentemente riconosciuta alle attività 
di interazione tra pari condotte con l’ancoraggio a un testo scritto da revisio-
nare, in ordine a una pluralità di obiettivi riconosciuti come pertinenti per l’ap-
prendimento linguistico, tra cui il potenziamento del noticing, la produzione 
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di output modificato o la riflessione consapevole  e co-costruita sulle forme in 
un contesto di negoziazione di contenuti significativi. Un esempio degli studi 
sul feedback scritto di nuova generazione è in La Russa, che presenta una spe-
rimentazione pilota mirata a indagare sia l’efficacia relativa dei due principali 
tipi di riscontro isolati per lo scritto – il feedback diretto e quello indiretto ‒, sia 
il peso della componente di personalità e di atteggiamenti degli apprendenti 
coinvolti in un task di revisione congiunta, e poi di riscrittura individuale, di un 
testo scritto. I risultati mostrano anche in questo caso correlazioni non sconta-
te tra il tipo di feedback e il livello di coinvolgimento interazionale nell’attività 
di revisione congiunta.

Il volume si chiude con due contributi dedicati al versante percettivo e ri-
flessivo degli studi sulla “correzione”. Si tratta di un versante non meno affa-
scinante dei precedenti, in quanto interessato a portare in luce le convinzioni 
di insegnanti e studenti sul trattamento dell’errore e il loro peso sull’azione 
didattica direttamente svolta. Il contributo di Giardini analizza i dati raccolti 
da questionari percettivi rivolti a studenti e insegnanti, analizzando prima se-
paratamente, e poi confrontando tra loro, i convincimenti delle due “catego-
rie”. Come in studi precedenti, anche in questa raccolta dati l’entusiasmo nei 
confronti della correzione emerge come superiore negli studenti che non negli 
stessi insegnanti, anche se l’analisi di dettaglio dei dati consente di addentrarsi 
nelle pieghe delle reazioni emotive associate all’errore e al suo trattamento, 
facendo emergere sfaccettature di cui la didattica della correzione deve te-
ner conto. Infine, il contributo di Serena, in linea con gli studi sulla Teacher 
Cognition (Borg 2006) offre uno spaccato degli atteggiamenti e delle convin-
zioni sull’errore e la correzione espressi da aspiranti insegnanti impegnate in 
una prova scritta d’esame in glottodidattica, all’interno del loro percorso di 
laurea abilitante all’insegnamento dell’italiano a stranieri (in Germania). L’ana-
lisi condotta dipinge un quadro di convinzioni in cui la modernità dei dettami 
comunicativi convive con visioni più tradizionali e fallacemente comparative 
dell’errore rispetto a una varietà target di riferimento. L’osservazione di tali 
risultati invoglia a suggerire (anche) ai giovani aspiranti insegnanti la lettura 
del contributo di Andorno in apertura del volume – e, perché no, del resto del 
presente lavoro.

      Bergamo,

Roberta Grassi
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“Adesso ti spiego che errore hai fatto”: identificare, descrivere e spiegare gli errori 
per l’intervento didattico

1. Introduzione

L’importanza degli errori come strumento di diagnosi del livello di competenza 
e dei percorsi di apprendimento è oggi nella glottodidattica un assunto condiviso 
e solidamente sostanziato da almeno cinquant’anni di ricerca, a partire cioè dalle 
pionieristiche osservazioni di Corder (1967) che hanno esplicitamente proposto il 
tema come un primario ambito di interesse per la glottodidattica. 

Per il docente di lingua, sia essa prima o seconda, ragionare sul tema degli errori, 
sia in modo autonomo sia con gli apprendenti stessi, è una pratica abituale, anche 
se molto resta da discutere sulle modalità migliori per svolgere questo tipo di atti-
vità (Grassi 2016, 2017). L’obiettivo di un insegnante è naturalmente quello di agire 
più efficacemente sul piano didattico, e per questo, quando ragiona sugli errori, 
l’insegnante ricorre e si interessa di livelli di spiegazione profondi, che cioè chiamino 
in causa i processi psico-cognitivi che hanno portato all’errore stesso: “Ha sbagliato 
perché questa struttura è ancora troppo difficile per il suo livello”; “Ha fatto questo 
errore per via della sua madrelingua”; “Fa questo errore solo nell’orale, perché non 
ha abbastanza tempo per ragionare”; “Sbaglia spesso perché è distratto”…  

D’altronde, nel lavorare con uno studente, un docente può esordire dicendo 
“Adesso ti spiego gli errori che hai fatto” e dare poi un tipo di spiegazione che è in 
verità piuttosto una descrizione dell’errore: “Qui ci vuole un apostrofo”, “Hai sba-
gliato l’accordo fra soggetto e verbo”… 

La sovrapposizione concettuale fra descrizione e spiegazione non è soltanto una 
questione di precisione terminologica. In fondo, contestualmente, è chiaro il valore 
che ha il verbo “spiegare” nei due contesti, ed è piuttosto comprensibile che, ad 
esempio nella valutazione degli errori o nel pianificare un intervento didattico, il 
docente si interessi dei meccanismi di spiegazione profondi degli errori, mentre 
nel lavorare alla loro correzione con uno studente pensi piuttosto a descrivere in 
che cosa consiste lo scarto rispetto alle forme corrette attese. Tuttavia, sul piano 
concettuale, è importante essere consapevoli della differenza fra questi livelli, per-
ché solo una disamina del fenomeno ai diversi livelli consente una pianificazione 
efficace dell’intervento didattico.
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In questo contributo ci proponiamo di problematizzare la nozione di errore ai 
diversi livelli ai quali può essere considerato, da quello più superficiale della sua 
manifestazione concreta fino a quelli più profondi della ricerca di spiegazioni: di-
stingueremo quindi identificazione, descrizione e spiegazione dell’errore, proble-
matizzando ciascuno di questi livelli attraverso esempi pertinenti. Per le ragioni che 
diverranno chiare nel corso dell’esposizione, riserveremo l’ultima parte a una ri-
flessione sull’errore “dal punto di vista dell’apprendente”, ovvero dal punto di vista 
della realtà psicologica che l’errore ha, o può assumere, per l’apprendente stesso. 

2. Identificare un contesto di errore

Osservare che un apprendente ha commesso un errore significa constatare che, 
nel suo comportamento, ha trattato1 qualche struttura linguistica in modo non con-
forme a quanto ci si attende che faccia nella stessa situazione un parlante compe-
tente, ovvero che ha trattato quella struttura in modo difforme rispetto a quanto 
viene considerato normale in quel particolare tipo di contesto; la struttura attesa 
viene chiamata in letteratura ‘forma target’ (letteralmente, ‘forma obiettivo’, cioè 
forma cui la forma errata “punta”); con ‘lingua target’ si intende invece il sistema og-
getto di apprendimento, così come si manifesta nei parlanti considerati competenti. 

Un primo livello di riflessione nel discutere di errori riguarda la loro identifi-
cazione, ovvero il rilevamento dell’esistenza di un errore, di uno scarto rispetto al 
target. In alcuni casi l’individuazione di un contesto di errore è relativamente sem-
plice. Un apprendente che dice2: 

(1) io è dicito 

compie chiaramente uno o più errori, rispetto a una forma target a sua volta fa-
cilmente identificabile in io ho detto. Ma non sempre gli errori sono altrettanto 

1 Usiamo “trattamento” di una struttura linguistica come termine neutro rispetto all’attività lingui-
stico-comunicativa effettivamente coinvolta: si possono commettere errori di produzione e ricezione, 
nel parlato e nello scritto, nello svolgere compiti comunicativi o compiti più formali di manipolazione 
linguistica… In questo contributo, solo per ragioni di più facile reperibilità e semplicità di descrizione 
degli esempi, faremo riferimento quasi esclusivamente a errori che si manifestano nella produzione 
linguistica, scritta o orale, finalizzata alla comunicazione. Torneremo sul tema delle attività in cui l’errore 
si manifesta nel par. 4.

2 Gli errori riportati come esempi in questo contributo sono tutti autentici, cioè errori effettiva-
mente prodotti da apprendenti di italiano. Provengono da varie fonti, talvolta con aggiustamenti che 
abbiamo ritenuto utili alla semplificazione dell’esposizione. In tutti i casi in cui non abbiamo riportato la 
fonte dell’esempio, questa è da ricondursi al corpus raccolto nel tempo dai collaboratori del Progetto di 
Pavia (Giacalone Ramat 2003), oppure a dati raccolti dalla scrivente.
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scoperti, dato che non sempre lo scarto rispetto al target è altrettanto evidente. 
Innanzitutto, forme esistenti nella lingua target, e che come tali non appaiono er-
rate, possono però non essere adeguate sul piano funzionale, possono cioè avere 
un target diverso da quello cui apparentemente rimandano. In un enunciato come:

(2) lui parla italiano con me 

l’uso errato di una forma di presente può restare coperto, se non si sa che il fatto 
cui l’apprendente sta facendo riferimento è accaduto in passato e non si ripresenta 
nel presente: la forma target dell’apprendente è cioè lui ha parlato / parlava italia-
no con me. Lo scarto fra la struttura prodotta e quella attesa si individua in questo 
caso solo nel confronto fra il comportamento linguistico e altra informazione di 
tipo extralinguistico (la conoscenza che il fatto è accaduto nel passato). 

Una questione anche più rilevante sul piano della riflessione linguistica sull’er-
rore è il fatto che tanto sull’inappropriatezza di una struttura usata dall’appren-
dente, quanto sull’identificazione della forma target possono esserci pareri non 
uniformi da parte della comunità dei parlanti competenti. Ad esempio, in un 
enunciato come:

(3) ho chiamato i miei fratelli e ci ho detto che partivo

l’uso di ci come pronome clitico dativo di terza persona plurale sarebbe considera-
to errato, benché sia attestato in parlanti italofoni nativi, e quindi parte del siste-
ma dell’italiano e anzi tipico di varietà di italiano dette popolari, ovvero “proprie 
di fasce sociali non istruite” (Berruto 1993a: 10). In questo caso, quindi, la forma 
dativale di terza persona ci è considerata errata non perché non faccia parte del 
sistema target, ma perché non appartiene alla norma socialmente condivisa fra i 
parlanti (nativi) di quella lingua di cultura medio-alta, la norma cioè usata come 
riferimento nell’insegnamento della lingua stessa, sia come prima che come se-
conda lingua. Questa varietà di lingua è detta standard, ovvero la varietà cui si at-
tribuisce un valore “normativo, codificato dai manuali e dalla tradizione scolastica, 
accettato come corretto e «buona lingua»” (Berruto 1993b: 84). Ora, la questione 
di quale sia la varietà da porre a riferimento e modello di “buona lingua” è, almeno 
per l’italiano, non del tutto risolta (Serianni 2014; Sgroi 2010), in particolare per 
quanto attiene alla tensione fra italiano standard e un neostandard in formazione, 
consistente nella varietà di lingua “comunemente usata dalle persone colte, che 
ammette come pienamente corretti alcune forme e costrutti sino a tempi non lon-
tani ritenuti non facenti parte della ‘buona’ lingua” (Berruto 1993a: 14). Nel caso 
considerato, se la struttura in (3) sarebbe sicuramente considerata non apparte-
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nente alla norma, più controversa potrebbe essere la risposta su quale sia, fra gli e 
loro, il target cui la forma errata ci punta:

(4) a. Ho chiamato i miei fratelli e gli ho detto che partivo           (it. neostandard)
b. Ho chiamato i miei fratelli e ho detto loro che partivo       (it. standard)

Il fatto che si manifesti questa incertezza significa che non tutti i parlanti nativi 
(e gli insegnanti di lingua) sarebbero concordi nello stabilire se la forma in (4)a. 
(l’uso di gli come clitico dativo di terza persona plurale, proprio dell’italiano neo-
standard) vada considerata a sua volta errata oppure no.  

Se, come detto, intendiamo l’errore come scarto rispetto a una forma attesa, 
quindi rispetto a un comportamento regolare dei parlanti nativi, sono due i tipi di 
regole con cui abbiamo a che fare (Prandi / De Santis 2011: XIX). Secondo l’idea 
di regola propria di un approccio descrittivo, le regole descrivono comportamenti 
attesi perché osservati con regolarità nei parlanti nativi: da questo punto di vista, 
la forma in (4)a è regolare e conforme al target in quanto appartiene al sistema, ed 
è anzi la forma più frequentemente realizzata per il clitico dativo di terza persona 
plurale fra parlanti di vario grado di cultura ‒ ad eccezione dei parlanti meno colti, 
per i quali essa entra in concorrenza con ci ‒ e nelle più varie situazioni comunica-
tive, a eccezione di quelle più formali e scritte. Secondo un’idea di regola propria 
di un approccio normativo, le regole descrivono piuttosto comportamenti propri di 
una norma socialmente condivisa su ciò che caratterizza la buona lingua; da questo 
punto di vista, la forma regolare e conforme al target, in quanto conforme al mo-
dello dell’italiano standard, benché non necessariamente la più frequentemente 
usata dai parlanti nativi, è quella di (4)b: questa è ad esempio la forma consigliata 
da una grammatica di riferimento come quella di Serianni, che pure non ignora 
l’esistenza di gli come forma normale delle varietà parlate e informali: “l’atono gli 
[…] appartiene al registro familiare; il parlato formale e la massima parte dello 
scritto […] preferiscono la forma loro” (Serianni 1989: 249). Si scontrano quindi, in 
questa contrapposizione fra regole descrittive e regole normative, due visioni di ciò 
che va posto a modello di riferimento per un apprendente di seconda lingua. Se 
si intende che il modello di riferimento cui indirizzare l’apprendente debba esse-
re costituito dal “parlante nativo”, parlante competente per definizione (Cardona 
1988), allora le strutture effettivamente attestate come normali e frequenti nel 
parlante nativo dovrebbero essere valutate come target, includendo quindi la for-
ma in (4)a ed escludendo la sola forma in (3) come propria di solo una porzione dei 
parlanti della lingua; se, invece, si ritiene che il modello cui il comportamento di 
un apprendente dovrebbe puntare è quello dell’italiano standard, ciò significa che 
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non è tanto il “parlante nativo” tout court a fungere da modello, ma piuttosto quel 
sottoinsieme delle forme possedute dal parlante nativo competente che appartie-
ne agli usi più formali e sorvegliati. In una prospettiva più informata e sofisticata 
sul piano sociolinguistico, la forma target dell’esempio in (3) potrà essere conside-
rata l’una o l’altra delle forme in (4), a seconda dell’occasione comunicativa in cui 
l’enunciato è stato prodotto; coerentemente, l’uso delle forme in (4) sarà conside-
rato corretto o errato a seconda dell’occasione comunicativa, e l’eventuale errore 
nella scelta fra le due forme sarà considerato non un errore relativo al sistema e 
alla competenza linguistica (poiché entrambe le forme appartengono al sistema 
dell’italiano), ma piuttosto un errore relativo alla norma e alla competenza socio-
linguistica sull’appropriatezza contestuale dell’una e dell’altra forma. Questo tipo 
di errore può essere commesso anche da un parlante nativo non sufficientemente 
competente nella gestione delle varietà del repertorio: un parlante nativo infatti, 
pur non commettendo mai, per definizione, errori di sistema (Cardona 1988), può 
però commettere errori di norma (Moretti 2011).

La presenza di un errore può quindi essere valutata non solo per comparazione 
con il sistema linguistico nel suo complesso, ma anche per comparazione con la 
varietà del sistema considerata normale ‒ o meglio normante ‒ per il sistema stes-
so. L’identificazione di un errore da parte di un insegnante, in definitiva, richiede 
non solo una conoscenza del sistema linguistico, ma anche una conoscenza del 
diasistema di varietà che del sistema fanno parte e della norma che caratterizza il 
sistema stesso. 

3. Descrivere un errore

Con descrizione di un errore intendiamo l’analisi della natura dello scarto fra la 
forma prodotta e la forma attesa. Si tratta ancora di un livello di analisi di super-
ficie, che cioè attiene alle forme e non ai meccanismi cognitivi che portano alla 
loro produzione, ma è un’operazione che avvicina a riflessioni sul piano cognitivo, 
perché consente di identificare le aree in cui la competenza dell’apprendente pare 
non conforme al target. 

Occorre innanzitutto rilevare come non sempre, pur in presenza di una forma 
chiaramente errata, l’identificazione di un target sia possibile con lo stesso livello 
di precisione; anche la descrizione dell’errore di conseguenza ha diversa portata. 
Non pare possibile ad esempio ricostruire una forma target univoca per un enun-
ciato come il seguente:

(5) La reggazza deto fare passeggiare (es. cit. in Andorno / Rastelli 2009)
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Piuttosto, conoscendo il contesto cui lo scrivente sta facendo riferimento, si 
potranno ricostruire varie forme target possibili (la ragazza ha detto che voleva 
fare una passeggiata; che avrebbe fatto una passeggiata; di aver fatto una pas-
seggiata; di aver fatto passeggiare qualcuno…) che, complessivamente, potranno 
suggerire un deficit di competenza nella costruzione delle frasi completive. 

Se consideriamo la forma io è dicito e il rispettivo target io ho detto l’identi-
ficazione della natura dello scarto pare meno opinabile: nell’uso di è dicito per 
ho detto l’apprendente mostra incompetenza nella forma del participio del verbo 
dire (*dicito vs detto), nella selezione dell’ausiliare appropriato (avere vs essere) 
e nella sua flessione (prima vs terza persona). Le aree di incompetenza sembrano 
da questa descrizione ben delimitate, ma ciascuna delle affermazioni appena fatte 
può prestarsi a discussione, a causa degli assunti impliciti che esse contengono, ad 
esempio in merito al fatto che l’apprendente possieda una competenza in merito 
alla formazione del passato prossimo come composto di due forme verbali (l’ausi-
liare e il participio), all’opposizione fra i due ausiliari essere e avere, alla flessione 
personale della forma ausiliare… Se lo stesso apprendente ad esempio, in riferi-
mento al tempo presente, produce nello stesso periodo le seguenti forme, effetti-
vamente attestate in alcuni parlanti di livello iniziale:

(6) a. io è mangia pranzo 
b. lui è vuole partire 
c. lui sono è abita a Milano 

l’interpretazione dell’errore cambia. La forma è non sarebbe tanto da identificare 
come un ausiliare selezionato e flesso in modo scorretto, ma come una particella 
fissa con funzione di marcatore di asserzione, presente in ogni frase affermativa 
all’inizio del predicato (per un fenomeno di questo tipo, che è stato osservato in 
diverse varietà di apprendimento di livello iniziale, cfr. Bernini 1995). Il quadro è 
diverso se la forma io è dicito si accompagna ad altre come:

(7) a. io mangia
b. lui vuole partire
c. lui è abitato a Milano (con riferimento al passato)

In questo caso, la forma è in io è dicito e lui è abitato appare più simile all’au-
siliare italiano, dato che ricorre con le sole forme di participio in riferimento ad 
eventi al passato: in ciò la forma mostra una maggior vicinanza alla forma target 
del passato prossimo ma, rispetto a questa, è priva di flessione. 
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Una volta ricostruitone il possibile target, una descrizione della natura di un 
errore è quindi adeguata solo se la forma è analizzata in una prospettiva sistemica: 
è solo l’osservazione del comportamento complessivo dell’apprendente che con-
sente di descrivere appropriatamente l’errore nella (e attraverso la) sua sistemati-
cità; la sistematicità dell’errore è anzi ciò che ne motiva l’interesse in prospettiva 
didattica, oltre che acquisizionale. Alla importante proprietà della sistematicità fa 
già riferimento Corder (1967) nel distinguere errors e mistakes, dicotomia spesso 
resa in italiano con errori vs sbagli: Corder dichiara che l’interesse per lo studio 
degli errori (errors) risiede proprio nella loro natura sistematica, indice di un com-
portamento dettato da regole e come tale potenzialmente rivelatore del sistema 
linguistico provvisorio in cui consiste la competenza di un apprendente: ciò che la 
linguistica acquisizionale chiama varietà di apprendimento (per approfondimenti 
cfr. Andorno 2015).

È importante sottolineare che considerare l’errore in una prospettiva sistemica 
significa esaminare le forme errate insieme alle forme che non contengono errori: 
è proprio l’assenza di è in (7)a e (7)b che ci consente, nella varietà di apprendimen-
to esemplificata dall’insieme delle forme in (7), di attribuire a è la natura di ausi-
liare per il passato, che non possiamo riconoscergli nella varietà di apprendimento 
esemplificata in (6). 

Solo la natura sistemica dell’osservazione consente inoltre di identificare il li-
vello a cui attiene un errore e, quindi, l’area di competenza che ne è causa. Tutti 
gli enunciati seguenti, provenienti da testi scritti, contengono errori di ortografia:

(8) a. non mi anno insegniato mai
b. non sapevo che chosa voleva
c. li anno detto di andar via
d. però non ero filice
e. io lo visto
f. qualè la risposta?
g. qualch’uno mi ha detto così

ma non tutti sono causati direttamente da una mancata conoscenza di regole or-
tografiche. Possiamo ricondurre a questo ambito gli errori in a. (insegniato), b. 
(chosa) e g. (qualch’uno): in questi casi, l’apprendente mostra di non adottare la 
convenzione grafica prevista per l’italiano, che richiede per il suono [ɲ] l’uso del 
digramma <gn> e non del trigramma <gni>, e per [k] seguito da vocali centrali o po-
steriori il grafema <c> e non il digramma <ch>; per qualch’uno, inoltre, si vede una 
ricostruzione etimologica (qualche uno > qualch’uno, con elisione di e), anch’essa 
non conforme al target. I casi di univerbazione in e. (lo visto) e f. (qualè) suggerisco-
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no invece un possibile problema di livello morfosintattico, costituito dal mancato 
riconoscimento della natura verbale della forma che sarebbe rappresentata gra-
ficamente da ho e è. Analoga causa si potrebbe ipotizzare per anno in a. e c., che 
però potrebbe anche costituire un problema di natura strettamente ortografica, 
legata alla mancata conoscenza della convenzione per cui la forma verbale omofo-
na del nome anno va scritta preceduta da h (hanno). Filice, in d., potrebbe essere 
ricondotto a un problema fonetico, ovvero alla difficoltà di percepire la differenza 
di apertura vocalica fra [e] e [i], difficoltà che viene riprodotta nella grafia. Sempre 
a un problema fonetico ‒ la difficoltà di distinguere laterale [l] e palatale [ʎ] ‒ po-
trebbe anche essere ricondotta la forma li in c.: la difficoltà fonetica potrebbe es-
sere la causa della confusione, a livello morfologico, fra forma accusativa plurale li 
e dativa singolare gli. 

In definitiva, come questi diversi esempi mostrano, la sola identificazione della 
singola forma errata e del relativo target non consente di trarre conclusioni sicure 
sulla natura dell’errore; solo l’osservazione del comportamento complessivo con-
sente di giungere a conclusioni utili per ricostruire la competenza soggiacente ‒ la 
varietà di apprendimento manifestata di volta in volta dal singolo apprendente.

4. Spiegare un errore

Come anticipato nell’introduzione, con spiegazione di un errore intendiamo 
la riflessione sulle cause che lo hanno provocato. In questa sede, ci interessiamo 
soprattutto alle cause che possiamo collegare alla competenza linguistica dell’ap-
prendente, ovvero al sistema provvisorio in cui sono organizzate le sue conoscenze 
‒ per lo più implicite ‒ sulla lingua oggetto di apprendimento in un dato stadio del 
percorso acquisizionale (per approfondimenti cfr. Andorno et al. 2017). Poniamo 
a questo proposito una distinzione preliminare, analoga a quella tracciata per gli 
esempi in (8), fra l’ambito nel quale un errore si manifesta e quello dal quale esso 
è originato. Abbiamo detto a inizio di questo contributo che ci saremmo interessati 
primariamente degli errori che si manifestano nella produzione; ma errori possono 
naturalmente manifestarsi in ogni ambito dell’attività linguistica, ad esempio nella 
comprensione di un messaggio, come accade nel caso seguente all’apprendente 
MK che interagisce con il parlante nativo IT:

(9) IT: solo studi qui? studi l’Italiano qui?               
MK: no! no italiano. Inglese -, inglese -, tuti inglese -, *biology -, science
-, (history) -, physics -, chemistry* -, così. tuti.
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Nella sua risposta, MK pare aver compreso la domanda di IT e dichiarare che 
non sta studiando l’italiano ma varie altre discipline che nomina in inglese. Tutta-
via, la conoscenza dell’effettiva situazione di MK, che è iscritto a un corso di italia-
no, fa dubitare che abbia effettivamente compreso la domanda di IT: è possibile 
che MK non conosca il significato dell’avverbio qui e il valore funzionale della forma 
flessa studi, che rimandano chiaramente a un riferimento temporale al presente, e 
che stia rispondendo alla domanda sui suoi studi in riferimento al passato. L’incom-
prensione di MK è dovuta in tal caso a errori nella decodifica di elementi lessicali 
e grammaticali dell’input, in modo del resto coerente con la sua produzione nello 
stesso stadio di apprendimento; poco più avanti nello stesso dialogo MK infatti 
conferma, parlando di se stesso in riferimento al tempo presente:

(10) MK: sì -, studi -, studi! 

mostrando quindi di non sapere usare la flessione personale del verbo, e proba-
bilmente di non averne individuato il valore funzionale. Questi esempi congiunti 
mostrano che le attività linguistiche nelle quali un errore si manifesta (la compren-
sione in (9), la produzione in (10)) non coincidono con il processo cognitivo che è 
causa dell’errore, che nei casi di (9) e (10) è sempre lo stesso, cioè un deficit nella 
conoscenza del sistema della flessione verbale. Un errore che si manifesta nella ri-
cezione non è necessariamente un errore che origina nei meccanismi di ricezione. 
Nel caso appena visto, una incompetenza nel sistema flessivo del verbo si manife-
sta sia nella ricezione (comprensione errata) sia nella produzione (produzione erra-
ta); la causa dell’errore, però non risiede in difficoltà di ricezione o di produzione, 
ma piuttosto in un deficit di competenza del sistema: MK non ha ancora iniziato 
a sviluppare una competenza del sistema di flessione verbale dell’italiano, per cui 
tratta le diverse forme del verbo ‘studiare’ come varianti funzionalmente equiva-
lenti, portatrici del solo valore lessicale del verbo. Diremmo quindi in questo caso 
che un deficit di competenza morfosintattica si manifesta in errori nella ricezione 
e nella produzione. 

Potremmo invece identificare come dovuti alla ricezione errori dovuti a una dif-
ficoltà di decodifica di fonemi, o meglio di distinzioni fonematiche. La difficoltà di 
percepire la differenza di apertura vocalica fra [i] ed [e] può ad esempio dare luogo 
a errori sia sul piano della comprensione sia su quello della produzione: l’appren-
dente che non distingue le due vocali non sarà in grado di decodificare la differenza 
fra la forma femminile e maschile di bambine vs bambini, la seconda vs terza per-
sona in prende vs prendi…; in fase di produzione non riuscirà a usare appropriata-
mente bambine vs bambini, né ad articolare appropriatamente la parola felice, che 
potrebbe realizzare indifferentemente come felice vs filice vs felici vs filici ecc.; se 
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la difficoltà è limitata al livello della percezione fonetica, e non riguarda la compe-
tenza morfologica, lo stesso apprendente non avrà però difficoltà nella ricezione 
e nella produzione scritta, né in un compito grammaticale scritto che richieda di 
discriminare fra le diverse forme flessive nominali o verbali. Naturalmente, la man-
cata percezione fonica rende molto più complessa l’acquisizione della competenza 
morfologica, perché l’input orale non riesce a essere decodificato in modo utile: è 
quanto accade spesso ad apprendenti arabofoni dell’italiano, anche a causa dell’in-
fluenza della lingua materna (l’arabo nelle sue varietà regionali), nella quale le due 
vocali non sono in opposizione fonematica (Mori 2007). In questo caso, quindi, 
una difficoltà di ricezione, legata alle peculiarità fonematiche della lingua materna, 
causa anche difficoltà di apprendimento di una parte del sistema morfologico, che 
si manifestano nella produzione. L’esempio in questione mostra nuovamente che, 
nel considerare un errore in vista di un intervento correttivo, le componenti da 
prendere in considerazione per ricostruirne la causa non si esauriscono nell’iden-
tificazione del problema comunicativo che si manifesta in una specifica occasione, 
ma richiedono di tenere in considerazione il comportamento dell’apprendente nel-
le sue diverse manifestazioni e nella sua sistematicità. I prossimi esempi chiariran-
no ulteriormente questo punto.

Torniamo allora al nostro esempio iniziale, io è dicito, e consideriamolo insieme 
a una collezione di altri esempi di forme verbali prodotte dallo stesso apprendente 
nello stesso periodo:

(11) a. l’uomo non ha svegliato
 b. ho ricevuto una lettera
 c.  siamo andati a Venezia
 d. siamo ascendato dal treno
 e. una donna ha careto fuori
 f.  non conoscato nessuno
 g. elle si diciato
 h. l’uomo ha metteto questo pesce nell’albero
 i.  la gatta non ha voleto questa pesce

L’insieme delle frasi in (11) mostra, insieme ad alcune forme corrette di parti-
cipio passato (svegliato, ricevuto, andati), vari participi difformi rispetto al target 
(ascendato, careto, conoscato, diciato, metteto, voleto, oltre a dicito), che però 
sono al tempo stesso spie di una competenza nelle regole di formazione del parti-
cipio stesso. L’apprendente che produce le forme in (11) sta sfruttando una regola 
del tipo: 
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(12) participio = forma base del verbo + -to

in cui la forma base è costituita da una forma del verbo ad alta frequenza (cade, 
mette, vuole, dici) oppure dalla radice più una vocale finale ad alta frequenza, [a] 
(scend-a, conosc-a, dici-a)3. Ora, la regola esposta in (12) esiste nel sistema target, 
dove rende conto della formazione dei participi regolari4; l’insieme degli errori 
esemplificati in (11)d-i quindi è causato da una regola del sistema target, non anco-
ra perfettamente posseduta e impropriamente estesa, cioè sovraestesa a verbi che 
prevedono invece altre forme di participio. Un fenomeno analogo è osservabile in 
parlanti, questa volta italofoni nativi, che producono forme di passato remoto come 
si spegnò (per si spense), metté (per mise), vulse (per volle): anche in questo caso, 
regole di formazione del passato remoto che originano forme target come ad esem-
pio parlò, partì, tolse sono impropriamente adottate per verbi (spegnere, mettere, 
volere) che per la formazione del passato remoto prevedono altre regole: l’errore è 
la spia di processi di sovraestensione analogica di regole presenti nel sistema target 
che sono parte della competenza dell’apprendente (Bernini 1990; Banfi / Bernini 
2003). In questi casi, dove alla luce delle forme target previste del sistema vediamo 
degli errori, l’apprendente ha in effetti seguito regole appartenenti allo stesso siste-
ma, sovraestendendole: è proprio a seguito della competenza nel sistema che que-
ste forme si sono prodotte. L’errore in questo caso consente cioè di evidenziare una 
competenza (una regola di formazione del participio) che va valutata come tale e 
che, in una prima tappa del percorso evolutivo, può essere ritenuta adeguata e non 
richiedere interventi correttivi pesanti; sempre a partire da questa regola posseduta 
può essere impostato l’intervento didattico successivo, che mirerà a insegnarne gli 
ambiti di estensione effettivamente attestati per la varietà target.

Un ulteriore esempio della duplicità di sguardi che si può avere nel considerare 
il comportamento dell’apprendente dalle due prospettive (orientata alla compara-
zione con il sistema target vs orientata al sistema della varietà di apprendimento), 
e dei rischi che comporta una loro non adeguata gestione, può venire da un caso 
di studio proposto da Whittle (Nuzzo / Whittle 2015), che qui riportiamo con adat-
tamenti. Gli apprendenti studiati da Whittle producono, in un dato momento del 
proprio percorso di apprendimento, le seguenti forme verbali, di cui riportiamo 
anche il valore funzionale:

3 La radice non è sempre decodificata con precisione nell’input o memorizzata accuratamente, il 
che dà origine alle forme (a)scendato, car(d)eto; per voleto vediamo la radice dell’infinito (vol-ere) pre-
valere su quella del presente (vuol-e).

4 La regola richiederebbe alcune precisazioni su quale sia la forma base, o la vocale tematica da ag-
giungere all’elemento radicale, per i verbi delle diverse coniugazioni: -a- per la prima (parlato, cantato), 
-u- per la seconda (venduto, temuto), -i- per la terza (partito, sentito). 
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(13) 1 persona singolare  → dorme, alza
2 persona singolare → dice, viene
3 persona singolare → parla, vuole

In una prospettiva orientata all’errore, ovvero alla comparazione con il target, 
gli apprendenti in questione mostrano di commettere errori nella produzione di 
forme di prima e seconda persona e di produrre correttamente forme di terza per-
sona. Trarre da questa osservazione descrittiva, orientata alla sola comparazione 
con il target, un quadro delle competenze degli apprendenti in questione in merito 
alla flessione personale del sistema verbale sarebbe tuttavia fuorviante: se le for-
me prodotte sono osservate nella loro totalità, tralasciando il discrimine fra forme 
corrette ed errate, si constata facilmente che gli apprendenti in (13) usano sistema-
ticamente forme di terza persona; le forme prodotte, di conseguenza, risulteranno 
errate se riferite a prima e seconda persona e corrette se riferite a terza persona, 
ma anche in quest’ultimo caso non parleremo di forme funzionalmente conformi 
al target e descriveremo piuttosto il sistema verbale di questi apprendenti come 
composto di un’unica forma base per ogni verbo, superficialmente simile alla for-
ma di terza persona, ma funzionalmente priva di valore flessivo. La discriminazione 
fra forme corrette ed errate basata sulla mera comparazione con il target, in que-
sto caso, non è di aiuto nella comprensione del sistema dal punto di vista dell’ap-
prendente, mentre lo è l’osservazione del sistema nella sua interezza. 

Dal punto di vista dell’intervento sull’errore, per il docente di lingua seconda è 
importante riuscire a unificare le due prospettive osservative: quella che osserva 
l’errore dal punto di vista del target (nei casi appena osservati, la flessione perso-
nale e le sottoregole di formazione del participio o del passato remoto relative a 
specifiche classi verbali) e quella che lo osserva a partire dalla sua fonte, cioè del 
meccanismo cognitivo che lo ha generato (nei casi appena osservati, l’adozione di 
una forma base non flessa e la sovraestensione di regole di formazione del partici-
pio e del passato remoto). L’intervento del docente non può non essere motivato 
da una preoccupazione per il sistema target; le scelte di intervento didattico, d’al-
tronde, non potranno non prendere in considerazione l’effettivo valore che la for-
ma ha nella varietà di apprendimento, quindi nella competenza dell’apprendente 
in un dato momento del suo percorso di acquisizione.

A questa duplicità di prospettiva, rivolta alla comparazione con il target o alla 
sistematicità manifestata dall’apprendente, e alla non sempre riuscita conciliazione 
fra di esse rimanda la diffidenza suscitata in molta ricerca in campo acquisizionale 
dalla categoria di errore; tale diffidenza riguarda la validità descrittiva della nozio-
ne, ma ancor più la sua validità esplicativa (Andorno / Rastelli 2009; Nuzzo / Rastelli 
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2011). A rigore, infatti, la nozione di errore appartiene solo a un livello descrittivo, 
focalizzato inoltre come abbiamo visto su una specifica prospettiva orientata al 
“punto di arrivo”, la forma target: una forma prodotta da un apprendente è errore 
in quanto non conforme a una regola del sistema target. Questa caratterizzazione 
(la non conformità al sistema target) non è però di per sé in grado di dire nulla sul 
valore della forma in questione all’interno della varietà di apprendimento, e quindi 
sulla sua sistematicità interna al sistema e sul meccanismo cognitivo che ha causa-
to l’errore. Detto in altri termini, commettere errori non è qualcosa che un appren-
dente fa, ma qualcosa che un osservatore constata, a posteriori, comparando le 
forme prodotte dall’apprendente e quelle previste dal sistema. Un apprendente, ad 
esempio, adotta la stessa regola, esemplificata in (12), sia quando produce la for-
ma parlato ‒ corretta ‒ sia quando produce la forma metteto ‒ scorretta. Dal punto 
di vista del meccanismo cognitivo che le genera, le due forme sono equivalenti; 
l’apprendente non si comporta diversamente, né manifesta una diversa competen-
za del sistema, nel produrre le due forme. Considerare sotto una luce speciale le 
sole forme errate, come manifestazione diretta di un comportamento deviante, è il 
risultato di quella fallacia comparativa o reificazione (cognitiva) dell’errore contro 
cui la ricerca acquisizionale ha spesso messo in guardia (Bley Vroman 1983; Klein 
1997; Andorno / Rastelli 2009). In una prospettiva acquisizionale, che metta al cen-
tro della riflessione didattica il comportamento dell’apprendente e il suo percorso 
di elaborazione del sistema (Grassi 2008, 2015), la nozione di errore pare dunque 
poco utile quando non decisamente fuorviante a livello esplicativo e valutativo, 
ancorché pratica al livello descrittivo. 

Esiste tuttavia un livello al quale la categoria di errore recupera una validità an-
che a livello psicologico e cognitivo, dal punto di vista dell’apprendente. Di questo 
ci occuperemo nell’ultimo paragrafo.

5. Segnalare e riconoscere un errore

Come visto nel paragrafo precedente, la categoria di “errore” può possedere 
una realtà psicologica più per l’osservatore che lo nota che non per chi l’errore lo 
produce, e non spiega direttamente le ragioni del comportamento di chi lo ha com-
messo. Dal punto di vista dell’apprendente, l’errore può non esistere fino a che non 
viene rilevato; solo nel momento in cui ne viene riconosciuta la natura di errore, 
cioè di scarto rispetto al comportamento atteso o auspicato, l’errore ha esistenza e 
rilevanza anche per l’apprendente. 

Così come si può non essere consapevoli di aver calzato un tipo di scarpe non 
adatto a una certa circostanza finché qualcosa non va storto ‒ i passanti ci guarda-
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no con stupore o disapprovazione, oppure i piedi iniziano a dolerci, o scivoliamo 
camminando5 ‒, così può accadere per un comportamento linguistico errato: per-
ché l’errore acquisti realtà psicologica nella mente di chi lo ha commesso, occor-
re che qualcosa nella comunicazione lo renda evidente; la segnalazione da parte 
dell’interlocutore può essere a questo proposito di cruciale importanza. 

L’apprendente può essere il primo a segnalare, in modo più o meno esplicito, 
che è incerto sulla accettabilità di una forma, cioè segnalare di avere almeno un 
sospetto di stare commettendo un errore. Nell’esempio che segue, FI segnala la 
sua incertezza sul fatto che la preposizione che sta usando sia quella giusta in vari 
modi: esita (ehm), si autocorregge (in / a), chiede esplicitamente una validazione 
all’interlocutore (è possibile dire?):

(14) \FI\ sono stata ehm in/ a Parigi per un weekend + è possibile dire?

Viceversa, nell’esempio seguente, FI non mostra alcuna esitazione nell’uso dei 
nomi di giulio e ogosto per i mesi dell’anno: anche se l’errore è percepito, con ogni 
probabilità, dall’interlocutore nativo IT, siccome la comunicazione prosegue senza 
alcun intoppo l’errore non assume alcun rilievo nel comportamento di FI; per FI, 
quell’errore non è esistito.

(15) \FI\ quest’estate giulio e ogosto
\IT\ ah + allora non / non ti fermi più qui?

5 Naturalmente, c’è errore ed errore: usare delle ciabatte a un matrimonio è un errore sociale, che 
risulterà evidente solo dalla eventuale disapprovazione degli altri invitati; usare dei sandali per scalare 
una montagna è un errore funzionale, che emergerà anche se non viene fatto notare da nessuno, perché 
chi li indossa inizierà a scivolare o a ferirsi i piedi. In entrambi i casi, anche se chi le ha calzate non se ne 
accorge, resta vero che le scarpe sono “sbagliate”, ovvero che, dal punto di vista sociale (nella conside-
razione della comunità) o funzionale (in relazione all’uso che se ne vuole fare) c’è stato un errore nella 
selezione delle scarpe. Entrambi gli errori produrranno i propri effetti (disapprovazione, scivolamento, 
ferite) anche se chi sta calzando i sandali continua a restare inconsapevole del fatto che la causa di questi 
effetti è la scelta errata delle scarpe. Tuttavia, l’errore non è rilevante per spiegare il comportamento di 
chi le sta calzando finché costui non se ne accorge o gli viene fatto notare: è solo da quel momento in poi 
che il suo comportamento (ad esempio, la decisione di cambiare scarpe) può iniziare a essere motivato 
dall’errore. L’errore spiegherebbe i fatti conseguenti all’errore (disapprovazione e ferite), ma non il com-
portamento di chi lo ha commesso (che potrebbe tornare a un matrimonio in ciabatte o in montagna coi 
sandali la prossima volta); invece, il riconoscimento dell’errore da parte di chi lo ha commesso potrebbe 
spiegare un successivo mutamento di comportamento (il cambio di scarpe). Quello che la metafora 
vuole mettere in evidenza è, da un lato, che l’errore è una categoria descrittiva ma non esplicativa (de-
scriviamo, ma non spieghiamo la scelta della persona di calzare certe scarpe dicendo che ha sbagliato a 
farlo) e, d’altro lato, che l’errore può però indirizzare il comportamento di chi lo ha commesso ‒ e quindi 
assumere una funzione nello spiegarne il comportamento ‒ nel momento in cui chi lo ha commesso si 
rende conto che il suo comportamento è errato.
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In prospettiva acquisizionale, si parla di negative evidence per fare riferimento 
a quegli indizi ricavati dall’input linguistico che segnalano a un apprendente che 
una certa struttura nella lingua oggetto di apprendimento non è corretta o ap-
propriata (Marcus 1993; Gass 1997; Long 1996). Il ruolo della negative evidence 
nell’apprendimento sia della madrelingua che di lingue seconde è oggetto di ampia 
discussione (Grassi 2016; Nuzzo 2016), perché non è semplice misurare in modo 
affidabile quale effetto essa riesca ad avere, né quale spazio essa effettivamente 
abbia nell’interazione fra apprendenti e parlanti competenti. In effetti, raramente 
gli apprendenti sono esposti a una segnalazione esplicita che una certa struttu-
ra è errata; questo accade soprattutto in un contesto istituzionalmente preposto 
all’insegnamento, come nel caso seguente di interazione in classe fra studente e 
insegnante, nel cosiddetto “terzo turno” con cui l’insegnante valuta la produzione 
dell’apprendente (Grassi 2016: 125):

(16) INS: Puoi ripetere tutta la frase?
STU: Nato a Italia
INS: Attento, manca l’ausiliare / Attento, era [!] nato

Anche in un contesto didattico, gli indizi di negative evidence non giungono 
però solo da questo tipo di fonte. Nel caso seguente (tratto ancora dallo studio di 
Nuzzo / Whittle 2015), l’insegnante usa vari strumenti interazionali per segnalare 
l’inadeguatezza delle forme prodotte dallo studente:

(17) INS: e che cosa fai il pomeriggio? gio-?
STU: -care
INS: no
STU: gioca
INS: [batte le mani sul petto] gio-?
STU: gioco
INS: bravo. gioco.

In una prima segnalazione esplicita (no) dell’inappropriatezza della forma gio-
care, l’insegnante fa seguire una segnalazione implicita che anche gioca è inappro-
priata attraverso una nuova richiesta di riformulazione (gio-?). L’insegnante invia 
inoltre segnali che indirizzano l’apprendente alla natura dell’errore (battendosi la 
mano sul petto dopo aver lasciato in sospeso la forma gio-?), e, infine, segnali di 
approvazione della forma corretta (bravo. gioco). 

Questo tipo di atteggiamento didattico, volto alla segnalazione dell’esistenza di 
un errore nella produzione di un apprendente, non è osservabile solo in un conte-
sto didattico istituzionale. È ad esempio frequente nei confronti di bambini che im-
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parano la prima lingua. Negli esempi seguenti (tratti da Fasulo / Pontecorvo 1999), 
una bambina di tre anni, Luisa, riceve dal fratello e dal padre segnali interazionali 
legati all’inappropriatezza delle forme da lei prodotte. Anche in questo caso, i se-
gnali sono nella forma di prompt, ovvero di inviti alla riformulazione privi di sugge-
rimenti sulla forma corretta:

(18) Luisa: se questo - se questo si spegnava
Fratello: si spegnava? ((ridendo))

Luisa: se vorrebbe uscire il cane
Padre: se?

