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Care colleghe e cari colleghi,

l´anno 2021 è iniziato ancora sotto il disagio della situazione pandemica, 
che ci costringe a realizzare tutte le manifestazioni associative  
online (rendendole però così accessibili a chi forse in un altro formato 
non avrebbe potuto e non potrebbe partecipare, pensiamo positivo!).  
In questo senso l´anno è cominciato con due eventi formativi 
interessantissimi, importanti e ottimamente recepiti dai soci 
partecipanti. Si tratta di due workshop sulla correzione e sulla 
valutazione della produzione scritta degli apprendenti, ambito in cui 
tutti gli insegnanti tendiamo ad avere dei dubbi: correggere o meno? 
Come correggere? Quanto correggere? Quando correggere? Come 
valutare? Ci hanno dato degli spunti molto fondati ed interessanti i 
colleghi Carlo Guastalla (“Correggere la produzione scritta: chi, quando,  
come, perché?”, workshop ripetuto due volte il 30 di gennaio 
2021) e Paolo Torresan (“Valutare la produzione scritta”, workshop 
tenutosi il 26 ed il 27 di marzo). Abbiamo in programma, 
oltre il convegno ADI, il cui tema verrà reso noto a breve,  
l´organizzazione dei “Dialoghi di maggio” sempre online in  
collaborazione con il Comites di Monaco sul tema della creatività 
nell´insegnamento/apprendimento dell´italiano a distanza nonché 
un ciclo formativo su bilinguismo e insegnamento dell´italiano come 
lingua di origine / lingua straniera, ancora online, in cooperazione  
con la Herman-Nohl-Schule e il sistema delle Staatliche Europaschulen 
di Berlino (SESB).

Il presente numero di AggiornaMenti riprende il tema dei due 
workshop del primo trimestre – nonché del convegno 2020 – e si dedica  
alla correzione e alla valutazione linguistica e alla gestione 
dell’errore nelle classi di italiano L2/LS. Michaela Rückl propone 
un riassunto in prospettiva storica sul ruolo della categoria 
“errore” in varie concezioni dell´insegnamento delle lingue 
straniere, abbracciando i periodi che vanno dal XIX secolo  fino al 
QCER (“Sbagliando s´impara... Il ruolo degli errori nei concetti di 
acquisizione linguistica e risvolti per il lavoro quotidiano in classe”).  
Sabrina Machetti nel suo contributo “La valutazione linguistica 
dell´italiano di stranieri. Riflessioni per un primo bilancio” delinea una 
storia della valutazione delle competenze linguistiche nell´italiano 
come lingua straniera. Carlo Guastalla nel suo saggio “Studente che 
scrive, insegnante che non corregge” sottolinea la problematica della 
correzione scritta (che cosa correggere, come correggere, ecc.). Paolo 
Torresan in “Valutare lo scritto. 15 osservazioni” si focalizza sulla pratica 
della valutazione, e partendo da 15 parole chiave ne approfondisce 
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fondamenti e conseguenze per la pratica. Completa il quadro l´articolo 
di Elena Monami che esamina la correzione di produzioni orali  
(“Le strategie di correzione orale nella classe di italiano L2”).
A questi articoli, che formano il nucleo di un numero “tematico” sulla 
correzione – valutazione, si aggiunge un altro contributo di fondamentale 
importanza per la storia dell´ADI e delle associazioni di insegnanti di 
lingue straniere in Germania in generale, e cioè l´articolo dei soci 
fondatori ed ex membri del direttivo ADI Davide Schenetti, Livia Novi, 
Tatiana Bisanti e Gabriella Dondolini, che riassume in dettaglio la nascita 
e le linee di sviluppo della nostra associazione nel primo decennio, dal 
2009/2010 al 2020. 
Dato che per me è un onore ed un piacere allo stesso tempo quello 
di integrare il direttivo dell´ADI, vorrei brevemente presentarmi ai soci 
che non mi conoscono: originario della Bassa Franconia (Baviera), 
dopo studi di filologia classica e filologia romanza nelle università di 
Würzburg, Strasburgo e Padova, per alcuni anni ho insegnato nei licei 
bavaresi, soprattutto al liceo Dientzenhofer di Bamberga dove ero anche 
responsabile per l´italiano. Per molti anni ho anche insegnato italiano 
nella Volkshochschule, istituzione che mi sembra particolarmente 
importante nell´offerta formativa della Germania (nel senso di un lifelong 
learning accessibile a tutti, nelle più svariate discipline e a tutti i livelli). 
Nel 2008 sono passato a dedicarmi interamente alla formazione degli 
insegnanti, lavorando come “lecturer“ e „senior lecturer“ di didattica 
delle lingue romanze prima all´università di Würzburg ed infine, dopo un 
breve intermezzo all´università di Ratisbona, come professore ordinario 
di linguistica educativa e didattica delle lingue romanze all´università di  
Duisburg-Essen. Anche se lì purtroppo non si formano insegnanti  
d´italiano, l´italiano ha sempre continuato a giocare un ruolo importante 
nella mia attività di ricerca. Per questo motivo sono tanto più entusiasta 
di poter collaborare con gli amici e le amiche dell´ADI, tra le altre cose, 
nell´organizzazione di formazioni di docenti d´italiano e nella promozione 
dell´italiano in Germania tout court. Ringrazio tutti e tutte per la fiducia e 
sono lieto di poter lavorare con voi!
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DIECI ANNI DI ADI:  
STORIA, SFIDE, PROGETTI1 