Nei confronti di un interlocutore adulto con il quale non sia in corso un’intera-
zione didattica, le reazioni alla presenza di un errore sono solitamente molto più 
leggere, per ragioni di tutela della faccia (Orletti 2000). Possono ad esempio essere 
in forma di riformulazione (Grassi 2016: 139-40), come avviene ripetutamente nel 
seguente dialogo fra FI e la sua interlocutrice IT, che a dei segnali fatici di compren-
sione e incoraggiamento a proseguire (sì) accompagna sistematicamente riformu-
lazioni correttive delle forme prodotte dall’apprendente:

(19) \IT\ tutto bene per il viaggio?
\FI\ sì + ehm ha viaggi/ viaggiato
\IT\ ho viaggiato
\FI\ ho/ ho viaggiato durante il notte + di Torino a Parigi e + l’andata e 
lo stesso ma ehm + durante/ quando ehm quando ehm di Torino a/ a 
Parigi
\IT\ sì + da Torino a Parigi
\FI\ ho/ ho dor/ dor/ dormita
\IT\ hai dormito sì

Gli indizi che una certa struttura è errata possono venire anche da altri feno-
meni interazionali. Nell’esempio (9), che qui sotto riprendiamo estendendolo, l’in-
comprensione che si crea fra MK e IT e le successive verifiche della comprensione 
da parte di IT sono tutti segnali del fatto che la comunicazione non è avvenuta in 
modo ottimale e possono quindi fungere da negative evidence indiretta in merito 
al successo della decodifica dell’input da parte dell’apprendente:

(20) \IT\ e mh - qui che cosa fai? lavori?
\MK\ no - studio
\IT\ solo studi qui? studi l’Italiano qui?               
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\MK\ no. no italiano + inglese - inglese tuti inglese - *biology science 
(history) physics chemistry* così - tuti
\IT\ ma qui in Italia + qui a Milano - a Milano - studi?
\MK\ no - sì studi studi
\IT\ studi l’Italiano qui in questa  scuola
\MK\ sì

Più i segnali di feedback rivolti agli apprendenti sono indiretti, incentrati sulla 
(mancanza di) riuscita della comunicazione anziché sulla (in)appropriatezza del-
la forma, più incertezza potrà esserci sul fatto che gli errori emergano come tali 
alla coscienza dell’apprendente (per una discussione cfr. Grassi 2016, 2017; Nuzzo 
2016). Indizi sulla consapevolezza dell’apprendente nel trattamento delle forme 
evidenziate come errate possono comunque emergere dal suo comportamento. 
Se l’attenzione di MK nell’esempio (21) appare tutta incentrata sulla riuscita del-
la comunicazione, lo studente dell’esempio (17) mostra di trattare tanto la prima 
quanto la seconda replica dell’insegnante come negative evidence, quindi come in-
dicazione che le forme prodotte sono errate, proponendo in entrambi i casi nuove 
forme (gioca, gioco). In questo caso, attraverso l’interazione emerge la questione 
dell’appropriatezza della forma prodotta dall’apprendente, quindi potenzialmente 
la sua valutazione in termini di errore anche nella mente dell’apprendente. 

In questo senso, un’interazione incentrata sulla forma può restituire alla no-
zione di errore quella consistenza psicologica e quella realtà cognitiva di cui può 
mancare la semplice constatazione ‒ esterna, da parte del parlante competente 
‒ che una forma è errata. Se e quanto questa consapevolezza sia utile o addirittura 
necessaria allo sviluppo della competenza linguistica è tuttora oggetto di intensa 
ricerca (Grassi 2016, 2017). In assenza di risposte glottodidattiche univoche su que-
sto tema, è necessario per l’insegnante dotarsi degli strumenti per essere anche ri-
cercatore, ovvero attento osservatore del comportamento degli apprendenti, nella 
loro complessità e sistematicità.
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Trattare il trattamento dell’errore: i come, quando e perché della correzione orale*

1. Il feedback nell’interazione didattica

L’azione dell’insegnamento va a sostegno degli sforzi del soggetto per ottimizzare 
entrambi i tipi di evidenza che sono a disposizione nell’ambiente linguistico: le 
evidenze positive – l’input o modelli di lingua ben formata (cfr. Valentini 2016) –, 
e le evidenze negative – informazioni su ciò che “non s’ha da fare” nella lingua 
obiettivo –1. Vi sono molti modi di fornire evidenze negative: sono tutte le modalità 
di fare grammatica, di focalizzare le forme. Tra i molti modi di fornire evidenze 
negative, il più atteso in contesto didattico (al punto che la sua assenza può 
provocare frustrazione più negli apprendenti che non negli insegnanti; cfr. Giardini, 
in questo volume) consiste nel correggere gli errori. 

Mentre la conversazione non didattica, cosiddetta “tra pari”, è strutturata 
tendenzialmente per coppie adiacenti di mosse – domanda risposta, saluto, replica 
ecc. – la conversazione didattica è su tre turni. Si parla infatti di tripletta didattica, 
caratterizzata in modo distintivo e pervasivo dal terzo turno, dalla mossa di follow 
up, di riscontro, di feedback, di correzione (Grassi 2010).

È da notare che il terzo turno, il feedback, è talmente pervasivo e caratterizzante 
del contesto didattico da esserci anche quando… non c’è. Si veda a tal proposito la 
coppia di esempi (1) e (2), tratta da un corpus di interrogazioni di storia condotte in 
classi della scuola dell’obbligo (Grassi 2007):

(1) 
1. Chi ha scoperto l’America?
2. Cristoforo Colombo.
3. In che anno?

(2) 
1. Chi ha scoperto l’America?
2. Amerigo Vespucci.
3. Chi?

* Il presente lavoro si inserisce nella ricerca intitolata “Modulazioni del trattamento dell’errore 
nell’interazione e nella scrittura” condotta da chi scrive e finanziata con fondi FAR 2016 e 2017 dall’Uni-
versità degli Studi di Bergamo.

1 Sul rapporto tra input e feedback cfr. Grassi (2016b).
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In entrambi gli estratti, a prima vista, il terzo turno pare assente: sembra 
piuttosto esserci una coppia adiacente formata da una domanda (r. 1 in entrambi 
gli esempi: Chi ha scoperto l’America?), una risposta (rispettivamente: Cristoforo 
Colombo – es. 1, r. 2 – e Amerigo Vespucci – es. 2, r. 2), a cui segue un’altra domanda, 
quindi la prima metà di un’altra coppia adiacente.

In realtà il feedback è ben presente, in entrambi gli estratti. Non solo: esso 
assume in ciascun esempio un valore diverso. Il feedback “silente” ha infatti uno di 
due possibili valori, tra loro opposti ma perfettamente chiari, in ogni singolo caso, 
a tutti i partecipanti coinvolti (nonché agli osservatori). 

Quali sono questi due valori?
Ciò che accade qui, in entrambi gli estratti, è che l’insegnante chiede allo 

studente di esibire la sua conoscenza di una certa informazione, e lo studente 
tenta una risposta. Il fatto che la seconda domanda verta su un altro tema rispetto 
alla prima (come accade nell’estratto 1, r. 3, In che anno?), implica che la risposta 
data è accettata: il rilancio con una domanda contenutisticamente diversa dalla 
precedente ingloba in sé un riscontro positivo alla risposta data. Procedendo con il 
chiedere qualcos’altro si implica che forma e sostanza della risposta ricevuta sono 
accettate, approvate. Non compaiono segnali verbali espliciti di rinforzo positivo 
perché, verosimilmente, la risposta corretta era attesa, non vista dall’insegnante 
come particolarmente impegnativa (almeno, non per lo studente in questione) e 
pertanto, non meritevole di riscontri espliciti come Esatto, Bene, Bravo o simili (per 
approfondimenti cfr. Grassi 2007 e bibliografia relativa).

Il primo valore del feedback silente è dunque di accettazione, di riscontro 
positivo alla risposta ottenuta. Esattamente l’opposto si verifica nel secondo caso 
(es. 2), nel quale troviamo una domanda, una risposta, e una seconda domanda 
che insiste sullo stesso tema della domanda precedente: c’è anche qui un feedback 
silente; questa volta però con valore negativo (‘la tua risposta non va bene’). 

Un commento ulteriore sull’onnipresenza del terzo turno può essere il seguente. 
Proprio il fatto che ogni intervento dell’apprendente sia potenzialmente passibile 
di appunti formali e contenutistici è alla base di una critica al formato triadico della 
didattica scolastica – anche relativa alle lingue –: il terzo turno è infatti accusato 
di essere responsabile dello scarso coinvolgimento dei discenti nell’interazione di 
classe. Nello specifico della classe di lingua, ciò si traduce in una scarsità di spinte 
verso un output che permetta di avanzare nel proprio livello di competenza o 
interlingua (sulla significatività del fornire occasione di produzione di output in 
classe per l’avanzamento della competenza linguistico-comunicativa cfr. ad es. 
Nuzzo 2016). Questo argomento viene a volte usato contro la mossa di correzione, 
ma in realtà la responsabilità di questo perverso meccanismo, che provoca la 
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presenza di un feedback anche in assenza di una sua espressione esplicita, non è 
da addossare (direttamente) al terzo turno. Come si è visto proprio attraverso gli 
esempi (1) e (2) sopra commentati, il follow up è ineliminabile, in sé. Se si vuole 
espungere il turno di feedback dall’interazione didattica non bisogna agire sul terzo 
turno in sé, ma sul primo turno, sulla natura della domanda, che deve diventare 
autenticamente referenziale, non di esibizione (‘Ti chiedo perché non so’ e non 
invece ‘Ti chiedo perché so, e voglio vedere se anche tu sai’); o, prima e più ancora, 
sulla cornice dell’intera attività.

2. Correzione o feedback?

In riferimento all’attuazione del trattamento dell’errore abbiamo usato fin 
qui sinonimicamente almeno due termini, ‘correzione’ e feedback2. Va precisato 
però che non designano entrambi la stessa cosa; non sarà inutile chiarirne le 
differenze. Merita considerare separatamente l’intento di chi compie l’intervento 
e l’interpretazione che di tale intervento dà il ricevente: i due potrebbero non 
coincidere, e le conseguenze per l’apprendimento sarebbero nei due casi diverse. 
È allora più appropriato parlare di ‛correzione’ per quegli interventi riparativi che 
come tali sono interpretati anche dal ricevente, raggiungendo così il loro obiettivo 
(prima riga della Tab. 1 che segue: in questo caso è correzione, per Long 2015), 
mentre è più appropriato definire feedback l’atto illocutivo che risulta correttivo 
nelle intenzioni di chi lo compie (riga 2 della Tab. 1: feedback in senso stretto per 
Long 2015), mentre l’interpretazione del destinatario resta in questo caso dubbia 
(o comunque non al centro dell’attenzione di chi sceglie questo termine). 

Tabella 1 – Intento e interpretazione del trattamento dell’errore

Intento correttivo nell’emittente Interpretazione correttiva nel 
destinatario

Correzione (Long 2015) + +

Feedback (Long 2015) + -

Feedback negativo (Ortega 
2009)

- +

Contributo conversazionale non 
correttivo

- -

2 Ne abbiamo usati anche altri, che rimandano anch’essi a sfumature diverse del fenomeno, o quan-
tomeno a distinti filoni della ricerca sul tema. Qui ci limitiamo alle precisazioni sui due termini ora citati.
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Per la riflessione didattica sul tema questa distinzione deve essere chiara. 
Non si può presumere che ogni intervento che voleva essere correttivo da parte 
dell’insegnante risulti tale anche alla percezione dello studente, soprattutto quando, 
all’interno di attività comunicative, si usino feedback impliciti e comunicativamente 
ambigui (Lyster 2002) come il classico Come, scusa?. Poiché l’interpretazione del 
ricevente è spesso difficile da disambiguare, a meno di protocolli di riflessione 
appositi (cfr. oltre, il commento all’es. 3), a rigore ciò di cui si occupano gli studi che 
stiamo richiamando qui è sempre (almeno) il feedback, non (necessariamente) la 
correzione. Ed è questo il motivo per cui tale termine – feedback – è in effetti anche 
il più corretto da usare. 

Ma le casistiche possibili non finiscono qui. Un’interpretazione correttiva 
potrebbe essere attribuita a mosse che non ne avevano l’intenzione, come rileva 
acutamente Ortega (2009) pur senza dare un nome convincentemente distintivo al 
fenomeno (riga 3 della Tab. 1: feedback negativo è la dicitura proposta da Ortega). Il 
fenomeno però merita di essere menzionato, perché un contributo conversazionale 
interpretato come evidenza negativa è “input potenziato in negativo” (cfr. Grassi 
2016b) e come tale più utile all’apprendimento rispetto all’input tout court. Infine, 
vi è il quarto e ultimo caso della tabella, quello tra tutti con la minore rilevanza per 
il discorso in atto: il caso in cui in un contributo conversazionale non vi siano né 
intento né interpretazione correttivi da parte di nessuno.

Presentiamo qui di seguito alcuni esempi per illustrare i possibili esiti ora 
richiamati. Nell’es. (3) che segue, da Mackey et al. 2000, abbiamo a un contributo 
(r. 2, vicino?) forse d’intento correttivo (e, ancora: forse una riformulazione di 
*vincino, oppure un’elicitazione rispetto all’articolo corretto per tavolo – o forse 
entrambe le cose) a cui segue una reazione di uptake dell’apprendente (r. 3, la, 
lu tavolo) che non ci permette di affermare (né di escludere, peraltro) che tale 
intento, se davvero poi presente, sia stato recepito:

(3) 
1. NNS: *Vincino la tavolo è
2. INS: Vicino?
3. NNS: la, lu tavolo
4. Ricordo stimolato: “Quando lei ha detto vicino ho pensato: oh, l’ho 
pronunciato bene?” (Mackey et al. 2000; nostra traduzione).

Cruciale e dirimente è la presenza del ricordo stimolato del soggetto, ottenuto 
a posteriori attraverso l’omonima tecnica di ricerca introspettiva, che consiste 
nel riproporre registrazioni di interazioni fermando il video opportunamente 
per elicitare osservazioni dagli informanti. Solo dal commento del soggetto (r. 4, 
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Quando lei ha detto vicino ho pensato: oh, l’ho pronunciato bene?) si chiarisce che 
vi è effettivamente stata un’interpretazione correttiva. 

Dal punto di vista conversazionale, anche l’esempio (4) che segue rappresenta 
la stessa situazione. Anche qui infatti la reazione del discente (in r. 3, the birds) 
non permette di prendere posizione sull’eventuale riconoscimento dell’intento 
correttivo3 che la precede (r. 2, so one man’s feeding the birds?). 

(4)  
1. NNS: So one man feed for the birds.
2. NS: So one man’s feeding the birds?
3. NNS: The birds.
4. Ricordo stimolato: “Quando ho visto l’immagine ho pensato fosse di un 
parco, e ho cercato di descriverla” (Gass et al. 2000; nostra traduzione).

È, di nuovo, soltanto il ricordo stimolato (r. 4, Quando ho visto l’immagine ho 
pensato fosse di un parco, e ho cercato di descriverla) a farci capire che qui davvero 
la correzione non è andata a segno, e che il feedback è rimasto per l’apprendente 
un contributo conversazionale privo di evidenze negative.

Due aspetti si volevano rilevare fin qui: che l’intento dell’insegnante e l’interpreta-
zione dell’apprendente non sono per forza isomorfici, e che tra i due, cruciale per l’ap-
prendimento è la seconda – per quanto a volte sfuggente, difficile da accertare.

Sempre a proposito dei due esempi ora discussi, si noti poi che l’ambiguità che 
caratterizza i due feedback ora mostrati dipende da almeno due fattori: da un lato, 
dal tipo di intervento di feedback (r. 2 di 5 e di 6) e, dall’altro, dal tipo di errore 
oggetto della riparazione (r. 1 di 5 e di 6). 

(5) 
1. NNS: *Vincino la tavolo è (ERRORE LESSICALE/FONOLOGICO)
2. NS: Vicino? (IMPLICITEZZA FEEDBACK)
3. INTENTO RICONOSCIUTO

(6)
4. NNS: So one man feed for the birds (ERRORE MORFOSINTATTICO)
5. NS: So one man’s feeding the birds? (IMPLICITEZZA FEEDBACK)
6. INTENTO NON RICONOSCIUTO

3 Di nuovo: se poi davvero presente. È evidente che anche sulla presenza effettiva di un intento cor-
rettivo implicito come questo non si possano fare che supposizioni. Ma ci soffermiamo meno su questo 
aspetto perché, come abbiamo già detto, esso non è poi così cruciale, ai fini dell’apprendimento, come 
risulta essere l’interpretazione dell’apprendente.
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Il feedback fornito sia in (5) che in (6) è caratterizzabile come implicito o 
conversazionale. Non viene cioè esplicitato nulla di simile ad ‘Attento, hai detto una 
cosa scorretta, vediamo di rimediare’; il che implica che la ripetizione (di questo 
si tratta, in entrambi i casi) potrebbe venire interpretata con un valore negoziale, 
conversazionale, non correttivo. Per esempio, come richiesta di conferma di avere 
ben udito o compreso, o come sollecitazione a fornire dettagli ulteriori. Questa 
possibile ambiguità può giocare un ruolo sul mancato riconoscimento del valore 
correttivo del feedback. Non (necessariamente) casuale è però il fatto che solo nel 
secondo dei casi il feedback non sia stato riconosciuto. Stando alla letteratura, un 
altro fattore che potrebbe aver influito ha a che fare con il target della correzione. 
Infatti, i feedback morfosintattici (come quello in 6) vengono equivocati più di quelli 
lessicali e di pronuncia; tanto più che il feedback dell’esempio (6) è “completo”, 
e la letteratura indica una maggior riconoscibilità delle mosse di riparazione 
dette “parziali”, che riprendono soltanto l’elemento problematico e non l’intero 
enunciato in cui esso è inserito (per approfondimenti cfr. Grassi 2010, 2016a). 

Tenendo a mente tutti questi distinguo, possiamo anche continuare a usare il 
termine “correzione”, sebbene la letteratura ci abbia messo a disposizione etichette 
alternative che ovviano a questi problemi, come “trattamento dell’errore” o 
“riparazione” o “feedback (negativo)” (a rigore, infatti, esiste anche un feedback 
positivo: il rinforzo a produzioni corrette). Si noterà però l’assenza, in questo elenco, 
del termine “valutazione”: ci occupiamo qui della parte informativa del riscontro 
sull’errore, delle informazioni sul funzionamento del sistema, utili all’avanzamento 
della competenza, anche dette evidenze negative. Non ci occupiamo della sua 
componente valutativa, ovvero, legata alla percezione di gravità di un errore o al 
giudizio di adeguatezza delle produzioni rispetto a standard o obiettivi prefissati.

Esaurite le premesse, entriamo ora nel vivo della trattazione del tema.

3. Perché correggere?

Nel trattare del trattamento dell’errore ci porremo, come linee guida, tre 
domande: come correggere, quando correggere, perché correggere. Le affrontiamo 
in ordine inverso, partendo quindi da “Perché correggere?”. 

Ciascuna di queste domande si presta a più interpretazioni e a più spunti di 
discussione. Per esempio, “Perché correggere?” può riferirsi ai motivi per cui 
correggere, o agli obiettivi della correzione.

Vediamo innanzitutto i motivi per correggere. In un certo senso, questa è la 
domanda a cui è più facile rispondere. Infatti, le ragioni per le quali voler intervenire 
correttivamente nell’interazione didattica paiono oggi solide: ormai non solo molti 
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studi, ma anche diverse meta-analisi (comparazioni statistiche di decine di studi su 
un certo tema) concludono con certezza che la correzione favorisce l’apprendimento 
delle strutture più che non la sua assenza (tra altri cfr. Norris / Ortega 2000; Russell 
/ Spada 2006; Mackey / Goo 2007; Li 2010; Lyster / Saito 2010). 

Questi risultati non devono però far saltare a facili conclusioni: considerazioni 
di ordine affettivo e didattico modulano le apparenti certezze ora enucleate, 
come vedremo passando alla seconda interpretazione della domanda, relativa 
agli obiettivi della correzione. Vediamo a tal proposito un estratto interazionale, 
proveniente da una classe di italiano L2 rivolta a immigrati adulti:

(7) 
1. STU: mi chiamo Frank. Sono ivoriano. Abito Bergamo.
2. INS: abito A! Bergamo. Ricordiamoci sempre questa PAROLA! prima 
della città! Abito A! Bergamo.

Proprio come nell’esempio (7) sopra, nella stragrande maggioranza dei casi la 
correzione è mirata all’accuratezza. Questo intervento dell’apprendente Frank, di 
livello A1, che dice *abito Bergamo, nel quadro di un’attività di produzione orale 
nella quale i discenti avevano il compito di presentare se stessi a un osservatore 
esterno presente in classe, risulta un intervento più che chiaro e comunicativamente 
efficace. Eppure, viene sanzionato e corretto per perfezionarne l’accuratezza.  

Per l’avanzamento della competenza, però, anche altri parametri, altri obiettivi, 
sono da considerare: ad esempio, la fluenza e la complessità, compresenti insieme 
all’accuratezza nel paradigma CAF (Complexity, Accuracy, Fluency) che definisce la 
competenza (cfr. Housen / Kuiken 2009; Pallotti 2009). Queste tre dimensioni della 
competenza, o obiettivi per il suo sviluppo, sono per certi versi in competizione 
tra loro: le nostre risorse attentive, la nostra memoria di lavoro, hanno capacità 
limitate che, se convogliate verso ad esempio la complessità, provocheranno 
minore attenzione all’accuratezza e alla fluenza. Restando al nostro tema, le 
correzioni tese a migliorare l’accuratezza possono danneggiare la fluenza e/o la 
complessità: una continua correzione, per quanto collaborativa e interazionale, da 
un lato interrompe, quindi esercita un impatto sulla fluenza, e dall’altro può inibire, 
facendo sì che l’apprendente si rifugi in interventi limitati per frequenza, durata, 
complessità.

C’è poi un altro aspetto importante della correlazione tra correzione e ac-
curatezza che merita considerazione. Il tempo e le energie dedicate in classe a 
perfezionare una data struttura sono tempo ed energie sottratti all’ampliamento 
della gamma di strumenti comunicativi a disposizione dell’apprendente. Se por-
tata all’estremo, questa linea di condotta potrebbe finire per (cercare di) forgiare 
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apprendenti in grado di padroneggiare correttissimamente solo poche strutture e 
funzioni, con limitate, ancorché inappuntabili, competenze comunicative. È, que-
sta, un’ulteriore questione di fondo, che sconfina oltre il tema della correzione 
toccando quello del bilanciamento, nell’azione didattica, tra la revisione e l’intro-
duzione di elementi nuovi. Bettoni (2008) afferma che due sono gli obiettivi leciti 
nell’insegnamento grammaticale: l’emersione di nuove strutture, e la padronanza 
di quelle già emerse. Usiamo queste riflessioni per introdurre – e caldeggiare – l’i-
dea di una correzione selettiva, mirata, se e dove possibile anche pre-pianificata, e 
per anticipare l’idea, che speriamo di illustrare con maggior chiarezza nel § 5, che 
l’azione correttiva non è solo riparativa, ma ha anche potenzialità elaborative.

Alla luce di queste riflessioni, la domanda in essere (“Per quali obiettivi 
correggere?”) è a sua volta da riformulare come “Quanto correggere?”. Pare 
assolutamente sensato – oltre che inevitabile – pensare a correzioni mirate; 
correggere tutto non è solo improduttivo: è insostenibile e fisicamente impossibile. 
Tuttavia, una rigida pianificazione degli obiettivi della correzione pare più attuabile 
nello scritto (cfr. Nuzzo, in questo volume) che non nell’orale, che è la dimensione 
comunicativa di cui ci occupiamo in questo contributo.

4. Quando correggere? 

Come già accennato, i turni di feedback o follow up hanno due versanti, due 
componenti intrecciate tra loro: quella informativa (fornire evidenze negative o 
positive), e quella affettiva, valutativa, di cui la ricerca sull’acquisizione delle lingue 
si occupa meno. Gli studi che vi si dedicano mettono però in evidenza l’importanza 
della percezione “affettiva” della correzione da parte degli apprendenti, e nel 
realizzare concretamente la correzione sono pertinenti e da mediare tra loro 
entrambi i versanti.

Detto questo, la domanda relativa a “Quando correggere?” può essere declinata 
almeno in tre sensi: a) a quale “distanza” dall’errore; b) durante quali attività; c) per 
quali apprendenti. 

Rispetto ai primi due punti, gli studi oggi sembrano convergere sulla propensione 
a correggere a poca distanza dall’errore, o anzi immediatamente. Questo vale 
non solo durante le attività grammaticali, ma anche, o addirittura secondo alcuni 
soprattutto, durante le attività comunicative. Secondo la teoria dell’interazione 
(Long 1996), la correzione adiacente all’errore sarebbe infatti massimamente utile, 
perché solleciterebbe il noticing proprio quando l’attenzione è concentrata su una 
data forma, entro uno sfondo comunicativo.
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Il concetto di noticing fa riferimento alla “scintilla” iniziale di ogni apprendimento, 
a quel notare, all’accorgersi, anche inconsapevolmente, di una data forma che ci 
manca o di una discrepanza tra la forma usata da noi e quella proposta da altri. 
È una scintilla che può innescare un processo di apprendimento (oppure no: in 
generale, non è una correzione a fare apprendimento). 

Altri studiosi, e molti insegnanti, ritengono invece più opportuno operare di-
stinzioni in base, prima di tutto, al contesto (per esempio, macrocontesti legati 
all’insegnamento della lingua o all’insegnamento di contenuti disciplinari in lingua 
straniera/seconda; cfr. la tripartizione tra contesti di focus on form, focus on forms 
e focus on meaning delineata ad es. in Nuzzo 2016) e, all’interno di questo, all’o-
rientamento dell’attività, per obiettivi didattici che ci si dà e che possono essere 
diversi dalla correttezza, e riguardare, per tornare a quanto si diceva precedente-
mente, la fluenza o la complessità, ma anche macro-obiettivi didattico-educativi 
legati alla socializzazione, alla motivazione, alla sicurezza di sé in L2. Tutti motivi, 
quelli ora richiamati, che possono far decidere di non correggere, di correggere in 
modo limitato agli errori globali o comunicativi, o ancora, di correggere nel modo 
più rapido e indolore possibile. Da ciò, alcuni usano o raccomandano l’espediente 
di correggere dopo, al termine di un intervento dell’apprendente, intervento piut-
tosto esteso e monologico, o di un’intera attività comunicativa, per tener ben sepa-
rati i due momenti e i loro scopi. La controreplica sottolinea come questo distacco 
trasformi il senso della correzione, rendendola attività che va a incidere sulla cono-
scenza esplicita, mentre invece solo se la riparazione è fornita immediatamente si 
realizza quel momentaneo e cruciale spostamento d’attenzione sulla forma mentre 
l’attenzione di fondo è mantenuta sul significato. Ci sono, dunque, diverse scuole 
di pensiero. 

Passando infine alla terza declinazione della domanda, la pertinenza di variabili 
personali, come già veniva accennato, è indubbia: a parità di altri fattori, modula-
zioni della correzione più ridotte o implicite saranno indirizzate a soggetti insicuri o 
timidi; spesso, accanto a quella informativa, la componente valutativa trova impie-
go per trasmettere incoraggiamenti e rinforzi motivazionali. 

Altri distinguo facilmente ravvisabili riguardano poi il livello di competenza: 
soggetti con competenza iniziale sono tipicamente corretti in modo parziale, spes-
so limitata ai soli errori comunicativi globali, quelli cioè che mettono a rischio il 
passaggio informativo. In generale, si può pensare di modulare la correzione in ri-
ferimento al livello di competenza del singolo, seguendo il principio della prontezza 
evolutiva (developmental readiness) della teoria della processabilità (Pienemann 
1984; Bettoni / Di Biase 2015) o nel rispetto dell’implicazionalità delle sequenze 
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acquisizionali (Giacalone Ramat 2003; Grassi et al. 2008), anche se chi scrive non si 
sentirebbe di arrivare a raccomandare di correggere solo errori “i+1”. Cercheremo 
di sostanziare il nostro punto di vista in tal senso parlando di “come correggere”.

5. Come correggere?

L’ultimo punto che tratteremo è in realtà il più sostanzioso. Gli studi sul feedback 
conversazionale hanno prodotto diverse tassonomie, anche piuttosto articolate, 
delle diverse modalità d’attuazione della correzione orale. Una tassonomia piutto-
sto nota e accreditata è la seguente (Fig. 1):

Qui i principali tipi di feedback sono organizzati intorno a due assi principali, 
legati da un lato al fattore implicitezza, dall’altro alla macrodistinzione tra le 
sollecitazioni e le riformulazioni.

L’interesse intorno alle strategie di correzione, al “Come correggere” è altissimo 
da almeno un trentennio, soprattutto dal punto di vista teorico. Infatti, dimostrare 
l’efficacia superiore di un certo tipo di correzione su un altro risulta funzionale a 
dimostrare la superiore validità di una certa teoria sull’apprendimento rispetto ad 
altre. Abbiamo trattato questi aspetti più teorici altrove (Grassi 2010, 2016a); qui, 
tralasciando completamente il fattore “implicitezza” e le sue problematicità, sarà 
messa al centro la dimensione didattica, e il nostro discorso verterà sull’illustrazione 
di due sole modalità correttive, opposte tra di loro. 

Figura 1 – Tipi di feedback (Lyster et al. 2013)
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Dal punto di vista didattico e interazionale, una distinzione è pertinente prima 
delle altre. Chi corregge? Ti correggo io insegnante, o ti correggi tu da solo?4. Se 
chi corregge è l’insegnante – o in ogni caso un interlocutore diverso dall’autore del 
contributo da riparare –, quel che si attua fondamentalmente è una riformulazione, 
e quel che succede è qualcosa di questo genere (cfr. rr. 3 e 5 dell’es. 8 che segue)5:

(8)  
1. INS:  Ok. Allora: visto che abbiamo parlato di viaggi, puoi raccontarmi 
l’ultimo viaggio che hai fatto? Dove sei andata…
2. STU: Sì, no, questa è una domanda interessante mio l’ultimo viaggio 
perché ah, uno anno fa, un posto
3. INS: Un anno fa, sì
4. STU: Sì, una piccola città dove non c’è mare ma piccolo leco
5. INS: M-mh. Un piccolo LAGO.
6. STU: Eh… Lago! Eh sì! E: molti molti naturi 

La riformulazione o recast è una tipologia di feedback che (come ogni altra, 
del resto) ha una gamma di modulazioni interne molto ampia. Generalizzando e 
sintetizzando al massimo le sue caratteristiche definitorie (e i pro e i contro che 
più tipicamente le vengono associati), diciamo che è una riparazione risolutiva 
che si conclude velocemente, dunque poco invasiva e che non distoglie a lungo 
l’attenzione dalla comunicazione in atto. D’altra parte, in alcune sue formulazioni 
più che in altre (quelle più implicite, più incassate, più conversazionali), il suo 
intento correttivo può sfuggire; inoltre, anche laddove questo intento correttivo 
venga colto, non resta all’apprendente molto da fare se non prendere atto della 
riparazione ricevuta, tuttalpiù più ripetendola.

Il frammento riportato in (8) contiene due riformulazioni (r. 3, un anno fa, 
sì; r. 5, m-mh. Un piccolo LAGO). Pur nella brevità dell’estratto, le riformulazioni 
in esso presenti sono già in qualche modo rappresentative, o almeno evocative, 
della varietà di realizzazioni concrete di questa tipologia correttiva. Infatti, pur 
essendo superficialmente solo minimamente diverse tra di loro, l’effetto che 
danno è molto diverso.

Vediamo nello specifico i due interventi riparativi. Sono entrambi impliciti, 
nel senso che non sono accompagnati da segnali espliciti dell’intento correttivo 

4 C’è anche una terza via, importante: ti corregge un tuo pari; il tema emerge in questo volume 
soprattutto nei contributi di Rossi, Saturno e La Russa.

5 Questo estratto e il seguente provengono da un corpus di videoregistrazioni effettuate presso il 
C.I.S. – Centro di Italiano per Stranieri dell’Università degli Studi di Bergamo. Cogliamo l’occasione per 
ringraziare nuovamente le insegnanti che si sono prestate alla raccolta dati: in particolare, per gli estratti 
commentati qui, Monica Piantoni e Luisa Fumagalli.
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(come potrebbero essere formulazioni quali no/attento/hai sbagliato o simili), né 
da indicazioni o commenti metalinguistici (come ad es. l’articolo è ‘un’ o non si dice 
‘leco’). Il primo, ci pare, più del secondo, che ha un’enfasi intonativa sull’elemento 
riparato, LAGO (r. 5). I due si distinguono in realtà anche per la diversità del segnale 
discorsivo che li accompagna (diversità formale – sì nel primo caso, m-mh nel 
secondo – ma soprattutto funzionale, come vedremo tra poco). 

Entrambe le riparazioni sono turni conversazionali contenenti due mosse 
comunicative, ovvero, nei quali il parlante “fa” due cose: nel primo caso, a) 
corregge un piccolo problema (un anno fa), veicolando però l’informazione di fondo 
che tutto va bene, che è e rimane in ascolto, che l’apprendente può procedere 
tranquillamente: il tutto con il tramite verbale dell’interiezione sì, pronunciata con 
un’intonazione e un linguaggio del corpo rassicuranti e incoraggianti6.

La seconda riformulazione lancia invece un segnale opposto. Comincia infatti 
con il dire che tutto va bene, (m-mh), che si gradisce quel che si sta sentendo, 
ma che è necessario segnalare un errore, e che si vorrebbe che di quel problema 
l’apprendente prendesse nota (si veda l’enfasi).

Non a caso la reazione dell’apprendente è anch’essa diversa: solo nel secondo 
caso c’è un chiaro uptake, una presa d’atto esplicita della correzione.

A ben guardare, dunque, appare chiaro come le due riformulazioni si differen-
zino in relazione all’enfasi che hanno, in partenza, sul fornire evidenze positive o 
negative.

Si dice che la riformulazione fornisca sicuramente evidenza positiva (un anno 
fa è un modello corretto di lingua) e forse, solo forse, anche evidenza negativa, 
informazioni cioè su ciò che non si può dire, su forme e/o strutture non ammesse 
dal sistema. Le probabilità che questa evidenza negativa sia veicolata al suo 
destinatario dipendono in ultima analisi dall’interpretazione dell’apprendente, dal 
suo noticing. Sono poi almeno in parte legate, come abbiamo discusso a proposito 
della coppia di esempi (3) e (4), anche al tipo di elemento oggetto di feedback, 
nonché a come l’insegnante in partenza modula la sua reazione riparativa. Di 
solito con ciò si fa riferimento innanzitutto all’esplicitezza del segnale correttivo, 
alla presenza cioè di indicatori come No, Aspetta, Non va bene ecc. A nostro avviso, 
invece, un ruolo è giocato anche dalla distribuzione del peso dell’intervento 
tra il voler dare evidenza positiva, ulteriore input cioè, o evidenza negativa di 
cui si vuole promuovere l’incorporazione, attraverso una modifica nell’output 
dell’apprendente.

6 L’elemento valutativo/affettivo di minimizzazione si evince solo attraverso la registrazione audio-
visiva, ed è veicolato dai toni e dalla postura dell’insegnante, che, molto tranquillamente e senza enfasi, 
puntualizza quel che sembra lei per prima considerare un dettaglio.
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Laddove l’intento sia primariamente quello di dare evidenza positiva, un 
pezzo di input in più che male non può fare, allora si può decidere di riparare 
anche errori al di là di “i+1” ‒ tornando al discorso impostato al § 4 relativo a 
“quando correggere”. Così come nell’input non calibro finemente i +1, non elimino 
strutture o forme non note, per esempio se intercomprensibili, ma bado a una 
comprensibilità generale dell’input, così posso riparare in modo soft anche devianze 
“fini”, di limitato valore comunicativo, o addirittura distanti dall’apprendibilità. 
In fondo, sono consapevole di fornire evidenze positive di cui non pretendo un 
intake immediato. Ci pare in questo senso di vedere una distinzione di fondo tra 
le due riformulazioni un anno fa, sì, e m-mh un piccolo LAGO. Nel secondo caso 
c’è più accento sull’aspetto di evidenza negativa, e più aspettativa sul fatto che 
l’apprendente ne prenda atto – e infatti, solo il secondo caso produce un uptake 
con ripetizione dell’elemento corretto. 

Prima di passare oltre, un’altra annotazione a margine. Questo frammento 
presenta correzioni essenzialmente riparative, non elaborative. In realtà anche 
la riformulazione ha potenzialità elaborative, che si esplicano in riformulazioni 
espanse, con parafrasi, arricchimenti lessicali. In generale, c’è una finalità di 
elaborazione che rientra nelle azioni attuabili attraverso il feedback in senso lato. 
Si vedrà meglio questo aspetto nel commentare l’estratto (9) che segue.

L’altro tipo di correzione che tematizziamo, opposto al precedente, è la 
sollecitazione: un feedback che dice, sostanzialmente, “io non ti do la risposta; 
correggiti tu”; non fornisce quindi mai, per definizione, il modello corretto, 
l’evidenza positiva (sulla struttura da riparare): al contrario, la trattiene, e dà invece 
(se viene colta) evidenza negativa.

(9) 
1. INS: e poi alla fine che cosa è successo?
2. STU: I sue… i suoi amici … ahhh… ahhh… di festa han… hanno dato… 
ahhh… le re… le rego… le regòla…
3. INS: Mmm… prova ancora
4. STU: la regalo
5. INS: uno? Uno?
6. STU: no, no, no… i regali… i regali a Maria e tut… tutti hanno… hanno 
de… hanno dato tanti auguri, buon compleanno. Ahhh… e poi
7. INS: scusa, non «hanno dato» ma «hanno…»? Non va bene «dato»
8. STU: ehh… hanno congratula… congratulare
9. INS: è riflessivo congratularsi, come è al passato?
10. STU: si… si sono congratulano… si sono congratulati
11. INS:  Perfetto!
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Il primo commento che emerge da questo estratto è legato alla numerosità delle 
autocorrezioni (o istanziazioni di output modificato) presenti qui anche per il solo 
motivo che il terzo turno, la “risposta giusta”, viene trattenuto, e viene al suo posto 
dato tempo all’apprendente di (tentare di) riformulare da sé. Con lo scaffolding 
interazionale dell’insegnante e con il tempo per pensare e rielaborare, si assiste ad 
una notevole elaborazione dell’output: si vedano ad esempio i passaggi da le re > le 
rego > le regòla > la regalo > i regali, che mostrano miglioramenti nell’accuratezza 
a livello morfofonologico e lessicale. Nonché la catena di riformulazioni che, 
partendo da hanno dato tanti auguri (r. 6) arriva a un ben più complesso si sono 
congratulati (r. 10), con diversi passaggi intermedi (la “catena” completa è hanno… 
hanno de… > hanno dato tanti auguri > hanno congratula… congratulare > si sono 
congratulano > si sono congratulati)

Questa escalation nell’output nella produzione della studentessa è entusia-
smante. A ben vedere, però, la soluzione finale, complimentata dall’insegnante 
con un turno di valutazione positiva (r. 11, Perfetto!) che mette fine alla sequenza 
di riparazione, non è in effetti corretta. Per meglio dire: la formulazione è formal-
mente corretta in se stessa, ma non è adeguata alla situazione (quando si compio-
no gli anni non si ricevono le congratulazioni: si ricevono gli auguri). Diciamo che 
la spinta all’accuratezza ha preso il sopravvento rispetto a considerazioni più legate 
all’adeguatezza; un comportamento alternativo avrebbe potuto essere quello di 
riprendere dicendo “Perfetto, ma… non si dice così! Che cosa si dice a qualcuno 
quando compie gli anni?”. E da lì, ricominciare.

6. Conclusioni

Certamente, ciascuno dei due tipi di correzione qui analizzati presenta dei 
pro e dei contro. La riformulazione è rapida: in un unico turno “apre” e “chiude”, 
risolvendo in modo veloce e non invasivo i problemi linguistici nelle produzioni 
interlinguistiche degli apprendenti; fornisce sicuramente evidenza positiva; forse, 
anche negativa (se l’intento correttivo è riconosciuto). Al contrario, la sollecitazione 
“apre” sequenze riparative che possono diventare anche piuttosto ampie, con 
sviluppi imprevisti e ulteriormente problematici; non dà per definizione evidenza 
positiva; se il suo intento correttivo non è riconosciuto, neppure negativa. I suoi 
vantaggi riguardano la possibilità che offre all’apprendente di prendersi un ruolo 
attivo nella “cura” delle proprie produzioni, con maggior sforzo cognitivo e di 
elaborazione che correlerebbe con una maggior probabilità di ritenere in memoria 
l’esito dello sforzo, da un lato, e comunque producendo output modificato con 
un’attivazione più certa del noticing rispetto alla riformulazione.
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La scelta tra i due tipi, che la maggioranza degli insegnanti alterna in modo 
molto spontaneo (e in effetti efficace, cfr. Lyster 1998a, 1998b) e inconsapevole, 
non è in effetti neutra né dal punto di vista teorico né da quello metodologico. 

Dal punto di vista metodologico, la predilezione per l’eteroriparazione (“ti 
correggo io”) rimanda all’idea che sia compito dell’insegnante fornire direttamente 
la versione corretta; di fondo, che il venire esposti al modello corretto nel momento 
cruciale in cui, a causa di un problema comunicativo, l’attenzione è concentrata su un 
dato elemento sia sufficiente per permettere all’apprendente di notare, tra sé e sé, 
lo scarto esistente tra la sua produzione e quella del modello, facendo così scattare 
la scintilla dell’apprendimento – e senza disturbare il flusso comunicativo di fondo. La 
sollecitazione aggancia invece un orientamento che vuole coinvolgere attivamente 
l’apprendente nella ricerca di soluzioni ai suoi interventi problematici, prendendosi per 
ciò il tempo e i rischi (contributi ulteriormente problematici, incertezza nell’evoluzione 
del discorso) del caso. Dal punto di vista teorico, la sollecitazione è propugnata dalle 
teorie sull’apprendimento che postulano come necessario l’output per l’avanzamento 
della competenza, come l’ipotesi dell’output di Swain (1985, 1995).

Nella pratica didattica, le tipologie di feedback viste qui si alternano e si 
concretizzano con moltissime modulazioni (cfr. Bozzone Costa, Fumagalli, Piantoni 
in questo volume), e nelle predilezioni di ciascun insegnante entrano in gioco 
convinzioni di fondo per lo più inespresse, modulate da una pluralità di fattori (cfr. 
Grassi 2016a).

Ci sono molti modi di correggere, e si può sempre non correggere; da parte 
nostra non riteniamo interessante (né fattibile o produttivo) arrivare a definire una 
tipologia di correzione come migliore delle altre. Crediamo sia invece utile semmai 
ampliare (non restringere) la gamma di feedback che maneggiamo, e soprattutto 
la consapevolezza di quel che stiamo facendo e perché. Tornando all’apprendente-
Sherlock responsabile delle sue indagini citato in apertura, è nostra convinzione 
che non solo gli insegnanti, ma anche gli studenti dovrebbero aumentare la propria 
consapevolezza, attraverso percorsi introspettivi, di esplicitazione, di confronto, di 
negoziazione e di sperimentazione con tipi diversi di feedback.
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Il feedback nella prassi didattica: insegnanti a confronto

1. Introduzione

Il presente contributo ha l’obiettivo di presentare quanto emerso dalle attività 
svolte durante un workshop dedicato al feedback proposto nel corso del convegno 
tenutosi nel giugno del 2016, presso il Centro di Italiano per Stranieri dell’Universi-
tà di Bergamo, sul tema “Il trattamento dell’errore nella classe di italiano L2: teorie 
e pratiche a confronto”. La finalità del laboratorio era di condurre i partecipanti, 
tutti docenti di italiano L2, attraverso un percorso di riflessione “esperienziale” che 
permettesse di raccordare i contenuti teorici provenienti dal mondo della ricerca 
con la prassi didattica di ciascuno nei diversi contesti di insegnamento. In particola-
re, l’intenzione era di sollecitare la condivisione e il confronto su tre aspetti cruciali: 
innanzitutto l’atteggiamento dell’insegnante, e poi quello dello studente, nei con-
fronti dell’errore e della correzione (§ 2); in secondo luogo il tema delle variabili in 
gioco nella correzione (§ 3); infine l’esplorazione delle diverse tecniche di feedback 
e l’analisi delle implicazioni legate alla realizzazione concreta delle diverse moda-
lità correttive (§ 4), con un’attività conclusiva (§ 5) che permettesse di rimettere in 
gioco le riflessioni maturate lungo il percorso. 

Al di là del mero resoconto delle attività svolte, cercheremo qui di mettere in 
luce punti di contatto e divergenze tra le indicazioni della ricerca (cfr. i contributi di 
Grassi, Borro / Luoni e La Russa in questo volume) e le pratiche didattiche, anche in 
relazione allo scarto esistente tra le convinzioni e la prassi nonché alle peculiarità 
dei diversi contesti in cui operano gli insegnanti (in termini di destinatari, bisogni 
linguistici, obiettivi ecc.).

2. Gli insegnanti e l’errore

L’attività “rompighiaccio” proposta in apertura ha permesso ai partecipanti di 
conoscersi e di iniziare il percorso di riflessione a partire dal proprio vissuto pro-
fessionale e dalle proprie convinzioni sull’errore, attraverso dei proverbi per i quali 
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ciascun insegnante doveva esprimere una preferenza. Nella fase di preparazione 
erano stati infatti individuati otto proverbi che potessero essere tematicamente 
abbinati con lo scopo di riflettere su diversi modi di “sentire” l’errore e la cor-
rezione. Sono stati identificati quattro atteggiamenti che potrebbero essere così 
sintetizzati:

1.  Sbagliando si impara. / Chi non fa non falla. Questi due proverbi esprimono 
il punto di vista di chi ritiene che l’errore sia una tappa essenziale e ine-
ludibile dello sviluppo dell’interlingua: la lingua può essere acquisita solo 
attraverso l’uso (“Chi non fa…”) e quindi puntare solamente alla correttezza 
può essere inefficace per la produzione;

2.  Chi sbaglia paga. / Tutti i nodi vengono al pettine. Si richiama qui primaria-
mente la necessità di intervenire sull’errore – che tendenzialmente non si 
risolve da solo ma resta un “nodo” – anche per evitare una stigmatizzazione 
del parlante non nativo, che rischia di “pagare” per i suoi errori;

3.  Errare è umano, perseverare è diabolico. / Chi troppo favella spesso erra. 
Questi detti evocano quell’insofferenza che può cogliere l’insegnante sia da-
vanti a errori ripetuti malgrado i molteplici interventi didattici (“perseverare 
è diabolico”), sia di fronte alle produzioni di studenti molto comunicativi ma 
poco “monitoranti”, che si “buttano” (“troppo favella”) senza preoccuparsi 
dell’accuratezza, rischiando la reiterazione e la fossilizzazione degli errori;

4.  Chi va con lo zoppo impara a zoppicare. / Correggimi se sbaglio. In questi 
due proverbi il focus è più spostato verso l’apprendente, poiché vengono 
messi in campo da un lato la questione del “modello di lingua”, dall’altro il 
tema della correzione tra pari (“Chi va con lo zoppo…”), nonché la richiesta 
degli studenti, documentata da diversi studi (cfr. Martinez / de Dios 2013 
e Giardini, in questo volume), di essere corretti. Il valore pragmatico del 
modo di dire “Correggimi se sbaglio” allude anche al fatto che questa espli-
citazione (“se sbaglio”) nasconde in realtà anche una certa insofferenza nei 
confronti della correzione (o di alcune modalità di correzione).

Sulla base della preferenza espressa, gli insegnanti sono stati uniti in gruppi nati 
dalla combinazione di scelte diversificate, con il compito di presentarsi motivando 
le proprie preferenze e confrontando una pluralità di vedute. 

3. Le variabili del feedback

Al warm up sugli atteggiamenti personali verso l’errore è seguita una prima 
sequenza di attività per entrare nel cuore della correzione praticata nelle classi di 
italiano L2.
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Il percorso è stato introdotto in modo semiserio proponendo una breve se-
quenza video tratta dal film Benvenuti al Sud in cui si vedono dei colleghi di lavoro 
in una situazione conviviale mentre fanno al loro direttore venuto dal Nord una 
“lezione” di dialetto napoletano che contiene delle mosse correttive esplicite, for-
ti (es.: voi dovete dire “uè”) che normalmente in un setting non didattico, oltretut-
to da parte di un sottoposto, sarebbero evitate o comunque mitigate perché per-
cepite come lesive della “faccia”. Questa divertente scenetta ci ha dato lo spunto 
per sottolineare che là dove c’è un intento didattico (seppur in una trattoria e con 
il proprio capo), e quindi ancor più tipicamente in un contesto educativo come la 
classe di lingua straniera, il feedback correttivo è atteso e accettato dagli attori so-
ciali come un tratto costitutivo dell’interazione comunicativa in essere (cfr. Orletti 
2000; Grassi 2007; Grassi, in questo volume).

Dalla “lezione di lingua” della finzione comica siamo passati a vedere che cosa 
succede in classe, chiedendo ai partecipanti di guardare sei spezzoni video che do-
cumentavano alcune attività proposte a lezione nelle classi del C.I.S.1 allo scopo di 
rispondere (prima da soli e poi confrontandosi a piccoli gruppi) a tre domande: Cosa 
ha corretto l’insegnante? Come ha corretto? Come ha reagito lo studente? In secon-
da battuta, per consentire un’analisi più puntuale dell’interazione didattica, ciascun 
gruppo ha ricevuto le trascrizioni di due degli spezzoni video guardati precedente-
mente, con il compito di rispondere a nuove domande più di dettaglio: C’è qualche 
errore che l’insegnante non ha corretto? Tu avresti corretto altri errori? Perché l’in-
segnante secondo te ha corretto in questo modo? Tu avresti corretto diversamente?

Per ciascuna sequenza video (cfr. all. 1) sono state fornite indicazioni relative 
al livello del gruppo classe e al focus dell’attività (per es. correzione di un esercizio 
di grammatica, conversazione a inizio lezione ecc.) per permettere agli insegnanti 
di fare ipotesi sulle ragioni delle scelte correttive operate dall’insegnante in quello 
specifico contesto e momento della lezione. 

Questa attività, basata su esempi di correzioni “in contesto”, ha permesso ai 
partecipanti di riflettere sulle variabili in gioco nella mossa correttiva e sul loro 
peso specifico nella scelta di “cosa”, “quando” e “come” correggere nello svolgi-
mento dei compiti proposti in classe. Nella fase di verifica in plenum del lavoro 
svolto è emerso come le variabili del macro contesto, ovvero l’insegnamento della 
LS/L2 e il tipo di contesto (es. universitario, classe plurilingue nella scuola pubbli-
ca, corsi per migranti nel terzo settore), incidano sulle convinzioni profonde e lo 

1 Le sequenze video sono state selezionate da 8 ore circa di videoregistrazioni fatte in 6 gruppi 
classe di italiano lingua generale (di livello A1, A2, A2+, B1, B2, C1) e in 2 classi di corsi speciali (Cultura 
italiana e Saper argomentare). Gli spezzoni scelti sono stati poi sottotitolati e trascritti per facilitarne la 
fruizione.
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stile correttivo dell’insegnante. Alcuni partecipanti hanno evidenziato, per esem-
pio, che nei contesti di italiano LS l’atteggiamento sia di insegnanti che di studen-
ti è molto più normativo e valutativo, quindi la correzione ha un peso rilevante 
(Lyster / Mori 2006), mentre nel contesto universitario in cui operano le scriventi 
la correzione è molto selettiva e quantitativamente poco presente, lontana dalle 
percentuali riportate dagli studi quantitativi condotti in Italia e all’estero2. Detto 
ciò, nel confronto tra gli insegnanti è stato osservato che le scelte relative alla 
correzione degli errori s’incrociano con altri fattori, alcuni legati al micro contesto, 
quali l’età degli apprendenti (più lo studente è giovane, maggiore è l’efficacia del-
la correzione: per es. i bambini beneficiano molto delle riformulazioni, cfr. ad es. 
Mackey / Oliver 2002), le loro motivazioni e aspettative (es. se vogliono migliorare 
la fluenza o l’accuratezza) e il livello di competenza del gruppo classe e del singolo 
studente. Tra gli insegnanti è diffusa l’opinione che di solito nei livelli iniziali si è 
più tolleranti e si tende a fornire evidenza positiva con la riformulazione3, mentre 
nei livelli intermedi e avanzati si corregge di più fornendo indizi e commenti me-
talinguistici. Un principio di buon senso, condiviso da tutti i partecipanti e confer-
mato dagli studi acquisizionali (cfr. ad es. Giacalone Ramat 2003; Grassi / Bozzone 
Costa / Ghezzi 2008), è quello di correggere gli errori che si pensa l’apprendente 
sia pronto a recepire, ovvero errori che riguardano strutture linguistiche già “no-
tate” nell’input. Inoltre, diversi commenti emersi riportano la convinzione che la 
correzione si modula anche in base ai fattori affettivi, quali la personalità e lo stile 
di apprendimento, per cui si tenderà, per esempio, a correggere meno gli studenti 
già molto monitoranti, per incoraggiarne la fluenza, e invece di più quelli molto 
comunicativi, per potenziare l’accuratezza del loro output. Per concludere è inte-
ressante annotare la corrispondenza tra molte di queste convinzioni e i risultati 
della ricerca sul feedback (cfr. ad es. Nuzzo / Grassi 2016).

Tra i fattori contingenti legati alla prassi didattica, secondo la maggioranza dei 
partecipanti ha un peso determinante l’orientamento dell’attività che si sta propo-
nendo alla classe, come emerge chiaramente anche nell’all. 1 dai video 2, 4 (due 
conversazioni a inizio lezione) e 5 (una verifica della comprensione dei contenuti di 
un volantino sulla raccolta differenziata) che hanno un focus comunicativo, orien-
tato sui contenuti, in cui si può osservare come molti errori non vengono corretti 
(es. video 2, riga 4: infatti sono andata a un ristorante giapponese) oppure corretti 
con riformulazioni conversazionali (Grassi 2010), come nell’all. 1, video 4, riga 7 in 

2 Nel visionare le videoregistrazioni fatte nei corsi C.I.S. alla ricerca di correzioni da utilizzare nel 
workshop, abbiamo verificato la presenza complessiva di pochi turni correttivi che, pur non conteggiati, 
non arrivano certamente al dato del 58% di correzione degli errori riportato in Monami (2013: 108).

3 Anche perché secondo gli insegnanti gli studenti principianti sono meno in grado di riconoscere 
l’evidenza negativa e di apportare delle correzioni.
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cui l’insegnante riformula in chiusura gli errori principali fin lì emersi, con quindi si 
viaggia, si visitano i genitori, si vanno a trovare i genitori). Di contro, negli esercizi 
di focus on form (es. all. 1, nei video 3 e 6), la correzione è meno selettiva e si ri-
corre prevalentemente a sollecitazioni che coinvolgono l’apprendente nella ricerca 
della forma target (es. nel video 3, riga 29 per correggere l’errore sul pronome lo: 
Gianni è maschile, Silvia è femminile, quindi?). 

Oltre all’orientamento dell’attività, che si intreccia con le variabili del macro e 
micro contesto appena viste, dal confronto con i partecipanti è chiaramente emerso 
che il fattore dirimente che fa decidere all’insegnante, in tempi brevissimi, se correg-
gere e come modulare la correzione è il già citato grado di apprendibilità dell’elemen-
to linguistico oggetto dell’errore, con questa importante precisazione: se è un tratto 
della lingua focalizzato in quella specifica attività lo si corregge, e di solito lo si fa con 
una sollecitazione (es. nell’all. 1, video 3, riga 25: ma puoi chiamare, puoi chiamare 
chi? per portare l’attenzione sulla forma errata del pronome). Se invece è un tratto 
non in agenda in quel momento, ma già focalizzato ed esercitato nel sillabo del livello 
della classe, si tende a riformulare (es. nell’all. 1, video 6, riga 9 che ci si senta stanchi, 
in cui l’uso del si impersonale con un verbo riflessivo viene corretto con sollecitazioni 
e l’aiuto di un compagno perché è il focus dell’esercizio, mentre il congiuntivo viene 
riformulato dall’insegnante). Anche nel caso in cui si tratti di elementi fossilizzati o 
a rischio di fossilizzazione, come per esempio un errore di morfologia dell’articolo 
(es. *lo sprechi invece di gli sprechi?) in un livello B2, l’insegnante può optare per la 
riformulazione “semplice” (come per es. nell’all. 1, video 5, riga 7: gli specchi) o per 
correzioni più enfatiche con sollecitazione metalinguistica e successiva riformulazio-
ne parziale, ovvero focalizzata (come nell’all. 1, video 1, righe 3 e 5: pronuncia, pro-
nuncia # pronunciation # ba?, seguito da gn gn gn gn dopo una mancata riparazione 
da parte dello studente).

Per quanto riguarda le possibili reazioni degli studenti alla correzione dell’erro-
re, ovvero il cosiddetto uptake, nei frammenti in esame si conferma il dato che è 
generalmente la riformulazione a generare repair, cioè la ripetizione del feedback 
positivo (Monami 2013)4, come si può osservare nell’all. 1, nei video 1, 2, 3 e 5 (es. 
nel video 5, riga 10: l’insegnante corregge la pronuncia di /keramike/ e lo studente 
ripete la correzione). Questo tipo di risposta, rispetto a segnali ambigui (come per 
es. mi scusi, grazie, o prese d’atto come mh!) ci dice non solo che lo studente ha 
notato l’errore, ma anche che la correzione ha migliorato la prestazione dello stu-
dente, quanto meno a breve termine.

4 Monami (2013: 112-113) riferisce che la maggior parte delle correzioni sono seguite da uptake 
(77,9%) e che di queste il 73,5% è un repair.
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4. L’analisi della mossa di feedback

Dopo aver fatto emergere le variabili in gioco nella scelta della correzione, è 
stata proposta una nuova sequenza di lavoro, con l’obiettivo di portare i parte-
cipanti non solo a distinguere i tipi “primari” delle mossa di feedback (Mackey / 
Gass 2006), cioè il prompt (Lyster 2004) o sollecitazione (quindi lo stimolo verso 
l’autoriparazione) e il recast (Long 2007) o riformulazione (quindi la correzione, o 
evidenza positiva, fornita dall’insegnante), ma anche a riflettere su alcuni parame-
tri significativi della modalità correttiva, quali il grado di esplicitezza, la precisione 
della segnalazione ai fini dell’identificazione dell’errore, la ricchezza e/o l’uso di 
tecnicismi negli indizi che l’insegnante fornisce allo studente per guidarlo verso la 
riparazione dell’errore.

Già l’attività di formazione delle coppie introduceva il tema della distinzione 
prompt/recast: metà del gruppo doveva pescare un cartellino recante una frase 
con un errore e la relativa correzione dell’insegnante; l’altra metà pescava invece 
un cartellino con l’etichetta prompt o recast e doveva attivarsi per formare una 
coppia con qualcuno che avesse un esempio di quel tipo di mossa correttiva. Cia-
scuna coppia doveva poi analizzare con l’aiuto di una griglia (cfr. all. 2 con alcuni 
degli esempi proposti) una selezione di possibili reazioni dell’insegnante di fronte 
all’errore io sono studentesso prodotto da uno studente nel corso di un’attività di 
presentazione. 

L’analisi si è rivelata piuttosto complessa, in quanto i parametri citati sopra sono 
ovviamente presenti con maggiore o minore forza all’interno dei diversi enunciati, 
e di conseguenza la presenza o assenza dei tratti via via da considerare per il com-
pletamento della griglia spesso non risultavano immediatamente condivisi. D’al-
tra parte questo era esattamente l’obiettivo del lavoro, cioè far riflettere sul fatto 
che variazioni anche minime nella produzione dell’insegnante possono compor-
tare una diversa esplicitezza e precisione nella segnalazione e nella localizzazione 
dell’errore: una reazione del tipo come scusa?, ad esempio, risulterebbe molto ge-
nerica e potrebbe indurre lo studente a pensare a una semplice non comprensione 
e quindi a ripetere l’errore. Allo stesso modo rimandi come aspetta, così non è cor-
retto! (all. 2, es. 1) non forniscono alcuna indicazione per l’identificazione dell’er-
rore, mentre altri, come no, attenzione, è un maschile in -e (all. 2, es. 4) esplicitano 
in modo inequivocabile, benché non necessariamente utile o comprensibile, la na-
tura dell’errore. Se nella riformulazione (recast) la presenza di questi elementi può 
o meno determinare la percezione e la comprensione della riparazione dell’errore, 
nella sollecitazione (prompt) essa si accompagna ad altri indizi che possono aiutare 
lo studente a correggere il proprio errore; tali indizi possono segnalare semplice-
mente l’elemento da correggere (devi correggere studentesso), oppure sollecitare 
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la consapevolezza metalinguistica (come nell’all. 2, es. 5 sicuro? vigilessa, vigile; 
dottoressa, dottore; studentessa…) facendo eventualmente appello anche ai cosid-
detti “tecnicismi”5, cioè i riferimenti espliciti alle regole grammaticali (attenzione, il 
morfema -ess si usa solo per il femminile). 

Dopo questa attività di analisi, ai gruppi è stato chiesto di provare a mettersi in 
gioco6 formulando a turno una correzione di due frasi con errori prodotte da alcu-
ni studenti, rispettivamente: io veno dal Bangladesh e fratello abita Marocco. La 
modalità di correzione doveva avere delle caratteristiche predefinite: per la prima 
frase era richiesta una riformulazione esplicita con commento, in un caso con un 
semplice un commento (es. si dice “Io vengo. Io vengo dal Bangladesh”), nell’altro 
con un commento “tecnico” metalinguistico (es. io VENGO dal Bangladesh. Il verbo 
venire è irregolare); per la seconda era invece necessario formulare una solleci-
tazione, in un caso non esplicita (es. il fratello di chi abita in Marocco?), nell’altro 
esplicita e accompagnata da suggerimenti (es. Mmm, manca qualcosa prima di 
fratello… UN fratello? SUO fratello?). 

La difficoltà manifestata dai partecipanti nel rispettare dei parametri preci-
si ha messo in evidenza come la formulazione della correzione delle produzioni 
orali da parte dell’insegnante possa essere difficilmente monitorata in tempo re-
ale: la scelta della modalità di correzione, nella sostanza, sembra essere guidata 
principalmente dai fattori del contesto già descritti nel § 3, con alcune variazioni 
nella formulazione legate a elementi estemporanei (tipo di studente, numero di 
errori già corretti, tempo a disposizione ecc.). Tuttavia, il percorso laboratoriale 
ha permesso di osservare che una maggiore efficacia nell’interazione può essere 
perseguita attraverso la riflessione e il confronto sui convincimenti di fondo, con 
l’obiettivo di potenziare la propria consapevolezza in riferimento alle diverse va-
riabili citate e legate al tipo di errore, alla propria correzione e alle reazioni che 
suscita nello studente.

A chiusura dell’attività sono quindi stati ripresi alcuni aspetti trattati in lettera-
tura relativamente ai vantaggi e agli svantaggi delle diverse modalità correttive. Per 
quanto riguarda la sollecitazione è stato sottolineato che il suo plusvalore risiede 
nel coinvolgimento dello studente, che viene incoraggiato, in particolare nei mo-
menti di lavoro sulla forma e l’accuratezza, a monitorare la propria produzione e a 
sviluppare l’abilità di autocorrezione. Questa riflessione esplicita stimola l’evolversi 
dell’interlingua poiché permette di verificare le ipotesi sul funzionamento di un 

5 Per una rassegna esaustiva delle componenti della mossa di feedback si vedano Grassi 2010 e 
Grassi, in questo volume. 

6 Anche in questo caso l’attività è stata proposta con una modalità ludica, riportando frasi e richie-
ste di correzioni su dei cartoncini che ciascuno doveva pescare a turno.
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dato tratto linguistico, fornisce nuove opportunità di output e favorisce lo sviluppo 
della consapevolezza metalinguistica7. Di contro, è evidente che la sollecitazione 
interrompe maggiormente il flusso della comunicazione, quindi è meno adeguata 
alle attività di produzione libera mirate allo sviluppo della fluenza; presenta inol-
tre alcuni svantaggi “collaterali” poiché, stimolando nuove produzioni linguistiche, 
apre a nuovi errori e rischia di dare origine a sequenze anche lunghe dedicate alla 
forma, a scapito della progressione nello scambio di contenuti. Per queste sue ca-
ratteristiche, la sollecitazione sembra particolarmente opportuna quando l’attività 
didattica verte su aspetti morfosintattici (cioè su attività di focus on form) e in par-
ticolare su quelli che sono previsti in quel momento nella programmazione didatti-
ca. È infatti evidente, come si è già detto, che lo studente è in grado di correggere 
solo quegli elementi che in qualche misura conosce già, che sono presenti nel suo 
repertorio almeno sul piano ricettivo. D’altra parte, secondo alcuni studi, questa 
modalità di correzione sembrerebbe essere in realtà più produttiva quando viene 
proposta in attività content-based, perché l’attenzione alla forma provocherebbe 
per contrasto una maggiore attenzione alla correzione e quindi una maggiore pos-
sibilità di memorizzare l’elemento corretto (cfr. la Counterbalance Hypotesis, Lyster 
/ Mori 2006)8.

Se la sollecitazione presenta dei vantaggi sul piano didattico in virtù del coin-
volgimento in prima persona dello studente, la riformulazione resta comunque la 
modalità di correzione più frequente, e in questo senso “spontanea”, perché viene 
utilizzata anche nell’interazione non didattica ed è un naturale strumento di svilup-
po anche della L1. Dato che non interrompe il flusso dell’interazione, è sicuramen-
te preferibile quando il focus dell’attività è comunicativo e l’insegnante vuole dare 
un’evidenza positiva (a beneficio dello studente ma anche a beneficio della classe) 
senza compromettere lo scambio comunicativo, oppure quando è consapevole che 
lo studente non sarebbe in grado di riparare all’errore (ad esempio con gli errori di 
lessico o di pronuncia, cfr. Mackey / Gass / McDonough 2000). Il suo contrappeso 
negativo, tuttavia, risiede proprio nella sua “naturalezza”, in quanto è possibile non 
solo che lo studente non riconosca l’intenzione correttiva, ma anche che interpre-
ti ambiguamente la riformulazione dell’insegnante9. Pertanto, se alcuni studi ne 
evidenziano l’efficacia e dimostrano che l’adiacenza tra la forma errata e il modello 

7 Si vedano i concetti di input providing e output pushing in Ellis 2006.
8 Secondo questa prospettiva, nelle classi con un orientamento prevalentemente comunicativo, i 

prompt potrebbero sollecitare una più esplicita rielaborazione della lingua target, mentre nelle classi 
orientate sulla forma, i recast potrebbero riequilibrare l’eccessiva enfasi sugli aspetti formali.

9 Un esempio tipico di ambiguità si verifica quando l’insegnante riformula in modo comunicativo 
quanto detto dallo studente: es. * Oggi io vieni alle 4 -> insegnante: “TU oggi vieni alle 4?” -> “Sì, oggi io 
vieni alle quattro”.
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corretto favorisce il noticing da parte dello studente (cfr. la teoria del contrasto in 
Saxton 1997) altri enfatizzano l’aspetto “passivo” del recast sottolineando che la 
ricerca della forma corretta stimola le connessioni mnemoniche e incide maggior-
mente sulla memoria a lungo termine10.

5. Sperimentare la correzione

Dopo aver messo a fuoco la complessità della mossa del feedback, con i tratti 
costitutivi che in essa si incrociano, è stata proposta ai partecipanti un’ultima atti-
vità conclusiva di confronto, che ha permesso di cimentarsi con la pratica di ripara-
zione mettendo in atto quanto focalizzato durante il workshop.

Perché fosse chiara la tipologia di studente, la cui produzione è stata oggetto di 
correzione da parte dei partecipanti, e il suo contesto di apprendimento, si è rite-
nuto importante fornire alcune informazioni preliminari: lo studente da correggere 
si chiama Michael ed è uno studente adulto, americano, di livello B2, che frequenta 
un corso di italiano generale a livello universitario, con L2 spagnolo. 

A Michael era stato chiesto di descrivere l’insegnante più “cattivo” che avesse 
mai avuto nella sua carriera scolastica. La produzione orale dello studente è stata 
videoregistrata in classe e mostrata ai partecipanti del workshop. 

L’attività si è articolata in più fasi. Per iniziare è stata proposta la semplice visio-
ne del video mentre in un secondo momento la visione è stata accompagnata dalla 
trascrizione del monologo di Michael che riportiamo qui di seguito:

A… all’età di 12 anni il signori Sheffield era mi professore. Era un uomo 
molto intelligente, ma de una umore capricciosa. Uno momento era 
felice, un otro memento era cattivo. Umm, come si dice? Aargh, sì, 
cattivo, no sé, non lo so.
Y, mi sembra… mi sembrano, mi sembrava, mi sembravo? che gli 
studenti erano prigionieri di questi… questo professore. Ero un ragazzo 
un po’ sensibile i non sopportavo molto bene queste imprevedibi… 
imprevedibilità?
I… per... sì… por… per questo ragione era molto cattivo per… per me.

Durante questa fase è stato chiesto ai partecipanti di identificare, individual-
mente, tre errori che avrebbero corretto se si fossero trovati ad essere l’insegnan-
te. Successivamente sono stati formati dei gruppi per un confronto, con il compito 
aggiuntivo di decidere come e quando correggere gli errori, ovvero se contestual-
mente alla produzione dello studente o in differita, cioè al temine della sua per-

10 Per una rassegna degli studi sull’efficacia dei diversi tipi di feedback, si veda Grassi 2010.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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formance linguistica. Per concludere, ogni gruppo doveva progettare un’attività di 
rinforzo su uno degli errori selezionati.

Dal confronto in plenum svolto al termine di questo task sono emerse riflessio-
ni interessanti che, per brevità, riassumiamo qui di seguito.

Innanzitutto, la quasi totalità dei partecipanti concorda sull’importanza di dare 
feedback laddove espressamente richiesto dallo studente. Pertanto tutti i gruppi 
avrebbero riparato la forma verbale mi sembra, mi sembrano, mi sembrava, mi 
sembravo? (riga 5) poiché Michael con le sue riformulazioni chiede direttamente 
l’intervento dell’insegnante. Riguardo a come correggere, l’opinione più condivisa 
è che sia meglio intervenire con una riformulazione immediata per fugare i dubbi 
dello studente che da solo non sembra in grado di trovare la forma adeguata. Alcu-
ni gruppi avrebbero inoltre proposto a posteriori un’attività di rinforzo sull’imper-
fetto e sulla forma e l’uso dei verbi impersonali.

Sempre nell’ottica di intervenire laddove sia lo studente a richiederlo, sembra 
importante per alcuni gruppi rispondere alla richiesta di aiuto dello studente ri-
guardo all’uso dell’aggettivo cattivo (riga 3), che non pare soddisfarlo pienamente. 
In questo caso i partecipanti propongono una riparazione in differita, alla quale 
può far seguito un’attività di arricchimento lessicale dell’area semantica degli ag-
gettivi per descrivere il carattere e la personalità, con l’obiettivo di fornire sinonimi 
e contrari, facendo notare ad esempio che in italiano felice non è il contrario di 
cattivo e che un insegnante cattivo può essere ulteriormente definito come severo, 
duro, esigente. 

Il terzo punto di intervento condiviso da molti riguarda la correzione degli errori 
di interferenza linguistica dallo spagnolo all’italiano che nella produzione di Micha-
el si manifesta in diversi punti: mi professore (riga 1), de umore capricciosa (riga 2), 
uno momento… un otro momento (riga 3), no sé (riga 4), y (riga 5). Secondo alcuni 
dei partecipanti una riformulazione non parrebbe sufficiente in questo caso, per-
ché rischierebbe di passare inosservata, in quanto Michael non nota l’errore, non 
ne è consapevole, si appoggia alla L2 in modo automatico. Pertanto molti hanno 
concordato sulla necessità di intervenire con una correzione più incisiva, di tipo 
metalinguistico, al termine della produzione di Michael, sull’accordo del gruppo 
nominale; oppure al contrario, con una modalità ludica immediata (es. un suono 
marcato che attiri l’attenzione) per portare Michael al riconoscimento degli errori 
di interferenza evitandone la fossilizzazione.

Quest’ultimo punto ha dato luogo a una discussione più generale sulle finalità 
della correzione, che potrebbe essere sintetizzata in una domanda: la correzione 
deve sempre mirare all’accuratezza (e quindi in questo caso prevedere un interven-
to sull’accordo, sugli articoli, anche se lo studente li ha chiaramente già focalizzati 
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in altri corsi, di livello più basso) oppure deve primariamente soddisfare le richieste 
dello studente, correggendo quegli errori di cui lui stesso è consapevole e per i 
quali chiede aiuto? Oltre all’accuratezza, ci sono anche altri obiettivi da perseguire, 
in particolare la complessità e la fluenza (è il cosiddetto paradigma CAF; in merito 
cfr. Housen / Kuiken 2009): in che modo la correzione ne tiene conto?

Perché la correzione sia efficace andrebbero esplicitate e condivise anche le 
finalità e le priorità dello studente, ovvero perché sta frequentando il corso di ita-
liano (es. per diventare più accurato nelle sue produzioni oppure per essere più 
fluente, per arricchire e diversificare il lessico, per processare testi complessi al di 
là delle singole strutture grammaticali ecc.).

Ancora una volta emerge l’importanza di riflettere sulle variabili in gioco, che 
influenzano la correzione e la modulano in modo significativo (Lyster / Saito / Sato 
2013).

6. Conclusione

A conclusione di questa rassegna delle attività presentate nel workshop, vor-
remmo aggiungere alcune considerazioni riassuntive, scaturite dal confronto con 
i docenti presenti, che come è stato detto operano in contesti molto diversi tra 
loro (università, scuola primaria e secondaria, CPIA, cooperative per migranti) e nei 
quali la correzione ha peso e valenza variegati. 

Come abbiamo detto, lo scopo del workshop era innanzitutto quello di mostra-
re la complessità della mossa di feedback, permettendo ai partecipanti di diventare 
consci delle variabili che in essa si intrecciano. Dalla discussione plenaria è emersa 
l’opinione condivisa che la correzione può essere veramente proficua solo se si 
conoscono i propri studenti e i loro bisogni. Chiarire gli obiettivi con gli studenti 
è fondamentale, così come è importante tematizzare il senso della correzione in 
classe, per conoscere le aspettative e i punti di vista su questo aspetto, perché 
la correzione è proprio l’elemento che più contraddistingue l’interazione didattica 
dall’interazione extra scolastica (Grassi 2010).

Il workshop aveva inoltre l’intento di aiutare i partecipanti a imparare a gestire 
con maggior controllo i diversi tipi di correzione, per usare un feedback variegato e 
calibrato su esigenze contingenti, a seconda dei bisogni degli studenti.

Dal confronto in plenum sono emerse anche in questo caso riflessioni interes-
santi: per esempio il fatto che non esista una “ricetta” per una buona correzione, 
né una correzione universalmente valida. Di fronte a una produzione orale dello 
studente che riteniamo erronea, possiamo decidere di intervenire, fornendo evi-
denza negativa, positiva, o entrambe, oppure di non intervenire. In entrambi i casi 
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è importante essere consapevoli del perché si sceglie di farlo e di come sia meglio 
agire in quello specifico caso. L’idea che ciascun insegnante ha del feedback e il 
concreto uso che ne fa in classe è profondamente legata a convinzioni sulla natura 
dell’apprendimento e dell’insegnamento che variano molto anche a seconda del 
contesto in cui si opera, e sono pertanto tali convinzioni a dover essere prima di 
tutto esplicitate e condivise.

Al termine del workshop abbiamo chiesto ai partecipanti di scrivere su un fo-
glietto un commento sul percorso appena concluso, una considerazione o punto 
di attenzione che ritenevano particolarmente rilevante per la loro pratica didatti-
ca. Ci sembra interessante, nel chiudere questo nostro contributo, riportare qui di 
seguito alcune delle annotazioni che più ci hanno colpito e fatto riflettere perché 
evidenziano ancora una volta la complessità del tema e la sua importanza nell’in-
segnamento di una L2:

 - Correggere è lecito, ma non obbligatorio!
 - Ragionando da studente: senza correzione, cado nel panico!
 - Correzione: maneggiare con prudenza.
 - Correggere serve, ma solo conoscendo i propri studenti.
 - Se interrompo il flusso comunicativo, no, non correggo.
 - Riformulare, riflettere, arricchire, procedere.
 - Quando scelgo di non correggere è importante essere consapevole del per-

ché scelgo di non farlo.
 - L’errore: un universo da esplorare, un’occasione per imparare.
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Allegato 1

Video 1 - Verso A1 (Correzione esercizio di grammatica – scelta articolo determi-
nativo)

INS: Vuoi cominciare Munkhod a leggere? # La prima? Munkhod, cominci tu?
ST1: La camera ha il ba:no
INS: Pronuncia, pronuncia # pronunciation # Ba?
ST1: Ba:no
INS: Gn gn gn gn
ST1: Bagno 
INS: La camera ha il bagno? Ok
ST1: Il bagno
INS: Ok

Video 2 - Verso B2 (Conversazione a inizio lezione)

INS: Mary hai capito cosa sono andati a festeggiare che tu non c’eri la scorsa volta?
ST1: Sì il compleanno?
INS: Sì, il compleanno di Mark
ST1: E infatti sono andata a un ristorante giapponese eh nella prima settimana 

che…
INS: Sì? Sì?
ST1: Eh ma mi sentivo # male
INS: Non sei stata bene?
ST1: No
INS: Mm perché non sei stata bene?
ST2: Come si chiama? 
Tutti: [risa]
ST1: Tokyo?
ST2: Ah sì sì. Vicino stazione
ST1: È come tutto si può mangiare per pranzo e ho mangiato molto e io no stavo 

acostumbrata
INS: Stavi? Scusami, cosa vuoi dire? Stavo…?
ST1: Male dopo
INS: Stavi male, non stavo bene, non sono stata bene, ok. Ma che cosa vuol dire 

esattamente, stavo…? Cons…consumbrata? No cos’è che hai detto?
ST1: Non stavo accostrumbrata a mangiare troppo perché è come un sistema di all 

you can eat
ST3: Un buffet
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INS: Cioè eri attirata a mangiare tutto perché era un self-service?
ST1: Sì

Video 3 - Verso A2 (Correzione esercizio di grammatica – completamento fra-
si con pronomi diretti)

INS: Luca numero tre
ST1: Le isole Eloi, Eoli sono splendide
INS: Aspetta, allora, Eolie [scandisce tutte le lettere]
ST1: Eolie, Eolie
INS: Si leggono tutte le lettere in italiano. Eolie [scandisce tutte le lettere con mo-

vimento della mano], Eolie
ST1: Eolie. Le isole Eolie sono splendide, le conosci?
INS: Le conosci? [enfasi su “le”] Perché questo “le” significa?
Tutti: Le isole
INS: Le isole, le isole Eolie
ST1: [Ride]
INS: Ricordate di leggere tutte le lettere eh, le vocali in particolare. Noa
ST2: Quattro?
INS: Sì
ST2: L’aero parte tra...
INS: È lo stesso, leggi tutto bene # Leggi questa parola
ST2: Quattro?
Tutti: L’aereo [Indica a ST2 la parola]
ST2: L’aero
INS e tutti: Aereo [scandisce tutte le lettere]
ST2: L’aereo 
INS: Aereo [annuisce]
ST2: Parte tra 20 minuti e Silvia e Gianni non sono ancora arrivati. Lo # pui chiama-

re, per favore?
INS: [guarda gli altri studenti per chiedere conferma]
ST2: L’aero ma il singulare
INS: Ma puoi chiamare, puoi chiamare chi? [usando il gesto della cornetta all’orec-

chio] Chiamare, [usando il gesto della cornetta all’orecchio] puoi chiamare? 
Puoi chiamare? 

ST3: Silvia e Gianni
INS: Silvia e Gianni, quindi?
ST3: Gianni maschile, sì?
INS: Gianni è maschile, Silvia è femminile, quindi? 
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Tutti: Li
INS: Li

Video 4 - Verso A2+ (Conversazione ad inizio lezione)

INS: E cosa si fa nel capodanno persiano?
ST1: Eh # festa
INS: [annuisce]
ST1: Anche eh # andare # familia
INS: [annuisce]
ST1: Eh # genatori o eh # visitare eh familia o anche eh viaggio
INS: Quindi si viaggia, si visitano i genitori, si vanno a trovare i genitori
ST1: Sì, i genitori, sì
INS: Ok

Video 5 - Verso B2 (Verifica in plenum della comprensione di un volantino sulla 
raccolta differenziata)

INS: Allora il vetro, prima di essere smaltito, portato e messo nelle campane del 
vetro [indica l’immagine della campana del vetro alla lavagna] ok? Come deve 
essere trattato il vetro? Le bottiglie come devono essere trattate?

ST1: Eh si deve togliere tappi e i coperchi
INS: Ok
ST1: Anche # si devono eh # essere # lavati
INS: Ok
ST1: Sì e dopo mm il conte… con… [legge il termine dal libro] contenitore non dob-

biamo buttare lo sprechi
INS: Gli specchi
ST1: Gli specchi e anche eh cheramiche e lampadine
INS: Ceramiche e lampadine
ST1: Ceramiche e lampadine
INS: Ok quindi le bottiglie devono prima essere lavate

Video 6 - verso C1 (Correzione esercizio di grammatica ‒ completamento te-
sto con si impersonale)

INS: Allora. Certo è normale, [indica ST] finisci Maria
ST1: Certo è normale che # si sente stanchi
INS: Attenzione
ST2: Ci?
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INS: [indica ST2 annuendo]
ST2: [esulta e ride]
INS: [esulta] Aspetta dilla tutta, dilla tutta
ST2: Ci si sente stanchi
INS: Che ci si senta stanchi [scandisce e mette enfasi su (stan)chi”] [annuisce] # Ok, 

perché è sentirsi stanchi

Allegato 2

Analizzate le caratteristiche di queste correzioni: decidete se sono PROMPT o RE-
CAST e completate la tabella mettendo + o – in base alla presenza/assenza di alcu-
ne componenti della mossa correttiva.

Correzioni di “Lui è studentesso”

Sollecitazione
(prompt)

Riformulazione
(recast)

Es
pl

ic
it

ez
za

Pr
ec

is
io

ne

R
ic

ch
ez

za
 d

i 
in

di
zi

Te
cn

ic
is

m
o 

1. Aspetta, così non è corretto!

2. Studen..TE

3. [annuendo] Sì,  lui è studente.

4. No, attenzione, è un maschile in 
-E

5. Sicuro? Vigilessa, vigile; 
dottoressa, dottore; studentessa…
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L’efficacia del feedback correttivo su apprendenti sinofoni di italiano L2: uno studio 
pilota

1. Il feedback correttivo in letteratura

Con feedback correttivo si intende una procedura attraverso cui l’errore dell’ap-
prendente viene corretto o segnalato. Chaudron (1988: 150) lo ha definito come 
“any teacher behavior that […] attempts to inform the learner of the fact of error”. 
In modo simile, Lightbown and Spada (2006: 197) hanno definito il feedback cor-
rettivo come “[a]n indication to a learner that his or her use of the target language 
is incorrect”.

La ricerca sperimentale sull’efficacia e l’utilità del feedback correttivo (CF) orale 
presenta implicazioni rilevanti a diversi livelli. Oltre alle indicazioni di carattere di-
dattico infatti, i dati provenienti dalle sperimentazioni possono contribuire alla ri-
flessione su questioni di interesse teorico generale per gli studi in SLA (ad esempio, 
il ruolo del riscontro positivo e negativo, del noticing e del focus on form). 

A questo proposito, con riferimento al ruolo assegnato al CF è possibile traccia-
re una prima, fondamentale divisione fra approcci nativisti e interazionisti (Nassaji 
2015). 

In estrema sintesi, si può affermare che secondo l’approccio nativista l’acquisi-
zione della lingua è legata esclusivamente agli esempi positivi, i quali attivano una 
conoscenza innata (Grammatica Universale) in base alla quale l’apprendente strut-
tura una propria grammatica interna. Il riscontro negativo e quindi il feedback cor-
rettivo non avrebbero alcun ruolo nell’acquisizione della lingua, come dimostrato 
dal fatto che i bambini non ne ricevono durante il processo di apprendimento della 
L1 (Brown / Hanlon 1970; Pullum / Scholz 2002). Al contrario, secondo l’approccio 
interazionista, le interazioni fra bambini e genitori includono esempi di feedback 
negativo, per quanto non esplicito, sotto forma di riformulazioni, ripetizioni, ri-
chieste di chiarimento e conferma e aggiustamenti sintattici (Saxton 1997); queste 
modifiche interazionali dell’input avrebbero un ruolo particolarmente importante 
sia nella comprensione, fondamentale per l’acquisizione, sia nel fornire ai bambini 
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informazioni sulla correttezza grammaticale della loro produzione linguistica. Ri-
assumendo è quindi evidente come la prospettiva interazionista dia al CF un ruolo 
molto più rilevante di quanto non faccia quella nativista. 

Un sostegno empirico all’utilità del CF viene da numerosi studi sperimentali, 
alcuni dei quali sono stati anche oggetto di diverse meta-analisi: Russel / Spada 
(2006); Mackey / Goo (2007); Lyster / Saito (2010) hanno analizzato e confrontato 
i dati raccolti da decine di ricerche sperimentali, e concordano nell’affermare gli ef-
fetti positivi e durevoli del CF orale in generale. È necessario segnalare tuttavia una 
mancanza di omogeneità metodologica fra i diversi studi sperimentali realizzati nel 
corso degli anni. Infatti, il numero di variabili che può influenzare l’efficacia del CF 
è molto alto, e ogni studio si concentra solo su alcune di esse. Per una rassegna 
dettagliata a questo proposito, rimandiamo a Nassaji (2015). 

Fra le possibili variabili, abbiamo scelto come oggetto del presente studio l’ef-
ficacia relativa di due diversi tipi di CF, tema sul quale la letteratura non ha ancora 
fornito una risposta definitiva e condivisa (per es. Ellis et al. 2006; Sheen 2010). 
L’analisi dei dati e il dibattito sulle diverse tipologie di CF sono complicati dall’assen-
za di definizioni univoche, il che porta a raccogliere sotto la stessa denominazione 
interventi correttivi anche molto differenti fra loro (Ellis / Sheen 2006). 

1.1. Definizioni di recast

In una delle definizioni di recast più citate, Lyster / Ranta (1997: 46) hanno sta-
bilito che “Recast involves the teacher’s reformulation of all or part of a student’s 
utterance minus the error. 

[…]

(1) St: L’eau érable? [Error-grammatical] 
T6: L’eau d’érable. [FB-recast] C’est bien.”

In questo caso gli studenti sono esposti solo alla riformulazione della loro fra-
se, senza che vengano sottolineati in alcun modo l’errore o la natura correttiva 
dell’intervento. 

Al contrario, Doughty / Varela (1998) hanno condotto uno studio sperimentale 
attuando un intervento definito come “recast correttivo”, composto di due fasi: 
prima, la frase errata dello studente viene ripetuta enfatizzando l’errore; successi-
vamente, in mancanza di un’autocorrezione, l’insegnante fornisce la versione cor-
retta, di nuovo dando enfasi alle parole modificate.  

(2) L: I think that the worm will go under the soil. 
T: I think that the worm will go under the soil?
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L: (no response)
T: I thought that the worm would go under the soil.
L: I thought that the worm would go under the soil. 
(Doughty / Varela 1998: 124)

Una nuova variabile è stata introdotta da Long (2007), secondo cui durante 
l’intervento correttivo il focus dovrebbe rimanere sempre sul significato e non sul-
la lingua come oggetto: “A corrective recast may be defined as a reformulation of 
all or part of a learner’s immediately preceding utterance in which one or more 
nontargetlike (lexical, grammatical, etc.) items are replaced by the corresponding 
target language form(s), and where, throughout the exchange, the focus of inter-
locutors is on meaning not on language as an object” (Ellis / Sheen 2006: 580):

(3) S: It means I am not familiar about that? 
T: No, it doesn’t mean that you’re not familiar with that. You’re familiar 
with that, but you don’t like it. 
S: Oh, I see.

È evidente che le diverse tipologie di intervento correttivo che prendono il nome 
di recast presentano differenze rilevanti. In primo luogo, il focus dell’attenzione di 
apprendente e insegnante (sul significato o sulla lingua come oggetto); in secondo 
luogo, il livello di esplicitezza dell’intervento: un recast che mantiene il focus sullo 
scambio di informazioni come in (3) è molto meno esplicito di un intervento sulla 
lingua come quello riportato da Doughty / Varela (2), e ha quindi più probabilità di 
essere notato dagli apprendenti. 

1.2. Tipologie di prompt

Secondo Lyster / Mori (2006: 271), “prompts include a variety of signals ‒ other 
than alternative reformulations ‒ that push learners to self-repair”. Tale interven-
to correttivo segnala all’apprendente la presenza di un errore senza fornirne la 
correzione; lo studente è quindi spinto a fare ricorso alle proprie competenze per 
autocorreggersi. Le modalità con cui l’insegnante segnala la presenza di un errore 
possono essere varie: 

 - Richiesta di chiarimento: l’insegnante usa espressioni come “Scusa?” o 
“Non ho capito” per spingere lo studente a riformulare la frase. 

 - Ripetizione: l’insegnante ripete la frase contenente l’errore o parte di essa, 
con tono ascendente o interrogativo al fine di evidenziare la presenza di un 
problema. 
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 - Elicitazione diretta: l’insegnante spinge direttamente lo studente a riformu-
lare. Ci sono diverse modalità per ottenere questo: ad esempio, l’insegnan-
te può ripetere la frase fino all’errore e aspettare che lo studente la comple-
ti, oppure chiedere esplicitamente di riformulare. 

 - Indizio metalinguistico: l’insegnante offre una spiegazione metalinguistica 
dell’errore. 

 - Indizio non verbale: l’insegnante segnala la presenza di un errore attraverso 
i gesti o la mimica facciale. 

Come nel caso del recast, anche qui le modalità di esecuzione del feedback 
comportano differenze significative a diversi livelli. Nel dibattito sull’efficacia dei 
diversi tipi di CF le differenze più rilevanti consistono nel fornire o no indizi meta-
linguistici, e nel livello di esplicitezza.  