Tatiana Bisanti, Gabriella Dondolini, 
Livia Novi, Davide Schenetti

Come e perché nasce l’ADI – gli inizi 
Davide Schenetti (presidente 2009-2012)   

L’ADI ha festeggiato dieci anni di vita ufficiale. 
Dopo un decennio di strada è utile cercarsi 
una panchina, sedersi e fermarsi. Poi chiudere 
gli occhi e, nella nostra testa, ripartire. Dal 
primo passo. Per capire come abbiamo fatto 
ad arrivare dove siamo e se potevamo essere 
da un’altra parte, adesso.1 

 Scendiamo dalla Delorean nel 2009, a 
Monaco di Baviera, nella Paradiesstraße. Di 
un’associazione degli insegnanti di italiano 
si parla da tanti anni. Ora Maria Balì, Paola  
Cesaroni, Marco Depietri, Gabriella Dondolini, 
Rosa Errico, Anna Fattori, Debora Mainardi 
e il sottoscritto iniziano a dare concretezza 
all’idea. La forza trainante è Rosa, che ha le 
idee più chiare di tutti e probabilmente porta 
in testa già da tempo il progetto. È lei che 
contatta le persone, inizia a preparare le carte, 
si informa, ci mette la sede per gli incontri. È 
un periodo molto movimentato per la piccola 
comunità italiana della Baviera: è in gestazione 
il BIDIBI, l’associazione che porterà alla nascita 
del primo liceo di lingua italiana a Monaco di 
Baviera, così come Forum Italia, l’associazione 
che curerà i corsi dell’Istituto Italiano di  
Cultura. Lo stesso Istituto esce da un periodo 
che molti ricordano come vivo, ma burrascoso. 
La nuova direttrice, Giovanna Gruber, si trova a 

1 Per i dettagli sui singoli eventi e manifestazioni 
cfr. la cronologia sulla timeline del sito: www.adi-ger-
mania.org

gestire una situazione non facile, dal punto di 
vista delle risorse, ma soprattutto dei rapporti 
umani e istituzionali. 
 Il bisogno di fondo che tutti sentiamo è 
quello di avere una voce che abbia l’autorità per  
farsi ascoltare, perché il mondo delle lingue 
sta cambiando ad una velocità incredibile e 
noi arranchiamo.
 Sono mesi in cui facciamo tanta strada. 
Da una parte perché nasce lo statuto, dall’altra 
perché le videoconferenze sono ancora una 
sciagura del futuro e a noi non restano che le 
sciagure del presente, che nel 2009 sono la 
Deutsche Bahn e i cantieri dell’A9.
 Lo statuto di un’associazione non è un 
documento noioso come qualcuno potrebbe 
pensare, ma la forma scritta della voglia di 
fare insieme di un gruppo di persone. Ogni 
frase di quello statuto ci ha spinto a chiederci 
personalmente cosa volevamo costruire e 
come, con che tempi e quali forze. In quali spazi.  
Con quali limiti. 
 A dieci anni di distanza ritengo lo 
statuto dell’ADI, che nella sostanza è rimasto 
invariato, un’ottima bussola per continuare a 
camminare. Stabilisce tre obiettivi principali 
che ancora oggi si trovano in evidenza sulla 
homepage dell’associazione: fare rete, fare 
formazione, fare promozione, per l’italiano.
 Stabilisce poi la dimensione, parlando di 
un’attività da svolgere “im deutschsprachigen 
Raum” e cerca di essere massimamente 
inclusivo. Per scelta non si parla di insegnanti 
di scuola, lettrici e lettori universitari o liberi 
professionisti, di personale MAECI o altro, ma 
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semplicemente di “docenti”, la qualità che ci 
unisce tutti.
 L’ADI dovrebbe essere la casa di 
ognuna e ognuno e per questo il paragrafo 23  
dello statuto stabilisce che nessuno possa  
tenere la stessa carica per più di quattro anni. 
È una strada complicata, che ha creato, vista 
da oggi e da qui, anche qualche problema, 
ma, vista da oggi e da qui, è per me ancora la 
strada giusta: è solo se cammina sulle gambe 
di tutti che ha senso, questa associazione.

 Il notaio fa uscire l’ADI dalla gestazione 
il 29 luglio 2010. Per noi la strada fatta è già 
tanta, ma per il mondo là fuori dobbiamo 
ancora partire. È il momento di organizzare 
il primo convegno. Decidiamo di giocare in 
casa: sarà a Monaco di Baviera. 
 Giocare in casa ha un grande 
vantaggio: non tanto perché l’organizzazione 
è più facile, quanto perché capisci subito chi 
sta dalla tua parte e chi no. Iniziamo a cercare 
una sede per il nostro convegno e quella più 
naturale sarebbe l’Istituto Italiano di Cultura, 
ma riceviamo una risposta negativa condita 
con tanta diffidenza. In Consolato mancano 
gli spazi, oltre che il console. Troviamo infine 
posto all’università, che non ci accoglie proprio 
a braccia aperte, ma almeno non ci sbatte 
la porta in faccia. Potrebbe essere il segno 
di una collaborazione con realtà simili già 
presenti sul territorio, come cita anche il nostro 
statuto, ma, forse perché L’ADI ha ancora solo 
gli otto soci fondatori, veniamo considerati 
come chiunque voglia tenere un evento nei 
locali della LMU: ci danno quello per cui 
paghiamo. La collaborazione dell’Istituto di  
Italianistica, l’unico delle università tedesche, 
è non proprio esuberante e comunque 
sempre legata al lavoro instancabile di Rosa  
Errico, che è lettrice all’Istituto; a far gli onori 
di casa, dopo che nessun responsabile  
dell’Istituto sembra essere in zona o in salute, 
mandano un dottorando svizzero.
 Anche dall’IIC non ci saranno saluti 
ufficiali. Per il consolato parla un dipendente 
fuori funzione, a cui ancora oggi va la mia 
gratitudine, non tanto per quello che ha fatto 
per l’ADI, ma per aver salvato la faccia delle 
istituzioni italiane, che non potevano non 
essere presenti in un momento così.
 Prima del convegno c’è un fitto 