Date le differenze nel livello di esplicitezza che intercorrono fra le modalità di 
realizzazione di uno stesso tipo di CF, abbiamo scelto di non adottare la classi-
ficazione che identifica il recast con un intervento implicito e il prompt con uno 
esplicito, come proposto da diversi studiosi (compresi Ellis et al. 2006 nello studio 
sperimentale qui replicato). Abbiamo invece ritenuto più appropriata la classifica-
zione proposta dallo stesso Ellis successivamente (2009) e ampiamente accettata 
(per es. Yang / Lyster 2010; Nassaji 2015) secondo cui il recast è considerato un 
input-providing feedback, e il prompt un output-pushing feedback. 

1.3. Input-providing feedback e output-pushing feedback

Uno dei principali sostenitori dell’efficacia del recast è Long (1996, 2007), il 
quale inquadra tale intervento nel contesto della sua interaction hypotesis; il re-
cast viene fornito nel contesto favorevole di una negoziazione del significato do-
vuta a un problema nella comunicazione, giustapponendo la forma corretta pro-
dotta dall’insegnante a quella errata dell’apprendente. Tale confronto immediato 
aumenta la salienza dell’esempio positivo (Leeman 2003; Saxton 1997), favorendo 
il noticing the gap senza interrompere il flusso della conversazione né compromet-
tere il focus comunicativo dell’interazione. Per questo, secondo i suoi sostenitori, 
il recast è teoricamente preferibile al prompt, che necessariamente spezza il flusso 
della conversazione focalizzando l’attenzione sulla lingua come oggetto.

Molti studiosi tuttavia sostengono che la giustapposizione fra forma corret-
ta ed errata in un ambito strettamente comunicativo non sia sufficiente per far 
notare all’apprendente l’intervento correttivo. Diversi studi (per es. Lyster 1998; 
Ammar / Spada 2006) hanno rilevato infatti che i recast spesso non sono notati 
dagli apprendenti nella loro valenza correttiva, ma vengono confusi con semplici 
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ripetizioni, frequenti nelle interazioni docente-studente. Questo impedisce all’ap-
prendente di notare la differenza fra la propria produzione e l’input ricevuto, non 
innescando il fenomeno del noticing, considerato fondamentale per lo sviluppo 
dell’interlingua (Schmidt 1995, 2001). Inoltre, il prompt spinge gli apprendenti a 
fare ricorso alle proprie risorse linguistiche, a testare le proprie ipotesi sulla lingua 
e a produrre il cosiddetto “output modificato”, particolarmente importante secon-
do Swain (1995): “modified or reprocessed output can be considered to represent 
the leading edge of a learner’s interlanguage”. De Bot (1996), a sua volta, sostiene 
che “prompts, given their aim to elicit modified output, can enhance control over 
already-internalized forms ‒ that is, prompts serve to assist learners in the transi-
tion of declarative to procedural knowledge”. 

Dal punto di vista dei risultati empirici forniti dagli studi sperimentali, non è 
possibile riportare conclusioni univoche. Infatti, tali studi sono divisi, oltre che dal-
la varietà di definizioni già citata, anche da importanti differenze di metodo: ad 
esempio, risulta poco coerente confrontare i dati di studi realizzati in classe o in 
laboratorio, su apprendenti di età e competenza differenti, o su diversi tipi di erro-
re (lessicale, morfologico, fonologico) (Russel / Spada 2006; Mackey / Goo 2007; 
Lyster / Saito 2010).  

2.1. Il presente studio: design

Il presente studio sperimentale replica quello svolto da Ellis et al. (2006). Lo 
scopo dello studio è valutare l’efficacia del CF in generale e confrontare gli effetti di 
due tipologie di CF: input-providing feedback in forma di recast e output-pushing 
feedback in forma di prompt. Il campione è stato pseudo-randomizzato e diviso in 
tre gruppi, che hanno svolto gli stessi focused task. Il primo gruppo ha ricevuto CF 
in forma di recast, il secondo in forma di prompt e il terzo non ha ricevuto alcun 
feedback correttivo (gruppo di controllo). Gli studenti sono stati sottoposti a tre ti-
pologie di test, che saranno descritti nel dettagli nel § 2.5. Gli studenti hanno svolto 
i test prima del trattamento didattico, subito dopo e a distanza di due settimane. La 
struttura target è il participio passato italiano. 

Le domande di ricerca formulate per lo studio sono: 
 - Il feedback correttivo si dimostra efficace per migliorare le competenze de-

gli apprendenti? 
 - Tale efficacia si manifesta maggiormente sulle conoscenze esplicite o sulle 

abilità di processing1? 

1 La conoscenza esplicita è definibile come consapevolezza analitica delle proprietà formali della 
lingua, ed è accessibile attraverso un’azione consapevole; comprende ciò che gli studenti hanno vo-
lontariamente imparato, come ad esempio la conoscenza metalinguistica. Al contrario, la conoscenza 
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 - Esiste una differenza in termini di efficacia fra output-pushing feedback 
(prompt) e input-providing feedback (recast)? 

2.2. Il campione

Il campione era composto da 23 apprendenti cinesi di italiano L2, di età compre-
sa fra i 19 e i 25 anni. Gli studenti frequentavano l’Università degli Studi di Milano 
nel contesto del Programma Marco Polo/Turandot, che prevede 20 ore di lezioni di 
lingua a settimana per 8 mesi. Al momento della sperimentazione, erano in Italia 
e frequentavano i corsi da circa 6 mesi, e in base a test di competenza linguistica 
avevano un livello compreso fra l’A2 e il B1. 

Per lo studio sperimentale non è stata mantenuta la divisione in classi del corso 
di lingua, ma l’intero campione è stato pseudo-randomizzato, per ottenere i tre 
gruppi: 

 - gruppo 1 (n=9): recast
 - gruppo 2 (n=8): prompt
 - gruppo 3 (n=6): gruppo di controllo, nessun CF

2.3. La struttura target

La struttura target scelta per lo studio è la formazione del participio passato, 
regolare e irregolare, all’interno del passato prossimo. Tale scelta è stata guida-
ta da diversi ordini di considerazioni: innanzitutto, tempi composti come il passa-
to prossimo presentano proprietà sia sintattiche sia morfologiche che li rendono 
problematici per gli apprendenti fino a livelli intermedi (Giacalone Ramat 2003). 
Inoltre, abbiamo valutato di rimanere il più possibile aderenti allo studio replicato, 
proponendo i medesimi task come trattamento didattico; i task preparati da Ellis, 
Loewen e Erlam richiedevano la narrazione di fatti al passato (simple past); nella 
trasposizione in italiano, gli stessi task hanno richiesto agli studenti l’uso del pas-
sato prossimo. Consapevoli tuttavia delle complesse implicazioni legate alla scelta 
dell’ausiliare (Burzio 1986), abbiamo escluso tale aspetto dalla valutazione degli 
studenti, osservando solo la formazione del participio passato. 

implicita è definibile come conoscenza tacita, acquisita incidentalmente, non analizzabile consciamente, 
accessibile in modo automatico, e che si manifesta come una sensazione intuitiva di correttezza, non 
legata alla conoscenza consapevole di una regola (Krashen 1982; Bialystock 1978; Paradis 1994). 

Il termine processing si riferisce alla connessione da parte degli apprendenti di significato e funzione 
con le caratteristiche formali della lingua (Van Patten / Benati 2010). Nel nostro studio lo scopo è misu-
rare il processing che avviene in tempo reale (online), cioè senza che lo studente abbia la possibilità di 
ricorrere alle sue conoscenze esplicite. È quindi ragionevole presumere che, in questo caso, il soggetto si 
basi sulle proprie conoscenze implicite. 
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2.4. Il trattamento 

I tre gruppi hanno svolto gli stessi focused task, per un totale di circa 2 ore di 
trattamento. 

Questo tipo di attività mantiene le caratteristiche fondamentali dei task, ag-
giungendo un focus su una struttura linguistica predefinita, il cui uso è reso utile o 
indispensabile dal modo in cui il task è strutturato (Loschky / Bley-Vroman 1990; 
Ellis 2003). 

Nel nostro caso, gli studenti hanno svolto 2 focused task che richiedevano una 
produzione orale semi-libera al tempo passato. In particolare, nel primo task era ri-
chiesto di leggere e poi esporre oralmente testi al passato; lo scopo era scoprire le 
differenze di contenuto fra il proprio testo e quello dei compagni. Nel secondo task 
si richiedeva di esporre la giornata di un personaggio a partire da una sequenza di 
immagini; ai compagni erano state fornite le medesime immagini in ordine sparso 
e lo scopo era riordinarle in base al racconto; i ruoli venivano poi scambiati. 

Durante lo svolgimento dei task, gli studenti hanno ricevuto diversi feedback 
correttivi da parte del docente, in base al gruppo sperimentale cui erano stati as-
segnati. Il feedback è stato fornito solo per gli errori relativi alla struttura target. 

Il gruppo 1 ha ricevuto input-providing feedback nella forma di recast dichiara-
tivo, isolato, parziale e correttivo (Nassaji 2015), come nell’esempio (4). 

(4) L: Ieri Alice si sveglia presto.  
T: Si è svegliata 

Il gruppo 2 ha ricevuto output-pushing feedback nella forma di prompt, esegui-
to attraverso elicitazione diretta, come nell’esempio (5).

 
(5) L: Ieri Alice si sveglia presto. 

T: Ieri Alice…? (tono ascendente) 

Il gruppo 3, gruppo di controllo, ha svolto gli stessi task, ma gli errori degli stu-
denti non hanno ricevuto alcun feedback. 

2.5. Testing 

Gli studenti hanno svolto i test tre volte: un giorno prima del trattamento (pre-
test); il giorno dopo il trattamento (post-test immediato) e due settimane dopo 
(post-test differito). 

Ciascuna batteria di test era composta da tre prove, adattate per la lingua ita-
liana a partire da Ellis et al. (2006): 
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 - Test di giudizio di grammaticalità non temporizzato (Untimed Grammatica-
lity Judgment Test – UGJT): si tratta di un test da svolgere con carta e penna; 
agli studenti sono sottoposte 45 frasi (di cui 15 contengono la struttura tar-
get), la metà delle quali presenta un errore grammaticale. Il compito consi-
ste nell’indicare se la frase è formalmente corretta.
L’UGJT richiede un giudizio di grammaticalità – quindi l’uso di conoscenze 
metalinguistiche – e non impone alcun limite di tempo. È quindi verosimile 
che gli apprendenti si affidino principalmente alle loro conoscenze esplicite 
(Ellis et al. 2009). 

 - Test di conoscenza metalinguistica (Metalinguistic Knowledge Test – MKT): 
anche in questo caso si tratta di un test da svolgere con carta e penna; agli 
studenti sono sottoposte 5 frasi, di cui 2 presentano la struttura target. Le 
frasi contengono un errore, che è evidenziato tramite sottolineatura. Agli 
studenti è richiesto di scrivere la versione corretta della frase e spiegare 
l’errore con le proprie parole, in italiano. 
In questo caso gli apprendenti devono utilizzare e verbalizzare le loro co-
noscenze metalinguistiche, ancora una volta senza limiti di tempo: quindi 
anche in questo caso è ragionevole aspettarsi che si affidino alle conoscenze 
esplicite. 

 - Test di imitazione orale elicitata (Elicited Oral Imitation Test – EI): ogni stu-
dente, individualmente, è sottoposto all’ascolto di una serie di 36 afferma-
zioni audioregistrate; di queste, la metà contiene un errore grammaticale, e 
12 (6 corrette e 6 errate) presentano la struttura target2. 
A ogni apprendente è richiesto di ascoltare l’affermazione, quindi segnare 
su un foglio delle risposte se si trovi in accordo, in disaccordo o non abbia 
capito; questa richiesta ha lo scopo di spostare l’attenzione dello studente 
dalla forma al significato della frase ascoltata. Solo dopo aver espresso il 
proprio parere, lo studente deve ripetere oralmente l’affermazione in ita-
liano corretto3. Non appena lo studente termina di ripetere, ascolta l’enun-
ciato successivo e così via. 
Secondo Ellis e collaboratori (2009), l’EI ha tutte le caratteristiche per misu-
rare le conoscenze implicite e l’abilità di processing. Infatti, il test richiede 
agli studenti di assegnare, in tempo reale, un significato a tratti grammaticali. 

2 In questo come nei test precedenti, lo studente non è informato di queste proporzioni. 
3 Per es. “A Milano lo scorso inverno ha fatto molto freddo” (lo studio è stato effettuato in prima-

vera, quindi gli studenti avevano esperienza diretta dell’ultimo inverno a Milano e potevano rispondere 
in base alla propria percezione personale). 
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Gli item di ciascun test sono stati randomizzati in modo da creare tre versioni 
diverse del test. Queste sono state distribuite fra gli studenti in modo che a ogni 
somministrazione (pre-test, post-test immediato e differito) ciascuna versione fos-
se svolta da un terzo del campione, e che ogni studente svolgesse, nelle tre som-
ministrazioni, tre diverse versioni del test. La procedura ha lo scopo di limitare, 
rispettivamente, un possibile effetto dell’ordine degli item sulle performance degli 
studenti e un possibile effetto di apprendimento legato ai test.

2.6. Risultati

I dati sono stati analizzati con ANOVA multifattoriale (software R versione 3.2.3). 
La correlazione di tutti i risultati con il livello di competenza iniziale degli stu-

denti (cfr. § 2.2) non è risultata significativa, quindi si può ragionevolmente suppor-
re che le performance degli studenti siano dovute al trattamento didattico.   

2.6.1. Test di giudizio grammaticale non temporizzato 

La statistica descrittiva mostra che gli studenti avevano un buon livello di cono-
scenza esplicita della struttura target già al momento del pre-test (intorno al 70% 
di item corretti). 

I risultati del post-test immediato mostrano che il gruppo prompt, che nel pre-
test aveva il punteggio più basso, ha realizzato una performance migliore degli altri 
due gruppi. In particolare, il gruppo recast ha una media inferiore rispetto a quella 
del pre-test e ha una performance inferiore anche al gruppo di controllo. 

Nel post-test differito, comunque, il punteggio del gruppo recast torna a essere 
molto simile a quello degli altri due gruppi, per quanto comunque inferiore a en-
trambi (Tab. 1, Fig. 1).  

Tabella 1 – Statistica descrittiva UGJT

Pre-test

Media (SD)

Post-test immediato

Media (SD)

Post-test differito

Media (SD)

Recast 71,1 (8,2) 68,2 (15,9) 77,1 (16,3)

Prompt 70 (11,4) 78,4 (14,6) 80 (13,8)

Controllo 73,4 (11,6) 76,7 (12,2) 78,9 (14,2)
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Tuttavia, l’analisi con ANOVA multifattoriale non ha rilevato nessuna differenza 
significativa fra gruppi sperimentali e gruppo di controllo. 

2.6.2. Test di imitazione orale elicitata

La statistica descrittiva evidenzia che gli studenti mostrano difficoltà maggiori 
in questo test rispetto all’UGJT. In altre parole, le abilità di processare online e offli-
ne una stessa struttura differiscono in modo significativo. 

Il gruppo recast totalizza nel pre-test un punteggio superiore a quello del grup-
po prompt e al gruppo di controllo. Nel post-test immediato si osserva che il grup-
po prompt migliora la propria performance pur restando al di sotto di quella del 
gruppo recast. Il gruppo di controllo invece peggiora la sua performance, ponendo-
si al di sotto dei gruppi sperimentali, situazione che si mantiene anche nel post-test 
differito (Tab. 2, Fig. 2). 

Tabella 2 – Statistica descrittiva EI

Pre-test

Media (SD)

Post-test immediato

Media (SD)

Post-test differito

Media (SD)

Recast 34,2 (18,4) 37 (18,2) 36,1 (17,7)

Prompt 26,2 (13,1) 31,2 (18,8) 35,7 (23,9)

Controllo 30 (29,8) 13,9 (15,5) 16,7 (17,4)

Figura 1 – Media UGJT

      Pre-test Imm post-test   Del post-test

Recast
Prompt
Control
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L’analisi con ANOVA multifattoriale ha mostrato differenze significative fra i 
gruppi sperimentali e il gruppo di controllo sia nel pre-test immediato (p=0,06) sia 
nel post-test differito (p=0,05). 

La post hoc analysis non ha tuttavia mostrato differenze significative fra il grup-
po che ricevuto CF in forma di recast e il gruppo che ha ricevuto prompt. 

2.6.3. Test di conoscenza metalinguistica

La statistica descrittiva mostra una buona conoscenza metalinguistica degli stu-
denti al momento del pre-test. Nel post-test immediato gli studenti dei gruppi spe-
rimentali migliorano i loro punteggi, mentre quelli del gruppo di controllo li peg-
giorano. Anche nel post-test differito i gruppi sperimentali hanno una performance 
migliore rispetto al gruppo di controllo (Tab. 3, Fig. 3). 

Tabella 3 – Statistica descrittiva MKT

Pre-test

Media (SD)

Post-test immediato

Media (SD)

Post-test differito

Media (SD)

Recast 62,2 (21,7) 68,9 (22) 73,3 (24,5)

Prompt 53,7 (22) 58,7 (15,5) 64,3 (19,9)

Controllo 55 (20,7) 43,3 (15) 48,3 (22,3)

     Pre-test      Imm post-test              Del post-test

Recast
Prompt
Control

Figura 2 – Media EI
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La statistica inferenziale (ANOVA) non è stata calcolata per il MKT, a causa del 
basso numero di item relativi alla struttura target presenti nel test (n=2). 

2.7. Discussione

Relativamente alle domande di ricerca, l’analisi dei dati ha mostrato che: 
 - Il feedback correttivo si è dimostrato significativamente utile al migliora-

mento delle abilità di processing.
 - Il feedback correttivo non si è dimostrato utile nel miglioramento delle co-

noscenze esplicite.  

Questi risultati sono in linea con quanto rilevato dalla maggior parte degli studi 
sperimentali precedenti: il feedback correttivo ha un’efficacia positiva e duratura 
sulle abilità linguistiche.

Tuttavia, dai nostri dati questa efficacia risulta significativa solo nel caso delle 
conoscenze implicite e delle abilità di processing. Una possibile spiegazione di ciò 
è che le conoscenze esplicite degli apprendenti in relazione alla struttura target 
fossero già piuttosto elevate al momento del pre-test (una media intorno al 70% 
nell’UGJT). È quindi ragionevole che due ore di trattamento didattico non abbiano 
modificato questi punteggi in modo significativo. Inoltre, le attività svolte nel con-
testo della sperimentazione implicavano soprattutto le abilità di processing, cioè 
manipolare la lingua in tempo reale, su cui è quindi ragionevole che il CF abbia 
agito maggiormente.

 - Non abbiamo rilevato differenze significative di efficacia fra prompt e 
recast.

Il risultato conferma una linea già emersa in ricerche precedenti (per es. Am-
mar 2008): al crescere delle competenze, e in particolare delle conoscenze espli-

Figura 3 – Media MKT

      Pre-test      Imm post-test   Del post-test
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cite, la differenza di efficacia fra prompt e recast tende a diminuire. Infatti, come 
esposto sopra, una delle maggiori problematiche legate al recast consiste in un 
mancato noticing; la conoscenza esplicita della struttura potrebbe contribuire in 
gran parte a rendere evidente allo studente la differenza fra la propria produzione 
e quella dell’insegnante (noticing the gap), avvicinando quindi gli effetti del recast 
a quelli del prompt. 

In conclusione, nonostante le dimensioni limitate dello studio è possibile trarre 
qualche riflessione a fini didattici: il feedback correttivo si conferma uno strumento 
di comprovata utilità; tuttavia, il nostro studio si allinea con la ricerca nell’eviden-
ziare come le caratteristiche degli apprendenti (es. competenza linguistica) e delle 
attività didattiche (es. online/offline) siano fattori imprescindibili nel determinare 
l’effetto dell’intervento pedagogico in relazione al CF. Sarebbe quindi auspicabile 
che l’insegnante fosse consapevole di questi fattori e della loro interazione, al fine 
di regolare il proprio intervento e le proprie aspettative. 

2.8. Limiti e prospettive di ricerca

Lo studio presenta una serie di limiti. Innanzi tutto, la brevità del trattamen-
to didattico: un trattamento più lungo avrebbe probabilmente portato a risultati 
statisticamente più rilevanti. In secondo luogo, il basso numero di partecipanti. In 
terzo luogo, il fatto che la struttura target fosse già conosciuta dagli apprendenti 
ha limitato l’effetto del CF sulle conoscenze esplicite e ha impedito di poterne os-
servare l’efficacia nel creare e stabilire nuove conoscenze. Infine, gli item dei tre 
test (pre-test, post-test immediato e post-test differito) erano gli stessi; sono stati 
randomizzati in modo da creare versioni diverse dei test e in modo che nessuno 
studente svolgesse due volte la stessa versione, ma è comunque possibile che si sia 
verificato un effetto di familiarizzazione legato agli item. 

Rispetto allo studio di Ellis et al. (2006), abbiamo eliminato due dei limiti rico-
nosciuti dagli autori: a differenza di quanto avveniva nello studio originale infatti, 
non abbiamo lavorato con classi integre, ma i soggetti sono stati randomizzati per 
formare i tre gruppi; inoltre, il gruppo di controllo ha svolto gli stessi task dei gruppi 
sperimentali, mentre nello studio di Ellis et al. (2006) aveva svolto solo i test. 

Una possibile replica dello studio potrebbe, oltre a eliminare i limiti già citati, 
valutare in modo più analitico le correlazioni fra l’efficacia dei diversi tipi di CF e 
altri fattori propri degli apprendenti, come il livello di competenza linguistica. In-
fatti, la ricerca ha evidenziato come nel determinare quale sia il tipo di feedback 
più efficace non possa esistere una risposta univoca, ma sia necessario declinare 
gli studi e le conclusioni in base al profilo degli apprendenti (Ammar / Spada 2006).  
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Feedback correttivo nel post-testing: strategie di correzione, percezione e ripara-
zione dell’errore. Studio di un caso

1. Introduzione

L’errore è parte naturale e integrante del processo di acquisizione di una lingua 
(Corder 1967, 1981), ma viene spesso percepito da insegnanti e studenti in modo 
molto diverso, a volte addirittura opposto. Anche la correzione dell’errore è una 
fase complessa, che può essere caratterizzata da incomprensioni e tensioni: molte 
volte gli studenti considerano la mancata correzione da parte del docente come 
un mancato aiuto, mentre altre volte la stessa provoca chiusura, ansia o stress 
nell’apprendente. 

Le molteplici sfaccettature della tematica ci hanno spinto a cercare di compren-
dere come fosse percepito l’errore da parte dei nostri apprendenti e soprattutto 
quale modalità di correzione fosse più apprezzata ed efficace. Se infatti, come det-
to sopra, l’errore è parte naturale dell’apprendimento, la sua riparazione è fon-
damentale perché il livello di competenza linguistica dello studente migliori (cfr. 
James 1998 ed Ellis et al. 2006).

L’osservazione ha coinvolto 40 studenti cinesi appartenenti a due diverse clas-
si di livello A1/A2 del Programma Marco Polo/Turandot dell’Università di Pavia. 
Presso questi corsi gli studenti sono regolarmente sottoposti ad alcuni test in iti-
nere, volti a valutare le competenze acquisite in determinati momenti didattici; la 
valutazione di tali test è di tipo formativo e alcuni giorni dopo la somministrazione 
segue una fase di correzione esplicita in plenum, in cui vengono fornite soluzioni 
e spiegazioni. Ciò ha stimolato in noi l’interesse a proporre e sperimentare metodi 
differenti di correzione dell’errore, seppur sempre appartenenti all’area umanisti-
co-affettiva, per verificarne sia il gradimento che la validità nello stimolare gli stu-
denti a comprendere l’errore, i motivi per cui è commesso, le possibili strategie per 
evitarlo e per ripararlo.

Inoltre, questo studio ha rappresentato un’occasione per promuovere forme di 
correzione atte a incentivare l’evoluzione dell’interlingua1 e la capacità di autocor-

1 Sul tema dell’interlingua cfr. Selinker (1972) e Arcaini / Py (1984).
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rezione da parte dello studente, al fine di renderlo più autonomo e parte attiva del 
processo di apprendimento. Spesso infatti in classi composte da studenti sinofoni 
accade che le strategie adottate dai docenti non siano comprese o accettate dagli 
apprendenti, abituati ad approcci che non richiedono la partecipazione attiva, lo 
sviluppo di strategie di apprendimento e della capacità di autonomia. 

Lo studio dunque si proponeva l’obiettivo generale di comprendere come gli 
studenti coinvolti si comportassero in fase di correzione dell’errore post-sistema-
tico2 e come funzionasse il lavoro di gruppo in base alle modalità di correzione 
proposte. Pertanto è possibile identificare tre obiettivi specifici: 

1. rilevare la percezione degli studenti rispetto alle tre modalità di correzione 
proposte;

2. rilevare il feedback correttivo più efficace per la riparazione dell’errore di 
tipo morfosintattico/lessicale;

3. indagare, attraverso un’analisi statistica, eventuali relazioni tra il numero 
di errori riparati, la proficiency degli studenti e le modalità di correzione 
proposte.

2. Il progetto

Questa ricerca è incentrata sul feedback correttivo3 in fase di post-testing, sul-
la percezione dello studente in relazione alle modalità di correzione proposte e 
sull’efficacia delle stesse rispetto alla riparazione dell’errore. Le tre modalità di cor-
rezione utilizzate sono state:

 - Modalità 1 (risolutiva): l’insegnante rileva gli errori e dà la riscrittura cor-
retta.

 - Modalità 2 (rilevativa): l’insegnante rileva gli errori e li sottolinea.
 - Modalità 3 (autocorrezione guidata tra pari): l’insegnante segnala solo il 

numero di errori commessi nell’esercizio.

Per la definizione di tali modalità, ci siamo ispirate a Freiermuth (1997) e ad 
Andorno / Cattana (2014).

Gli strumenti d’indagine sono stati i seguenti:
 - un test con esercizi di tipo morfosintattico/lessicale, che gli studenti hanno 

svolto individualmente in un momento di verifica;

2 L’errore post-sistematico si verifica quando lo studente ha scoperto la regola ma è incoerente 
nell’applicazione della stessa. Teoricamente, è in grado di riconoscere l’errore e di correggerlo (Cava-
gnoli et al. 2011).

3 Per approfondimenti sul feedback, cfr. Alberti / Nuzzo (2014), Ellis et al. (2006), Grassi / Mangia-
rini (2010).
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 - il medesimo test compilato dalle docenti con alcune risposte esatte o errori 
ricorrenti; in questo caso, gli studenti hanno corretto tali risposte con le 
modalità proposte;

 - un questionario di valutazione sulle modalità di correzione proposte;
 - un test per la riparazione degli errori, uguale al primo.

Per l’elaborazione di alcuni di questi strumenti abbiamo fatto riferimento a Boz-
zone Costa / Piantoni (2000).

L’osservazione ha riguardato due classi del Programma Marco Polo/Turandot 
dell’Università di Pavia. Ogni anno gli studenti vengono inseriti in classi che rispec-
chiano il loro livello di conoscenza della lingua italiana, valutato in fase preliminare 
con un placement test. Nel 2016 sono state composte 6 classi, che per convenienza 
sono state numerate in ordine progressivo secondo il livello di competenza lingui-
stica: le classi 1 e 2 ospitavano principianti assoluti; le classi 3 e 4 studenti di livello 
elementare; le classi 5 e 6 studenti di livello intermedio.

La nostra ricerca ha coinvolto le classi 1 e 4. Il campione è pari a 40 studenti di 
età compresa tra i 18 e i 25 anni, iscritti a un corso che prevedeva una media di 700 
ore di lezione di lingua e cultura italiana distribuite su 8 mesi con una frequenza 
media di 20 ore settimanali, a cui si aggiungevano ore facoltative di conversazione 
tra pari. 

La L1 dei partecipanti alla ricerca è il cinese mandarino. Inoltre si segnala un 
modesto numero di partecipanti bilingui con L1 cinese mandarino e uiguro, una 
lingua turca parlata nella provincia dello Xinjiang. 

Sono stati coinvolti studenti in possesso di diploma di scuola superiore o di 
diploma di laurea di I livello, quindi con un buon grado di istruzione pregressa, i 
quali condividevano il comune obiettivo dell’iscrizione a un corso di laurea o a un 
Conservatorio di Musica in Italia nel successivo anno accademico. 

3. Le fasi della ricerca

Lo studio si è svolto in cinque fasi. 
Nella prima fase è stato somministrato agli studenti un test con 6 esercizi di tipo 

morfosintattico/lessicale (i cui target erano, ad esempio: uso del passato prossimo; 
selezione del corretto termine lessicale in un testo; riordino dei costituenti in brevi 
frasi; uso di articoli e desinenze degli aggettivi in un testo; uso di pronomi e partici-
pio passato in un testo) che prevedevano risposte chiuse, non ambigue e univoche 
(esercizi di manipolazione, cloze, incastro, abbinamento, esclusione ecc.).
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In una seconda fase sono stati selezionati gli esercizi con il maggior numero di 
errori morfosintattici o lessicali ricorrenti e sono stati riproposti in un nuovo docu-
mento compilato dalle docenti con risposte giuste o errori, in tre diverse modalità: 
la prima (1) prevedeva una ricostruzione dell’esercizio con una correzione risolutiva 
in corrispondenza dell’errore; la seconda (2) prevedeva la medesima ricostruzione 
dell’esercizio e presentava una correzione rilevativa con sottolineatura dell’errore; 
nella terza modalità (3) veniva segnalato solo il numero di errori presenti nell’eser-
cizio. Questo documento, che riproponeva lo stesso numero di esercizi e di item, è 
stato somministrato agli apprendenti durante la terza fase della ricerca, a distanza 
di una settimana dal primo test.

La Fig. 1 sotto riportata mostra un estratto del test da cui è possibile osservare 
gli esercizi riproposti nella modalità 1 e nella modalità 2.

Figura 1 – Esercizi riproposti nelle modalità di correzione 1 e 2
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Gli studenti, lavorando in piccoli gruppi (3/4 persone), avevano il compito di 
correggere gli errori in base alle tre modalità di correzione (1), (2), (3) al fine di uti-
lizzare strategie di lavoro differenti. Nel corso della sperimentazione ogni studente, 
a rotazione, si è confrontato con tutte e tre le modalità. A titolo esemplificativo, la 
Fig. 2 sotto riportata mostra un esercizio corretto in modalità 3.

Alla fine dell’attività a ogni studente è stato consegnato un questionario volto 
a investigare la percezione rispetto alle diverse modalità e strategie di correzione 
utilizzate.

Nella quarta fase, a distanza di quattro settimane circa dalla prima, sono stati 
nuovamente somministrati i medesimi esercizi di tipo morfosintattico-lessicale da 
svolgere individualmente, per verificare la riparazione degli errori.

Nel corso della quinta e ultima fase abbiamo elaborato i dati raccolti con un’a-
nalisi statistica inferenziale con ANOVA monofattoriale con programma R Statistics 

Figura 2 – Esercizio corretto in modalità 3
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(versione 3.0.2) correlando il ‘numero di errori riparati’ (variabile dipendente con-
tinua) con la ‘proficiency’ e la ‘modalità di correzione’ (variabili indipendenti)4, così 
da capire quali di questi fattori risultino collegati. 

4. Risultati e conclusioni

Nell’interpretare i risultati del nostro studio occorre tener presente che il nume-
ro di studenti coinvolti è di soli 40 soggetti. Un campione così contenuto non sup-
porta analisi statistiche complesse né consente assunzioni definitive. Nonostante 
ciò, riteniamo che dai dati ottenuti sia possibile trarre considerazioni che possano 
rappresentare un riferimento per futuri approfondimenti e nuove indagini, magari 
ampliando il campione o introducendo nuove modalità di correzione. 

Alla luce di ciò, sebbene il modello lineare ottenuto con l’analisi ANOVA mo-
nofattoriale non presenti valori di significatività statistica né per la variabile ‘pro-
ficiency’ (p-value= 0,6638) né per la variabile ‘modalità di correzione’ (p-value= 
0,2524), l’analisi dei test somministrati agli studenti indica un differente livello di 
efficacia associato alle tre modalità di correzione utilizzate. 

Infatti, la modalità di correzione rilevativa (modalità 2) risulta essere la più ef-
ficace con una percentuale di errori riparati pari al 45%, come mostrano la Fig. 3 e 
la Fig. 4 sotto riportate. 

4 Anova monofattoriale: lm (errori.riparati ∼ modalità) e (errori.riparati ∼ proficiency).

Figura 3 – Feedback correzione test. Percentuale di errori riparati
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Buoni risultati si sono osservati anche con l’autocorrezione guidata tra pari 
(modalità 3, 42,4% di errori riparati) mentre la percentuale più bassa di errori ri-
parati, pari al 23%, è associata alla modalità di correzione risolutiva (modalità 1).  

L’analisi delle risposte al questionario di valutazione suggerisce alcune ulteriori 
considerazioni. In primo luogo, si evince che la maggior parte degli studenti intervi-
stati apprezza la fase di feedback correttivo, in quanto utile per la riparazione degli 
errori, mentre solo il 33% del campione associa la correzione degli errori diretta-
mente ed esplicitamente all’apprendimento della lingua, come si vede dalla Fig. 5. 

Figura 4 – Feedback correzione test. Numero di errori commessi  
nel I e nel II test; valori assoluti

Figura 5 – Feedback questionario di valutazione. “Perché ti piace correggere gli 
errori?”. Risposte più ricorrenti
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A tal proposito è fondamentale considerare che in Cina lo studio delle lingue 
straniere a livello superiore è quasi esclusivamente finalizzato al superamento de-
gli esami. Ciò significa che l’insegnamento avviene attraverso un’attenzione al pro-
dotto piuttosto che al processo.

Per quanto riguarda la percezione degli studenti rispetto alle modalità di corre-
zione proposte, si rilevano valori molto positivi per tutte e tre le tipologie, come si 
osserva dalla Fig. 6.

Una riflessione interessante riguarda i valori relativi alla modalità 1: sebbene 
questa risulti poco efficace per la riparazione dell’errore, viene apprezzata dagli 
studenti in quanto ritenuta molto utile, veloce e facile, come si evince dalla Fig. 7.

Figura 6 – Feedback questionario di valutazione.  
Percezione positiva delle modalità di correzione

Figura 7 – Feedback questionario di valutazione.  
“Perché ti piace questa modalità?”. Risposte più ricorrenti
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Ciò evidenzia la tendenza degli apprendenti sinofoni a privilegiare approcci 
che non richiedono la partecipazione attiva degli studenti in classe, né lo sviluppo 
di strategie di apprendimento e della capacità di autonomia “Gli studenti cinesi 
si concepiscono come vasi vuoti che devono essere riempiti dal sapere dell’inse-
gnante secondo un processo deduttivo e rigoroso, e per questo l’insegnamento 
deve essere il più possibile chiaro, esplicito, esaustivo e misurabile” (Matteini, 
2012: § 2.1). 

In definitiva, la domanda “esiste un feedback correttivo più efficace di altri?” ri-
mane una questione aperta. In letteratura esistono posizioni discordanti e gli studi 
finora condotti non hanno fornito risultati sufficientemente solidi.

Nel nostro caso di studio, la mancanza di un gruppo di controllo non consente 
di verificare se i miglioramenti rilevati dipendano dalla modalità di correzione o 
da altri fattori, ad esempio l’età degli apprendenti, la personalità, il background 
linguistico e culturale. 

Ad ogni modo, riteniamo che per la pratica didattica sia fondamentale e utile 
sviluppare nei nostri apprendenti la presa di coscienza del processo di apprendi-
mento e lo sviluppo della consapevolezza metalinguistica, soprattutto se gli stu-
denti provengono da contesti di apprendimento molto distanti e spesso inconcilia-
bili con approcci di tipo comunicativo. “Valutare il compito non solo in termini di 
prodotto (cosa si è imparato) ma anche di processo (come lo si è imparato) svilup-
pa negli apprendenti la capacità di ‘imparare a imparare’ e dunque li rende sempre 
più autonomi” (Matteini 2012).

La sperimentazione adottata ha certamente stimolato i nostri studenti ad agire 
attivamente e in gruppo, in modo che le diverse competenze ed abilità del singo-
lo potessero essere condivise e sfruttate appieno in piccoli gruppi. L’interazione 
tra pari finalizzata alla soluzione di problemi linguistici, nonostante sia in parte 
avvenuta in L1, ha rappresentato un momento di riflessione sulla lingua utile e 
significativo.
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1. Introduzione

Potrà sembrare strano che in un volume dedicato all’italiano L2 sia compre-
so un contributo che tratta dell’acquisizione del polacco. In realtà, alla luce del 
tema trattato, l’accostamento apparirà presto meno ardito. Non discuteremo in-
fatti semplicemente di acquisizione del polacco, bensì delle sue primissime fasi, 
cercando di catturare addirittura il primo contatto di un’intera classe di studenti 
con una lingua completamente sconosciuta. L’obiettivo è ambizioso da diversi pun-
ti di vista: innanzitutto è difficile trovare una lingua di cui qualcuno possa davvero 
non sapere nulla, non una parola, né un’impressione dell’accento caratteristico, né 
qualche vaga idea dei tratti grammaticali più esotici. In secondo luogo, è arduo do-
cumentare il momento del primo contatto: quando è avvenuto, in quali condizioni, 
qual è stata la prima parola che il futuro apprendente ha sentito? E infine, se an-
che questo risultasse possibile, rimarrebbe pur sempre l’ostacolo più impegnativo: 
come studiare l’effetto di specifici tratti della lingua, per esempio la complessità 
morfologica di una struttura, o la sua frequenza, in presenza di un input volatile e 
spesso diverso per ciascun apprendente? 

I dati che discuteremo offrono precisamente l’occasione per rimediare a que-
ste difficoltà, isolando in modo rigoroso tanto l’input, quanto la competenza degli 
apprendenti che partecipano allo studio, o, per meglio dire, le opportunità che 
sono state loro offerte per sviluppare tale competenza. Tutti infatti partono da una 
conoscenza nulla della lingua bersaglio, e sono esposti a un identico input. Ecco 
perché tratteremo di polacco L2: semplicemente perché l’iniziativa sperimentale 
che ci permette tale controllo sull’input è dedicata a questa lingua bersaglio. Ciò 
non toglie che i risultati possano essere utilmente applicabili alle varietà iniziali di 
altre lingue, almeno a un debito livello di astrazione. 

In questo studio non ci concentreremo su una specifica struttura grammaticale, 
ma spazieremo tra lessico, fonologia e grammatica, toccando così molti livelli co-
muni alla didattica e all’acquisizione di L2. Ci auguriamo che i risultati possano es-
sere di una qualche utilità a tutti quegli insegnanti chiamati a insegnare in condizio-
ni paragonabili: nello specifico, speriamo di dare qualche utile punto di riferimento 
a chi si domandi se il feedback tra pari possa essere uno strumento appropriato per 
una classe di principianti assoluti.
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1.1 Il feedback tra pari

In termini generali, la domanda di ricerca che ci poniamo è se il feedback tra 
pari possa essere utile per lo sviluppo dell’accuratezza grammaticale nelle varietà 
iniziali di apprendimento di una L2. L’oggetto del nostro interesse è un fenomeno 
complesso, che tutt’oggi rimane oggetto di un acceso dibattito nonostante il ricor-
so sempre più massicio alla didattica basata sui task (Nuzzo / Ferrari 2011) renda il 
tema particolarmente urgente. Dal momento che una trattazione approfondita di 
questi temi non rientra tra i nostri scopi, rimandiamo il lettore interessato ai lavori 
di Sato / Lyster (2012) oppure, in italiano, a quelli di Nuzzo / Grassi (2016) e La 
Russa / Nuzzo (2016). Diremo soltanto che i suoi sostenitori ritengono che la com-
petenza nella L2 riceva uno stimolo a progredire quando gli interlocutori si trovano 
a negoziare il significato per superare una difficoltà di comunicazione, fornendosi 
feedback l’un l’altro sulla propria efficacia comunicativa. Ciò da un lato promuo-
verebbe le opportunità di auto-correzione (Mackey et al. 2003), alleviando l’ansia 
che un apprendente può provare nei confronti delle correzioni dell’insegnante, 
dall’altro avrebbe come risultato la produzione di input più accessibile rispetto a 
quello di un nativo, cioè più vicino alle attuali abilità di comprensione e produzio-
ne dell’apprendente. Al tempo stesso, però, diversi studiosi hanno messo in luce i 
problemi di questo approccio, tra cui principalmente il fatto che, a seconda del ca-
rattere e delle esperienze di apprendimento pregresse, gli apprendenti potrebbero 
sentirsi insicuri, imbarazzati o perfino ostili nei confronti di attività che prevedano 
di fornire e ricevere feedback ai propri compagni di corso. Inoltre, secondo alcuni 
tale metodologia si rivelerebbe efficace solo per apprendenti di livello avanzato, 
già in grado di concentrarsi sulla forma (Adams et al. 2011). Sembra infine che gli 
apprendenti possano recepire correzioni errate, seppur raramente (Adams 2007).

Gli ultimi due punti sono particolarmente rilevanti per il nostro lavoro, col quale 
intendiamo esplorare l’efficacia e l’opportunità del feedback tra pari negli stadi inizia-
li dell’acquisizione. Affronteremo il problema sulla base di dati elicitati nel contesto 
dell’interazione spontanea, avendo però a disposizione una trascrizione accurata 
dell’intero input sul quale l’interlingua è fondata. Per capire come ciò sia possi-
bile concretamente, descriviamo brevemente la metodologia dell’esperimento.

2 Metodologia

Il progetto VILLA (Varieties of Initial Learners in Language Acquisition) è una 
vasta iniziativa europea volta a studiare l’acquisizione iniziale di una L2 da parte di 
apprendenti adulti in condizioni di input controllato (Dimroth et al. 2013). L’espe-
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rimento è dedicato all’acquisizione di una nuova L2 lungo un arco temporale che 
comprende le prime 14 ore di esposizione al polacco L2, una lingua completamen-
te nuova per i partecipanti, i quali erano stati selezionati in base a una serie di pa-
rametri tra cui il più importante è senz’altro la mancanza di qualsiasi esperienza di 
lingue slave. In caso contrario risulterebbe infatti impossibile distinguere i processi 
di elaborazione autonoma dell’input dalle conoscenze pregresse dell’apprendente. 

L’input nel progetto VILLA è stato presentato sotto forma di un corso di polac-
co tenuto da un’insegnante madrelingua e appositamente addestrata. Le lezioni 
seguivano un canovaccio focalizzato su diverse strutture della lingua bersaglio, la 
cui acquisizione era poi verificata mediante una serie di test psicolinguistici. Per 
garantire la massima uniformità di esposizione all’input in termini di quantità e 
qualità, ai partecipanti non era permesso prendere appunti durante il corso, né 
erano previsti libri di testo o altri sussidi didattici al di fuori delle presentazioni 
powerpoint utilizzate durante le lezioni. Sempre a questo scopo, infine, i parteci-
panti si sono impegnati a non cercare informazioni sulla lingua polacca per tutta la 
durata dell’esperimento. È importante segnalare sin da ora che il corso VILLA era 
impartito interamente in polacco senza alcuna spiegazione grammaticale, cosicché 
ai partecipanti era richiesto non soltanto di adeguarsi al modello di L2 proposto 
dall’insegnante, ma anche di identificarne gli elementi lessicali e le regolarità gram-
maticali in completa autonomia.

Il parlato dell’insegnante è stato interamente registrato e poi trascritto. In que-
sto modo è possibile analizzare frequenza, distribuzione nell’input e contesto di 
occorrenza delle parole e strutture a cui gli apprendenti sono stati esposti, così da 
correlare in modo rigoroso lo sviluppo dell’interlingua con l’input ricevuto.

In questo lavoro analizzeremo i risultati di un gruppo di 17 apprendenti italiani 
che hanno partecipato all’edizione italiana di VILLA1. 

2.1 Interazione tra pari nel progetto VILLA

La metodologia del progetto VILLA prevede il totale controllo non solo dell’in-
put, ma anche della produzione linguistica degli apprendenti. Oltre che mediante i 
test psicolinguistici, questa è stata registrata in digitale durante tutta la durata del 
corso grazie a microfoni individuali fissati alle postazioni assegnate agli apprenden-
ti. Le tracce risultanti sono poi state trascritte utilizzando una trascrizione fonetica 
larga, al fine di non inquinare il dato linguistico grezzo con le inevitabili, involonta-
rie interpretazioni del trascrittore (Saturno 2015).

1 L’edizione italiana del progetto VILLA, coordinata a livello nazionale da Giuliano Bernini, compren-
de due corsi organizzati presso le Università di Pavia e di Bergamo, sotto la direzione locale di Marina 
Chini e di Giuliano Bernini rispettivamente. 
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L’output osservabile durante le lezioni consiste in prevalenza di brevi scambi 
con l’insegnante (INS), in cui questi rivolge una domanda a uno specifico appren-
dente (APP), chiamandolo per nome (1)2:

(1) INS: a ona, kim ona jest? Kjara?   ‘e lei, chi è (lei)? Chiara?’
APP: ona jest kuxarkow̃   ‘(lei) è una cuoca’

Più rilevante ai nostri fini è però l’interazione semi-spontanea tra pari, elicitata 
mediante diversi role play a cui gli apprendenti partecipavano a coppie o in picco-
li gruppi in un momento dedicato della lezione. Nell’attività che analizziamo qui, 
ogni partecipante riceve un mazzo di carte, ciascuna delle quali caratterizza un 
personaggio in termini di famiglia, nazionalità, professione o gusti ‒ tutti argomenti 
trattati durante il corso. Lo scopo dei partecipanti era di arrivare a una descrizione 
il più possibile esaustiva del personaggio integrando le informazioni fornite dall’in-
terlocutore con le domande appropriate. 

3. Analisi

Discuteremo ora tre esempi di correzioni tra pari relativi al dominio del lessico, 
della morfologia e infine della fonologia, cercando di capire se questa dinamica 
interazionale possa avere un effetto positivo sullo sviluppo della correttezza gram-
maticale, intesa in termini di conformità alla lingua bersaglio. In tutti gli esempi, 
selezionati da tre coppie diverse, i due partecipanti sono indicati dalle lettere A e B. 

3.1 Lessico

Il primo livello cui rivolgiamo la nostra attenzione è quello del lessico. 

(2) 1. A: kim on eh kim ona jest?    ‘chi lui / chi è lei?’
2. A: kim on ma na imje?     ‘chi lui si chiama?’
3. A: com’è che si dice cognome ‘sna’? 
4. B: insieme anche a che lingue parla 
il cognome non me lo ricordo. 
5. A: sna jeski dovrebbe essere la lingua. 
Va be’ noi facciamo:  

2 Al fine di non distrarre il lettore con la presentazione delle norme ortografiche del polacco, tutti gli 
esempi sono trascritti nell’alfabeto IPA, per comodità presentato in corsivo e senza parentesi o barrette. 
Una descrizione dell’alfabeto è contenuta nel manuale di Berruto / Cerruti (2011, cap. 2). Dove non altri-
menti indicato, l’accento tonico si intende sulla penultima sillaba.
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6. B: ride 
7. A: kim sna jeski kristina?    ‘chi sa lingue Cristina?’
8. B: kristina sna dʒəjeski polki.    ‘Cristina sa il polacco.’

Il partecipante A rivolge all’interlocutore la domanda kim ona jest?, ‘chi è lei?’, 
perfettamente corretta dal punto di vista grammaticale. Notiamo anche l’autocor-
rezione riguardante il pronome, inizialmente prodotto nella sua forma maschile on, 
‘lui’, e poi giustamente corretto in ona, ‘lei’, dal momento che le battute seguenti 
ci informano che il personaggio descritto si chiama Cristina. L’autoriformulazione è 
però dimenticata nel secondo enunciato, in cui ritorna la forma maschile on. Notia-
mo inoltre che la nuova costruzione kim on ma na imje? non è grammaticalmente 
corretta, in quanto accanto alla formula ma na imje ‘si chiama’ viene utilizzato il 
pronome interrogativo kim ‘chi’, il quale invece è parte di un’altra costruzione, uti-
lizzata nell’enunciato precedente.

A vorrebbe continuare la sua descrizione, ma sfortunatamente si imbatte in 
due lacune lessicali, la prima riguardante la parola ‘cognome’, la seconda le lingue 
parlate dal personaggio. L’interlocutore in questo caso è di ben poco aiuto. L’unica 
soluzione, per questa coppia intraprendente, è inventare. L’espressione creativa 
che A propone al turno 7, kim sna jeski kristina?, non è grammaticale in polacco, 
ma richiama una precedente costruzione creativa, kim on ma na imje?. In entrambi 
i casi la base di partenza sembra essere da un lato la domanda kim on/ona jest? ‘chi 
(lui/lei) è?’, unica, ma frequente espressione dell’input in cui compare il pronome 
interrogativo kim. A essa si contrappongono altre due domande, jak on/ona ma 
na imje?, ‘Come (lui/lei) si chiama?’, e jaki on/ona zna jenzɨk?, ‘Che lingua (lui/lei) 
parla?’, anch’esse frequenti nell’input (Tab. 1).

Tabella 1 – Lessico, espressioni polacche modello per l’espressione creativa kim sna jeski 
kristina?

kim on/ona jest? ‘chi (lui/lei) è?’

jak on/ona ma na imje? ‘come (lui/lei) si chiama?’

jaki on/ona zna jenzɨk? ‘che lingua (lui/lei) parla?’

Sembra semplicemente che A sostituisca tutti gli elementi interrogativi con kim, 
caso strumentale del pronome ‘chi’, di cui forse non le è del tutto chiaro il signifi-
cato. Questa forma, insieme al suo equivalente al caso nominativo kto, compare in 
effetti nelle due costruzioni copulari del polacco, rappresentate schematicamente 
nella Tab. 2.
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Tabella 2 – Strutture copulari del polacco (adattata da Saturno 2016)

Struttura Esempio

a.
kto to jest?

chi[nom] è (questo)? to jest straʒak ‘(questo) è un pompiere[nom]’

b. chi[nom] è (questa)? to jest kuxark-a ‘(questa) è una cuoca-nom’

c. kim on jest? chi[ins] è lui[nom]? on jest straʒak-iem ‘(lui[nom]) è un pompiere-ins’

d. kim ona jest? chi[ins] è lei[nom]? ona jest kuxark-ow̃ ‘(lei[nom]) è una cuoca-ins’

Nonostante la struttura morfosintattica sia diversa, le domande con kto e quel-
le con kim nell’input VILLA hanno pressoché identico significato3, come mostra l’e-
sempio (3). 

(3) 1. a to, kto to jest? ‘e questa, chi è questa?’
2. kim ona jest?  ‘chi è lei?’
3. Sabina jest niemkow̃. ‘Sabina è (una) tedesca.’ 

In qualunque lingua è piuttosto raro trovare due parole o strutture perfetta-
mente sinonimiche, come accade nel caso di queste due costruzioni: è possibile 
che proprio tale apparente anomalia abbia insospettito l’attento apprendente A, 
spingendolo a cercare un significato alternativo per il pronome kim lontano dalle 
regole della lingua bersaglio.

Tornando alla dinamica interazionale rappresentata nell’episodio, due sono i 
punti che suscitano il nostro interesse. In primo luogo, dinamiche come quella de-
scritta sono possibili solo in un contesto di interazione tra non nativi, in cui nessu-
no dei due interlocutori conosce la “soluzione”, cioè la struttura corretta richiesta 
dall’esercizio. L’interazione con un nativo, intuitivamente, non presenta questo 
problema, né tantomeno permette soluzioni creative.

Il secondo punto degno di interesse è che B non sembra avere obiezioni all’ini-
ziativa dell’interlocutore. La sua risposta si concentra infatti sul livello semantico, 
il quale del resto non presenta alcuna difficoltà grazie allo scambio di battute in 
italiano prima di arrivare alla frase polacca di compromesso. Il contributo metalin-
guistico di B, in effetti, si limita all’ammissione di non poter aiutare il compagno in 
difficoltà. È inevitabile notare una certa disparità caratteriale tra i due interlocutori: 
laddove A è propositiva, determinata e perfino autoritaria, B sembra ben contenta 
di lasciare alla compagna il compito di risolvere la lacuna lessicale. È possibile che 
una coppia più bilanciata, tanto caratterialmente, quanto dal punto di vista della 
competenza nella L2, avrebbe prodotto un dibattito metalinguistico più vivo e ma-

3 Non così nelle varietà native di polacco, in cui le due strutture si utilizzano in contesti ben diversi 
in termini pragmatici e di struttura dell’informazione.
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gari con un risultato diverso (cfr. Storch 2002).

4. Morfologia

Il polacco è una lingua dalla morfologia ricca e complessa, in cui gli elementi 
declinabili (pronomi, nomi, aggettivi, numerali, verbi) assumono una diversa forma 
di parola a seconda del contesto, cioè delle parole che li circondano e della funzio-
ne sintattica che svolgono. I paradigmi delle parole listonoʃ ‘postino’ e ʥewʧɨna 
‘ragazza’ ‒ utili per il commento ai dati che segue ‒ sono presentati nella Tab. 3.

Tabella 3 – Paradigmi nominali polacchi

Caso Maschile (m) singolare (sg) Femminile (f) singolare

Nominativo (nom) listonoʃ ʥevʧɨn-a

Genitivo (gen) listonoʃ-a ʥevʧɨn-ɨ

Dativo (dat) listonoʃ-ovi ʥevʧɨn-je

Accusativo (acc) listonoʃ-a ʥevʧɨn-e

Strumentale (str) listonoʃ-em ʥevʧɨn-ow̃

Locativo (loc) listonoʃ-u ʥevʧɨn-je

Vocativo (voc) listonoʃ-u ʥevʧɨn-o

Proponiamo ora un nuovo esempio dedicato a uno scambio interazionale aven-
te per oggetto la morfologia flessiva.

(4) 1. A: Alessandro jɛst straʒakjem i franʦusken. ’Alessandro è un pom-
       piere e un francese.’

2. B: franʦus.     ‘francese.’
3. A: cos’ho detto ‘franʦuzem’? 
4. B: franʦuski. 
5. B: no perché l’ho memorizzato oggi che è ‘franʦus’. 
6. A: ɔn jɛst per l’appunto franʦuz.  ‘lui è per l’appunto 
       francese.’
7. A: stradaʒen ti stavo dicendo ah sì.  ‘un pompiere ti stavo 
       dicendo ah sì.’

L’esempio si situa in un turno in cui A sta descrivendo il proprio personaggio, 
Alessandro, dicendo che è francese e fa il pompiere. A dispetto delle inevitabili 
discrepanze fonetiche, le forme di parola in cui compaiono questi nomi sono ri-
conoscibili come corrette: in particolare, come indicato in precedenza nella Tab. 
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1, i due nomi compaiono nella forma in -em dello strumentale, richiesto quando 
il soggetto della relazione copulare è espresso da un nome proprio o da un pro-
nome, in contrapposizione al pronome indeclinabile to, ‘questo’. L’enunciato di A, 
dunque, dal punto di vista grammaticale è corretto. Non così ritiene B, la quale 
con una certa brutalità interrompe il compagno proponendo una forma nominale 
alternativa: franʦus, cioè il medesimo nome, ma al caso nominativo, che in questo 
contesto sintattico è agrammaticale. Sorgono dunque due osservazioni: la prima è 
che nella correzione tra pari può capitare che una forma appropriata sia modificata 
dall’interlocutore in una errata; la seconda è che solo uno dei due nomi straʒakjem 
e franʦusken della riga 1 attira l’attenzione di B, nonostante presentino un’identica 
terminazione. 

Quanto alle motivazioni della correzione, in effetti esistono almeno tre forme di 
parola riconducibili alla forma franʦusken ‘francese’ prodotto da A (Tab. 4). 

Tabella 4 – Morfologia, forme nominali modello per franʦusken ‘francese’

franʦuzem nome, ins mas sing

franʦuski aggettivo, nom mas sing

franʦuz nome, nom mas sing

Non sappiamo a quale di queste B abbia ricondotto la forma franʦusken, rite-
nendola sbagliata: certo è che quella proposta nella correzione è riconoscibilissima 
come frantsus e senza alcun dubbio errata in quel particolare contesto.

Dopo quest’intervento così diretto, A inizia una breve discussione metalingui-
stica, cercando di capire dove si trovi l’errore. La stessa B, forse per mitigare la 
perentorietà di poco prima, spiega: l’ho memorizzato oggi che è franʦus. Nel ripe-
tere il proprio enunciato per procedere con l’esercizio, A a questo punto accoglie 
parzialmente la correzione della compagna: dice infatti frantsus al nominativo, ob-
bedendo a B, ma prosegue con straʒakjem allo strumentale, come richiesto dalla 
grammatica. 

L’esempio mostra un language related episode, occasioni in cui i partecipanti 
si soffermano esplicitamente su uno specifico tratto della L2, in questo caso discu-
tendone nella L1. È particolarmente significativo che B giustifichi il proprio inter-
vento spiegando che avrebbe “memorizzato oggi che è frantsus”, da cui ci sembra 
di capire che per lei questo sostantivo ricorre in una sola forma, e che eventuali 
deviazioni da essa siano da considerare come realizzazioni imprecise o errate. A 
prima vista l’apprendente A sembrerebbe invece in grado di gestire meglio la mor-
fologia flessiva, ma si tratta solo di un’ipotesi che sulla base dei dati a disposizione 
non è possibile verificare, in quanto anche in questo caso non possiamo escludere 
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che si tratti unicamente di espressioni memorizzate, e non di elementi di un para-
digma. Per poterlo affermare dovremmo infatti trovare almeno un esempio in cui 
due forme del medesimo elemento lessicale si alternano a seconda del significato 
grammaticale desiderato, es. jest frantsus ‘c’è un francese’ vs znam frantsuz-a ‘co-
nosco un francese’. Sarebbe dunque prematuro pensare che l’interlingua di A sia 
più avanzata rispetto a quella di B: al contrario, è possibile che entrambi conoscano 
del sostantivo frantsus una sola forma di base utilizzata in tutti i contesti prima del-
lo sviluppo della morfologia flessiva, con l’unica differenza che per A questa è mo-
dellata sullo strumentale, mentre per B il modello è il nominativo. In questo caso le 
due interlingue risulterebbero strutturalmente simili, e l’apparente appropriatezza 
dell’enunciato di A non sarebbe che il frutto di una fortunata coincidenza. 

Resta il fatto che l’enunciato prodotto da A era formalmente corretto, e la cor-
rezione di B introduce uno degli errori più comuni relativi a questa struttura, cioè 
la sostituzione del caso strumentale con il nominativo, dando luogo a una struttura 
che non esiste nell’input. La letteratura sull’argomento suggerisce che l’efficacia del 
feedback tra pari non risiede tanto nella correzione in sé, cioè nel fatto che l’inter-
locutore identifichi e corregga l’errore in modo appropriato, quanto piuttosto nel 
fatto che i due partecipanti sarebbero indotti a concentrarsi e a riflettere esplici-
tamente sulla struttura problematica ‒ ciò che tecnicamente è definito noticing. 
In questa prospettiva, l’essenziale sarebbe spostare l’attenzione dell’apprendente 
dal contenuto, cioè il significato delle parole selezionate, alla forma, cioè al modo 
in cui questo significato è espresso. È però opportuno ricordare che i partecipanti 
al progetto VILLA non avevano alcuna specifica competenza di linguistica, quindi è 
plausibile che l’ipotesi di una variabilità morfologica dettata da una categoria che 
in italiano non è espressa sul nome (il caso) non sia stata nemmeno presa in consi-
derazione. Ad ogni modo, ci pare legittimo domandarsi se un intervento correttivo 
come quello in esame sia effettivamente in grado di stimolare la riflessione gram-
maticale: A in effetti accoglie la correzione e prosegue senza soffermarsi oltre sulla 
parola frantsus, anche se naturalmente non possiamo escludere che intimamente 
abbia preso nota dell’incidente per metterlo a frutto in futuro. 

5. Fonologia

Anche la fonologia del polacco è decisamente impegnativa per l’apprendente 
italiano, ricca com’è di nessi consonantici complessi e suoni esotici. 
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(5) A: dje sna sna...  ‘dove sa sa...’
A: snje sna njemska? ‘dove sa tedesca?’
B: ah mjeska v berlinje. ‘ah abita a Berlino’
A: ʤje ma liza?  ‘dove ha Lisa?’
B: liza ma psa i rover. ‘Lisa ha un cane e una bicicletta’

Nel primo turno, dje è foneticamente a mezza strada tra l’avverbio gʥie ‘dove’ 
e la particella interrogativa ʧɨ, la quale trasforma un enunciato affermativo (6a) in 
uno interrogativo (6b). Entrambe le parole sono ampiamente diffuse nell’input. 

(6) a. on jest polakjem ‘lui è polacco’
b. ʧɨ on jest polakjem?  ‘lui è polacco?’

Proseguendo incontriamo l’elemento snje, il quale è riconducibile da un lato 
di nuovo a gʥie, ‘dove’, dall’altro al verbo zna, ‘sa’. Infine, njemska può ricorda-
re da una parte l’aggettivo njemjetska, ‘tedesca’, dall’altra il verbo mieʃka, ‘abita’. 
Sommando tutte queste possibili interpretazioni, l’enunciato 2 risulta decisamente 
ambiguo (Tab. 5). 

Tabella 5 – Fonologia, elementi ambigui negli enunciati di A

Output Modello 1 Modello 2

dje
gʥe ‘dove’

ʧɨ interr.

snje zna ‘sa’

njemska njemjeʦka ‘tedesca’ mjeʃka ‘abita’

B però, dopo solo un attimo di esitazione, dice ah!, come chi ha capito, e ri-
sponde sicura: mieʃka v Berlinje, cioè ‘abita a Berlino’, facendo mostra di aver au-
tonomamente ricondotto a uno specifico elemento lessicale ciascuna delle parole 
che abbiamo chiamato ambigue. 

Ancora più estremo il caso degli ultimi due enunciati. Nella domanda ʤje ma 
liza?, la prima parola ricorda da vicino l’avverbio gʥie ‘dove’, mentre ma rispecchia 
fedelmente un verbo flesso che significa ‘ha’, ‘possiede’. Non è chiaro quindi se la 
domanda riguardi un luogo, per esempio quello in cui Lisa vive, oppure qualcosa 
che possiede. L’input non ci è d’aiuto, in quanto contiene in abbondanza esempi 
di entrambe le domande e delle relative risposte. Di nuovo però B risponde sicura 
Lisa ma psa i rover, ‘Lisa ha un cane e una bicicletta’, scegliendo di basare la propria 
interpretazione sul verbo e non sull’elemento interrogativo. 
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6. Discussione

Cominciamo la discussione ricordando che in questo lavoro la correzione tra 
pari è valutata in quanto strumento per migliorare la correttezza degli enunciati 
prodotti dall’apprendente, con cui intendiamo semplicemente la conformità alla 
lingua bersaglio. Qualcuno potrebbe sospettare questo approccio di comparative 
fallacy, nei termini di Bley-Vroman (1983), cioè di analizzare l’interlingua alla luce 
della varietà nativa di riferimento e non delle soluzioni adottate dall’apprendente 
per esprimere il significato desiderato. Ciò in linguistica acquisizionale è un peccato 
grave, in quanto ignora il fatto che le varietà di apprendimento sono dotate di una 
organizzazione autonoma ed efficace. In un contesto didattico, però, la correttezza 
grammaticale ha la sua importanza, e in effetti negli esami di lingua si valuta la 
capacità del candidato non solo di utilizzare la lingua bersaglio per esprimere il si-
gnificato voluto, ma di farlo in modo corretto. Da questo punto di vista, i tre esempi 
discussi non presentano un quadro molto promettente. Nel primo troviamo una 
costruzione dichiaratamente creativa, o piuttosto inventata, spudoratamente in-
trodotta da una sorta di accordo tra i partecipanti: “va be’ noi facciamo: kim sna 
jeski kristina?”. Nel secondo, una forma almeno apparentemente appropriata vie-
ne brutalmente corretta dall’interlocutrice, la quale suggerisce un’alternativa sba-
gliata. L’identica esposizione all’input ricevuta dagli studenti mostra chiaramente 
che l’autorevolezza del correggere non necessariamente va di pari passo con la 
competenza nella L2. Fin qui, dunque, sembra che gli effetti della correzione tra 
pari non siano del tutto positivi. 

La sua utilità è mostrata in negativo dal terzo esempio, per il quale però più che 
di correzione tra pari sarebbe meglio parlare di feedback, concetto più ampio che 
comprende qualunque reazione agli enunciati dell’interlocutore. Il terzo esempio 
colpisce proprio per la mancanza di negoziazione, laddove sarebbe invece molto 
utile per capire che cosa l’interlocutrice stia chiedendo, o almeno per risolvere l’am-
biguità tra le varie interpretazioni di un enunciato fortemente deviante dal punto 
di vista fonologico. In luogo di chiedere chiarimenti, l’interlocutrice preferisce de-
cidere autonomamente e rispondere di conseguenza. Se la scomessa si sia rivelata 
fortunata non lo sappiamo, perché anche sulla correttezza dell’interpretazione non 
viene prodotto alcun feedback. Bisogna però segnalare che la coppia non appare 
particolarmente affiatata, tanto che le due interlocutrici potrebbero aver privile-
giato pragmatica e cortesia rispetto all’obiettivo dell’esercizio. Quest’ultimo d’altra 
parte è talmente fine a se stesso, che il sacrificio non appare troppo impegnativo. 

Ciò detto, è innegabile che l’interazione tra pari rappresenta anche un’utile op-
portunità per fare pratica con la L2. In questo senso, incentivare l’uso del feedback 
tra pari parrebbe un utile investimento per incrementare la competenza interazio-
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nale degli apprendenti (cfr. Walsh 2016); ai fini dell’acquisizione, inoltre, è general-
mente riconosciuto un effetto positivo a quegli interventi che spostano l’attenzione 
dal contenuto alla forma, corretti o no, facilitando così il noticing e la riflessione 
sull’interlingua (Swain / Lapkin 1995). Riteniamo però che la funzione univocamen-
te positiva di questo strumento si esaurisca nella segnalazione di eventuali difficol-
tà di comprensione, con la quale si dovrebbe a sua volta stimolare la riflessione su 
questo output poco efficace. 

Più dubbia ci appare l’utilità di affidare agli apprendenti anche il compito di 
correggersi l’un l’altro. Se da un lato può essere vero (ma ci sembra si possa legit-
timamente affermare anche il contrario) che la correzione di un compagno è emo-
tivamente meno gravosa rispetto a quella dell’insegnante, quest’argomentazione 
si intreccia inestricabilmente con il problema dell’autorevolezza della correzione 
(Yoshida 2008), la quale non necessariamente va di pari passo con la sua appro-
priatezza. L’esempio 4 mostra chiaramente come un intervento grammaticalmente 
errato, ma particolarmente assertivo sia accolto senza discussioni, senza peraltro 
che si sviluppi alcuna riflessione sulla forma. Generalizzando, o l’interlocutore è 
percepito come sufficiente autorevole da imporre la propria proposta come cor-
retta, oppure il suo intervento potrà al più segnalare un problema e avviare la di-
scussione sulla forma, di cui si è già detto. Anche in questo caso, però, nessuno dei 
due interlocutori ha gli strumenti necessari per risolvere la difficoltà, dal momento 
che il primo ha ‒ forse ‒ commesso un errore, il secondo lo ha rilevato ma non è 
sufficientemente sicuro da proporre con certezza un’alternativa, sembra quindi a 
chi scrive che l’unica soluzione sicura sia chiedere aiuto all’insegnante. Con una 
massima, potremmo concludere che il feedback tra pari è uno strumento efficace 
per segnalare un problema, molto meno per risolverlo. 

Una necessaria precisazione riguarda il tipo di errori commessi, determinati 
in buona parte dalle caratteristiche dell’esercizio. La teoria vuole che il feedback 
correttivo sia particolarmente efficace quando gli interlocutori si trovano a dover 
risolvere un problema di comunicazione dovuto a un uso impreciso della L2. Non 
sempre però gli errori pregiudicano la comprensione, tanto che l’incertezza tra 
[frantsus] e [frantsusken] del dialogo 4  potrebbe essere tollerata senza particolari 
conseguenze (Loschky / Bley-Vroman 1993). Al contrario si osserva che anche in 
presenza di effettive difficoltà non necessariamente si avrà produzione di feedback, 
come nel caso dell’ambiguo enunciato snje sna njemska? dell’esempio 5. Ci sembra 
allora che oltre a tutti i fattori trattati fin qui, una variabile determinante sia sempre 
la personalità e l’affiatamento dei partecipanti (Storch 2002), anche alla luce del 
fatto che le istruzioni dell’esercizio non menzionavano il feedback: ciononostante, 
in alcune coppie è stato prodotto spontaneamente, in altre no.
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Certo non si può ignorare il particolare contesto di questo studio. Si impor-
rebbero forse considerazioni differenti se gli studenti avessero a disposizione del 
materiale didattico, magari scritto. In questo caso davvero la segnalazione della 
difficoltà potrebbe condurre non solo a una riflessione sulla forma, ma anche a una 
ricerca attiva e partecipativa dell’alternativa corretta. Il contesto didattico spiega 
anche in parte l’origine degli errori: complici il breve periodo di esposizione all’in-
put e la mancanza di spiegazioni esplicite, gli errori nella selezione delle forme 
di parola non derivano tanto da una mancanza di automazione, come potrebbe 
accadere nel caso di esercizi dedicati a strutture già ampiamente trattate in classe, 
quanto piuttosto dall’estrema fluidità di un’interlingua iniziale, in cui non solo i 
morfemi grammaticali, ma perfino gli elementi lessicali non sono ancora ben con-
solidati (Bernini in stampa). Mancano dunque riferimenti saldi alla varietà bersa-
glio, la quale non è accessibile se non attraverso l’esposizione effimera al parlato 
dell’insegnante (verba volant...). In un quadro del genere ci sembra che chiedere 
agli studenti non solo di utilizzare la L2 a scopi comunicativi, ma anche di correg-
gersi l’un l’altro senza alcun intervento dell’insegnante presenti un notevole rischio 
di pidginizzazione, che vediamo infatti concretizzato nell’esempio 2.

7. Conclusioni

Il nostro studio sull’opportunità del feedback nella pratica didattica ci ha porta-
to a conclusioni forse un po’ critiche, raggiunte nell’abito di un contesto peculiare 
per almeno tre caratteristiche, ossia a) lo stadio embrionale delle interlingue ana-
lizzate, b) l’obiettivo della correttezza grammaticale, ai fini, poniamo, di un esame, 
e infine c) l’assenza di input scritto e spiegazioni grammaticali esplicite, sostituiti 
dal solo parlato dell’insegnante. In questa prospettiva ci sembra che i benefici sia-
no modesti e anzi superati dai rischi. 

Il quadro che abbiamo presentato finora è senza dubbio estremo, originato 
com’è da obiettivi prettamente scientifici. Se però fosse possibile ravvisare qualche 
elemento di somiglianza con situazioni reali di didattica di L2, ci riterremmo soddi-
sfatti se fossimo riusciti almeno a offrire qualche spunto per una riflessione critica 
su temi di grande attualità, ma sui quali la ricerca non ha ancora fatto piena luce.
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Il feedback tra pari come strumento per l’apprendimento linguistico

1. Premessa

Questo elaborato è dedicato all’analisi del feedback correttivo tra pari, in parti-
colare di alcuni casi di feedback messi in atto dagli alunni stranieri che hanno fre-
quentato i laboratori interculturali organizzati nell’ambito del progetto IEREST (In-
tercultural Education Resources for Erasmus Students and their Teachers; cfr. §3). 

Le ricerche sul feedback tra pari sono ancora agli esordi e pochi sono gli stu-
diosi che hanno esaminato a fondo il fenomeno; tra questi troviamo Sato / Bal-
linger (2016) e Lyster et al. (2013), che ne hanno analizzato l’utilità e l’efficacia e 
che vedono nelle strategie di correzione tra pari uno strumento molto utile all’ap-
prendimento linguistico. Qui di seguito, dopo una breve descrizione del contesto 
all’interno del quale si sono svolte le interazioni oggetto di analisi, sono trattati gli 
obiettivi dello studio, la metodologia di raccolta, la selezione e l’analisi dei dati e, 
infine, i risultati.

2. Il feedback tra pari

Le ricerche sull’apprendimento di L2 che si sono interessate al feedback tra pari 
hanno origine dagli studi sulla negoziazione del significato (Pallotti 1998: 130-135) 
e hanno rivelato che l’interazione tra pari è un’attività utile all’apprendimento lin-
guistico. Le tipologie di correzione tra studenti sono, in genere, le stesse impiegate 
dai docenti e, come queste ultime, anche il riscontro tra pari assume funzioni di-
verse in base focus del task (Ellis 2003) che gli studenti stanno svolgendo. La scelta 
poi di quale feedback adottare dipende da molteplici fattori tra loro interrelati in 
modo complesso e pertanto prevedibile solo in parte. Tra gli altri, ricordiamo la 
padronanza linguistica degli interagenti, la loro volontà di cooperare e di mantene-
re coesione sociale e conversazionale; non è raro, infatti, che gli studenti scelgano 
di ignorare una produzione scorretta per non incorrere in conflitti interazionali e 
mantenere un maggior senso di condivisione con i loro interlocutori (Pallotti 1998). 
Le attività di correzione sono comunque frequenti e sono divenute, come si diceva, 
oggetto di recenti studi: le ricerche di Lyster et al. (2013) mostrano come appren-
denti di una L2, durante lavori di gruppo o in interazione tra loro, si forniscano 
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reciprocamente una notevole quantità di feedback, soprattutto sotto forma di elici-
tazione, quella che tipicamente un insegnante mette in atto quanto rivolge una ri-
chiesta indiretta di riformulare la produzione linguistica scorretta; il docente ripete 
la parola che precede l’errore, generalmente con tono interrogativo, di modo che 
lo studente noti l’errore e tenti una riformulazione, come nell’esempio:

(1) St: Le chien peut court. [Error-grammatical]
T5: Le chien peut court? Le chien peut...[FB-elicitation] (Lyster / Ranta 
1997).

Questo feedback spesso conduce a una riformulazione dell’enunciato problema-
tico e quindi alla comprensione dell’errore. Secondo gli studi (Lyster / Saito / Sato 
2013), la frequenza di correzioni offerte dai pari, insieme al clima positivo dato dal-
la natura collaborativa dell’interazione paritetica, hanno un impatto positivo sullo 
sviluppo della L2 studiata. Gli stessi studiosi hanno condotto una serie di ricerche 
sulla gestione della correzione tra pari nell’interazione in classe, incrementando il 
feedback reciproco attraverso l’addestramento mirato di alcuni apprendenti sulle 
modalità di correzione. I risultati hanno mostrato che gli studenti preparati a fornire 
feedback ai propri compagni mostravano miglioramenti in termini sia di accuratez-
za sia di fluenza, mentre chi non aveva ricevuto una preparazione alla produzione 
di feedback, migliorava solo la propria fluenza. Per gli studiosi questi risultati dimo-
strano che “while peer interaction created opportunities for contextualized practice 
leading to automatization (i.e., fluency development), peer CF provided learners with 
additional opportunities to engage in repeated practice of accurate forms” (Lyster et 
al. 2013: 29). La correzione tra pari, dunque, è utile non solo a chi riceve feedback, 
attraverso il quale può notare e tentare di correggere i propri errori, ma anche a chi 
lo produce, che ha in questo modo possibilità di ripetere e fissare una forma.

3. Il contesto: il progetto IEREST

Le interazioni oggetto di questo studio, all’interno delle quali gli studenti hanno 
messo in pratica il feedback tra pari, si sono svolte durante i laboratori interculturali 
organizzati dall’Università di Bologna, all’interno di IEREST (Intercultural Education 
Resources for Erasmus Students and their Teachers), un progetto di educazione in-
terculturale cofinanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del Lifelong Lear-
ning Programme e coordinato dall’Università di Bologna1. L’obiettivo del progetto 

1 Attraverso una collaborazione tra Dipartimento di lingue, letterature e culture moderne, Scuola 
di Lingue e letterature, traduzione e interpretazione, Centro Linguistico di Ateneo e Ufficio Relazioni 
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è stato quello di promuovere attività didattiche nell’ambito dell’educazione inter-
culturale, rivolte a studenti Erasmus, al fine di incoraggiare la mobilità studentesca 
e sostenere gli apprendenti nel trarre il maggior beneficio possibile dall’esperienza 
internazionale, sia in termini di crescita personale che di consapevolezza e di com-
petenza interculturale. Il percorso di educazione interculturale proposto da IEREST 
è strutturato in tre moduli: uno rivolto agli studenti in uscita, cioè in procinto di 
partire, un modulo di supervisione durante il soggiorno all’estero (sia a distanza 
tramite piattaforma web, sia in presenza), e un ultimo modulo destinato agli stu-
denti che hanno concluso l’esperienza Erasmus2.

4. Descrizione dello studio 

Con il presente studio, di carattere esplorativo, si è tentato di capire se, an-
che nel particolare contesto in cui si sono svolte le interazioni prese in esame, il 
feedback tra pari è risultato utile al miglioramento della competenza linguistica 
degli studenti. Di seguito sono descritti la raccolta, selezione e analisi dei dati, oltre 
alle varie tipologie di feedback tra pari individuate. 

4.1 Raccolta e selezione dei dati

Il corpus di dati presi in analisi è stato raccolto durante i laboratori interculturali 
che hanno costituito il secondo modulo, in presenza, del percorso interculturale. Le 
attività didattiche3 hanno avuto una durata complessiva di ventuno ore, da ottobre 
2014 a dicembre 20154. I destinatari erano venti studenti internazionali incoming, 
ovvero in mobilità accademica a Bologna, di varie nazionalità e con diversi livelli di 
competenza linguistica in italiano. Gli insegnanti, previo consenso degli studenti, 
hanno registrato le lezioni e le attività didattiche sia tramite videocamera sia con 
l’ausilio di più registratori audio, posizionati sui banchi durante le attività di discus-
sione in gruppi. 

La quantità del materiale raccolto ha reso prioritaria l’esigenza di una selezione 
dei dati: visto l’interesse nei confronti dello specifico fenomeno del feedback tra 
pari, sono state escluse dalla trascrizione le interazioni che coinvolgevano gli inse-

Internazionali. Iniziato a ottobre 2012 e concluso a settembre 2015, IEREST ha visto la partecipazione di 
sei partner: Università di Bologna, Durham University (UK), l’Université de Savoie Mont Blanc, Chambéry 
(FR), University of Primorska, Koper (SI), University of Leuven (BE) e Open University (UK).

2 Cfr. www.ierest-project.eu.
3 Le attività didattiche proposte erano in gran parte di tipo cooperativo: lavori di gruppo durante i 

quali gli studenti dovevano commentare e discutere video, testi e temi proposti dall’insegnante. 
4 Si precisa che è stato organizzato un numero ridotto di incontri in presenza, pari a ventuno ore, in 

aggiunta alle attività previste su piattaforma online.
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gnanti, i monologhi e le esposizioni di studenti rivolte all’intera classe, focalizzando 
l’attenzione esclusivamente su quelle interazioni che avvenivano tra due o più stu-
denti durante le attività di gruppo. Una seconda selezione è stata realizzata rispetto 
alla lingua adottata dagli studenti, i quali, soprattutto durante i primi laboratori, 
utilizzavano in maniera limitata la lingua italiana ricorrendo frequentemente all’al-
ternanza di codice; in interazione tra loro, sceglievano di parlare nella loro lingua 
materna o in inglese lingua franca. La scelta adottata nell’analisi delle interazioni è 
stata di prestare attenzione a quelle realizzate in italiano L2, caratterizzate anche 
da casi di code-switching e code-mixing, ma con una prevalenza dell’italiano. In 
seguito alle selezioni operate, il corpus finale d’interazioni oggetto di trascrizione 
si è ridotto a circa tre ore e mezzo.

4.2 Metodologia di analisi dei dati

A una fase di prima trascrizione delle registrazioni audio ne è seguita una di 
verifica, durante la quale sono stati riascoltati i file audio, con il supporto video, per 
capire la composizione dei vari gruppi. Il sistema di trascrizione adottato in questo 
studio è quello jeffersoniano, ma si è ritenuto utile precisare il tempo di attesa con 
un simbolo diverso rispetto a quello presentato nel sistema Jefferson (+), ovvero 
indicando tra parentesi i secondi di attesa che costituiscono le pause. Specificarne la 
durata è stato utile per osservare il tempo di attesa in relazione al feedback corretti-
vo tra pari, cioè per valutare se gli studenti abbiano lasciato passare qualche secon-
do prima di correggere i compagni, in modo da fornire loro il tempo per eventuali 
autocorrezioni, o se abbiano prodotto immediatamente un feedback correttivo.

4.3 Tipologie di feedback correttivo tra pari

All’interno delle interazioni esaminate sono stati individuati otto tipi di feedback 
tra pari; i primi sei coincidono con le tipologie che costituiscono la tassonomia 
di Lyster / Ranta (1997); gli ultimi due sono stati denominati “suggerimento della 
parola” e “traduzione”. Qui di seguito presentiamo l’intera gamma riscontrata, il-
lustrandola con estratti dai nostri dati. È da precisare che la definizione fornita qui 
per ciascuna tipologia di feedback, pur ispirandosi alla tassonomia di Lyster / Ranta 
(1997) relativa alla correzione da parte dell’insegnante, include modifiche e adat-
tamenti legati all’applicazione al contesto dell’interazione tra pari.

 - Recast: è la riformulazione della produzione del compagno, o parte di essa, 
con cui si evita di pronunciare l’elemento scorretto e si propone la forma 
esatta:
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(2) 40 C. secondo te (1.0) è normale esistere un tutor 
41 D. avere un tutor che ti guida5

 - Correzione risolutiva: è il suggerimento del termine o del significato corret-
to in risposta alla produzione errata del compagno:

(3) 3 C. è importante che: (1.0) gli studenti parteci- parteci ((ride)) en la 
classe      
4 B. <par te ci pa>
5 C. par ti ce pare
6 A. ah ah (1,0) si scrive par-tecipare
7 B.<partecipare>     
8 A. parte- partecipare 
9 C. ok.

 - Domande di chiarificazione: sono richieste di conferma usate per risolve-
re un dubbio o un’incomprensione riguardo a ciò che è stato detto da un 
compagno:

(4) 62 D. strategie per superare i problemi di (1.0) della lingua 
63 A. messaggiare
64 D. (parlare) anche con le mani e con con:
65 A. gesti 
66 D. dimensione gesti, si
67 C. ti aiuta? (1.0) ti aiuta?
68 D. si si
69 C. ok, con gesti

 - Elicitazione: è la ripetizione della parola che precede l’errore, pronunciata 
in tono interrogativo, in modo da invitare il compagno a riformulare il pro-
prio enunciato: 

(5) 51 F. come si imparano le lingue?
52 C. emm: (1.0) secondo me:
53 F. secondo voi due?
54 C. ehm s- secondo me, lingua:
55 E. la lingua si impara parlando, secondo voi
56 C. si eh dobbiamo parrare: ((ride))
57 F. dobbiamo?
58 E. mm mm ((annuisce)) si 
59 C. parlare

5 Come si può osservare dagli esempi, gli studenti possedevano livelli linguistici molto diversi.
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 - Feedback metalinguistico: è un tentativo di stimolare il compagno a rifor-
mulare il proprio enunciato attraverso domande, commenti e informazioni 
metalinguistiche:

(6) 21 E. ehm ha- quando hai avuto le difficoltà di spiegarti quando non vo-
levi parlare, poi ti eh: ha incoraggiato qualcuno e tu come hai saltato 
questa difficoltà (1,0) e già ti sentivi (1.0) meglio
24 F. brava (1,0) e questo come si chiama? 
25 E. eh da una parte vergogna (1.0) dall’altra parte quando lo superi la 
soddisfazione 
26 C. ehh confidence (1,0) self-confidence 
27 F. ma in italiano non si dice confidence. co- come si dice confidence?  
28 E. convinzione 
29 F. Sicurezza, sicurezza di sé

 - Ripetizione dell’errore: è utilizzata per riferirsi a termini o a espressioni pro-
blematici; per risolvere tali incomprensioni, lo studente ripete l’elemento 
in questione in tono particolare, invitando così il compagno a spiegarne il 
significato:

(7) 5 A.°mi costa parlare° (2.0) mi costa parlare italiano
6 B. mi costa?

 - Suggerimento della parola: è il suggerimento di un termine, una frase o un 
concetto in seguito alla produzione del compagno; quando quest’ultimo in-
terrompe la propria produzione perché non riesce a esprimersi, lo studente 
interviene in aiuto suggerendo un proseguimento pertinente:

(8) 64 D. (parlare) anche con le mani e con con:   
65 A. gesti

 - Traduzione: è adottata quando uno studente non è in grado di esprimersi 
nella lingua target e adotta la propria L1 o una lingua franca, così il compa-
gno fornisce la traduzione:

(9) 4 D. to descrive [to tell]
5 A.            [informare] descrivere ricontare
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5. I risultati

Osservando la frequenza dei tipi di feedback adottati dagli studenti e calcolan-
done la percentuale d’uso rispetto ai sessanta casi di feedback individuati, sono 
state formulate alcune ipotesi sulle ragioni che hanno portato gli studenti a pre-
ferire un tipo di feedback correttivo a un altro. Si è cercato inoltre di capire, come 
vedremo, l’utilità e l’efficacia dei vari tipi di feedback. 

5.1 Frequenza d’uso dei feedback correttivi

I casi di feedback tra pari individuati nelle sequenze prese in analisi sono in 
totale sessanta; la tabella che segue riassume (in ordine di frequenza riscontrata) 
il numero delle occorrenze e le percentuali d’uso delle varie tipologie di feedback 
correttivo utilizzate dagli studenti:

Tabella 1 – Frequenza dei feedback

Tipologia di feedback N° occorrenze Percentuale

Suggerimento della parola 16 26,6

Correzione risolutiva 15 25

Recast 9 15

Traduzione 7 11,6

Domande di chiarificazione 6 10

Feedback metalinguistico 5 8,3

Elicitazione 1 1,6

Ripetizione dell’errore 1 1,6

Totale 60 100

Come si può osservare, il feedback maggiormente utilizzato dagli studenti è sta-
to il suggerimento della produzione corretta, con il 26,6%. È ipotizzabile che questo 
tipo di feedback sia adottato frequentemente per via della sua scarsa invasività: 
suggerire non comporta l’imposizione di una correzione e permette agli studenti di 
aiutarsi reciprocamente senza creare rapporti di dominanza. Un suggerimento può 
essere accettato, discusso o anche rifiutato dai compagni, ma è sempre un modo 
di offrire una produzione (sperabilmente) corretta rispetto a un’altra che contiene 
uno o più errori. 

Il secondo feedback con maggior frequenza è la correzione risolutiva, con il 25% 
dei casi. Dall’analisi delle sequenze caratterizzate da questa tipologia di feedback 
sembrerebbe che, quando l’obiettivo della correzione è la comprensione e gli stu-
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denti devono portare a termine un compito in poco tempo, preferiscono corregge-
re in modo diretto i compagni, per stroncare sul nascere eventuali incomprensioni 
e portare a termine il task assegnato dall’insegnante. Questo tipo di correzione 
è adottata anche quando gli studenti realizzano produzioni senza esserne piena-
mente convinti e manifestano il proprio dubbio attraverso espressioni del volto, 
intonazione e pause, per stimolare i compagni a correggerli.

Al terzo posto troviamo il recast, utilizzato 9 volte su 60. Questo feedback per-
mette a chi fornisce la correzione di riformulare in maniera appropriata l’enunciato 
del compagno, senza però interrompere il flusso del discorso e riducendo il rischio 
che il compagno stesso si senta frustrato o umiliato dalla correzione (Long 1996). 

La traduzione è il quarto tipo di feedback maggiormente utilizzato, con 
l’11,6%. Di questi, sei casi sono traduzioni dall’inglese (utilizzato come lingua fran-
ca quando gli studenti non erano in grado di esprimersi nella lingua target, come 
già detto); in un solo caso una studentessa ha tradotto dall’italiano all’inglese. Le 
traduzioni sono state utilizzate per chiarire il significato di alcuni termini e presu-
mibilmente per stimolare e aiutare i compagni, che si esprimevano in inglese, a 
parlare in italiano. 

Al quinto posto, con il 10%, troviamo le domande di chiarificazione: adottate 
soprattutto per stimolare i compagni ad aggiungere informazioni ai loro enunciati, 
per chiedere conferma e per invitarli a fornire spiegazioni riguardo a ciò che sta-
vano dicendo, ma anche per dimostrare interesse nei confronti del contributo del 
compagno, possibilmente allo scopo d’instaurare un rapporto di confidenza e reci-
procità tra i membri del gruppo. A seguire, con l’8,3% delle occorrenze, troviamo il 
feedback metalinguistico che, a nostro parere, non è stato utilizzato con un’alta fre-
quenza poiché gli studenti ‒ nessuno dei quali era madrelingua o di livello avanzato 
‒ erano consapevoli di non avere un’elevata competenza della lingua italiana; di 
conseguenza domande o commenti metalinguistici rischiavano di essere inefficaci.

Infine, con un caso su 60, troviamo sia l’elicitazione, sia la ripetizione dell’erro-
re. Le ragioni di una così bassa frequenza d’uso possono essere ricercate, nel pri-
mo caso, nel fatto che questa strategia di correzione potrebbe essere interpretata 
come un problema di comprensione legato alle condizioni ambientali e acustiche 
della situazione comunicativa. In questo caso lo studente corre il rischio di ripete-
re la produzione errata o di produrre un uptake che non tiene in considerazione 
il feedback proposto. Nel caso della ripetizione dell’errore, interpretiamo questa 
scarsa frequenza con il fatto che questo feedback non è utile né a chi lo realizza, 
dato che non consente una produzione linguistica corretta, né a chi commette l’er-
rore, poiché non ha a disposizione una correzione da poter mettere in pratica.
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5.2 Utilità ed efficacia dei feedback correttivi

Prendendo come riferimento principale gli studi di Sato / Ballinger (2016) e 
Lyster et al. (2013), è possibile ritenere che il feedback tra pari sia estremamente 
utile, sia in quanto occasione d’uso della lingua non soggetta ai filtri affettivi tipi-
ci dell’interazione studente-docente, sia come ricca fonte di input comprensibile 
che stimola i compagni a produrre output6 e a confrontarlo con l’input ricevuto. Il 
feedback correttivo, dunque, è utile tanto a chi lo produce, quanto a chi lo riceve. 