scambio di mail con la professoressa Selig, 
invitata a sua volta a parlare al convegno nella 
sua funzione di presidente del Deutscher  
Italianistenverband (DIV). Credo che il DIV 
vedesse nell’ADI più un pericolo che un 
compagno di viaggio. Proviamo a spiegarle 
che non è così, che l’ADI vuole raggiungere 
quelli che nel DIV non ci sono e che insieme 
possiamo essere più autorevoli, perché più 
rappresentativi di tutta la realtà dell’italiano. 
Cerchiamo di essere il più trasparenti possibili 
e inviamo alla professoressa Selig in anteprima 
il testo del discorso che terremo al convegno 
di presentazione. Il gesto viene ricambiato 
con cortesia. 
 Oggi, dieci anni dopo, credo che da 
quell’atteggiamento di cortesia reciproca si 
dovrebbe ripartire, perché quello fra l’ADI e il 
DIV è un rapporto mai nato veramente.
 Il 2 ottobre 2010 nel primo pomeriggio 
l’ADI è stata battezzata. La sala è piena e 49 
idealiste e idealisti si lasciano convincere a 
darci fiducia, diventando socie e soci. Sono i 
primi che hanno creduto in questo progetto 
e hanno reso possibili questi dieci anni; sono 
quelli che hanno iniziato a creare movimento, 
sono quelli a cui oggi dobbiamo dire, 
sinceramente, grazie.

 I mesi seguenti sono confusionari e 
intensi come solo i primi di una nuova creatura 
sanno essere, con mille cose da organizzare e 
sempre poco tempo. Si deve trovare il modo 
di incontrarsi a distanza. Skype era l’unica 
possibilità di fare riunioni in quel modo: solo 
audio e tanta pazienza, tanto che a volte ti 
accorgevi davvero di come la tua voce veniva 
rimbalzata da un server al di là dell’oceano. 
Visto da oggi sembra preistoria.
 Peggio ancora era la banca, che era 
al passo coi tempi come quei colleghi che  
rimpiangevano il ciclostile.
 C’è poi una homepage da finire di 
mettere a posto e una rivista – “AggiornaMenti” 
– da far nascere, oltre al nuovo convegno da 
organizzare e preparare.



7

Per l’incontro di formazione dell’ottobre 
2011 discutiamo a lungo se tentare subito 
di uscire dalla Baviera, perché non vogliamo 
assolutamente che passi l’idea dell’ADI 
come un’associazione “bavarese”. Le nostre 
discussioni mettono più volte in ginocchio 
skype, poi il realismo mette a dura prova noi: 
troppo piccoli, inesperti e con fondi troppo 
limitati per organizzare qualcosa lontano da 
noi. Sarà nuovamente Monaco di Baviera, 
nell’ottobre del 2011. Il tema sarà il lessico.
 Questa volta accettiamo l’offerta di  
cooperazione dell’SDI, la prima vera 
collaborazione con un’istituzione degna di 
questo nome. 
 Nel frattempo cercavamo di essere 
presenti e farci conoscere anche negli altri  
Bundesländer. E al formato dei convegni 
annuali, pensati come eventi di dimensioni 
maggiori, decidiamo di affiancare dei seminari 
pratici, con numeri ridotti, da ripetere in più 
posti, per offrire formazione di qualità in loco. 
A giugno del 2011 Roberto Dolci e Barbara 
Spinelli tengono un workshop sul sillabo della 

Lingua Italiana a Monaco di Baviera, Colonia 
e Amburgo, un evento in collaborazione 
con i rispettivi IIC, per mettere una pietra sul 
passato e costruirci sopra qualcosa insieme. 
Ricordo ancora con grande piacere la 
collaborazione vera e sentita con i colleghi 
degli IIC e l’interesse sincero della dottoressa 
Di Giorgio e della dottoressa Sperandio per il 
nostro lavoro. 
 Il workshop di Barbara Spinelli e 
Roberto Dolci è stato il primo di una lunga 
serie, che in un decennio toccherà, anche più 
volte, Amburgo, Bochum, Berlino, Colonia, 
Erlangen, Heidelberg, Monaco di Baviera, 
Norimberga, Saarbrücken, Stoccarda e, dal 
2019, uscirà anche dal territorio tedesco per 
arrivare a Innsbruck e Vienna.
 Un anno e sei giorni dopo il primo 
convegno andava in scena il secondo, che 
si rivelò un successo di pubblico, ma mise in 
evidenza anche le nostre carenze organizzative. 
Ancora ridiamo ricordando il professor 
Cardona parlare a braccio come Fidel Castro ai 
tempi d’oro, tenendo in ostaggio il laptop del 
prof. Krefeld che, educato e seduto in prima 
fila, guardava l’orologio correre e segnava gli 
appuntamenti saltati.
 Quel congresso fu il nostro saluto alla 
Baviera. L’anno dopo, il 2012, ci aspettava  
Berlino, così come un nuovo direttivo. 