Per comprendere l’efficacia del feedback può essere utile osservare l’uptake, 
ovvero la produzione dello studente in risposta al feedback, classificata da Ellis e 
colleghi nel loro modello (1994). Studi più recenti (cfr. ad es. Nassaji 2015) hanno 
messo in dubbio la correlazione tra uptake e apprendimento, sostenendo che “[it] 
may indicate that the learners have noticed the feedback, but it does not indicate 
that they have learned from it or even processed it” (Nassaji 2015: 104). Alcuni 
uptake, in effetti, non indicano l’effettiva comprensione del problema e altri uptake 
silenti non mostrano noticing che invece avviene; ciononostante si è voluto qui 
verificarne le eventuali correlazioni con l’apprendimento.

Per comprendere quali delle varie tipologie di feedback siano state apparente-
mente più efficaci nelle interazioni esaminate, è utile osservare la tabella che se-
gue, al cui interno è stato inserito il numero di uptake realizzati dagli studenti; inol-
tre ci è sembrato utile considerare gli output prodotti in seguito a correzione di cui, 
però, gli studenti non hanno tenuto conto, ovvero produzioni verbali di alunni che 
hanno ignorato il feedback offerto dai compagni. Definiamo quest’ultima categoria 
“output indipendenti dal feedback”, la quale sembrerebbe dimostrarne, almeno 
nell’immediato, l’inefficacia. Sono inseriti in tabella anche i casi in cui gli studenti 
non hanno realizzato alcun tipo di uptake o output indipendenti da feedback, de-
nominati “nessuna produzione”.

Tabella 2 – Frequenza di uptakes derivanti da feedback e di output indipendenti da correzione

Tipologia di feedback Uptake Output indipendente 
dal feedback

Nessuna produzione

Recast 7 2 0

Correzione risolutiva 12 3 0

Domande di chiarificazione 6 0 0

Elicitazione 1 0 0

6 “[L]a produzione di output comprensibile stimolerebbe l’acquisizione di L2 nell’apprendente, ren-
dendolo consapevole di alcuni problemi formali […] e consentendogli di testare le sue ipotesi su L2” 
(Chini 2011: 11).
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Feedback metalinguistico 5 0 0

Ripetizione dell’errore 1 0 0

Suggerimento della parola 12 2 2

Traduzione 4 3 0

Totale 48 10 2

Percentuale 80 16,6 3,4

Come si può osservare in tabella, tutte le tipologie di feedback hanno prodotto 
un numero maggiore di uptake rispetto a produzioni che ignoravano la correzione 
fornita dai compagni. La frequenza di uptake costituisce un primo risultato interes-
sante: nell’80% dei casi, la correzione ha spinto gli studenti a reagire producendo 
una riformulazione, una risposta o un commento. Al contrario, i casi in cui gli stu-
denti hanno ignorato il feedback dei compagni sono limitati a un 16,6% e quelli in 
cui non è stato prodotto alcun output o uptake sono solo il 3,4%. 

Se si rimane fedeli al modello proposto da Ellis e colleghi è opportuno esaminare 
anche quali tipologie di uptake siano state utilizzate dagli studenti. Il primo tipo di 
uptake è il repair, ovvero la ricezione e comprensione del feedback, che si manifesta 
tramite la sua incorporazione in forma corretta in un enunciato del turno successivo: 

(10) 45 B. si (0.5) quando io leggere ((ride))
46 A. oh le- leggo 
47 B. leggo quando io leggo, eh:: vado più rapido veloce ma qui mi è 
(0.5) ho è molto fatico leggere i testi. perché non è la mia lingua e mi 
co- è difficile

Il secondo tipo di uptake è il needs repair, ovvero la ripetizione, da parte dello 
studente che ha ricevuto feedback, dello stesso errore o la modifica del proprio 
enunciato con un’altra struttura sbagliata, come in questo esempio riportato da 
Monami (2011: 561)7:

(11) stud.: uniforma?
ins.: uniforme [si chiama uniforme
stud.: [uniforma (.) è una:::

7 Come si vedrà in seguito, nelle interazioni esaminate in questo studio non sono presenti casi di 
needs repair; si è dunque citato un esempio da Monami (2011).
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La terza tipologia di uptake è l’acknowledge, cioè il recepimento del feedback 
da parte dello studente che, però, non riformula il proprio enunciato, ma si limita 
a confermare l’avvenuta comprensione del feedback fornito:

(12) 5 C. par ti ce pare
6 A. ah ah (1,0) si scrive par-tecipare
7 B. <partecipare>
8 A. parte- partecipare 
9 C. ok.

Alcuni dei casi analizzati sono caratterizzati proprio da quest’ultima tipologia di 
uptake e, anche se in generale risulta utile perché contribuisce alla negoziazione dei 
significati, alla co-costruzione delle conoscenze e allo svolgimento del compito, dal 
punto di vista strettamente linguistico non è possibile sapere se il feedback è stato 
efficace, dato che l’acknowledge non produce riparazione. 

Un altro risultato significativo è l’assenza di casi di needs repair, ovvero di ri-
petizione dell’errore, che ci conferma ulteriormente l’utilità del feedback tra pari: 
le correzioni degli studenti sembrerebbero bloccare la ripetizione dell’errore o la 
produzione di nuovi errori. Nella tabella che segue è riportato, per ogni tipologia 
di feedback, il numero di repair e di acknowledge messi in pratica dagli studenti. 

Tabella 3 – Frequenza di repair e acknowledge derivanti da feedback

Tipologia di feedback N° repair N° acknowledge

Recast 4 3 

Correzione risolutiva 10 2

Domande di chiarificazione 4 2

Elicitazione 1 0

Feedback metalinguistico 4 1

Ripetizione dell’errore 1 0

Suggerimento della parola 4 8

Traduzione 2 2

Totale 30 18

Percentuale 62,5 37,5

I dati che emergono dalla tabella mostrano che, di tutti gli uptake prodotti, il 
62,5% sono casi di repair, mentre il 37,5% sono uptake realizzati tramite acknowl-
edge. Questi dati sembrerebbero confermare i risultati di numerose indagini e ri-
cerche sull’utilità e l’efficacia del feedback in classi di lingua, tra cui quelle di Lyster 
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/ Ranta (1997). Anche studiosi come Carroll / Swain (1993, cit. in Pallotti 1998: 315) 
hanno mostrato che “la possibilità di ricevere feedback di qualunque tipo sui propri 
errori (richieste di chiarimento, riformulazioni, correzioni esplicite con spiegazio-
ne) migliora significativamente le prestazioni dei soggetti”.

Per capire nello specifico quali tipologie di feedback sono state efficaci e hanno 
prodotto una riparazione dell’errore da parte degli studenti è utile osservare gli 
stessi dati della precedente tabella, riportati in percentuale:

Tabella 4 – Percentuale d’uso di repair e acknowledge derivanti da feedback

Tipologia di feedback % Repair % Acknowledge

Recast 57,1 42,9 

Correzione risolutiva 83,3 16,7

Domande di chiarificazione 66,7 33,3

Elicitazione 100 0

Feedback metalinguistico 80 20

Ripetizione dell’errore 100 0

Suggerimento della parola 33,3 66.7

Traduzione 50 50

Data la scarsità di casi di elicitazione e ripetizione dell’errore (un solo caso 
ciascuno), non è possibile comprendere fino a che punto queste due tipologie di 
feedback siano efficaci, nonostante i dati mostrino che nel 100% dei casi abbiano 
portato ad un repair. Al contrario, si può notare come la tipologia di correzione che 
produce una grande quantità di repair è la correzione risolutiva (83,5 %). Anche il 
feedback metalinguistico porta alla realizzazione di un notevole numero di repair 
(80%), seguito dalle domande di chiarificazione (66,7%). Si tratta, in entrambi i casi, 
di commenti, informazioni e domande che spingono gli studenti a riparare la loro 
precedente produzione. Il recast e la traduzione, invece, portano a una quantità 
di repair e acknowledge piuttosto equilibrata: il primo causa una riparazione della 
produzione nel 57,1% dei casi, la seconda provoca una quantità uguale di repair 
e acknowledge. Infine il suggerimento della produzione corretta produce solo nel 
33,3% dei casi un repair, contro il 66,6% di realizzazione di acknowledge. 

6. Conclusioni e implicazioni per la didattica

Possiamo riassumere i risultati sull’efficacia del feedback tra pari ottenuti da 
questo studio, nella seguente tabella:
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Tabella 5 – Occorrenze e percentuale d’uso dei fenomeni analizzati in conseguenza a feedback

Fenomeni analizzati N° occorrenze Percentuale

Assenza di output/uptake 2 3,4

N° output indipendenti da F.C. 10 16,6

N° repair 30 50

N° needs repair 0 0

N° acknowledge 18 30

Totale 60 100

Il primo risultato incisivo consiste nel fatto che le strategie di correzione non 
hanno mai provocato la ripetizione dell’errore commesso dagli studenti e solo nel 
3,4% dei casi non si è verificata la produzione di output o uptake in conseguenza 
al feedback. In soli 10 casi su 60 (16,6%) la realizzazione degli studenti non ha te-
nuto conto della correzione dei compagni, producendo output indipendente dal 
feedback; mentre nel 30% dei casi la correzione sembra aver prodotto una com-
prensione nell’immediato della correzione, senza però realizzare una riparazione. 
Infine, nel 50% dei casi il feedback ha prodotto repair, attraverso il quale sembre-
rebbe che la correzione sia risultata efficace.

L’analisi effettuata offre un altro piccolo tassello alla comprensione delle varie 
tipologie di feedback tra pari e della loro utilità ed efficacia per l’apprendimento 
linguistico. Sullo sfondo di tale analisi si può ulteriormente considerare l’impor-
tanza del lavoro di gruppo in classe anche per sfruttare il potenziale didattico della 
correzione tra pari, partendo dal presupposto che, durante l’interazione, la cor-
rezione tra pari è un’opportunità di automatizzazione e di messa in pratica della 
lingua e di abbassamento del filtro affettivo (che, invece, può più spesso innalzarsi 
nell’interazione con il docente, provocare timore di sbagliare e ridurre le possibilità 
di produzione di output). Il nostro auspicio è dunque che i risultati di questo studio 
contribuiscano a stimolare la riflessione dei docenti di lingue e il raggiungimento di 
una consapevolezza dell’utilità, a livello didattico, del feedback tra pari.
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Prospettive di ricerca sul trattamento dell’errore nella produzione scritta in L2

1. Premessa

Il trattamento dell’errore nella produzione scritta è un tema cruciale per chi 
si occupa di apprendimento e insegnamento delle lingue seconde, sia perché co-
stituisce un ambito di ricerca estremamente fecondo, soprattutto a partire dagli 
anni Ottanta del secolo scorso, sia perché rappresenta una delle azioni più carat-
terizzanti della pratica didattica. Nonostante questo – o forse proprio per questo 
– gli studiosi sono ancora lontani dall’avere raggiunto un accordo sull’efficacia della 
correzione, nonché su come, quanto e quando si debbano correggere gli errori. È 
per questa ragione che nel titolo del contributo si è evitato di promettere risultati 
certi o indicazioni applicative, suggerendo piuttosto l’intenzione di fare il punto su 
ciò che fino a oggi i ricercatori interessati al tema hanno provato a investigare, da 
prospettive diverse e non sempre del tutto concordi. 

Nella prima parte del contributo si darà dunque conto delle due principali tra-
dizioni di ricerca che hanno affrontato il tema del trattamento dell’errore nelle pro-
duzioni scritte di parlanti non nativi, accennando anche alle questioni metodologi-
che che, secondo il parere di diversi studiosi, hanno impedito finora di tracciare un 
quadro chiaro sugli effetti della correzione allo scritto. A seguire si presenteranno 
e discuteranno i fondamenti teorici, gli obiettivi e i principali risultati – spesso con-
traddittori, come si è già accennato – degli studi empirici dedicati all’argomento, 
con qualche riferimento a quelli che vengono da alcuni indicati come necessari 
sviluppi futuri della ricerca in questo ambito. Infine, nell’ultima parte del contri-
buto, si cercherà di mostrare come, al di là della sua maggiore o minore efficacia 
diretta sull’apprendimento della lingua seconda, il feedback correttivo, se inserito 
in un quadro di lavoro collaborativo tra pari, possa rappresentare una opportunità 
per svolgere in classe attività significative e del tutto “autentiche” nel contesto di-
dattico: rivedere testi prodotti insieme, discutere degli errori fatti e delle proposte 
di correzione, collaborare per arrivare a un testo più soddisfacente costituiscono 
infatti compiti perfettamente adatti al lavoro nella classe di lingua e consentono di 
produrre output, negoziare significati per il raggiungimento di un obiettivo condi-
viso e stimolare la riflessione consapevole sulla lingua obiettivo a partire da reali 
esigenze comunicative.
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2. Diverse tradizioni di ricerca

La ricerca sul trattamento dell’errore nella produzione scritta di apprendenti 
di L2 fa capo a due tradizioni di studi differenti, anche se entrambe riconducibili 
all’ambito più generale della ricerca sull’apprendimento e l’insegnamento delle lin-
gue seconde. Da un lato, infatti, si sono occupati dell’argomento studiosi interes-
sati alla scrittura in L2, intenzionati soprattutto a capire se correggere gli errori in 
un testo aiuti l’autore a produrne una versione migliore, ed eventualmente quale 
sia il sistema più efficace per raggiungere questo obiettivo. I lavori svolti in questa 
prospettiva, che ha essenzialmente ricalcato quella della composizione scritta in 
L1, sono stati i primi ad affrontare dal punto di vista empirico il tema del tratta-
mento dell’errore nelle produzioni scritte degli apprendenti di una lingua seconda, 
e in particolare dell’inglese come L2. L’altro filone di ricerca che ha dedicato atten-
zione al tema è quello riconducibile all’area degli studi acquisizionali, nella quale 
qualche decennio fa si è sviluppato un forte interesse nei confronti del feedback 
fornito dall’insegnante all’apprendente. Tale interesse si è concentrato inizialmen-
te sulle interazioni orali, secondo una generale tendenza della ricerca di ambito 
SLA (Second Language Acquisition) a focalizzarsi sulla produzione parlata, dove 
si vedono meglio i processi coinvolti nell’apprendimento grazie all’osservazione 
dell’elaborazione del linguaggio in tempo reale. In un momento successivo, l’at-
tenzione degli studiosi di SLA si è rivolta anche al feedback fornito sulle produzioni 
scritte. Le ricerche in questa prospettiva mirano soprattutto a verificare se fornire 
feedback allo scritto faciliti lo sviluppo dell’interlingua degli apprendenti, aiutan-
doli ad accrescere l’accuratezza nell’uso di determinate strutture, e quale sia il tipo 
di feedback più efficace in questa direzione. Dunque, come sintetizza Sheen (2010: 
204), “whereas SLA researchers have been primarily concerned with CF in relation 
to how it affects learning processes and outcomes, such as noticing and changes in 
linguistic competence, L2 writing researchers have been primarily concerned with 
how CF can improve writing performance”.

L’aumento dell’interesse nei confronti del feedback correttivo allo scritto e, so-
prattutto, l’adozione di protocolli sperimentali tipici della ricerca SLA hanno contri-
buito ad accrescere il rigore metodologico con cui viene affrontato l’argomento. I 
primi studi, infatti, sono stati oggetto di numerose critiche (la più forte delle quali 
è probabilmente quella di Truscott 1996) che ne hanno messo in luce diversi di-
fetti sul piano dell’impostazione metodologica. Il fatto che questi lavori mostrino 
risultati contraddittori e inconcludenti sull’efficacia del feedback viene da alcuni 
studiosi – per esempio Ferris (2004) e Guénette (2007) – attribuito proprio alla loro 
debolezza metodologica. I lavori più recenti, invece, sono caratterizzati da maggio-
re robustezza sul piano delle procedure, come rivela un articolo di Storch (2010) 
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nel quale un gruppo di ricerche sul feedback scritto realizzate tra il 1980 e il 2003 
viene confrontato con un gruppo di studi realizzati dal 2005 in poi. Vediamo dun-
que in breve alcune delle debolezze metodologiche che affliggevano i primi lavori 
sul feedback scritto e che sono state superate nell’ultimo decennio.

In molti degli studi più vecchi (per es., Ashwell 2000; Fathman / Whalley 1990; 
Ferris / Roberts 2001; Robb et al. 1986) l’efficacia del feedback viene valutata solo 
a partire dalla riscrittura del testo su cui sono state segnalate le correzioni, sen-
za verificare se il feedback fornito possa essere in qualche modo riutilizzato dagli 
apprendenti in una nuova produzione: la capacità di correggere il testo su cui si è 
ricevuto feedback non costituisce però una prova adeguata dell’efficacia dell’inter-
vento correttivo al di là della fase di revisione immediata, ossia non dimostra che si 
possa considerare avvenuta qualche forma di apprendimento della L2. 

Ancora, i primi studi (per es. Fazio 2001; Kepner 1991; Lalande 1982; Robb et 
al. 1986) generalmente non prevedono la presenza di un gruppo di controllo, cioè 
di un gruppo che, non essendo sottoposto allo stesso trattamento didattico – in 
questo caso, il feedback correttivo – destinato al gruppo sperimentale1, possa of-
frire la conferma che i cambiamenti avvenuti all’interno del gruppo sperimentale 
dipendono dal trattamento. 

Infine, i primi studi sul feedback scritto vengono criticati sia per le condizioni in 
cui si propone la produzione scritta (in molti casi per esempio gli apprendenti scri-
vono i loro testi a casa, senza alcun controllo sul tempo impiegato e su eventuali 
strumenti di supporto) sia per le misure utilizzate per valutare le variazioni nell’ac-
curatezza determinate dal feedback correttivo: per esempio, si propone un sempli-
ce confronto numerico tra gli errori commessi nel testo riscritto e quelli rinvenuti 
nella prima stesura, senza tenere conto di quali, tra gli errori sottoposti a feedback 
nella prima versione, sono stati effettivamente evitati nel testo riscritto. 

Gli studi successivi al 2005 sembrano aver superato le debolezze metodologi-
che dei loro predecessori. Per esempio, la maggior parte di quelli presi in esame 
nella rassegna di Storch (2010) (Bitchener 2008; Bitchener / Knoch 2008; Bitche-
ner / Knoch 2009a, 2009b; Bitchener et al. 2005; Sheen 2007; Sheen et al. 2009; 
Storch 2009; Truscott / Hsu 2008; Van Beuningen et al. 2008) dispone di un gruppo 
di controllo e prevede la scrittura di un nuovo testo, oltre a quello rivisto dopo il 
feedback; inoltre, il task di produzione viene somministrato in condizioni control-
late, con precisi limiti di tempo. Anche la comparabilità tra i diversi studi – un altro 
elemento criticato nei lavori più vecchi – sembra essere aumentata nelle ricerche 
successive al 2005: “in terms of comparability, the studies still vary somewhat on 

1 Con il quale condivide caratteristiche cruciali, come per esempio età e livello di competenza.
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all the key parameters, but there is a noticeable trend towards greater uniformity 
in research design” (Storch 2010: 38).

Dunque, la ricerca sul feedback allo scritto non solo è cresciuta dal punto di 
vista quantitativo, ma è anche maturata sul piano metodologico. Eppure, non 
abbiamo ancora risposte chiare e conclusive, adeguatamente supportate da dati 
empirici, sull’efficacia dell’intervento correttivo. Nel prossimo paragrafo provere-
mo a sintetizzare i principali risultati ottenuti dagli studiosi, facendo riferimento 
soprattutto ai lavori più recenti, ossia a quelli che, come abbiamo visto sopra, si 
mostrano più robusti nell’impianto metodologico. Prima di prendere in esame gli 
studi empirici, dedicheremo qualche parola ai fondamenti teorici che li sosten-
gono, accennando a possibili vantaggi e svantaggi del feedback scritto a partire 
da alcuni assunti ormai abbastanza condivisi nella ricerca sull’apprendimento e 
l’insegnamento delle lingue.  

3. Fondamenti teorici, obiettivi e risultati

3.1. I possibili vantaggi

Notare nella lingua obiettivo le regolarità, ossia gli abbinamenti costanti tra 
forme e funzioni, è una condizione necessaria, anche se non sufficiente, per im-
pararla: è quanto propone, in estrema sintesi, l’Ipotesi del noticing formulata da 
Schmidt (2001). Il feedback sulle produzioni scritte, così come quello all’orale, co-
stituisce verosimilmente uno strumento adatto a stimolare il processo di noticing 
negli apprendenti, aiutandoli a cogliere lo scarto tra ciò che hanno prodotto e ciò 
che ci si aspettava producessero in base alle norme d’uso della lingua d’arrivo. Si 
può quindi ipotizzare che l’evidenza negativa – ossia la segnalazione di quello che 
nel sistema linguistico non è ammesso – offerta dal feedback abbia effetti benefici 
per l’acquisizione della lingua seconda. Ma non solo: sottolineare con la correzione 
il mancato allineamento tra le forme prodotte e quelle attese può anche indurre gli 
apprendenti a monitorare il loro output e a sforzarsi per modificarlo al fine di pro-
durre frasi più comprensibili (cfr. l’Ipotesi dell’output, elaborata da Swain 1985). 

3.2. I possibili svantaggi 

Truscott (1996) osserva come la correzione modifichi solo le conoscenze espli-
cite, senza influire su quelle implicite, ossia quelle che gli apprendenti hanno ma 
non sanno di avere, e che utilizzano automaticamente e inconsapevolmente. Se-
condo alcuni (a partire da Krashen 1981), sarebbero solo le seconde a garantire 
l’effettiva acquisizione linguistica. Per Truscott (1996: 345), quindi, il feedback allo 
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scritto produrrebbe solo “pseudolearning”, ossia “a superficial and possibly tran-
sient form of knowledge”. 

Un’altra “evidenza teorica” contro il feedback scritto, menzionata sempre da 
Truscott (1996), è legata all’Ipotesi dell’insegnabilità elaborata da Pienemann 
(1989): secondo questa ipotesi l’insegnamento risulta efficace solo se verte su 
strutture linguistiche dello stesso livello, o di un livello appena superiore, rispetto a 
quelle già sviluppate dall’apprendente. Anche il feedback, dunque, per essere effi-
cace, dovrebbe rispettare la “prontezza acquisizionale” dell’apprendente. Tuttavia, 
poiché sono complessivamente poche le strutture per le quali abbiamo a disposi-
zione dati certi sulle sequenze di acquisizione, sembra molto difficile seguire que-
ste indicazioni nel momento in cui si fornisce feedback su produzioni scritte nella 
concreta pratica didattica. A ciò Truscott (1996) aggiunge, ancora, il rischio che 
la correzione innalzi il filtro affettivo degli studenti, li scoraggi dallo sperimentare 
con la L2 e li induca a evitare le strutture su cui hanno commesso errori e ricevuto 
feedback correttivo.

3.3. Le evidenze empiriche 

Due sono le domande fondamentali che hanno guidato gli studiosi impegnati 
nella ricerca sul trattamento dell’errore in produzioni scritte di apprendenti di L2: 
1) se il feedback correttivo sia efficace in generale (nell’immediato e/o a distanza di 
tempo) e, assumendo che lo sia, 2) se ci siano delle differenze in relazione a come 
viene fornito e ai tipi di errori su cui viene fornito.

Per quanto riguarda l’efficacia complessiva, mentre gli studi più vecchi (quel-
li che abbiamo visto essere metodologicamente meno affidabili) non forniscono 
adeguate evidenze di un vantaggio per chi riceve feedback correttivo, la maggior 
parte di quelli più recenti offre prove piuttosto robuste – confortate dalla significa-
tività statistica dei dati – del fatto che la presenza della correzione produca effetti 
migliori rispetto alla sua assenza. Non mancano tuttavia risultati meno positivi o 
comunque meno chiari, come per esempio quelli dello studio di Truscott / Hsu 
(2008), che riporta miglioramenti solo sui testi rivisti ma non sul nuovo testo pro-
dotto, o di quello di Van Beuningen et al. (2008), che mostra qualche vantaggio ma 
solo sul testo nuovo, o ancora di quello di Ellis et al. (2008), dove i miglioramenti si 
osservano solo a distanza di tempo ma non nell’immediato. 

Per quanto riguarda il confronto tra tipi diversi di intervento correttivo, la ri-
cerca si è concentrata prevalentemente sull’opposizione tra diretto e indiretto (e 
tra varianti delle due modalità), e tra focalizzato e non focalizzato. Come vedremo 
nelle prossime righe, in questo ambito i risultati sono ancora molto discordanti, 
anche nei lavori più solidi dal punto di vista metodologico.
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Il feedback diretto consiste in un intervento di tipo risolutivo, mediante il quale 
l’insegnante fornisce la versione corretta dell’elemento errato, mentre quello in-
diretto prevede la sola segnalazione degli errori, che vengono lasciati all’autocor-
rezione da parte dello studente (Ferris 2010: 189). Nello studio di Van Beuningen 
et al. (2008) entrambi i tipi di feedback risultano efficaci sui testi rivisti, ma solo 
quello diretto porta a miglioramenti statisticamente significativi sui testi nuovi. 
Nello studio di Storch (2009), l’intervento diretto si dimostra più efficace su pro-
duzioni brevi, mentre su testi più lunghi appare più efficace quello indiretto. Ellis 
et al. (2008) mettono addirittura in discussione l’opportunità di paragonare i due 
tipi di interventi correttivi sulla base della seguente argomentazione: il feedback 
indiretto presuppone che l’apprendente conosca già le strutture, altrimenti non 
potrebbe autocorreggersi, e pertanto può solo portare a un aumento del controllo 
su una forma linguistica che sia già stata almeno parzialmente acquisita, ma non 
può condurre all’apprendimento di forme linguistiche nuove. Data la difficoltà di 
determinare se per un apprendente una struttura linguistica sia nuova o semplice-
mente richieda ancora della pratica per essere completamente acquisita, Ellis et al. 
(2008) concludono che non vale neanche la pena di investigare la distinzione tra 
feedback diretto e indiretto.

Le macro categorie di diretto e indiretto sono state a loro volta oggetto di ul-
teriori distinzioni, come per esempio quella tra feedback (solo) diretto e feedback 
(diretto e) metalinguistico: nel primo l’insegnante (a) segnala l’errore sul testo e (b) 
indica la forma corretta cancellando quella errata e/o aggiungendo un elemento; 
nel secondo inserisce anche una spiegazione metalinguistica per giustificare la cor-
rezione. Nello studio di Sheen (2007), il feedback diretto unito a spiegazioni metalin-
guistiche porta a miglioramenti più decisivi rispetto al semplice intervento diretto. 
Al contrario, la ricerca condotta da Bitchener (2008) mostra che il feedback diretto è 
più efficace di quello accompagnato anche dalle spiegazioni. Negli studi successivi, 
in collaborazione con Knoch, lo stesso Bitchener conclude che le differenze nel tipo 
di feedback diretto fornito (con o senza spiegazioni metalinguistiche scritte) non 
corrispondono a differenze significative sul piano dell’efficacia (Bitchener / Knoch 
2009a, 2009b).

Per quanto riguarda il confronto tra feedback focalizzato, cioè fornito solo su 
poche strutture stabilite a priori, e non focalizzato, ossia che interessa tutti gli er-
rori individuati dall’insegnante in un testo scritto, gli studi di Sheen et al. (2009) e 
di Ellis et al. (2008) sembrerebbero suggerire una maggiore efficacia per il primo 
tipo. Tuttavia, poiché si basano sull’osservazione di un’unica struttura – l’articolo in 
inglese –, i loro risultati sono difficilmente generalizzabili.



131

Prospettive di ricerca sul trattamento dell’errore nella produzione scritta in L2

In conclusione, come già si è accennato, sebbene la ricerca sul feedback scritto 
sia cresciuta notevolmente e sia maturata dal punto di vista metodologico, “what 
these research efforts have shown as well as the possible implications for practice 
remain in dispute” (Wang / Jiang 2015: 110). Alcuni studiosi manifestano addirit-
tura qualche perplessità sulle nuove e più rigorose tendenze metodologiche di cui 
abbiamo parlato: pur riconoscendo, infatti, che i lavori degli ultimi anni vantano 
un’impostazione sperimentale più robusta e affidabile rispetto ai loro predecesso-
ri, criticano la scelta di indagare un numero molto ristretto di strutture, di proporre 
un trattamento didattico brevissimo – spesso addirittura “one shot” – e di essere 
condotti in contesti di laboratorio piuttosto che in classi reali. Queste caratteristi-
che compromettono da un lato la generalizzabilità dei loro risultati e dall’altro la 
loro validità ecologica, ossia in ultima analisi la loro rilevanza per gli insegnanti, dal 
momento che non riflettono le reali condizioni in cui abitualmente si insegnano le 
lingue straniere.

Storch (2010), per esempio, auspica che in futuro le ricerche sul feedback cor-
rettivo allo scritto abbiano uno sviluppo longitudinale, in modo da comprendere 
più sessioni di trattamento, e che vengano svolte in classe, nel quadro di un reale 
programma didattico nel quale la correzione rappresenti un’azione significativa e 
motivante per gli studenti, magari perché facente parte di un processo di valutazio-
ne. Inoltre, se è vero che fornire feedback su tutti gli errori presenti in un testo può 
risultare confondente per gli studenti, oltre a essere molto oneroso in termini di 
tempo per l’insegnante, è anche vero che, come abbiamo già avuto modo di osser-
vare, indirizzando la correzione su un’unica struttura si rischia di ottenere risultati 
poveri e difficilmente generalizzabili. Storch (2010) propone dunque un’opzione 
intermedia tra il feedback focalizzato e quello completamente libero, ipotizzando 
la selezione di un numero limitato di strutture fatta a partire dall’analisi dei bisogni 
degli studenti. 

Analoghe a quelle di Storch sono le considerazioni di Hyland (2010), la quale, 
oltre a sottolineare la necessità che la ricerca si sposti da esperimenti di laboratorio 
di breve durata a indagini più ampie realizzate in contesti autentici di apprendi-
mento guidato, richiama l’attenzione dei ricercatori sull’importanza di prendere in 
considerazione anche il ruolo attivo degli studenti, osservando per esempio i loro 
obiettivi e le loro idee sull’apprendimento della L2, gli atteggiamenti nei confronti 
della correzione e le strategie messe in atto nell’utilizzare il feedback ricevuto. In-
fatti, come vedremo meglio nel prossimo paragrafo, i lavori che prendono in esame 
anche questi aspetti fanno emergere interessanti riflessioni sui fattori che incidono 
– e non marginalmente – sulla maggiore o minore efficacia della correzione.
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4. L’elaborazione del feedback

Osservare che cosa pensano e come si comportano gli apprendenti nel mo-
mento in cui ricevono il feedback, come lo utilizzano, o perché non lo utilizzano, 
è senz’altro un’impresa non facile, dal momento che non possiamo avere accesso 
diretto ai processi interni alla loro mente. Non sorprende dunque se gli studi che si 
pongono l’obiettivo di analizzare le strategie di elaborazione del feedback, nonché 
i fattori individuali che stanno alla base di tali strategie, sono nel complesso piutto-
sto scarsi. Tuttavia, i risultati di questi lavori suggeriscono che si tratti di una strada 
promettente, forse addirittura in grado di gettare luce sul quadro ancora piuttosto 
oscuro che le ricerche sull’efficacia del trattamento dell’errore nello scritto sono 
riuscite finora a tracciare. Vediamo qualche esempio.

In un lavoro di Qi / Lapkin (2001) si cerca di mettere in relazione il grado di im-
pegno mostrato nell’elaborazione del feedback con la sua assimilazione. Nella pri-
ma fase, i due informanti che partecipano alla ricerca svolgono un task di scrittura 
a partire da uno stimolo visivo; in seguito viene loro chiesto di verbalizzare i pensie-
ri mentre confrontano la propria produzione scritta con la versione riformulata dal 
docente; infine, riscrivono il testo. Analizzando le verbalizzazioni degli informanti, 
i ricercatori individuano due diversi atteggiamenti nei confronti della correzione: 
il primo consiste in una semplice presa d’atto, mentre il secondo include una ri-
flessione sui motivi per cui una forma ha ricevuto feedback correttivo. Qi / Lapkin 
(2001) osservano come il secondo atteggiamento induca a miglioramenti del testo 
iniziale più significativi rispetto al primo. Lo studio di Sachs / Polio (2007), strut-
turato in modo simile a quello appena descritto ma con un numero maggiore di 
partecipanti (54), conclude che quando gli apprendenti mostrano di aver compreso 
le ragioni di un intervento correttivo vi sono maggiori probabilità che in una stesura 
successiva del testo la forma oggetto di feedback venga usata in modo target-like. 

Altre ricerche (per es. Hyland 1998, 2003; Swain 2006; Swain / Lapkin 2003) 
rivelano che obiettivi, atteggiamenti e opinioni degli apprendenti influiscono in 
misura notevole sugli effetti degli interventi correttivi, suggerendo l’impossibili-
tà di indagare l’efficacia del feedback senza tenere conto di questi fattori. Hyland 
(1998, 2003), per esempio, mette in luce una relazione tra le strategie utilizzate per 
affrontare le correzioni e l’importanza attribuita all’accuratezza grammaticale del 
proprio elaborato. Swain (2006) e Swain / Lapkin (2003) notano come le correzioni 
dell’insegnante possano essere rifiutate dagli apprendenti perché percepite come 
non coincidenti con le loro convinzioni sulle regole della lingua o poco rispettose 
dei contenuti originari dell’elaborato. Lo studio di Storch / Wigglesworth (2010) 
conferma quanto suggerito dai lavori precedenti: tanto l’assimilazione immediata 
del feedback quanto il suo mantenimento nel tempo sono fortemente influenzati 
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da un insieme di fattori soggettivi, tra cui atteggiamenti, obiettivi e convinzioni dei 
partecipanti in relazione alla lingua d’arrivo e al suo apprendimento.

Per esemplificare in modo concreto, seppure solo parzialmente, quanto appe-
na discusso, riportiamo alcuni dati tratti da una ricerca svolta su apprendenti di 
italiano L2 (Alberti / Nuzzo 2014) con l’intento di contribuire all’esplorazione dei 
fattori che possono incidere sulla maggiore o minore efficacia degli interventi cor-
rettivi nello scritto. Il lavoro, che fa parte di una più ampia ricerca svolta con un 
gruppo di rifugiati politici in attesa del permesso di soggiorno o richiedenti asilo 
iscritti a un corso di italiano L2 presso un’associazione romana, prende in esame i 
dati di due giovani donne cui vengono attribuiti gli pseudonimi di, rispettivamente, 
Nadia e Patrizia. Per la descrizione della procedura rimandiamo allo studio, limi-
tandoci qui a menzionare il fatto che le due apprendenti prese in considerazione 
hanno ricevuto feedback di tipo indiretto.

Come emerge da alcuni dei lavori citati in precedenza, un fattore rilevante 
nell’utilizzo del feedback è rappresentato dalle opinioni degli apprendenti sul fun-
zionamento della lingua obiettivo e, in particolare, sulle regole coinvolte nelle se-
gnalazioni d’errore ricevute. Nei dati discussi da Alberti / Nuzzo (2014) si osserva 
in questo senso un esempio interessante a proposito dell’uso – pragmaticamente 
molto complesso per un parlante non nativo dell’italiano – del soggetto esplicito. 
Una buona parte degli errori segnalati sul testo scritto in collaborazione da Nadia e 
Patrizia è costituita da sovraestensioni del pronome soggetto a contesti nei quali ri-
sulta superfluo. In alcune delle sequenze originate dalle segnalazioni di questo tipo 
di errore emerge la seguente “regola interlinguistica” elaborata da Nadia a propo-
sito dei contesti che richiederebbero l’esplicitazione del soggetto: dopo il punto 
fermo occorre utilizzare il (pronome) soggetto, che invece non va inserito dopo una 
virgola o comunque all’interno della stessa frase nella quale lo stesso soggetto sia 
già stato esplicitato (si vedano gli estratti negli esempi 1 e 2). Questa convinzione 
di Nadia sul funzionamento dell’italiano in molti casi la aiuta a interpretare e uti-
lizzare correttamente il feedback, ma talvolta la porta fuori strada inducendola a 
fraintendere le segnalazioni d’errore.

(1) N: no lei no lei solo
P: no c’è c’è lei questo solo. lei comincia pulire
N: no penso non lei hai più più più
P: ha cominciato?
N: sì. ha ancora non c’è. lei ha dopo ha cominciato dopo lei che cosa?
P: cancellare
N: regola
P: regolare?
N: no qui non cancella qui
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P: ah virgola
N: virgola sì comincia
P: comincia pulire
N: sì.. la sua camera punto. lei 

(2) P: vuole dormire oppure leggere
N: vuole lei vuole dormire
P: lei c’è?
N: sì
P: lei
N: importante dopo punto 

Un altro esempio interessante riguarda una situazione in cui le opinioni fuor-
vianti si riferiscono a singoli interventi correttivi: nell’estratto (3), Patrizia è con-
vinta che l’errore segnalato vada risolto sostituendo passagiata con passeggiare. 
Sebbene Nadia proponga più volte la soluzione corretta (una passeggiata) la con-
vinzione di Patrizia prevale e alla fine induce la coppia a optare per una strategia di 
evitamento, ossia a sostituire l’espressione con l’analogo un giro. L’errore segnalato 
non viene quindi risolto.

(3) P: cancella. ha chiamato Giovanni il suo amico per fare un una passeg-
giata?
N: una una passeggiata
P: questo è sbagliata un passeggiata passeggiare è femminile?
N: passeggiare no no
P: fare una passeggiare
N: una passeggiata
P: però qui è sbagliato io penso passeggiare
N: ho avete loro
P: no è questo una passeggiata passeggiare
N: hanno passeggiata ma
P: il suo amico per fare hanno passeggiata
N: hanno no lei ha avere prima verbo qui avere qui
P: sì però è questo indica è sbagliato
N: sì. con lei
P: io penso passeggiare
N: nome nome no verbo nome
P: fare sì fare
N: volte passaggia
P: scusi posso libro blu?
N: passeggiare nome è passeggiare
P: fare un giro. sì sì fare un giro 
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Quest’ultimo esempio ci mostra anche quanto l’atteggiamento di Patrizia incida 
sull’esito della discussione: Nadia tenta in qualche modo di mettere in dubbio le 
proposte della compagna, ma questa non sembra darle ascolto e continua a segui-
re il proprio “filo” e le proprie convinzioni. Come osserva Storch (2002) in un lavoro 
dedicato alla relazione tra la natura delle interazioni di coppia nella classe di lingua 
e il successo nell’apprendimento, un atteggiamento collaborativo nello scambio 
tra pari agevola lo scaffolding reciproco e la co-costruzione di nuove conoscenze; 
viceversa, un rapporto del tipo dominante/passivo all’interno di una coppia di ap-
prendenti tende a produrre poche occasioni di scambio di conoscenze perché fa 
prevalere le opinioni di uno dei due.

Rimandiamo al contributo di Francesca La Russa in questo volume per un altro 
esempio di lavoro che prende in esame l’elaborazione del feedback in un conte-
sto di insegnamento dell’italiano e passiamo ora a discutere come il trattamento 
dell’errore possa costituire un’opportunità di apprendimento al di là della sua effi-
cacia diretta. 

5. Al di là dell’efficacia

Gli esempi commentati nel paragrafo precedente mostrano che il feedback cor-
rettivo fornito dall’insegnante su un testo prodotto collaborativamente può essere 
un utile strumento per stimolare l’interazione tra pari in classe. Come è noto – 
si tratta infatti di un assunto alla base dell’apprendimento cooperativo e, più in 
generale, della visione dell’apprendimento di matrice vygotskiana – l’interazione 
tra pari riesce a potenziare la riflessione individuale espandendo le possibilità del 
singolo di fare ipotesi, collegamenti, inferenze ecc., e consentendo ai partecipanti 
di co-costruire nuovi saperi durante l’interazione. In uno studio di Martínez / Roca 
de Larios (2010), dedicato proprio al feedback correttivo nello scritto, si propone 
un confronto tra lavoro a coppie e lavoro individuale: gli apprendenti che elabora-
no l’intervento correttivo in coppia mostrano di notare e utilizzare una maggiore 
quantità di elementi rispetto a coloro che lavorano individualmente. 

Quando si analizzano insieme le correzioni ricevute su un testo scritto, lo sforzo 
collaborativo è mirato alla soluzione di problemi linguistici, e pertanto lo stimolo 
al noticing (vedi sopra, § 3.1) e allo sviluppo della consapevolezza metalinguistica 
risultano naturalmente integrati in un compito autenticamente scolastico e signi-
ficativo per gli apprendenti. Ecco perché un’attività cooperativa dedicata all’analisi 
del feedback costituisce uno stimolo ideale per interazioni tra pari che sono al tem-
po stesso finalizzate al raggiungimento di un obiettivo – e dunque più coinvolgenti 
rispetto a interazioni elicitate artificialmente per mezzo di esercizi – e del tutto 
pertinenti al contesto di classe.



136

Elena Nuzzo

Vediamo alcuni esempi, tratti in parte dal già citato lavoro di Alberti / Nuzzo 
(2014) (ess. 4 e 5) e in parte dallo studio di La Russa / Nuzzo (2016). Gli estratti 
in (4) e in (5) mostrano le apprendenti Nadia e Patrizia impegnate in uno sforzo 
collaborativo per la soluzione degli errori segnalati. Anche se la negoziazione tra 
le apprendenti non conduce sempre alla soluzione corretta, le riflessioni che sono 
costrette a fare per raggiungere l’obiettivo, ossia elaborare una versione corretta 
del testo, le inducono a un alto livello di attenzione e di focalizzazione sulla lingua.

(4) P: quando Maria ha
N: non Maria ha
P: quando ha pulito
N: ha fatto
P: no quando ha pulito
N: pulito non fatto
P: quando ha pulito la sua camera 
P: grazie per la la bella
N: le bella le
P: per un bella una bella
N: no le bella la bella
P: la grazie per la bella
N: no. qui è sbagliata qui o qui
P: questo manca qualcuno qualcosa... no non può perché lei prende la. 
no. grazie per una bella... per la bella la?
N: la bella. forse
P: perché
N: ah sì 

(5) P: colazione con un cornetto. cornetto. allora cancello marmelata?
N: perché sbagliato?
P: non lo so
N: me me no ma
P: mermelata?
N: mermelata e non a
P: ah mermelata
N: io penso di sì
P: merme
N: merme 

Nell’estratto riportato in (6) due apprendenti francesi di italiano stanno discu-
tendo su alcune correzioni non risolutive fornite dall’insegnante su un testo scrit-
to collaborativamente. SOP propone esplicitamente alla compagna le due ipotesi 
alternative che ha formulato rispetto alla scelta della preposizione (in strada? a 
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strada?) e, in assenza di un riscontro decisivo da parte di MAR, opta per quella che 
probabilmente ritiene più convincente.

(6) SOP: alors # nella strada
MAR: c’est pas la bonne preposition!
SOP: in strada # in strada? # a strada?
MAR: questo non so # sono insieme  
SOP: in? # in strada # écoute on va: # on va peut etre: # on va le mettre 
dans la
MAR: je sais pas on va voir
SOP: allora # in strada ## Angela 

Anche se l’interazione avviene in parte nella L1 delle apprendenti, sembra che 
non manchino occasioni di noticing e di stimolo alla riflessione metalinguistica su-
gli elementi oggetto dell’intervento correttivo.

6. Per concludere

La ricerca sul trattamento dell’errore nelle produzioni scritte di parlanti non nati-
vi, pur essendo cresciuta molto negli ultimi anni dal punto di vista sia della quantità 
di studi dedicati sia del rigore metodologico, non offre ancora risposte soddisfacenti 
che siano in grado di indirizzare chiaramente i docenti nella pratica didattica. Per 
il momento, dunque, occorre accontentarsi di fare in modo che gli insegnanti “be 
made aware of the range of options which they can use when providing feedback 
and the possible benefits offered by these”, come sottolinea Hyland (2010: 179).