L’ADI nazionale – la politica linguistica2

Livia Novi (presidente 2012-2016)  

Nel convegno inaugurale di Monaco di 
Baviera del 2010 ero anch’io una delle 49 
persone di cui parla Davide e che diedero da 
subito fiducia a questa neonata associazione: 
venivo da anni di precariato con l’ufficio 
nello zaino e quasi senza contatti con 
colleghe e colleghi. Per motivi professionali, 
a fine 2011, mi ero trasferita dall’università di  
Münster (dove nel frattempo sono ritornata)  
alla Volkshochschule di Monaco di Baviera per 
dirigere il Dipartimento di Lingue Romanze. 
Davide, nell’autunno del 2012, mi chiese se 
per caso non avessi interesse a candidarmi  
come presidente del nuovo direttivo, un  
 
2 Grazie ad Andrea Palermo per aver letto il mio 
testo e avermi dato preziosi consigli.

La copertina del primo numero della rivista  
“AggiornaMenti” (00/2011)
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direttivo che, nelle intenzioni di quello uscente, 
avrebbe dovuto scavalcare i confini della 
Baviera: con la mia biografia portavo con me 
due realtà d’insegnamento geograficamente 
ed istituzionalmente distanti. Oltre a me 
furono elette come segretarie Elena Carrara di  
Berlino e Tatiana Bisanti di Saarbrücken,  
mentre venivano confermati, come tesorieri,  
dal “vecchio” direttivo Marco Depietri e 
Rosa Errico del gruppo fondante, da cui 
proveniva anche Gabriella Dondolini, eletta 
vicepresidente nel direttivo del 2012. Era, 
insomma, un direttivo vecchio e nuovo 
che ben esprimeva la volontà di diventare 
un’associazione nazionale che fosse sempre 
di più la casa di tutte e tutti le e i docenti 
d’italiano, nei quattro angoli della Germania, 
ciascuna e ciascuno impegnato e impegnata 
ad insegnare non solo la lingua, ma anche la 
cultura italiana e a rendere l’Italia un po’ più 
vicina e conosciuta all’estero. 
 In concomitanza con il convegno del 
2013, tenutosi questa volta a sud-ovest, a 
Saarbrücken, era stato pubblicato, in autunno, 
il primo numero a carattere monografico 
di “AggiornaMenti”, oltre ovviamente a 
quelli dedicati agli interventi dei convegni 
che di solito vengono raccolti nel numero 
primaverile. La decisione di pubblicare degli 
articoli su tutte le certificazioni linguistiche 
aveva come obiettivo, oltre a fornire uno 
strumento utile per le e i docenti, anche 
quello di coinvolgere tutte le università per 
stranieri in Italia e di dare voce alle tante realtà 
dell’insegnamento dell’italiano come lingua 
straniera. Il numero della rivista descriveva 
però anche le certificazioni tedesche, come 
quella universitaria Unicert© o quella telc 
(delle Volkshochschulen). L’ADI si è infatti 
sempre sentita come un ponte tra la realtà 
della formazione didattica in Italia e quella 
in Germania, una scelta che anche altre 
istituzioni ed associazioni fecero in seguito per 
i loro eventi formativi. Oltre alla formazione 
andava però delineandosi un altro obiettivo 
importante del lavoro dell’ADI: quello della 
politica linguistica. 
 Nel 2014 in Italia si stava cercando, 
per la prima volta, di fare il punto sullo 
stato dell’insegnamento dell’italiano come 
lingua seconda e straniera. Un tema che 
purtroppo a livello governativo era stato 

confinato troppo a lungo tra le prerogative 
dei consolati per i discendenti di chi era 
emigrato. L’insegnamento dell’italiano come 
lingua straniera di cultura, invece, stava invece 
sempre più rivelandosi come uno strumento 
utile per la promozione dell’Italia all’estero. Da 
qui era nata l’idea, all’interno del MAECI, di 
organizzare a Firenze, nell’autunno del 2014, 
gli Stati Generali della Lingua Italiana (SGLI) 
alla cui preparazione avevano collaborato – da 
esperti - le quattro università erogatrici delle 
certificazioni dell’italiano con cui nel frattempo 
anche noi eravamo in contatto.
 All’interno dell’associazione la notizia 
era stata accolta con grande interesse: il 
nostro lavoro sembrava assumere con gli 
SGLI un’altra visibilità. Presi dall’entusiasmo, 
discutiamo se saremmo in grado di organizzare 
una manifestazione analoga anche in 
Germania, consapevoli del fatto che i soci e 
le socie dell’ADI, come insegnanti, portano in 
sé le due anime dell’italiano: l’italiano come 
lingua etnica, parlata o perlomeno conosciuta 
dalla comunità delle italiane e degli italiani 
emigrati o discendenti di emigrati, e come 
lingua di cultura studiata nelle istituzioni della 
formazione scolastica, universitaria e ad adulti. 
Queste due anime sono l’oggetto e i soggetti 
dell’insegnamento e dell’apprendimento 
di una lingua e una cultura che è lingua 
in Germania di una collettività numerosa 
(attualmente di ca. 800.000 persone) e al 
contempo patrimonio culturale con una lunga 
tradizione. 
 Nel frattempo, nel 2014, avevamo 
organizzato il nostro annuale convegno, 
questa volta di nuovo in Baviera, a Bamberga, 
un convegno a cui avevano partecipato 
volti nuovi e i fedeli della prima ora. Questo 
è il bello dell’associazione e dei convegni, 
questo spirito da incontro di compagni e 
compagne di classe che si ritrovano e che 
con la loro allegria contagiano subito anche 
chi è lì per la prima volta perché ci si sente 
accolti in un gruppo. Gli e le insegnanti di 
lingua lavorano purtroppo spesso isolati, se 
sono liberi professionisti vanno da istituzione 
ad istituzione: un destino di precarietà che 
è comune a tanti e tante docenti. I convegni 
ADI sono invece un modo per rendersi 
conto che non si è soli, che la formazione 
è importante così come è importante 
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raccontarsi e raccontare. All’assemblea dei 
soci e delle socie del 2014 era stato eletto il 
nuovo direttivo, o meglio confermato quello 
uscente, con un unico cambiamento: al posto 
di Rosa Errico entrava Andrea Palermo da  
Osnabrück/Düsseldorf. Per me iniziava il 
secondo biennio di presidenza.
 A questa assemblea si decise quindi 
di tenere, il prima possibile, gli Stati Generali 
della Lingua Italiana in Germania (SGLIG) con 
l’intento di mettere in luce le cose positive e 
quelle meno positive per avere un quadro 
dello stato di salute della lingua italiana in 
Germania. Un primo assaggio di quanto 
fosse importante farsi vedere e sentire per 
difendere l’insegnamento dell’italiano c’era 
stato nel dicembre del 2014 con la campagna 
per la difesa del corso di laurea in Italianistica 
all’università di Saarbrücken. Ma il grande 
lavoro ancora ci aspettava: si trattava di 
tessere una tela che era difficile da vedere, 
di mettere insieme attori e istituzioni diverse 
che provenivano da realtà o solo italiane o 
solo tedesche e che spesso sapevano poco o 
niente l’una dell’altra. 
 Decidemmo di organizzare l’evento 
a Monaco di Baviera, avendo ottenuto la 
conferma della collaborazione della Ludwig- 
Maximilians-Universität e più precisamente 
dell’Istituto di Italianistica e del Consolato  
Generale bavarese. Pensammo come data alla 
primavera del 2016 che era sufficientemente 
lontana dal convegno dell’autunno: in poco 
più di un anno avremmo dovuto mettere 
insieme un programma che raccogliesse 
e rappresentasse tutte le istituzioni. 
L’ambasciatore italiano in Germania, Pietro 
Benassi, ad aprile del 2015 ci aveva assicurato 
il suo appoggio e il patrocinio dell’Ambasciata 
alla manifestazione. Ai primi di gennaio 
del 2016 sono partiti gli inviti a tutte e tutti 
le e i rappresentanti delle istituzioni in cui 
si insegna la lingua e la cultura italiana. Li 
aspettava una giornata intera dedicata ad 
analizzare lo status quo dell’insegnamento 
della lingua italiana nelle università, nei centri 
linguistici interfacoltà, nelle scuole, nelle 
Volkshochschulen e nei corsi dei consolati 
per gli alunni e le alunne madrelingua. Le 
relazioni delle sezioni ad hoc illustravano i 
dati disponibili, sottolineando la mancanza di 
dati veramente attendibili, a parte quelli per 

le Volkshochschulen: che l’italiano fosse la  
quarta lingua più studiata nel mondo si rivelò, 
alcuni anni dopo, essere una bufala, ma 
anche noi preparando gli SGLIG3 ci stavamo 
accorgendo che i dati diffusi ogni anno dal 
MAECI non potevano essere realistici. La 
questione dei dati rimane tutt’ora una delle 
più dolenti e quella che impedisce una 
valutazione realistica degli sviluppi e delle 
possibilità di azione. 
 Prima del convegno Tatiana Bisanti ed 
Andrea Palermo, con il prof. Sergio Lubello 
dell’università di Salerno, avevano condotto 
un’inchiesta sulle “10 parole dell’italiano” da 
presentare all’interno della manifestazione 
di Monaco. L’idea era di somministrare un 
questionario agli studenti e alle studentesse 
dei corsi d’italiano nelle università tedesca, 
chiedendo loro quali fossero le dieci parole 
che venivano loro in mente pensando 
all’Italia. Il risultato dell’indagine fu alquanto 
disarmante: pasta, pizza, sole e mare erano 
ai primi posti, come se gli stereotipi sull’Italia 
si fossero fermati agli anni Sessanta, quando 
le famiglie tedesche varcavano le Alpi alla 
ricerca di una non ben definita “dolce vita” 
che pensavano di conoscere dalle gelaterie e 
dalle sempre più diffuse pizzerie4.  
 Le relazioni e la discussione finale 
misero in luce i problemi di coordinazione e di 
comunicazione tra le varie istituzioni italiane 
e tedesche, le difficoltà dei corsi d’italiano di 
reggere alla concorrenza delle altre lingue 
romanze, date sì dall’idea che “l’italiano non 
serve”, ma anche da come l’eterogeneità 
del mondo dell’italofonia in Germania fosse 
ancora poco conosciuto e soprattutto poco 
sfruttato per diffondere la lingua e la cultura 
italiana, soprattutto nelle scuole senza il cui 
appoggio diventa difficile un proseguimento 
nei corsi universitari. Il comunicato stilato  
dall’ADI alla fine della manifestazione 
sottolineava la funzione fondamentale di  
incontri regolari che tirassero le fila di ciò che  
 