Tuttavia, come abbiamo visto, è possibile sfruttare efficacemente qualche “effet-
to collaterale” della correzione allo scritto. Infatti, sebbene l’efficacia diretta dell’in-
tervento correttivo sullo sviluppo delle competenze linguistiche e sul miglioramento 
della produzione scritta non sia provata, abbiamo visto che lavorare a certe condi-
zioni sul feedback scritto può offrire agli studenti occasioni preziose per interazioni 
utili, significative e focalizzate. Sembra quindi nel complesso preferibile non rinun-
ciare a una pratica consolidata e generalmente attesa e desiderata dagli allievi.
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Il feedback correttivo allo scritto: tecniche ed elaborazione

1. Introduzione

Le tecniche per fornire feedback allo scritto sono molteplici e ne esistono sva-
riate classificazioni. Il dibattito su quale tipo di correzione sia da preferire è vivace 
e i risultati dei vari studi sull’argomento sono contrastanti (cfr. Nuzzo, in questo 
volume).

In questo contributo presentiamo i risultati di uno studio pilota condotto su 
dodici apprendenti adulti di italiano LS con l’obiettivo di confrontare empiricamen-
te gli effetti del feedback scritto diretto e indiretto, prendendo in esame la fase di 
elaborazione della correzione da parte degli informanti, l’assimilazione immediata 
del feedback e il suo utilizzo a distanza di tempo. 

2. La ricerca sul feedback allo scritto

2.1. Feedback diretto e feedback indiretto

Le tecniche per fornire feedback sulle produzioni scritte degli apprendenti 
sono molteplici e possono variare a seconda del grado di esplicitezza, del focus, 
della persona che corregge, del mezzo ecc. Nella letteratura sull’argomento sono 
state proposte diverse classificazioni (per una panoramica cfr. Bitchener / Ferris 
2012): una delle distinzioni più comuni è quella tra correzione “diretta”, quando 
l’insegnante fornisce all’apprendente la forma corretta dell’errore, e correzione 
“indiretta”, quando invece segnala l’errore senza darne la soluzione (cfr. Ferris 
2010). 

La ricerca sull’efficacia relativa dei diversi tipi di feedback ha dominato la let-
teratura del settore negli ultimi trent’anni. Studi precedenti si sono concentrati 
soprattutto sulla dicotomia diretto-indiretto, mentre in tempi più recenti la cate-
gorizzazione dei tipi di feedback si è allargata per includere altre sotto-categorie 
nello spettro diretto-indiretto. Ad esempio, il feedback diretto può includere da 
un lato la semplice riformulazione dell’errore con la forma corretta, dall’altro la 
riformulazione con l’aggiunta di una spiegazione metalinguistica scritta e/o orale. 
Si può fornire feedback indiretto, invece, sia sottolineando gli errori, sia indicando 
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a margine il numero di errori in una riga o in un paragrafo, sia adottando codici di 
segnalazione per indicare il tipo di errore commesso (cfr. Bitchener 2008).

Il dibattito su quale sia la tecnica correttiva più efficace è tuttora vivo e i risultati 
dei diversi studi che confrontano gli effetti dei due metodi, come già accennato, 
sono contraddittori. Ciò è dovuto, in parte, a differenze nell’impostazione metodo-
logica (ad esempio, la durata della sperimentazione, la presenza o l’assenza di un 
gruppo di controllo, se si tratta di una ricerca condotta in classe oppure in labora-
torio ecc.); in parte dipende dalle molteplici variabili in gioco come, ad esempio, 
l’età, la L1, il background linguistico degli apprendenti, la loro motivazione, e altri 
fattori soggettivi legati alla personalità; in parte ancora, è legato all’orientamento 
teorico che informa le singole ricerche. Infatti, a occuparsi del feedback allo scritto 
sono stati, in particolare, studiosi riconducibili a due filoni di ricerca: quello che si 
occupa di scrittura in L2 e quello che si occupa di acquisizione linguistica. Il primo 
si dedica soprattutto a esaminare come il feedback correttivo possa aiutare gli ap-
prendenti a migliorare la revisione del testo e la loro abilità di scrittura. Il secondo 
orientamento, invece, si occupa di indagare come il feedback possa facilitare l’ac-
quisizione linguistica delle strutture oggetto di correzione. Sebbene le due prospet-
tive di ricerca esaminino fenomeni simili, non necessariamente lo fanno ponendosi 
le stesse domande e ciò può portare a risposte e risultati divergenti (cfr. Ferris 
2010). Recenti studi condotti in prospettiva acquisizionale (ad esempio Bitchener 
2008; Ellis et al. 2008; Sheen 2007), dimostrano la maggiore efficacia del feedback 
diretto. Gli studiosi che si occupano di scrittura in L2 invece non sono concordi nel-
le conclusioni a cui pervengono tramite i loro studi. Alcuni, come Lalande (1982), 
sostengono che il feedback indiretto sia più efficace, altri ‒ come Robb et al. (1986) 
e Semke (1984) ‒ non trovano differenze significative tra le due tecniche; altri an-
cora, come Chandler (2003), ritengono che sia più efficace il feedback diretto.

Da un lato, i sostenitori della correzione indiretta affermano che quest’ultima 
giovi maggiormente agli studenti perché, dal momento che non fornisce la forma 
corretta, fa sì che essi assumano un ruolo attivo e si impegnino approfonditamen-
te nella riflessione metalinguistica per poter trovare autonomamente la soluzione 
(cfr. Lalande 1982; Ferris 1995); la correzione indiretta li porta, inoltre, a formulare 
ipotesi di risoluzione che potrebbero aiutare ad assimilare la forma corretta (cfr. 
Ferris 2002; Doughty / Williams 1998). Come spiega Ferris (2006), il feedback di-
retto è utilizzato dagli studenti in modo più efficace nelle revisioni immediate, dal 
momento che i discenti si limitano a copiare il suggerimento dell’insegnante; ma 
questa abilità di correggere a breve termine non necessariamente si trasforma in 
un miglioramento delle conoscenze a lungo termine. Il feedback indiretto, invece, 
porterebbe a revisioni più accurate che hanno effetti anche a distanza di tempo. 
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Gli apprendenti, infatti, impegnano il loro sistema interlinguistico nel cercare le 
differenze con la lingua target e tale operazione produce un miglioramento più 
significativo e duraturo rispetto a quello prodotto dalla semplice copiatura delle 
correzioni esplicite.

D’altro canto, i sostenitori della correzione diretta affermano che essa sia un 
utile strumento per diversi motivi: fornisce agli studenti un modello positivo di 
scrittura in lingua bersaglio (cfr. Cohen 1989; Thornbury 1997); non crea confusio-
ne circa il significato da attribuire ai codici di segnalazione dell’errore della corre-
zione indiretta (Ferris / Roberts 2001); dà agli studenti l’informazione necessaria 
per risolvere gli errori più complessi, come quelli sintattici (Leki 1991); e infine, 
permette agli studenti di assimilare immediatamente la correzione, mentre gli ap-
prendenti che ricevono feedback indiretto non sanno se le correzioni che hanno 
apportato sono esatte. Come spiega Chandler (2003), il vantaggio dato dal maggio-
re sforzo cognitivo richiesto agli apprendenti che ricevono feedback indiretto per 
correggere autonomamente gli errori sarebbe annullato dal ritardo nel sapere se 
le loro ipotesi sono corrette.

2.2. L’elaborazione del feedback

Al di là della tecnica correttiva adottata dall’insegnante, il modo in cui gli stu-
denti elaborano il feedback ‒ in particolare, il loro livello di impegno ‒ può influen-
zare l’assimilazione della correzione (Storch / Wigglesworth 2010).  

Qi / Lapkin (2001) utilizzano i protocolli di pensiero ad alta voce (Think Aloud 
Protocols) per mettere in relazione il livello di coinvolgimento mostrato dagli ap-
prendenti durante l’elaborazione del feedback con l’assimilazione di quest’ultimo. 
Le ricercatrici distinguono due atteggiamenti diversi in risposta alla correzione: il 
noticing superficiale (perfunctory noticing) e il noticing sostanziale (substantive 
noticing). Il primo si riferisce a quando gli apprendenti si limitano a una semplice 
presa d’atto della correzione1 mentre il secondo a quando gli studenti si sofferma-
no a riflettere sulla correzione e mostrano di averla compresa2. L’esito della speri-
mentazione mostra che il secondo atteggiamento produce risultati migliori nelle 
successive produzioni scritte.

Analizzando le interazioni tra gli studenti durante l’elaborazione del feedback, 
Storch / Wigglesworth (2010) identificano le verbalizzazioni che hanno per oggetto 
i fenomeni linguistici (Language Related Episodes = LRE) e distinguono tra LRE a 

1 Come nell’esempio tratto da Qi / Lapkin (2001: 291): “Su: [Original: The older is short guy/Refor-
mulation: She has three sons. Her eldest son is the short guy]. “Yeah. Eldest.”.

2 Come nell’esempio tratto da  Qi / Lapkin (2001: 291): “Wu: “Gunshot, It’s ‘gunshot’ not ‘gun fight-
ing’. Heard the gunshot. Simply use a noun.”.
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basso livello di coinvolgimento, in cui gli studenti si limitano a leggere la correzio-
ne ricevuta, e LRE ad alto coinvolgimento, in cui invece discutono del feedback e 
producono commenti o proposte di risoluzione. Anche queste due studiose con-
cludono che esiste una relazione positiva tra livello di coinvolgimento mostrato e 
assimilazione della correzione.

Altri studi (ad esempio, Hyland 2003; Swain 2006) mostrano come l’assimila-
zione del feedback possa essere influenzata dalla personalità degli studenti, dal 
loro grado di motivazione, dalle opinioni sulla lingua-bersaglio, dagli obiettivi di 
apprendimento. Altre variabili che possono incidere sull’assimilazione della corre-
zione sono i fattori individuali e contestuali come l’età, il contesto di apprendimen-
to, il livello di competenza, il background linguistico (cfr. Ferris 1999; Hedgcock / 
Lefkowitz 1994). Sebbene queste variabili siano più facili da misurare, pochi sono 
stati finora gli studi che ne hanno tenuto conto. 

3. Metodologia

In questo contributo presentiamo i risultati di una ricerca sperimentale che 
segue il modello dello studio condotto da Storch / Wigglesworth (2010) su ap-
prendenti di inglese come L2. Si tratta di uno studio pilota, e dunque di natura 
puramente esplorativa, su un campione ridotto di apprendenti di italiano come LS. 
Il nostro scopo è quello di trarre utili spunti di riflessione e linee guida metodolo-
giche per studi futuri, da condurre su più ampia scala, per contribuire alla ricerca 
comparativa sulla diversa efficacia del feedback diretto e indiretto.

A guidare la nostra sperimentazione sono state le seguenti domande di ricerca:
a. Quale tecnica correttiva è più efficace sulla revisione immediata del testo?
b. Quale tecnica correttiva è più efficace sull’utilizzo del feedback a distanza 

di tempo?
c. Esiste una relazione tra il modo in cui gli apprendenti elaborano la correzio-

ne e l’efficacia del feedback? 
d. Esiste una relazione tra la tecnica correttiva adottata dall’insegnante e il 

livello di coinvolgimento mostrato dagli apprendenti durante l’elaborazione 
del feedback? 

3.1. Partecipanti e struttura dell’esperimento

Alla ricerca hanno partecipato dodici apprendenti francofoni adulti, di diverso 
livello di competenza linguistica (A2, B1, C1), che seguivano un corso di italiano di 
tre ore a settimana presso l’Istituto Culturale Italiano di Parigi.
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Lo studio sperimentale si è svolto nell’arco di ventuno giorni, durante i quali 
hanno avuto luogo tre sessioni di lavoro in classe, della durata di mezz’ora ciascu-
na. Tra la prima e la seconda sessione è stato previsto un intervallo di una settima-
na, mentre tra la seconda e la terza sessione sono trascorse due settimane.

Nella prima sessione gli apprendenti hanno svolto in coppia un task di scrittura 
a partire da uno stimolo visivo o uditivo (una storia per immagini per il livello A2, 
il riassunto di un brano di conversazione per il B1, la descrizione e il commento di 
un dipinto per il C1). I testi sono stati corretti con feedback diretto tramite rifor-
mulazione per tre delle sei coppie, mentre i testi delle rimanenti tre coppie sono 
stati corretti con feedback indiretto, adottando codici di segnalazione per indicare 
il tipo di errore commesso. Agli apprendenti che hanno ricevuto feedback indiretto 
è stata fornita una legenda3 (Tab. 1) che permettesse loro di interpretare i codici e 
gli errori corrispondenti.

Tabella 1 – Legenda dei simboli utilizzati per il feedback indiretto

Tipo di errore Simbolo

Ortografia O

Parola mancante V

Parola superflua -

Scelta della parola L

Accordo A

Tempo verbale TV

Pronome Pr

Preposizione P

Coniugazione C

Nella seconda sessione, gli apprendenti, lavorando in coppia, hanno rivisto le 
correzioni ricevute per 15 minuti. Questa fase è stata registrata con un registratore 
vocale. L’insegnante ha poi ritirato gli elaborati corretti e riconsegnato i testi ori-
ginali senza correzioni. Gli apprendenti, in coppia, hanno dunque riscritto il testo.

Nella terza sessione, ogni apprendente ha portato a termine il task di scrittura 
della prima sessione scrivendo un nuovo testo a partire dal medesimo stimolo e 
lavorando individualmente senza avere accesso alle stesure precedenti.

3 La legenda è stata riportata sotto il testo con le correzioni e non è stata spiegata. 
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3.2. Dati e criteri di analisi

I dati analizzati includono i testi (testo 1 e testo 2) scritti da ogni coppia nella Ses-
sione 1 e nella Sessione 2, il testo (testo 3) scritto individualmente da ogni studente 
nella Sessione 3, le trascrizioni dei dialoghi registrati nella prima parte della Sessione 2.

Per misurare gli effetti del feedback sulla revisione immediata del testo abbia-
mo confrontato il testo 1 e il testo 2 per ogni coppia, calcolando la percentuale di 
errori risolti nel testo 2 sul totale di errori segnalati nel testo 1. 

Per misurare gli effetti della correzione a distanza di tempo, invece, abbiamo 
confrontato per ogni coppia i testi scritti individualmente da ogni membro durante 
la Sessione 3 (testo 3) con il testo scritto collaborativamente nella prima sessione 
(testo 1). Dal momento che gli apprendenti nella terza giornata non avevano ac-
cesso alle altre stesure ma dovevano scrivere un nuovo testo, i testi della Sessione 
3 sono spesso molto diversi dai precedenti. Gli studenti utilizzano nuove strutture 
e parole al posto di quelle che erano state corrette nel testo 1. Abbiamo, dunque, 
preso in considerazione solamente le strutture presenti in entrambi i testi (1 e 3) 
e abbiamo misurato gli effetti della correzione a distanza di tempo calcolando la 
percentuale di strutture linguistiche usate correttamente nel testo 3 sul totale di 
quelle che erano errate nel testo 1.

Infine, abbiamo confrontato i risultati delle coppie che hanno ricevuto 
feedback diretto con i risultati delle coppie che hanno ricevuto feedback indiretto 
sia per quanto riguarda la revisione immediata del testo, sia rispetto all’utilizzo del 
feedback a distanza di tempo.

Per osservare come gli studenti elaborano la correzione, abbiamo analizzato le 
trascrizioni delle interazioni tra gli apprendenti registrate nella seconda sessione. 
Abbiamo, innanzitutto, identificato le verbalizzazioni aventi come oggetto fenome-
ni linguistici (LRE, § 2) e quindi abbiamo distinto tra LRE ad alto coinvolgimento e 
LRE a basso coinvolgimento. Abbiamo classificato come LRE ad alto coinvolgimento 
quegli episodi in cui almeno un membro della coppia commenta la correzione o 
produce proposte di risoluzione, come esemplificato di seguito:

(1) CLA: Mais elle va elle va à la # mais attend # je comprends pas l’aspetto...
JAC: C’est à la place de ça, de il punto...
CLA: Ah non! c’est la denuncia # ah c’est pas il punto # no no regarde!
JAC: Ah oui j’ai bien compris! C’est pas il punto
CLA: L’aspetto positivo, le point
JAC: Ah l’aspetto pas il punto
CLA: Oui en français on dit le point4

4 Nella trascrizione sono state segnalate le pause (# indica una pausa breve, ## una più lunga ecc.), 
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Gli episodi in cui, invece, gli studenti si limitavano a leggere e/o prendere atto 
della correzione senza produrre commenti o proposte di risoluzione (esempio 2) 
sono stati classificati come LRE a basso coinvolgimento:

(2) DAN: l’atteggiamento?
VER: due g!

Infine, i risultati dell’analisi degli effetti delle due tecniche correttive sulla revi-
sione del testo e sull’utilizzo del feedback a distanza di tempo sono stati messi in 
relazione con l’analisi della fase di elaborazione, per esaminare se e come il livello 
di coinvolgimento degli apprendenti influenzasse l’efficacia della correzione.

4. Risultati e discussione

4.1. Il confronto tra feedback diretto e feedback indiretto 

La seguente tabella (Tab. 2) illustra i risultati relativi alla revisione immediata 
del testo (giorno 2) e all’utilizzo della correzione a distanza di tempo (giorno 3) 
delle coppie che hanno ricevuto feedback indiretto.

Tabella 2 – Risultati feedback indiretto5

Giorno 2 Giorno 3

Coppia 1: HAN, ISA 100%5 HAN: 36%, ISA: 55%

Coppia 2: SOP, MAR 90% SOP: 25%, MAR: 0%

Coppia 3: REI, FLO 90% REI: 66%, FLO: 60%

La Tabella 3 mostra, invece, i risultati delle coppie che hanno ricevuto feedback 
diretto.

Tabella 3 – Risultati feedback diretto

Giorno 2 Giorno 3

Coppia 4: ANN, DEN 87% ANN: 44%, DEN: 72%

Coppia 5: JAC, CLA 100% JAC: 42%, CLA: 40%

Coppia 6: DAN, VER 65% DAN: 61%, VER: 50%

l’allungamento di vocale (parola:::) e l’enfasi nella pronuncia (PAROLA; paROla). Il punto interrogativo 
segnala un’intonazione ascendente.

5 § 3.3 per vedere come sono state calcolate le percentuali e a cosa si riferiscono.
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Infine, la Tabella 4 mostra i risultati generali della sperimentazione, sintetizzan-
do e ponendo a confronto i risultati del feedback diretto e del feedback indiretto 
nella seconda e nella terza giornata.

Tabella 4 – Riepilogo risultati feedback indiretto e feedback diretto

Feedback indiretto Feedback diretto

Giorno 2 93,3% 84%

Giorno 3 40,3% 51,5%

Confrontando i risultati delle due tecniche correttive, possiamo osservare che 
il feedback diretto si è rivelato leggermente più efficace sull’utilizzo della correzio-
ne a distanza di tempo (51,5% contro 40,3% del feedback indiretto, cfr. Tabella 4), 
mentre il feedback indiretto è stato leggermente più efficace nella revisione imme-
diata del testo (93,3% contro 84% del feedback diretto, cfr. Tabella 4). 

In linea con quanto dimostrato da precedenti ricerche condotte da studiosi 
che si occupano di scrittura in L2 (ad esempio Ferris 2002, 2006; Lalande 1982), 
possiamo spiegare la maggiore efficacia del feedback indiretto nella revisione im-
mediata del testo in riferimento al fatto che gli apprendenti, non avendo ricevuto 
direttamente la correzione degli errori, sono portati a impegnare il loro sistema 
interlinguistico nella ricerca delle differenze con la lingua-bersaglio per trovare au-
tonomamente la soluzione agli errori. Questo processo sembra aiutarli a utilizzare 
più efficacemente il feedback, almeno nell’immediato.

A distanza di tempo, invece, il feedback diretto è stato leggermente più effi-
cace. In linea con quanto sostengono gli studiosi che si occupano di acquisizione 
linguistica (tra gli altri Thornbury 1997; Ellis 2010) la correzione diretta fornisce 
agli apprendenti un modello positivo del funzionamento della lingua-bersaglio: è 
quella che Ellis (2010) definisce input-providing strategy. Se l’input è la prima fonte 
di acquisizione linguistica, allora la correzione diretta, che fornisce dell’input, può 
promuovere l’assimilazione della correzione a lungo termine e favorire l’acquisizio-
ne della struttura linguistica.

È tuttavia opportuno precisare che, nei nostri dati, tra le due tecniche non si 
osserva uno scarto netto, ma vi è una differenza di pochi punti percentuali, insuffi-
ciente a indicare in modo chiaro la superiorità di una delle due tecniche correttive.

4.2. Il livello di coinvolgimento

La Tabella 5 mostra i risultati relativi all’analisi della fase di elaborazione della 
correzione.
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Tabella 5 – Analisi interazioni

Feedback indiretto Feedback diretto

Coppia LRE/Errori + - Coppia LRE/Errori + -

1 13/21 13 0 4 16/24 15 1

2 10/11 9 1 5 11/12 7 4

3 7/10 7 0 6 11/21 3 8

Per ogni coppia, abbiamo indicato il numero di LRE prodotti sul totale di errori 
commessi nel testo 1; sotto la colonna “+” abbiamo poi indicato il numero di LRE ad 
alto coinvolgimento e sotto la colonna “-” il numero di LRE a basso coinvolgimento.

Se consideriamo il numero totale di LRE e in particolare il numero di LRE ad 
alto coinvolgimento, possiamo osservare che tutte le coppie che hanno ricevuto 
feedback indiretto hanno mostrato un alto livello di coinvolgimento. Delle coppie 
che hanno ricevuto feedback diretto, invece, la coppia 4 ha mostrato un alto coin-
volgimento, la coppia 5 un livello di coinvolgimento medio/alto, e la coppia 6 un 
basso livello di coinvolgimento.

Per meglio interpretare i risultati sfumati del confronto tra feedback diretto 
e feedback indiretto (§ 4.1), può risultare utile metterli in relazione con l’analisi 
delle interazioni tra gli apprendenti. È opportuno tuttavia precisare che il risultato 
dell’analisi delle interazioni tra gli studenti è un risultato collettivo, che mostra cioè 
il coinvolgimento complessivo di entrambi i membri della coppia. Pertanto, tale 
risultato può essere messo in relazione con il risultato dell’analisi degli effetti del 
feedback sulla revisione immediata del testo nel giorno 2, che è anch’esso un risul-
tato collettivo relativo alla performance collaborativa dei due membri della coppia, 
ma non può essere messo in relazione con il risultato dell’analisi degli effetti del 
feedback a distanza di tempo, dal momento che in questo secondo caso si tratta 
di un risultato individuale, ottenuto dal singolo membro della coppia per la sua 
performance nel giorno 3.

Come abbiamo visto (§ 2.2), Qi / Lapkin (2001) e Storch / Wigglesworth (2010) 
sostengono che il noticing sostanziale e un livello di coinvolgimento elevato nella 
fase di elaborazione favoriscono l’assimilazione della correzione e portano a mi-
gliori risultati. Anche gli esiti della nostra sperimentazione confermano quest’as-
sunto. Infatti, se mettiamo in relazione i risultati relativi all’analisi delle interazioni 
tra gli apprendenti mostrati nella Tabella 5 con i risultati degli effetti del feedback 
nel giorno 2 presenti nelle Tabelle 2 e 3, possiamo osservare che le coppie che 
hanno mostrato un livello di coinvolgimento alto o medio/alto (coppie 1, 2, 3, 4, 
5) hanno ottenuto risultati migliori (rispettivamente 100%, 90%, 90%, 87%, 100%) 
della coppia 6, che ha mostrato un basso coinvolgimento ed è riuscita a risolvere 
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correttamente il 65% di errori nel giorno 2. Ne concludiamo che gli studenti che si 
sono impegnati attivamente nell’elaborazione del feedback, che si sono soffermati 
a riflettere sulle correzioni, come mostrato nell’esempio (1, § 3.2), sono riusciti a 
utilizzare più efficacemente il feedback ricevuto e a ottenere buoni risultati nella 
revisione del testo.

Per quanto riguarda la relazione tra il livello di coinvolgimento mostrato dagli 
apprendenti e la tecnica correttiva adottata dall’insegnante, avevamo ipotizzato 
che a sollecitare maggiore coinvolgimento fosse la tecnica indiretta, la quale non 
fornisce una soluzione già pronta ma porta gli studenti a riflettere per trovarla da 
sé. Con la tecnica diretta, invece, il rischio è che gli apprendenti si limitino a leg-
gere velocemente la correzione e passino oltre. Effettivamente, se osserviamo la 
Tabella 5, gli apprendenti che hanno ricevuto feedback indiretto hanno prodotto 
prevalentemente LRE ad alto coinvolgimento, mentre le coppie che hanno rice-
vuto feedback diretto hanno prodotto più LRE a basso coinvolgimento. Tuttavia, il 
caso della coppia 5 composta da DEN e ANN merita la nostra attenzione. Sebbene 
abbiano ricevuto feedback diretto, i due apprendenti hanno prodotto 15 LRE ad 
alto coinvolgimento e solo un LRE a basso coinvolgimento. Come possiamo vedere 
nell’esempio (3), nonostante DEN abbia già a disposizione la forma corretta dell’e-
lemento errato, si sofferma a riflettere sulla correzione, a cercare di capire il motivo 
dell’errore e a dare spiegazioni metalinguistiche:

(3) DEN: C’est la relative qui va pas c’est che viaggia pas chi alors là c’est 
diffèrent de toutes les autres langues # Là je suis troublé  parce que en al-
lemand on aurait dit chi viaggia en français chi viaggia aussi et en italien 
en fait c’est che #ehh ma Antonio cade sulle strisce per colpa

Non sembra necessariamente esistere, dunque, una relazione diretta tra tec-
nica correttiva adottata dall’insegnante e coinvolgimento mostrato dall’appren-
dente. Il caso di DEN dimostra che anche chi riceve feedback diretto può affron-
tarne l’elaborazione con un alto livello di coinvolgimento. Quest’ultimo sembra 
dipendere, oltre che dalla tecnica correttiva adottata dall’insegnante, da fattori 
individuali come la personalità degli apprendenti, il loro background linguistico e 
culturale, il grado di motivazione e gli obiettivi di apprendimento. In questa sede, 
non abbiamo approfondito l’analisi di questi elementi ma, come possiamo vedere 
dall’esempio (3), DEN sembra essere un apprendente molto motivato; studia l’i-
taliano, conosce anche il tedesco ed è abituato a riflettere contrastivamente sulle 
lingue che conosce.
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6. Conclusione

In questo contributo abbiamo confrontato gli effetti del feedback diretto e del 
feedback indiretto sulla revisione immediata del testo e sull’utilizzo della correzio-
ne a distanza di tempo; abbiamo, inoltre, osservato come gli apprendenti elabo-
rano il feedback. Per avere un quadro più completo degli effetti della correzione 
allo scritto ed esplorare il rapporto tra tecnica correttiva adottata dall’insegnante 
e coinvolgimento mostrato dagli apprendenti, abbiamo messo in relazione l’ana-
lisi relativa al confronto tra le due tecniche con l’analisi della fase di elaborazione 
della correzione.

Sebbene i risultati di questa sperimentazione non siano generalizzabili, dal mo-
mento che, trattandosi di uno studio pilota, la ricerca è stata condotta su un cam-
pione ridotto di informanti, possiamo comunque trarre qualche conclusione utile 
da approfondire in studi futuri.

Dal confronto dei due metodi correttivi, è emerso che il feedback diretto sem-
bra essere leggermente più efficace a distanza di tempo, mentre il feedback indi-
retto è più efficace nell’immediato. Tuttavia, si tratta di una differenza di pochi pun-
ti percentuali, troppo esigua per indicare chiaramente la superiorità di una tecnica 
sull’altra.

Dall’analisi della fase di elaborazione della correzione è emersa una correla-
zione positiva tra il livello di coinvolgimento mostrato dagli apprendenti e l’effi-
cacia del feedback. Per quanto riguarda, invece, la relazione tra tecnica correttiva 
e livello di coinvolgimento, abbiamo osservato che se il feedback indiretto neces-
sariamente porta gli studenti a riflettere sugli errori commessi e sulla lingua-ber-
saglio per risolverli, anche il feedback diretto può suscitare un alto coinvolgimen-
to. Quest’ultimo potrebbe dipendere non solo dalla tecnica correttiva adottata 
dall’insegnante ma anche, e soprattutto, da fattori individuali come, ad esempio, 
la personalità degli apprendenti, il loro grado di motivazione e i loro obiettivi di 
apprendimento. Questi fattori e il loro impatto meritano di essere ulteriormente 
indagati in future ricerche. 

Per consolidare le tendenze emerse da questa sperimentazione, sarebbero, in-
fine, necessari ulteriori studi, longitudinali e su più ampia scala, volti a confrontare 
la diversa efficacia del feedback diretto e indiretto.
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Il feedback correttivo nella fase produttiva orale. Un’indagine conoscitiva delle pos-
sibili ricadute emotive fra i discenti

1. Introduzione

Gli approcci di tipo comunicativo hanno segnato un punto di non ritorno per 
l’apprendimento delle lingue seconde, oggi intese come strumenti finalizzati ad 
azioni di natura sociale, in cui lo studente con i suoi bisogni linguistici occupa un 
posto centrale (Consiglio d’Europa 2002). Si colloca in questo contesto la nota ipo-
tesi del filtro affettivo, che starebbe alla base della “paura di sbagliare” capace di 
elevare barriere psicologiche tali da compromettere i processi di apprendimento 
(Krashen 2009: 30-33), perciò è lecito chiedersi quali ricadute emotive possa avere 
un feedback correttivo (da qui anche FC) applicato alla produzione orale, sulla scia 
degli studi di Schulz (1996), Katayama (2007), Martinez Agudo (2013). Affrontere-
mo l’argomento a partire da tre assunti.

Un primo assunto è come intendiamo il feedback dell’insegnante, ossia la ri-
correnza sistematica di “informazioni attorno alla (non) accettabilità di una pro-
duzione linguistica dello studente” (Grassi 2010: 3), con riferimento alle sistema-
tizzazioni teoriche rappresentative dei vari tipi di feedback correttivo cosiddetto 
“negativo”1, nonché dalle ricognizioni sull’efficacia della mossa correttiva in Ellis 
(2009) e Lyster et al. (2013). 

Un secondo assunto è che l’errore e il suo trattamento possono essere occasio-
ni di riflessione per l’apprendente, sia per l’arricchimento della propria biografia 
linguistica, auspicato per incrementare nel discente la consapevolezza del proprio 
percorso di apprendimento (Consiglio d’Europa 2002: 213-214), sia come strumen-
to capace di sviluppare la lingua target (Schulz 1996, Katayama 2007, Ellis 2009, 
Grassi 2015).

Un terzo assunto riguarda l’importanza biologica delle emozioni, importanza 
nota agli studi di neuroscienze applicate alla linguistica. Ricordiamo in estrema sin-
tesi che questi studi vedono nel sistema limbico del cervello legami stretti fra le 
emozioni e alcuni aspetti dell’apprendimento (Daloiso 2009: 41-46). Nonostante 
la neuropsicologia tenda a concentrarsi sulle implicazioni motivazionali dei proces-

1 Facciamo inoltre riferimento alle tabelle 2, 3 e 4 in Grassi (2010: 109-120).



156

Dorella Giardini

si attentivi più che su quelle emozionali conseguenti al trattamento dell’errore, è 
naturale che questo aspetto ne sia altrettanto coinvolto, convincendoci dell’impor-
tanza di tenerne conto. 

Proponiamo in questa sede i dati raccolti nel corso di un’indagine conoscitiva, 
il cui focus non s’incentra sulle classificazioni del FC né su come l’errore sia tratta-
to, bensì su come gli studenti (e i loro insegnanti) percepiscano l’evento correttivo. 
Preferiamo la parola “percezione” (feeling) ad “emozione”, riferendoci a quel che in 
un soggetto resta emotivamente di ciò che prova, pensa di provare o di fare, e non 
all’uptake, considerate le molte varianti interpretative che esso potrebbe avere, e 
consapevoli che altro è un’emozione e altro è la sensazione che se ne ha in fase 
riflessiva (Balboni 2013: 13). Questa indubbia limitazione ci è parsa una via per ten-
tare di cogliere ciò che potrebbe rimanere implicito, in particolare se l’apprendente 
si senta effettivamente scoraggiato o messo sotto accusa dalla mossa correttiva. 

Con la consapevolezza della vastità del campo d’indagine rispetto ai dati qui 
presentati, ci incamminiamo verso una prima esplorazione, privi di qualsiasi prete-
sa di esaustività. 

2. Note metodologiche

L’analisi di Schulz sulle credenze non coincidenti fra studenti e insegnanti (Schulz 
1996: 349-350), ci ha spinto a sottoporre due questionari: il primo a 134 studen-
ti (QS), per raccogliere osservazioni e reazioni che i tempi della mossa correttiva 
possono suscitare; il secondo a 14 insegnanti (QI), per osservare le convinzioni e le 
esperienze che generano il loro setting correttivo. 

Passiamo a descrivere i quesiti sottoposti.

2.1. Il questionario degli studenti (QS)

Dopo una prima breve sezione motivazionale e una seconda che invita i com-
pilatori all’auto-descrizione, il QS si sviluppa in dieci quesiti. È stato elaborato in 
modo da permettere una rapida compilazione che richiedesse poco tempo per ri-
spondere (non più di 15 minuti anche al livello A1), prediligendo la rilevazione im-
mediata. È stato tradotto in inglese, francese e spagnolo, lasciando alla discrezione 
dell’insegnante la scelta della lingua da proporre, con l’unica raccomandazione di 
sottolineare agli studenti la natura autoriflessiva delle domande, l’oggetto da rile-
vare e il rispetto dell’anonimato. Riportiamo qui di seguito i quesiti (Fig. 1).
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Talvolta gli intervistati hanno preferito aggiungere risposte doppie non richie-
ste o note a margine; ne abbiamo tenuto conto quando ci sono parse interessanti 
e pertinenti.

2.2. Il questionario degli insegnanti (QI)

Dopo la sollecitazione a descrivere il contesto di somministrazione dei QS, gli 
insegnanti hanno esplicitato e motivato il proprio modo di intendere e trattare l’er-
rore durante la produzione orale, dopodiché hanno indicato le loro considerazioni 
sulla correzione fra pari. Mostriamo i quesiti (Fig. 2), rimandando anche in questo 
caso le risposte nell’analisi che seguirà. Saranno forniti anche i dati percentuali 
nonostante l’esiguo numero degli intervistati, per mostrare le proporzioni delle ri-
sposte date.

 

Figura 1 – I quesiti sottoposti agli studenti

Figura 2 – I quesiti sottoposti agli insegnanti
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2.3. Composizione del campione osservato

Il QS è stato somministrato in classi di italiano L2 in immersione linguistica in 
Italia, tra febbraio e giugno 2016, in corsi tenuti da insegnanti di madrelingua italia-
na. Il QS è stato volutamente sottoposto a un target disomogeneo per contesti (Fig. 
3.1), età (Fig. 3.2), nazionalità (Fig. 3.3) e livello di competenza linguistica (Fig. 4). 

Rispetto ai contesti di rilevazione2, le accademie incidono al 79%; le abbiamo 

2 I contesti sono: C.I.S. – Centro Italiano Stranieri dell’Università degli Studi di Bergamo; Università 
degli Studi di Brescia; Conservatorio di Musica “L. Marenzio” di Brescia; due scuole secondarie dell’Uf-

Figura 3 – La composizione del campione (QS)
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distinte in tre aree: umanistica, scientifica e musicale, per mostrare obiettivi diversi 
rispetto allo studio dell’italiano. L’età (Fig. 3.2) vi corrisponde grosso modo, dato 
che la fascia universitaria (19-40, 81%) può estendersi oltre i 30 anni, anche grazie 
a dottorandi e ricercatori.

La punta massima di eterogeneità si concentra sulla provenienza: i 134 intervi-
stati rappresentano 53 paesi. La voce “Altri paesi” indica 27 nazionalità aventi fino 
a 3 rappresentanti (1 non pervenuto).

La parte descrittiva richiedeva inoltre agli studenti di descrivere livello di com-
petenza in italiano auto-percepito; ne vediamo gli esiti qui di seguito (Fig. 4). 

La maggioranza dei soggetti si colloca, come si può vedere, nei livelli intermedi 
(B1-B2: 50%), seguita dai livelli elementari (A1-A2: 29%), e dai livelli avanzati (B2+-
C2: 21%).

L’ultimo dato riguardante l’auto-descrizione riguarda le competenze plurilingui-
stiche: il 47% ha indicato l’italiano tra le lingue note. La maggioranza relativa (40%) 
dice di conoscere due lingue straniere, il 27% afferma di conoscerne una, mentre il 
18% ne dichiara tre. L’8% si definisce conoscitore di quattro lingue (citando alcuni 
dialetti africani) e il 7% afferma di conoscere solo la lingua madre. 

Passiamo ora a esaminare i dati raccolti, che verranno presentati e discussi ri-
portando in testa i quesiti sottoposti. Quelli che a nostro avviso sono più significa-

ficio scolastico di Verona (una di secondo grado e una di primo grado per adulti); due associazioni im-
pegnate con apprendenti adulti in ambito migratorio (di Milano e Bologna); una scuola privata di lingua 
italiana per adulti (Verona). Si ringraziano vivamente tutti i soggetti, studenti, insegnanti e responsabili 
delle istituzioni coinvolte, senza la cui disponibilità la raccolta non avrebbe potuto essere effettuata, 
in primo luogo il C.I.S. dell’Università degli Studi di Bergamo e particolarmente Luisa Fumagalli, che ha 
contribuito alla ricerca bibliografica e alla stesura dei questionari qui proposti.

Figura 4 – I livelli linguistici dichiarati dal campione (QS)
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tivi saranno corredati da figure. Segnaleremo tra parentesi se si tratta del QS o del 
QI, indicando il numero del quesito di riferimento.

3. Analisi dei dati raccolti

La nostra prima sollecitazione è stata la seguente (Fig. 5): 

Osserviamo la percezione generale (69%): l’insegnante tratta l’errore perlopiù 
dopo la performance, ma è colta anche la correzione immediata (38 soggetti, 28%), 
mentre 3 soggetti (2%) dicono di non ricevere alcun FC. 3 studenti hanno indicato 
risposte doppie, 2 hanno aggiunto una nota a margine: “Mi corregge dopo, ma solo 
qualche volta”; e: “Mi corregge, ma non mi ricordo quando”.

A questa domanda poniamo come contraltare il primo quesito sottoposto agli 
insegnanti. Il quesito in oggetto è il seguente (Fig. 6).

Figura 5 – �In classe, se parlo in italiano e faccio un errore, DI SOLITO, l’insegnante…� (QS, 1)

Figura 6 – �Nella tua esperienza, le correzioni dell’insegnante durante la 
produzione orale sono importanti/utili?� (QI, 1)
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Nonostante le risposte univoche date, dalla sezione aperta di completamento 
del quesito 1 si evince una comune volontà di non causare blocchi allo studente. 
8 soggetti (57%: “Dipende”), intendono il FC immediato come un compito neces-
sario, ma che richiede attenzione riguardo a: livello degli apprendenti; obiettivi 
dell’attività in atto; autocontrollo circa la frequenza con cui correggere; priorità da 
dare alla fluenza nel parlato. 

I 5 insegnanti (27%) che hanno risposto: “Fondamentalmente sì” intendono 
l’errore come richiesta di aiuto linguistico, per cui il FC è utile in un clima disteso 
e quando lo studente mostra di attribuirvi un valore positivo. Infine, 1 docente 
(6%) ha indicato: “Fondamentalmente no”, non avendo riscontri che gli studenti 
apprendano veramente dalla correzione. 

Confrontiamo questi dati con un analogo quesito rivolto agli studenti (Fig. 7). 

Le risposte sono state 133. Possiamo notare che nessun soggetto ha dichiarato: 
“No, non sono utili”. Confrontiamo questa sorta di plebiscito a favore della corre-
zione con la paura degli insegnanti di bloccare gli studenti (Fig. 8).

Figura 7 – “Quando parlo, le correzioni dell’insegnante sono molto importanti/
utili” (QS, 2)

Figura 8 – “Quando correggi, hai paura di bloccare lo studente?” (QI, 2)
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Al quesito hanno risposto 13 insegnanti: il 62% (8 soggetti) afferma di averla 
avuta “Qualche volta”, Il 27% (3 soggetti) ammette di averla avuta più spesso (“Per 
lo più sì”), mentre il 15% (2) dice di non averla avuta “Quasi mai”.

Se il docente si mostra discretamente sicuro del proprio setting correttivo, 
nell’esplicitare il motivo della propria risposta emerge nuovamente comune at-
tenzione al momento e al modo più opportuni per impiegarlo, per non deludere 
le aspettative del discente e, al tempo stesso, rispettare lo sforzo produttivo che 
l’autore della performance sta compiendo. Il recast, l’invito all’autocorrezione e la 
selezione mirata di cosa e quando correggere sono indicati come le modalità cor-
rettive preferibili. 

Il prossimo quesito intende rilevare come l’apprendente reagisce a un FC im-
mediato (Fig. 9).

Il quesito 3 (Fig. 9), al quale 19 soggetti (14,1% di 134) hanno dato più di una 
risposta, ridimensiona i dati del quesito 2 (Fig. 7). Gli studenti infatti concordano 
sull’utilità costruttiva del FC immediato (73%), ma il 14% esprime un innalzamento 
del filtro affettivo (“Ascolto l’insegnante, ma non parlo più!”), mentre il 9% preferi-
sce la correzione al termine. In un solo caso viene espressa indifferenza (“Continuo 
a parlare e non ascolto l’insegnante”).

La somma delle doppie risposte negative (“Ascolto, ma non parlo più”; “Perché 
l’insegnante non aspetta la fine del mio discorso?”), ridistribuita in base al livello di 
competenza (Fig. 1), mostra una punta nei livelli centrali (Fig. 10). 

Figura 9 – �Io parlo e l’insegnante mi corregge SUBITO. Allora io…� (QS, 3)
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Riportiamo ora gli stessi dati mostrando l’incidenza delle risposte negative sui 
totali parziali di ciascun raggruppamento per livello (Fig. 11).

Si può da questi dati ipotizzare che la percezione positiva/negativa del FC im-
mediato possa essere interessata anche dal livello di competenza raggiunto.

Vediamo ora il quesito 4 del QS, che indaga la percezione degli studenti del FC 
a posteriori (Fig. 12).

Figura 10 – Le reazioni negative al FC immediato distribuite in base ai livelli (QS, 3)

Figura 11 – Dettaglio dei dati riportati nella Fig. 10 (QS 3)
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La richiesta diretta di esplicitare una preferenza, senza riferimenti emotivi, sul 
FC a posteriori ne fa aumentare il consenso, passando dal 14,1% del quesito 3 (Fig. 
9: “Penso: perché l’insegnante non aspetta la fine del mio discorso?”) al 30,6% del 
quesito 4 (Fig. 10: “Sì, preferisco dopo”).

Il quesito successivo mira più direttamente al percepito emotivo. Prima di pas-
sare ad analizzarlo, poniamo a confronto la tassonomia che ci ha ispirati (Martinez 
Agudo 2013: 271)3 con la nostra. I numeri alla fine delle voci di Martinez Agudo indi-
cano dove queste sono confluite nella nostra semplificazione, mentre alla fine delle 
nostre voci indichiamo le percentuali di risposta al quesito 5 (i dati saranno visibili 
nella Fig. 14). Confrontiamo le tassonomie (Fig. 13), tenendo presente che nella 
nostra versione il 37,31% di 134 soggetti (50 persone) ha dato una doppia risposta.

3 Martinez Agudo ha condotto la sua ricerca su un campione di 217 studenti d’inglese delle scuole 
secondarie di II grado in Spagna (2013).

Figura 12 – �Io parlo e l’insegnante mi corregge DOPO il mio discorso. Mi aiuta?� (QS, 4)

Figura 13 – Tassonomia di Martinez Agudo (2013: 271) e tassonomia impiegata (QS, 5)
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Illustriamo i dati raccolti con il quesito 5 anche nella figura che segue (Fig. 14), 
cui fanno riferimento le percentuali già esposte nella figura precedente.

Come si può osservare, il 79% (101 soggetti) ha risposto positivamente. Di que-
sti, il 39% dichiara di sentirsi “Soddisfatto” (71); il 16% (30) si dice “Entusiasta”, 
mentre il 24% (44) si ritiene “Indifferente”. Tra le percezioni negative, gli insod-
disfatti sono il 19%. Essi comprendono chi ha risposto: “Imbarazzato” (8%, 15); 
“Stressato” (5%, 9); “Triste” (4%, 7); e “Arrabbiato” (2%, 4)4. 

Rispetto al quesito 3 del QS, non varia la quantità di coloro che provano di-
sagio (35 al quesito 3 e altrettanti al quesito 5), ma aumentano i gradi di signi-
ficato con le risposte positive doppie (31 soggetti, incidenti al 23,13%; per es.: 
“Soddisfatto”/”Entusiasta” o “Soddisfatto”/“Indifferente”). Sono invece 4,47% (6) 
coloro che hanno risposto in modo doppiamente negativo (“Triste”/“Stressato”; 
“Triste”/“Arrabbiato”; “Imbarazzato”/“Stressato”). Le risposte doppie e contra-
stanti come “Imbarazzato”/“Soddisfatto” o “Triste”/“Entusiasta” sono 3 eccezioni. 