3 Tutte le informazioni sugli SGLIG sono stati 
raccolte nel 10° numero della rivista AggiornaMenti,  
consultabile sul sito dell’ADI: https://adi-germania.org/
wp-content/uploads/2017/07/aggiornamenti_1016.
pdf
4 Sull’indagine è stato pubblicato un articolo 
scientifico: Tatiana Bisanti, Sergio Lubello, Andrea 
Palermo, Dieci parole per l’italiano, in: TESTI E 
 LINGUAGGI, vol. 11, 2017, pp. 245-260.
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 si era raggiunto e di ciò che si sarebbe voluto 
raggiungere. L’ADI, come associazione di 
insegnanti, portata avanti dal lavoro volontario 
e gratuito di un direttivo, aveva organizzato la 
prima di queste manifestazioni: adesso stava 
alle istituzioni raccogliere il testimone e farsi 
carico di organizzare questi incontri in una 
prospettiva di diffusione della cultura italiana 
al di là della pizza e del sole. Serviva e serve 
una politica linguistica istituzionale che aiuti 
le tante e i tanti insegnanti impegnati nelle 
classi e che aiuti a non far perdere terreno a 
quanto è già stato faticosamente raggiunto.  
 
 
 
 

Prima degli SGLIG, a novembre del 2015, 
avevamo avuto il convegno di Dresda, per 
la prima volta organizzato su due giorni. 
Questa scelta nasceva dall’esperienza dei 
convegni passati e dalla consapevolezza che 
per bilanciare gli interventi tra linguistica 
e didattica, in una prospettiva italiana e 
tedesca, tenendo conto del mondo della 
scuola, di quello delle università e della 
formazione ad adulti e creando anche spazi 
per le case editrici fosse necessario avere più 
tempo a disposizione. Il successo attestato al 
convegno di Dresda da parte delle tante e 
dei tanti partecipanti sembrava dar ragione  
alla scelta compiuta.
 Al convegno di Dresda, l’anno dopo, 
seguì quello di Osnabrück, mantenendo lo 

Il manifesto degli SGLIG dell’8 
aprile 2016, a Monaco di Baviera

stesso formato su due giorni, con lo stesso 
sforzo di bilanciamento di prospettive e di 
realtà che convivono nel lavoro dell’ADI. 
Scegliendo come luogo in cui organizzare i 
convegni nel 2015 una sede dell’est e nel 2016 
una nel nord della Germania, l’ADI andava a 
intervenire in realtà in cui l’italiano è molto più 
lontano rispetto al sud e all’ovest del territorio 
tedesco, soprattutto per quel riguarda la sua 
presenza nelle università e nelle scuole: per 
es. in Bassa Sassonia la lingua italiana non è 
materia curriculare nelle scuole di ogni ordine 
e grado. 
 L’ADI nasce con una struttura tipica 
delle associazioni di migranti (volontariato, 
eterogeneità dei soci e delle socie, obiettivo 
specifico, ecc.), ma con una particolarità diversa 
perché è anche un’associazione di categoria 
che rappresenta una realtà professionale 
variegata e frammentata tra città grandi e 
piccoli centri, tra zone vicine al confine con 
l’Italia e altre in cui l’Italia è lontana. Questa è 
la sua forza e forse, a volte, la sua debolezza 
perché non è ancorata in una sola istituzione e 
cerca di dar voce a tutte e tutti. 
 A Osnabrück, nell’autunno del 2016, 
venne eletto il nuovo direttivo. Da subito 
si stavano preparando nuovi progetti: 
Francoforte sul Meno e Berlino ci aspettavano  
all’orizzonte...

L’ADI cresce e continua a fare rete
Tatiana Bisanti (presidente 2016-2018)

Quando nel 2010 ero arrivata a Monaco per 
partecipare al primo convegno indetto dalla 
nascente Associazione dei Docenti di Italiano 
in Germania, mi ero sentita un po’ come Totò 
e Peppino a Milano. Mentre mi preparavo 
spiritualmente ai suoni per me non proprio 
familiari del dialetto bavarese, mi accorsi che 
la città era invasa da italiani. Ovviamente non 
si trattava di insegnanti accorsi al richiamo 
dei docenti di italiano della Baviera, bensì di 
un popolo goliardico in pellegrinaggio verso 
la festa della birra, che, ahimé, si svolgeva in 
contemporanea al congresso di inaugurazione 
dell’ADI. Io venivo da una piccola regione del 
profondo ovest della Germania, quel Saarland 
che sta alla Germania come il Molise all’Italia, 
e non conoscevo nessuno. Qualche settimana 
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prima, leggendo il richiamo dei soci fondatori 
nella mail che annunciava la nascita della 
nuova associazione, mi ero detta: finalmente! 
Era quello che aspettavo da anni: era l’ora che 
le varie e frastagliate realtà di insegnamento 
dell’italiano in Germania uscissero dal 
loro isolamento, trovassero il modo di 
coordinarsi e creare una rete di scambio, si 
confrontassero su problemi, metodi, strategie.  
Un patrimonio di singole esperienze, le cui 
criticità, ma anche le pratiche virtuose e le 
eccellenze rischiavano di non essere mai 
conosciute e recepite al di fuori delle istituzioni 
in cui si trovavano ad operare. Finalmente 
sarebbe stato possibile confrontarsi con 
colleghi e colleghe alle prese con i miei stessi 
problemi, finalmente alla rete delle studiose 
e degli studiosi, già esistente da tempo, si 
sarebbe aggiunto un network di docenti 
impegnati giornalmente con le questioni e le 
esigenze più specifiche della didattica della 
lingua, e soprattutto di una lingua con una 
storia così peculiare come quella dell’italiano 
in Germania. E così mi ritrovai in mezzo ai 
bagordi e al caos dell’Oktoberfest dopo 
aver rimediato a stento una stanzetta in una 
pensioncina di periferia, e piena di curiosità 
presi parte al primo convegno dell’ADI, che – 
suona esagerato ma è così – avrebbe segnato 
una svolta nella mia vita professionale e 
nella percezione del mio ruolo di docente 
di italiano all’estero. Da quel momento non 
ho mai smesso di seguire, sempre più da 
vicino, le vicende dell’associazione, partita 
come piccolo gruppo di docenti con la voglia 
di fare e il desiderio di smuovere le acque 
un po’ stagnanti dell’italianistica tedesca. 
Sarà stato questo battesimo sotto il segno 
dell’Oktoberfest (da cui pure il convegno si 
tenne a debita distanza), o l’atmosfera subito 
familiare che emanava dall’incontro: fatto 
sta che – e penso di non essere stata l’unica 
a sentirmi così – ci fu subito la sensazione di 
una forte sintonia di idee e intenti. La “chimica 
giusta”, come si dice in tedesco.
 Passati due anni – era il 2012 – sono 
entrata nel direttivo e ho cominciato a lavorare 
attivamente all’interno dell’associazione, 
fra l’altro seguendo da vicino le vicende 
di politica linguistica che in quegli anni 
investivano drammaticamente, a Saarbrücken, 
il dipartimento di italianistica del mio ateneo, 

minacciato di chiusura: in quanto lettrice di 
italiano dell’istituto di romanistica, ero non 
solo osservatrice, ma anche parte in causa. A 
fine 2014, come ADI, abbiamo lanciato una 
petizione contro la scelta di calare il sipario 
su un istituto così prestigioso perché sede 
del LEI, il monumentale Lessico Etimologico 
Italiano rinomato in tutto il mondo. Le adesioni 
alla petizione, fioccate numerosissime da 
ogni angolo del pianeta, e l’intervento 
dell’Ambasciata italiana, anch’essa allertata 
dall’ADI, sono riusciti a scongiurare la chiusura 
del dipartimento. 
 Quando, nel 2016, ho assunto la carica 
di presidente, avevo quindi alle spalle anni 
di attività all’interno dell’associazione. Avevo 
accanto a me una squadra ben collaudata ed 
esperta, con la quale avevo già condiviso e 
superato sfide importanti, non ultimi gli Stati 
Generali dell’Italiano in Germania, un’impresa 
pionieristica messa in piedi con l’impegno 
(e l’incoscienza) di chi vuole cambiare le 
cose. I progetti in cantiere erano tanti, e la 
disponibilità a collaborare da parte di vecchie 
e nuove leve un lusso da non sprecare. È così 
che, in occasione del convegno di Osnabrück 
del novembre 2016, venne inaugurato il 
nuovo direttivo allargato, che oltre ai sei 
membri previsti per statuto si avvalse della 
collaborazione di quattro referenti regionali 
(Tatiana Bisanti: presidente; Marco Depietri e 
Livia Novi: vicepresidenti; Davide Schenetti: 
tesoriere; Simona Bellini e Enrico Serena: 
segretaria/o; Andrea Palermo, Paola Cesaroni, 
Elena Carrara, Gabriella Dondolini: referenti 
regionali). L’attività di questo direttivo, in carica 
nel biennio 2016-2018, è caratterizzata da 
un’ulteriore intensificazione e differenziazione 
dell’offerta formativa, da un rafforzamento 
del rapporto con le istituzioni italiane e da 
una crescita costante del numero di soci e 
socie. Continuano le iniziative di formazione 
in presenza con workshop in giro per la 
Germania, attività iniziata nel 2011 e di cui si 
è già parlato. Ma il 2017 è soprattutto l’anno 
dei nuovi formati. L’ADI avvia una nuova 
cooperazione con il Ministero degli Affari 
Esteri per l’organizzazione di corsi online, 
erogati da università italiane appositamente 
per il nostro pubblico di docenti in Germania 
e finanziati con il sostegno del MAECI. Questi 
fondi erano il risultato dell’incontro con la  
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dott.ssa Lucia Pasqualini, che era venuta a 
Monaco in occasione degli Stati Generali della 
Lingua Italiana in Germania in rappresentanza 
del MAECI. Impressionata dal nostro lavoro, 
aveva deciso di concedere un appoggio 
finanziario alle nostre iniziative di formazione. 
Nel 2017 si parte con il corso di aggiornamento 
per insegnanti di italiano LS in collaborazione 
con il Laboratorio Itals dell’Università Ca’ 
Foscari di Venezia, che dopo due mesi di 
attività esclusivamente online si conclude con 
un workshop in presenza a Monaco di Baviera. 
Il successo è incoraggiante: l’ADI ha raccolto 
nuove iscrizioni, la richiesta di corsi online 
ci spinge a continuare. Nel 2018 l’offerta si 
moltiplica, e i corsi diventano tre. Prosegue 
la collaborazione con il Laboratorio Itals in 
modalità blended: il corso online è preceduto 
da un workshop in presenza, tenuto da Paolo 
Balboni a Norimberga. Gli altri due corsi sono 
invece erogati in collaborazione con il centro 
Ditals dell’Università per Stranieri di Siena. La 
decisione di offrire corsi di formazione online 
nasce da un’intuizione che, con il senno di poi, 
si rivela strategica e lungimirante. Se da un lato, 
infatti, l’ADI ha sempre cercato di radicarsi sul 
territorio andando a stabilire contatti diretti 
con le singole realtà dell’italiano in Germania, 
azione imprescindibile e che andrà senz’altro 
intensificata in futuro con l’allargamento ad 
altre realtà anche al di fuori della Germania, 
dall’altro l’idea di offrire formazione a 
distanza ha indubbiamente anticipato gli 
sviluppi futuri. Con il proliferare delle offerte 
online oggi tutto questo non sembra più un 
formato particolarmente innovativo, ma solo 
qualche anno fa si trattava di un’iniziativa 
all’avanguardia, che ha precorso lo spirito dei 
tempi e contribuito a raggiungere colleghe e 
colleghi che altrimenti non avrebbero potuto 
partecipare alle iniziative di formazione.
 Parallelamente a ciò proseguiva, 
ovviamente, l’attività sul territorio. Dopo l’Est e 
il Nord, sede dei convegni annuali degli anni 
precedenti, nel 2017 i convegni tornavano 
al centro, un centro per noi ancora tutto 
da conquistare. La nuova sfida si chiamava 
Francoforte sul Meno: una città cruciale per 
l’italiano, un’importante sede consolare 
italiana, e tuttavia un terreno arduo ed 
economicamente proibitivo per chi, venendo 
da fuori, volesse organizzare un convegno low 