Il confronto dei nostri dati con quelli raccolti da Martinez Agudo (2013) mostra 
tendenze generali approssimativamente simili, nonostante le innegabili difformità 
dei due strumenti di rilevazione, nonché di contesti e di target. Tuttavia, per quan-
to ci riguarda, non abbiamo ottenuto incidenze significative incrociando le risposte 
a questo quesito con i dati che descrivono il nostro campione.

Ci pare a questo punto utile confrontare come gli insegnanti colgono il rimando 
degli studenti al FC immediato, in risposta al quesito 4:

“Quando correggi mentre lo studente parla, ti accorgi che…� (QI, 4)

4 Di questi, un soggetto specifica che si sente irritato con se stesso, non verso l’interruzione subita.

Figura 14 – Se l’insegnante mi corregge SUBITO, mentre parlo, io mi sento… (QS, 5)
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Sono 7 gli insegnanti (54%) abbastanza convinti dell’efficacia del proprio FC 
immediato (“La correzione viene solitamente recepita”), di cui 1 spiega di avere 
coscienza della ricezione avvenuta se lo studente sa riformulare. Al contrario, 4 
(31%) affermano che la reazione (gesti, cenni, risposte…) non basta per capire 
se e cosa uno studente abbia colto. In particolare, essi dubitano che la riformu-
lazione, la ripetizione e qualsiasi altro uptake siano segni di apprendimento, poi-
ché spesso il controllo a distanza dimostra il contrario. 2 soggetti (15%) dicono 
che dipende molto dal tipo di studente: a volte la difficoltà sta nel saper leggere 
al di là della richiesta esplicita di correzione, perché se è vero che questo è il 
suo desiderio, non sempre corrisponde al vero, perciò è preferibile il FC dopo il 
parlato. 

Passiamo alle risposte date al quesito 6 del QS (Fig. 10), che di seguito mo-
striamo.

Confrontando queste risposte con quelle al quesito 2 (Fig. 7), si evidenzia un 
leggero calo di coloro che ritengono sempre utili i FC, mentre i “Dipende” (quesito 
2: “Qualche volta”) sono raddoppiati.

Nella figura successiva (Fig. 16) esploriamo la capacità reattiva in caso di corre-
zione non compresa. I dati raccolti sono ridistribuiti in base all’età.

Figura 15 – �Io parlo e l’insegnante non mi corregge mai. Questo mi aiuta?� (QS, 6)
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Il quesito, a cui hanno risposto 130 soggetti, permetteva una scelta multipla, 
perciò la somma delle percentuali non dà 100%. I dati incrociati con l’età mostrano 
forte disomogeneità, ma dalle coppie di opzioni vistate, si evidenzia una ricorsività 
di quattro principali strategie (A, B, C, D), rappresentata qui di seguito (Fig. 17). 

La “serie 1” indica la quantità di risposte totali in quel dato campo (in grigio); 
la “serie 2” si riferisce alla risposta doppia (in nero). Le categorie emerse sono le 
seguenti:

Figura 16 – �Se non capisco la correzione dell’insegnante…� (QS, 7)

Figura 17 – Raffronto dei dati mostrati nella Fig. 16 con le coppie di opzioni 
selezionate (QS, 7)
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 - A. (“Sto zitto”/“Chiedo spiegazioni”). Allude forse a un certo rispetto verso 
l’autorità dell’insegnante;

 - B. (“Chiedo a un compagno”/“Sto zitto”). Suggerisce un blocco emotivo, 
parzialmente strategico;

 - C. (“Dico che ho capito ma non è vero”/“Chiedo a un compagno”). Suppone 
un filtro affettivo elevato, minimamente strategico;

 - D. (“Chiedo spiegazioni”/“Chiedo a un compagno”): Ipotizza il possesso di 
strategie valide per affrontare eventuali gap di comprensione.

Abbiamo infine incrociato i dati generali dello stesso quesito (Figg. 17-18) con 
i sei livelli linguistici del campione (Fig. 1), per verificare se non vi siano trend di 
reazioni influenzate dalle competenze. 

Più il livello è basso e meno si esplicita la richiesta di aiuto all’insegnante (riquadro 
1), confermata anche dalla concentrazione in A1 di ‘mentitori’ (riquadro 4), azione 
azzerata nei livelli più alti; inoltre, gli A1 diffidano della correzione tra pari (riquadro 2), 
mentre è significativa nei livelli centrali. È possibile che ciò sia dovuto alla prevalenza 
di universitari nel contesto della nostra ricerca, i quali si relazionano facilmente fra 
pari, ma nella Fig. 10, alla categoria C (“Non dico niente”/“Chiedo a un compagno”) 
abbiamo ipotizzato che queste reazioni unite potrebbero indicare un filtro affettivo. 

Figura 18 – Le strategie illustrate nella Fig. 16, suddivise per livelli (QS, 7)
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Con il successivo quesito 8 abbiamo voluto indagare la mossa emotiva dei discen-
ti quando a correggere è un pari, fornendo una rosa di tre risposte a scelta univoca:

�Tu parli e fai un errore. Sei contento se altri studenti ti correggono?� (QS, 8)

Il 49% (65 soggetti: “Sì”) si dice favorevole, mentre i possibilisti sono il 40% 
(54: “Qualche volta”), e i contrari il 6% (8: “No”). Il 5% (6 soggetti) non ha rispo-
sto. Nessuna interpretazione si mostra al confronto con l’età, la nazionalità o il 
livello; registriamo solo una nota a margine: “Pericoloso: come sapere chi sa la 
forma coreta?”*, quale espressione esemplare delle resistenze verso questo tipo 
di correzione, come indicato da Katayama (2007: 70). Tuttavia, ricordiamo che più 
sopra (Fig. 16) il 38% dice di ricorrere anche ai compagni quando non comprende 
la correzione dell’insegnante.

Possiamo raffrontare questi dati con il quesito 5 posto agli insegnanti:

�La correzione fra pari. La incoraggi in classe?� (QI, 5)

Sono 7 (54%) i “Sì”, a fonte di 4 “Dipende” (31%) e di 2 “No” (15%). Fra le moti-
vazioni dei “Sì” leggiamo che il FC ha il vantaggio di far sentire più liberi gli studenti, 
mentre i “No” lo ritengono utile solo se avviene spontaneamente nell’apprendi-
mento cooperativo. La differenza di risposta, dunque, riguarda come ciascun inse-
gnante intende l’azione dell’incoraggiare, se da esplicitare o implicita nelle attività 
proposte. Tra i 7 favorevoli che hanno inteso la domanda come incoraggiamento 
esplicito, c’è chi lo trova valido solo al di fuori della produzione orale e chi sollecita 
apertamente le integrazioni dei compagni al termine della performance. I “No” che 
hanno inteso la domanda allo stesso modo, sono contrari a esplicitare l’incoraggia-
mento durante la produzione orale libera.

Tra chi ha risposto: “Dipende”, 1 ritiene che il FC fra pari sia incoraggiabile solo 
nelle attività di scrittura, dopo la performance o in differita, negli altri casi si teme 
che generi frustrazione in chi viene corretto, a meno che gli studenti non siano ec-
cezionalmente affiatati fra loro. 

Gli insegnanti sono quindi unanimemente convinti che il FC tra pari possa sca-
tenare atteggiamenti competitivi, e sono attenti a scoraggiarlo nei casi in cui i pari 
tendano a interrompere chi parla, a sostituirsi all’insegnante, a voler correggere 
con impazienza, disprezzo, arroganza. 

Abbiamo infine voluto verificare se gli stili di correzione siano influenzati da 
elementi culturali. Agli insegnanti abbiamo chiesto di descrivere il loro percepito 
con il quesito 3, qui di seguito descritto:
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�Le reazioni/emozioni innescate dalla correzione possono essere 
condizionate da differenze culturali?� (QI, 3)

9 insegnanti su 13 (69%) hanno risposto “Sì”. La differenza più citata è quella 
di genere, fra gli studenti di culture in cui la donna non riveste posizioni di auto-
rità (tutti gli intervistati sono donne). 3 soggetti (23%) hanno vistato: “Dipende”. 
Di questi, 1 soggetto dice di aver notato reazioni scomposte durante il FC rivolto 
ad apprendenti con background nelle scuole coraniche maschili; 2 riportano che 
studenti di etnie orientali e medio-orientali faticano ad adattarsi a modelli cultu-
rali di correzione distanti dai propri. 1 docente (“No”: 8%) sostiene che le reazioni 
non dipendono dalla cultura ma dal carattere di ciascuno. Le esperienze riportate 
riguardano: sinofoni non usi a esprimere le proprie emozioni; asiatici “difficili” da 
correggere per il timore che hanno di perdere la faccia davanti al gruppo, per cui 
è suggerito il recast per non innescare frustranti sequenze di correzione; studenti 
acculturati di area orientale, critici sui metodi didattici in uso in Occidente. La diffe-
renza di genere ritorna in un’esperienza di classi miste in cui i maschi si sentivano 
sminuiti da FC espressi davanti alle compagne.

Vediamo nella figura successiva (Fig. 19) come hanno risposto gli studenti a un 
quesito sullo stesso tema, con scelta multipla.

Su 133 risposte, si pongono in quasi parità il FC percepito dopo (80 soggetti, 
60,15%) e durante (75, 56,39%) la performance. A un confronto con il quesito 1 del 
QS (Fig. 5), sembra che gli studenti in Italia notino uno stile correttivo più frequente 
a posteriori (69%) che immediato (28%). 

Figura 19 – “Nel tuo paese l’insegnante corregge gli errori quando parli? Come 
corregge?” (QS, 9)
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La visione dell’errore come autoritario-sanzionatorio appartiene a 13 soggetti 
(9,77%), e raduna studenti provenienti da Cina, Russia ed Est europeo, America 
Latina, Nigeria, Francia.

A chiusura del QS, abbiamo proposto agli studenti una domanda aperta opzionale:

�Vuoi scrivere altro?� (QS, 10)

Su 134 soggetti, il 25% (34) ha espresso delle considerazioni personali. Di que-
sti, il 19% (25) ha dato risposte pertinenti, di seguito sintetizzate in 4 tipologie.

 - Tipologia 1 (10 soggetti, 7%): “Prima o dopo non è un problema, l’impor-
tante è essere corretti”. Ha così risposto chi vive una relazione di fiducia con 
l’insegnante, elogiandone l’operato, e chi definisce il FC la parte più impor-
tante dell’insegnamento. Leggiamo una richiesta indiretta al recast in chi 
annota che in fase produttiva vanno evitate le spiegazioni, non le correzioni. 

 - Tipologia 2 (8 soggetti, 6%): “Preferisco la correzione subito”. C’è chi ritiene 
sia il solo FC capace di far riformulare e fissare subito la forma corretta, e 
chi mostra un travaglio interiore tra ragione e sentimento: “Io sono un po 
dramatica, quando mi correggeno posso stare un pò stressata però non è 
così... lo so che è solo al momento”*. 1 studente scrive che al FC immediato 
s’innervosisce perché non fissa gli errori e le regole, ma proprio per questo 
apprezza la correzione immediata.

 - Tipologia 3 (5 soggetti, 4%): “Preferisco la correzione dopo”. Una nota sot-
tolinea che tanti studenti non amano essere interrotti, perciò è giusto che 
l’insegnante ne tenga conto; 2 soggetti dicono che deve essere un FC co-
struttivo; di questi, 1 sottolinea l’importanza del clima in classe; un quar-
to ribadisce la priorità da dare al flusso produttivo, senza interruzioni; un 
quinto aggiunge che la sua è solo una preferenza rispetto al FC a posteriori.

 - Tipologia 4 (2 soggetti, 1,5%): “Dipende”. Ossia: dipende da quanti errori 
vengono corretti durante la performance (come pure dall’indole di ciascuno 
studente, alla quale il FC dovrebbe adattarsi). 

Annotiamo infine che 2 soggetti riferiscono di aver paura di sbagliare e di teme-
re l’errore nel parlato, sebbene siano fra i 30 soggetti dichiaratisi “entusiasti” della 
correzione immediata (QS, 5).
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4. Considerazioni finali

Dall’analisi presentata e discussa emergono alcuni punti a nostro avviso d’inte-
resse, che qui proviamo a riassumere. 

Abbiamo colto un’influenza dei livelli di competenza su reazioni, preferenze e 
strategie rispetto al FC, il quale è ritenuto necessario per il proprio percorso di 
apprendimento, sebbene l’incrocio dei dati con fattori contestuali, culturali o emo-
tivi, o con le risposte date a quesiti riformulati in modo diverso, offra prove circo-
stanziali che la sua ricaduta sulla didattica richieda caute e oculate interpretazio-
ni. Abbiamo infatti rilevato che a ogni richiesta di dettagliare o ribadire le proprie 
considerazioni, il plebiscito verso il FC si ridimensiona, tanto che alcuni “entusiasti” 
del FC immediato ammettono che ciò causa in loro sentimenti di paura, rabbia o 
stress. La limitatezza della nostra ricerca conferma che misurazioni scientifiche di 
aspetti qualitativi come le emozioni necessiterebbero di perfezionare gli strumenti 
di rilevazione impiegati. Tuttavia, resta che il confronto con le credenze degli inse-
gnanti conferma che generalmente gli studenti vogliono essere corretti molto più 
di quanto gli insegnanti siano propensi a fornire, come Schulz ha ben dimostrato 
(1996: 346-347 e 360-364). 

Sulla correzione tra pari, una buona metà afferma di ricorrervi come strategia 
per sollecitare aiuti in caso di difficoltà, ma è anche forte una certa riluttanza a 
riconoscerne il valore. Questo ci fa dire che il potere delle comunità di apprendi-
mento formate da corresponsabili capaci di costruire significati comuni si sviluppa 
più facilmente in modo inconsapevole. Il che, secondo gli insegnanti, è in realtà 
la sua forza. 

Il FC si conferma dunque come un fenomeno complesso, sia nella percezione 
degli insegnanti sia in quella dei discenti. Non è forse sbagliato ritenerlo uno dei 
tanti dispositivi relazionali in classe che, per funzionare, richiedono un patto for-
mativo da rinegoziare continuamente, tenendo conto di tutte le dinamiche inter-
ne ai gruppi. 

Ci rimane una forte perplessità sul fatto se discenti e insegnanti nella compila-
zione dei questionari abbiano condiviso lo stesso significato della definizione di er-
rore. In particolare, non abbiamo informazioni per dire che gli studenti, in presenza 
di un intervento di riparazione implicito come una riformulazione siano in grado di 
individuarlo come tale. Perciò una rielaborazione dei questionari richiederebbe un 
controllo sui termini condivisi, per esempio mostrando anticipatamente dei video 
esemplari di FC, come suggeriscono alcuni esperimenti riportati da Lyster, Saito 
e Sato, in cui le registrazioni di alcune lezioni, poi ripresentate agli studenti per 
sollecitarli a dire dove fosse la correzione, hanno fatto emergere tra i discenti la 
tendenza a non riconoscere il recast, tanto che la percezione di ciò che essi inten-
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devano come FC coincideva con quella degli insegnanti solo per il 36% (Lyster et al. 
2013: 17-18). Questo punto non ci pare secondario, dato che nel nostro studio gli 
insegnanti hanno citato il recast, la riparazione e le forme implicite di FC come le 
mosse correttive preferite. Del resto, in classe i malintesi tra studenti e insegnante 
sono costantemente in agguato, e il FC non può che esserne parte. Tuttavia, gli stu-
di su classi parallele, una sottoposta a mosse correttive e un’altra senza FC, hanno 
mostrato una certa efficacia del trattamento ai fini dell’apprendimento (Lyster et 
al. 2013: 18).

Sull’aspetto culturale riguardante il modo con cui si corregge altrove, i dati rac-
colti non sono stati di particolare impatto, se si eccettua il fatto che la correzione di 
tipo autoritario-sanzionatorio appare tra soggetti di alcune culture (Fig. 19), men-
tre è quasi assente altrove. Ma più che ad atteggiamenti deterministici verso la 
cultura degli apprendenti, guardiamo agli studi in cui si afferma che la forza della 
preferenza varia in base al proprio background, in cui possono essere ricomprese 
sia la cultura di origine sia le proprie esperienze personali di apprendimento (Lyster 
et al. 2013: 7-8; Schulz 1996: 348-349).

Sull’influenza della sfera emotiva nella ricezione del FC, la già citata frase: “Io 
sono un po dramatica, quando mi correggeno posso stare un pò stressata però non 
è così... lo so che è solo al momento”* (QS, 10)”, da sola ci indica quanto sia utile 
portare gli studenti verso una responsabilizzazione globale del proprio percorso di 
apprendimento, FC compreso. Del resto, i docenti intervistati mostrano buona si-
curezza circa il loro compito, pur con qualche interrogativo: “Mi resta comunque 
il dubbio che la correzione venga recepita”, ha scritto un insegnante, a indicare 
che anche la ricerca di basi scientifiche nel mare magnum delle percezioni difetta 
a tutt’oggi di certezze sui legami esistenti fra emozioni, trattamento dell’errore e 
apprendimento. Il che ha implicazioni didattiche non da poco, se è vero che gli in-
segnanti più efficaci sono “probabilmente coloro che sono disposti ad orchestrare, 
in conformità con le competenze linguistiche dei loro studenti e la familiarità dei 
contenuti, una vasta gamma di tipi di FC da adattare al contesto didattico”5. Ciò 
conferma una volta di più il compito non facile degli insegnanti, i quali dovrebbero 
saper sviluppare una straordinaria capacità adattiva nel loro modo di correggere in 
relazione a ogni singolo apprendente, poiché il migliore FC dovrebbe essere ogni 
volta flessibile e individualizzato (Martinez Agudo 2013: 267-268). Ciò sebbene non 
si possa ignorare il fatto che la didattica della L2 ha natura dialogica, e non può 
essere intesa come un processo che si compie a livello puramente individuale, ma 

5 “The most effective teachers are likely to be those who are willing and able to orchestrate, in ac-
cordance with their students’ language abilities and content familiarity, a wide range of CF types that fit 
the instructional context” (Lyster et al. 2013: 30).
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piuttosto nella condivisione, per cui anche la classe, con le sue dinamiche relaziona-
li, è funzionale all’apprendimento, e da essa non si può prescindere (Ellis 2009: 17)6. 
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1. Introduzione

L’interesse della glottodidattica per il ruolo del docente1 nei processi di insegna-
mento/apprendimento delle L2 è relativamente recente. Se negli anni Sessanta e 
Settanta del secolo scorso il dibattito internazionale era dominato dalla questione 
dei “metodi”, a partire dagli anni Ottanta l’attenzione si è spostata progressiva-
mente sul discente, sui suoi bisogni e sui suoi processi di apprendimento, mentre 
il docente ha continuato a essere considerato solo uno tra i tanti fattori esterni che 
entrano in gioco in tali processi (Krumm 2007: 354-355). Un cambio di prospettiva 
si è avuto solo a partire dagli anni Novanta, quando si è cominciato a interrogarsi 
sulla relazione tra insegnamento e apprendimento e sui requisiti dell’insegnante di 
qualità. Sono fioriti così studi sulla gestione dell’interazione in classe da parte del 
docente (Chaudron 1988; Allwright / Bailey 1991; Johnson 1995; Seedhouse 2004; 
Kleppin / Königs 1991 sulla correzione degli errori), oltre che sulla capacità del do-
cente di riflettere a posteriori sulle proprie scelte didattiche (Gebhard / Oprandy 
1999; Walsh 2013). 

Numerose ricerche, svolte a partire dagli anni Novanta del secolo scorso in am-
bito angloamericano, hanno inoltre messo al centro dell’interesse le convinzioni e 
gli atteggiamenti dei docenti di L2 relativamente a vari aspetti dell’insegnamento 
linguistico. Gli studi che si inseriscono nel filone della Teacher Cognition Research 
(Borg 2006) hanno per esempio indagato, attraverso interviste, questionari e os-
servazioni in classe, il ruolo che variabili come il tipo di formazione ricevuta o le 
esperienze pregresse di insegnamento e di apprendimento di L2 hanno nella co-
struzione degli atteggiamenti degli insegnanti nei confronti di singoli aspetti dell’in-
segnamento linguistico (si vedano per esempio Ezzi 2012 e Floris 2013 sull’inse-
gnamento della grammatica) e il ruolo che tali atteggiamenti hanno a loro volta 
nelle scelte didattiche dei docenti.

1 Per motivi di leggibilità con i sostantivi “docente”, “insegnante”, “studente” e “apprendente”, 
quando non riferiti a soggetti precisi, si utilizzerà sempre l’articolo maschile, sia al singolare che al plu-
rale. Anche con il sostantivo “candidato” e “esaminando”, quando non riferiti a soggetti precisi, si userà 
sempre la forma maschile.
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Studi simili sono stati svolti anche in Germania nell’ambito del programma di 
ricerca Subjektive Theorien (Groeben et al. 1988; Grotjahn 1991, 1998; Caspari 
2003; Viebrock 2007; Schart 2003; Arras 2009) con l’obiettivo di indagare le teo-
rie soggettive – tanto didattiche quanto linguistiche – che stanno alla base delle 
scelte operative degli insegnanti (per una rassegna sullo stato della ricerca, cfr. 
Caspari 2014). 

Se in ambito italiano si contano già numerosi lavori dedicati alla formazione (si 
vedano per esempio Celentin / Dolci 2003; Lavinio 2008; Diadori / Semplici 2009; 
Coonan 2010; Bosisio 2010), alle competenze didattiche (Diadori 2014) e alla va-
lutazione delle competenze linguistiche (Machetti 2016) dei docenti di italiano L2, 
così come studi sulla gestione dell’interazione in classe da parte del docente (ad 
es. Gilardoni 2010; Monami 2013; La Grassa / Troncarelli / Villarini 2016), mancano 
completamente, a parte l’eccezione rappresentata dalla ricerca di Sordella (2015), 
studi su atteggiamenti e convinzioni analoghi a quelli svolti in ambito angloameri-
cano e germanofono.

Il presente contributo intende muovere i primi passi in questa direzione, dando 
spazio a riflessioni di futuri insegnanti di italiano sul tema del trattamento didattico 
dell’errore e cercando poi di individuare la natura degli atteggiamenti che emergo-
no da tali riflessioni. Il profilo di insegnante che si è scelto è pressoché sconosciuto 
agli studi sull’italiano L2: si tratta infatti del docente non nativo (o nativo cresciuto 
all’estero) nella fase iniziale della sua formazione. Le riflessioni che si analizzeran-
no non sono state tuttavia elicitate con i metodi classici degli studi summenzionati 
(interviste, questionari o osservazioni in classe), ma sono state tratte dalle risposte 
date a una prova d’esame, somministrata a conclusione di un corso universitario di 
introduzione alla didattica delle lingue straniere. 

2. Il contesto

Gli insegnanti in formazione di cui ci occupiamo sono studenti della Ruhr-Uni-
versität di Bochum, iscritti al Master of Education (M.Ed.), unico corso di laurea 
magistrale che nelle università tedesche dà accesso all’esame di stato per il con-
seguimento dell’abilitazione all’insegnamento nella scuola. Per quanto riguarda il 
profilo sociolinguistico, gli italianisti del M.Ed. dell’Università di Bochum sono in 
parte tedeschi che hanno imparato l’italiano a scuola e che non sempre hanno avu-
to occasione di soggiornare a lungo in Italia e in parte immigrati italiani di seconda 
o terza generazione, nati e cresciuti in Germania in famiglie italiane prevalente-
mente dialettofone ed educati nel sistema scolastico tedesco. In entrambi i casi si 
tratta di germanofoni con un repertorio linguistico spesso limitato alle varietà più 
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formali e, nel caso dei soli soggetti con background italofono, all’italiano popolare.
La formazione glottodidattica degli aspiranti insegnanti avviene attraverso la 

frequenza di corsi frontali (Vorlesungen) e di seminari (Hauptseminare) in didattica 
delle lingue straniere, didattica della lingua di insegnamento e didattica della lette-
ratura, oltre a corsi di didattica generale e pedagogia.

Il corso di introduzione alla didattica delle lingue straniere (Fremdsprachendi-
daktik), che si tiene ogni semestre e che si articola in media in tredici incontri di 
due ore, verte di norma sui seguenti temi:

 - Statuto epistemologico della glottodidattica e rapporti con le discipline 
affini

 - Principali ipotesi sull’acquisizione delle L2
 - Principi di didattica generale
 - Storia dell’educazione linguistica in Germania
 - Principi di didattica del plurilinguismo
 - Insegnamento e apprendimento di lessico e grammatica
 - Competenze dell’apprendente di L2 nel Quadro Comune Europeo e nei pro-

grammi ministeriali del Bundesland Nordrhein-Westfalen
 - Interculturalità nell’insegnamento delle lingue
 - Trattamento didattico dell’errore
 - Verifica e valutazione
 - Glottotecnologie e altri materiali didattici nella classe di L2

L’incontro sul trattamento didattico dell’errore viene introdotto da un excursus 
sul concetto di errore in linguistica e nei diversi approcci glottodidattici, seguito 
dall’illustrazione dei principali problemi legati alla correzione degli errori scritti e 
orali. L’argomento viene poi ripreso e approfondito anche negli incontri dedicati 
alla verifica e alla valutazione. Le lezioni della docente si basano soprattutto sui 
lavori di Karin Kleppin (Kleppin / Königs 1991; Kleppin 1997, 2010a, 2010b), mag-
giore esperta tedesca su questo tema. 

Il corso si conclude ogni semestre con un esame scritto in cui gli aspiranti in-
segnanti sono chiamati a rispondere a cinque quesiti. Alcuni di questi, a risposta 
chiusa, mirano a verificare la conoscenza dei contenuti trattati a lezione; altri, a 
risposta aperta, mirano invece a verificare la capacità di applicare quanto appreso 
nella risoluzione di compiti didattici concreti. 

Di questo secondo tipo di domande fa parte un quesito sulla valutazione, che è 
stato proposto in forma diversa in due diverse sessioni d’esame e che ci interessa 
in questa sede: ai candidati è stato infatti fornito un elaborato scritto, prodotto da 
un apprendente germanofono in un compito scolastico, ed è stato chiesto loro di 
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formulare una valutazione del testo. Nella prima versione proposta, la consegna 
del quesito chiedeva semplicemente di formulare una valutazione basata sull’ap-
plicazione delle indicazioni contenute in una griglia in uso nei licei del Nordrhein-
Westfalen per la valutazione delle produzioni scritte in lingua straniera dell’esame 
di maturità e di motivare poi le scelte compiute. Nella seconda versione del quesi-
to, invece, erano richiesti due tipi diversi di valutazione: dapprima una valutazione 
intuitiva, basata sulle impressioni ricavate dopo la prima lettura del testo, e poi una 
valutazione basata sulle indicazioni della griglia; le due valutazioni dovevano poi 
essere confrontate anche sulla base di riflessioni sull’impostazione metodologica 
della griglia.

Agli esaminandi, in realtà, non è stata fornita l’intera griglia2, bensì solo i de-
scrittori relativi a correttezza lessicale e grammaticale (in entrambe le sessioni), 
oltre che quelli relativi alla correttezza ortografica soltanto nella seconda delle due 
sessioni. I descrittori sono riportati nella tabella seguente:

Tabella 1 – Griglia di valutazione relativa alla voce “Correttezza linguistica”

Correttezza linguistica

Lessico (12 punti) Grammatica (12 punti) Ortografia (6 punto)

10-12 P.: L’uso delle parole 
(elementi funzionali e parole 
semanticamente piene) è cor-
retto in quasi tutto il testo.
6-9 P.: Si riscontrano errori 
isolati nelle scelte lessicali. 
Interi passaggi del testo sono 
nel complesso privi di errori 
lessicali.
2-5 P.: Singole frasi sono prive 
di errori lessicali. Gli errori 

10-12 P.: Il testo è nel com-
plesso privo di deviazioni dalla 
norma grammaticale. Quando 
sono presenti errori di gramma-
tica, questi riguardano la frase 
complessa e mostrano che lo 
studente/la studentessa nella 
stesura del testo è pronto/a 
a rischiare per esprimersi in 
modo più complesso.

5-6 P.: Il testo è nel complesso 
privo di errori di ortografia. Gli 
errori di ortografia presenti 
sembrano errori di distrazione, 
non riconducibili cioè alla man-
cata conoscenza delle regole.
3-4 P.: Si riscontrano alcuni er-
rori di ortografia. Molti passaggi 
del testo sono tuttavia privi di 
errori. La lettura del testo non

2 La griglia di valutazione consta di tre sezioni. La prima sezione (30 punti) è dedicata alla struttura 
del testo e comprende le seguenti voci: 1) coerenza del contenuto con la consegna (6 punti); 2) rispetto 
delle convenzioni del genere testuale (6 punti); 3) coerenza e coesione (8 punti); 4) economia (6 punti); 
5) padronanza delle tecniche di citazione e di rimando interno (4 punti). La seconda sezione fornisce 
descrittori relativi alla capacità espressiva/disponibilità di mezzi linguistici e comprende le seguenti voci: 
1) autonomia del testo prodotto dal testo di partenza (6 punti); 2) padronanza del lessico generico e 
relativo al tema del testo (6 punti); 3) padronanza del lessico relativo al genere testuale e alla funzione 
comunicativa (8 punti); 4) complessità sintattica (10 punti). La terza e ultima sezione riguarda infine 
la correttezza formale e comprende le seguenti voci: 1) correttezza lessicale (12 punti); 2) correttezza 
grammaticale (12 punti); correttezza ortografica (6 punti).
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lessicali presenti possono in 
parte rendere difficile la lettura 
e la comprensione.
0-1 P.: Praticamente in ogni 
frase si riscontra almeno un er-
rore lessicale. Gli errori lessicali 
presenti rendono molto difficile 
la lettura e la comprensione 
del testo e possono provocare 
fraintendimenti.

6-9 P.: Si riscontrano errori 
grammaticali isolati. Tuttavia 
sono presenti passaggi del testo 
completamente privi di errori. 
La lettura del testo non è resa 
più difficoltosa dagli errori 
presenti.
2-5 P.: Singole frasi sono prive 
di violazioni di regole gramma-
ticali di base. Queste violazioni 
possono in parte compromette-
re la comprensione del testo.
0-1 P.: Praticamente in ogni 
frase si trova almeno una viola-
zione di una regola fondamen-
tale della grammatica. Questi 
errori rendono molto difficile 
la lettura e possono provocare 
fraintendimenti.

risente degli errori di ortografia 
presenti.
1-2 P.: Solo singole frasi sono 
prive di errori di ortografia, che 
rendono in parte difficoltosa le 
lettura e la comprensione.
0 P.: Praticamente in ogni frase 
si riscontra almeno un errore di 
ortografia. Gli errori di orto-
grafia rendono molto difficile 
la lettura e possono provocare 
fraintendimenti.

Come si può vedere, ognuna delle tre voci si articola in quattro livelli, e per ogni 
livello vengono assegnati da zero a quattro punti. I descrittori non si limitano a con-
siderare il numero di errori, ma considerano anche aspetti come la distribuzione 
degli errori nel testo, la natura sistematica o non sistematica degli errori presenti, 
la complessità sintattica e il livello generale di comprensibilità del testo.

3. Il corpus

Il corpus che si è analizzato comprende le risposte date da quindici aspiran-
ti insegnanti al quesito sulla valutazione in due diverse sessioni d’esame (seme-
stre estivo 2014 e semestre invernale 2015-2016)3. All’interno di queste risposte 
si sono enucleate le sole riflessioni da cui, direttamente o indirettamente, possono 
emergere convinzioni e atteggiamenti sul trattamento dell’errore, sul peso da dare 
agli errori in sede di valutazione e, in parte, su temi glottodidattici più generali, at-
tinenti però al tema dell’errore. Si sono considerate “riflessioni” sia i passaggi delle 
risposte in cui i candidati si limitano a riportare quanto studiato nella letteratura 
(o quanto ascoltato a lezione), sia quei passaggi in cui gli esaminandi esprimono 
giudizi e opinioni personali sul testo loro fornito, sugli errori in esso contenuti e su 
temi glottodidattici più generali. Chiameremo il primo gruppo di riflessioni “rifles-
sioni display” e il secondo gruppo “riflessioni personali”.

3 Ringraziamo la prof.ssa Judith Visser per averci fornito le prove d’esame e per averci permesso di 
utilizzarle per motivi di ricerca.
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4. Riflessioni display

Le riflessioni display ruotano in primo luogo intorno al tema della visione degli 
errori nell’approccio comunicativo e, più in generale, agli obiettivi dell’educazione 
linguistica nello stesso approccio. Scrivono, per esempio, due candidate4:

(1) Oggigiorno viene considerata soprattutto l’efficacia comunicativa e a sin-
goli errori non viene più dato il peso che veniva dato alcuni anni fa. (I.7)

(2) Nella didattica delle lingue di oggi quello che conta è la competenza co-
municativa, non tanto la correttezza scritta. (I.3)

Altre riflessioni affrontano più concretamente il problema dei criteri da seguire 
in sede di valutazione e del peso da attribuire agli errori. In diverse risposte viene 
sottolineata la necessità di adottare nei confronti dell’errore un approccio di tipo 
qualitativo, stigmatizzando la pratica, tutt’ora in uso in molti contesti di insegna-
mento, di formulare un punteggio sulla base del numero di errori:

(3) Il conteggio degli errori è ormai una pratica superata perché non fornisce 
un dato oggettivo sull’effettivo livello di competenza (dell’apprendente). 
(I.2)

(4) Da insegnanti al momento della correzione e della valutazione è sempre 
importante considerare di che tipo di errori si tratta. Se si tratta di errori 
di competenza, è importante considerare che si può trattare di un feno-
meno non ancora appreso, nel caso di errori di performance […] si ha a 
che fare con un errore di distrazione, cioè con un errore che lo studente 
stesso ricontrollando il testo è in grado di notare, qualora glielo si faccia 
presente (I.8)

Una candidata elenca in dettaglio i criteri a cui attenersi nel valutare le produ-
zioni di un apprendente e che si richiamano direttamente a Kleppin (1998: 20):

(5) Prima di tutto bisogna dire che la valutazione avviene/deve avvenire sul-
la base dei seguenti criteri: 
1) Correttezza [della produzione rispetto a una norma di riferimento]
2) Comprensibilità
3) Adeguatezza (pragmatica)
4) Criteri legati alla specifica situazione di insegnamento / apprendimen-
to (gruppo di apprendenti, livello)

4 Per ragioni di leggibilità si riportano le risposte dei candidati, originariamente formulate in tede-
sco, in traduzione italiana.
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5) Flessibilità / Criteri legati alle specificità del soggetto apprendente 
(preconoscenze romanze p.e.). (I.2)

La stessa candidata spiega più avanti in dettaglio a che cosa si riferisce il quarto 
criterio: 

(6) [Per valutare un testo] dovrei […] considerare com’è il livello del gruppo, 
dal momento che determinati fenomeni grammaticali probabilmente 
non sono stati ancora trattati. (I.2)

Agli ultimi due criteri dell’elenco fanno riferimento anche altri esaminandi. Un 
candidato, in particolare, sottolinea come sia importante, per poter valutare un 
testo, conoscere variabili come “età, classe, tipo di scuola, da quanto tempo lo 
studente studia [la lingua]” (II.3). Quanto alle preconoscenze romanze, evocate in 
(5), ci si riferisce al fatto che la conoscenza del background linguistico degli appren-
denti da parte del docente è un requisito importante per poter capire che alcuni 
errori sono dovuti a transfer da L1 o da altre L2. Questo concetto viene sviluppato 
anche in un’altra prova d’esame: 

(7) [Nel testo ci sono alcuni cosiddetti errori di interferenza […] Per l’orto-
grafia darei 3-4 punti (su 6) perché] gli errori di interferenza sono spesso 
indice della capacità dell’apprendente di creare connessioni diversificate 
[tra le lingue che conosce]. (I.10)

Queste osservazioni si rifanno esplicitamente ai principi della Mehrspra-
chigkeitsdidaktik (lett. ‘didattica del plurilinguismo’), indirizzo di ricerca che met-
te al centro dei processi di apprendimento delle L2 le preconoscenze linguistiche 
dell’apprendente (cfr. Serena, in stampa) e che conseguentemente propugna un 
atteggiamento non punitivo nei confronti degli errori di transfer. 

5. Riflessioni personali

Il primo gruppo di riflessioni personali di cui ci occupiamo comprende sia giudi-
zi generali sull’elaborato nel suo complesso, sia giudizi in cui gli aspiranti insegnanti 
si pronunciano sul livello di comprensibilità o non comprensibilità del testo. Nella 
maggior parte dei casi i candidati sembrano essere concordi sul fatto che gli errori 
presenti non compromettano la leggibilità dell’elaborato:

(8) Gli errori di grammatica non rendono particolarmente difficile la lettura 
(del testo). (I.1)
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(9) Per quanto riguarda l’ortografia si notano degli errori che non hanno 
conseguenze sulla comprensione del testo né interrompono il flusso del-
la lettura. (I.5)

Non mancano tuttavia anche giudizi più severi:

(10) Problematico è soprattutto il fatto che in due punti il testo non è più 
comprensibile. (I.2)

(11) È quasi sempre chiaro il senso del testo, al massimo alla seconda let-
tura. (I.1)

Sebbene il focus della prova d’esame sia sugli errori lessicali, grammaticali e 
ortografici, in una risposta si trovano anche riflessioni sull’architettura testuale 
dell’elaborato. L’autrice della risposta II.4 lamenta infatti una scarsa coesione del 
testo e suggerisce alcune correzioni che, a suo avviso, potrebbero renderlo più 
coeso. L’esempio concreto di correzione che la candidata propone e che prevede 
la sostituzione del sostantivo “famiglia” con il clitico anaforico “la” con funzione di 
soggetto non è tuttavia conforme alle regole della lingua target:

(12) […] ci sono molte ripetizioni (rapporto, famiglia, Mammadou, etc.). 
Utilizzando per esempio articoli o pronomi si potrebbero evitare que-
ste ripetizioni dimostrando allo stesso tempo una migliore conoscenza 
della grammatica e una maggiore capacità di strutturare un testo più 
complesso. (Esempio “gli manca la famiglia” > “gliela manca”) (II.4)

Nel motivare le valutazioni assegnate al testo, gli aspiranti insegnanti fanno rife-
rimento esplicito a singoli errori contenuti nell’elaborato, proponendone in alcuni 
casi una classificazione sulla base del livello di analisi linguistica. Gli stessi errori 
vengono spesso assegnati dagli esaminandi a livelli di analisi diversi: la forma “*pro-
tagonist” viene per esempio considerata in alcune risposte un errore di ortografia, 
in altre un errore morfologico, in quanto “-ist non è una desinenza italiana” (I.1).

I candidati provano anche a classificare gli errori in errori di competenza ed 
errori di esecuzione, senza però fornire argomenti a supporto della classificazione 
proposta:

(13) Gli errori commessi devono essere considerati errori di performance, 
come p.e. il “si impersonale”, il mancato accordo di genere dell’agget-
tivo con il sostantivo. (I.5)
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(14) … la palese non conoscenza di regole che si manifesta nella ripetuta 
grafia “é”. Anche un errore come “protagonist” può essere valutato 
come un errore di questo tipo (-st non è una desinenza italiana), ma 
può anche essere classificato come un errore di distrazione. “Raconta” 
è invece un errore sistematico. (I.1)

Nelle risposte si trovano inoltre riflessioni in cui la presenza di errori nel testo 
viene messa in relazione con la complessità sintattica dell’elaborato. La candida-
ta I.3 trova per esempio apprezzabile il fatto che l’apprendente abbia commesso 
molti errori per aver osato utilizzare strutture più complesse. La stessa candidata 
utilizza peraltro in modo non appropriato il termine “frase secondaria” (in tedesco 
‘Nebensatz’) per riferirsi a una principale coordinata.

(15) io considero positivo e coraggioso da parte dello studente non aver 
formulato solo frasi semplici ed elementari, ma anche complicate frasi 
secondarie, come per esempio “Tutta la gente è anchora asanato, ma 
sono come Marcovaldo curioso.” La sintassi è molto vicina a quella di 
un nativo grazie al fatto che lo studente ha formato anche frasi com-
plesse. Questo io l’ho visto come un segno positivo perché lo studente 
ha mostrato coraggio. (I.3)

Nelle risposte dei futuri insegnanti trovano spazio anche riflessioni di carattere 
pedagogico, che attribuiscono la presenza di errori nell’ultima parte del testo allo 
stato di tensione dell’apprendente al momento della produzione del testo:

(16) [gli errori che lo studente ha fatto non impediscono la comunicazione 
tranne che alla fine], questo dipende forse dal fatto che lo studente 
alla fine è sotto pressione per il tempo e quindi nervoso e deconcen-
trato. (I.3)

Non mancano poi, nelle risposte al quesito somministrato nella seconda delle 
due sessioni considerate, riflessioni metadidattiche in cui i candidati si pronunciano 
sui vantaggi e gli svantaggi di una valutazione svolta attraverso una griglia rispetto 
a una valutazione intuitiva. In generale, gli esaminandi trovano che la griglia offra 
un valido aiuto per arrivare a una valutazione obiettiva che prescinda dagli errori 
presenti e che tenga conto anche di quanto di positivo c’è nel testo:

(17) Penso che questi descrittori servano, in sede di correzione, non solo 
per vedere gli errori, ma, viceversa, per assegnare un punteggio che 
consideri soprattutto quello che lo studente ha fatto correttamente. 
[…] Inoltre la griglia aiuta a considerare gli errori in modo differenzia-
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to, senza perdere di vista il testo nel suo complesso e la sua efficacia 
comunicativa. Penso che questo sia un grosso vantaggio di queste in-
dicazioni. (II.2)

(18) […] mi sembra utile lavorare con la griglia di valutazione. Inoltre ho 
trovato in questo sistema di attribuzione del punteggio molti utili ar-
gomenti che prima non avevo potuto classificare come buoni o cattivi. 
(II.1)

Allo stesso tempo però i candidati lamentano il fatto che la griglia lasci troppa 
libertà al valutatore, visto che i descrittori possono apparire eccessivamente gene-
rici e che per ogni descrittore i punti da assegnare possono essere fino a quattro.

(19) Vedo però anche degli aspetti negativi, visto che le frasi nei descrittori 
sono abbastanza aperte e lasciano un ampio margine di interpretazio-
ne. “Sono presenti errori isolati” (6-9 punti). A partire da quanti errori 
si possa parlare di errori “isolati” è molto soggettivo e non è neanche 
chiaro se si debbano assegnare 6, 7, 8 o 9 punti. I descrittori ammetto-
no quindi una buona dose di arbitrarietà. (II.2)

6. Osservazioni conclusive e prospettive di ricerca

Gli atteggiamenti nei confronti degli errori che emergono dall’analisi delle ri-
flessioni contenute nelle risposte degli italianisti del M.Ed. al quesito sulla valuta-
zione appaiono nel complesso coerenti con principi dell’approccio comunicativo. 
Nelle riflessioni – sia in quelle display che in quelle personali – si trovano infatti 
costanti riferimenti al primato dell’efficacia comunicativa sulla correttezza formale, 
alla necessità di adottare un approccio qualitativo nei confronti dell’errore e quindi 
di interrogarsi, in sede di valutazione, sulla natura degli errori e sulle loro possibili 
cause linguistiche ed extralinguistiche. Tuttavia, la prospettiva da cui gli aspiranti 
insegnanti considerano gli errori è sempre quella della lingua target e del parlante 
nativo ideale ed è quindi una prospettiva tutto sommato tradizionale: spicca infatti 
nelle riflessioni la pressoché totale assenza di riferimenti ai risultati delle ricerche 
sull’acquisizione delle L2; in nessuna delle prove d’esame si trovano per esempio 
termini come “interlingua” (ted. ‘Lernersprache’) o “varietà di apprendimento” 
(‘Lernervarietät’), né si nota il tentativo, nell’analisi delle produzioni degli appren-
denti, di “ricostruire un sistema di principi e regole che descrivano tali produzioni 
‘di per sé’” (Andorno 2006: 87) e non in relazione alla lingua target. Ciò può essere 
dovuto in parte alla natura del quesito d’esame, in parte anche al fatto che nei 
piani di studi del M.Ed. non sono previsti insegnamenti sull’acquisizione di L2 (alle 
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principali teorie e ipotesi sull’acquisizione viene dedicato un solo incontro nel cor-
so di introduzione alla glottodidattica).

Notiamo infine che dalle risposte del corpus emergono occasionalmente al-
cune carenze sul piano della competenza linguistica (si veda per esempio “gliela 
manca” nell’es. 12) e metalinguistica (“frase secondaria” per “frase coordinata”). 

L’analisi degli atteggiamenti nei confronti degli errori meriterebbe in ogni caso 
di essere approfondita attraverso dati elicitati con le classiche metodologie impie-
gate negli studi della Teacher cognition research e in quelli sulle Subjektive Theo-
rien per verificare in che misura le convinzioni e gli atteggiamenti che emergono da 
risposte date in sede d’esame corrispondono ai reali atteggiamenti degli insegnanti 
in formazione e se e in che misura gli stessi apprendisti insegnanti, trovandosi di 
fronte a una classe, saranno in grado di tradurre coerentemente nella pratica tali 
atteggiamenti. 
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