budget come quelli che le nostre finanze ci 
permettevano. Siamo riusciti a fare, come si 
dice, di necessità virtù: la macchina dell’ADI 
si mette in moto per sondare le possibilità di 
finanziamenti a sostegno della ricerca e della 
formazione, e, grazie anche ad un programma 
di alto livello (il tema “Gli italiani degli italiani” 
con la triade dei noti linguisti Berruto-Coveri-
Pistolesi garantisce una caratura scientifica di 
tutto rispetto) riusciamo a strappare fondi e 
finanziare in blocco tutto il nostro progetto. 
Bilancio finale: ottima affluenza di pubblico, e 
alla fine dei conti un bel salto di qualità per le 
finanze dell’ADI, che erano ora in condizioni 
di affrontare con più respiro anche le azioni 
future.
 Il 2018 è un anno di intensa attività, 
culminato in un autunno denso di iniziative. 
Nonostante la clamorosa e improvvisa 
cancellazione (per cause a noi del tutto 
estranee) del convegno GMF5 che avrebbe 
dovuto svolgersi in settembre a Karlsruhe 
e per il quale avevamo già organizzato una 
nutrita sezione di italiano, gli impegni non 
mancavano. A ottobre si svolge a Bochum 
il III convegno internazionale di linguistica 
e glottodidattica italiana (CILGI 3), con il 
patrocinio dell’ADI e una relazione del 
direttivo sulla situazione dell’italiano nelle 
università tedesche. Pochi giorni dopo ci 
ritroviamo tutti a Berlino, per un convegno 
che sancisce definitivamente il ruolo di primo 
piano conquistato dall’ADI come interlocutore 
delle istituzioni italiane nell’ambito della 
didattica dell’italiano in Germania. Il punto 
di partenza erano stati gli Stati Generali 
della Lingua Italiana in Germania, organizzati 
con le nostre sole forze a Monaco nel 2016. 
Da lì era nato l’impegno dell’Ambasciata 
d’Italia e dell’Istituto di Cultura di Berlino, 
nella persona dell’allora direttore, prof. Luigi 
Reitani, a continuare l’opera di coordinamento 
e monitoraggio dell’italiano in Germania. 
Fare rete, era la parola d’ordine. Eravamo 
riusciti nel nostro intento: sensibilizzare le 
istituzioni e far sì che le dichiarazioni di intenti 
non restassero vuote promesse. Il punctum 

5 Nel Gesamtverband Moderne Fremdsprachen 
(GMF) l’ADI era entrata a fine 2013 come associazione 
che rappresenta le e i docenti d’italiano. Del GMF sono 
inoltre membri le associazioni delle e dei docenti di 
cinese, giapponese, inglese, neerlandese, polacco, 
russo, spagnolo e tedesco come lingua straniera.
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Un momento della seconda giornata dell’incontro all’Ambasciata di Berlino.

dolens era, ed è rimasto, la mancanza di una 
raccolta dati affidabile e costante, che, al 
di là di intenti propagandistici sul presunto 
successo della nostra lingua nel mondo, 
desse una fotografia reale della situazione e 
delle criticità. Nonostante ciò, la preparazione 
e lo svolgimento della due giorni di Berlino, 
dal titolo suggestivo “L’italiano, una lingua per 
l’Europa”, hanno indubbiamente contribuito 
a fare il punto della situazione e incentivato 
il networking. Il convegno si articola, sotto la 
sapiente regia di Reitani, in due giorni ben 
distinti. Il primo più “glamour” e coreografico, 
moderato con intelligenza e fascino da Sandra 
Maria Gronewald e costellato di interventi 
di personalità estranee alla didattica ma 
legate, in qualche modo, all’Italia. Il secondo 
dedicato agli addetti ai lavori, divisi in panel 
a seconda del contesto di insegnamento:  
un incontro importante, che è riuscito a mettere 
in contatto fra loro realtà anche diverse, 
e talvolta inspiegabilmente rivaleggianti. 
L’unione fa la forza non è sempre stato, 
purtroppo, il motto dei vari protagonisti di una 
realtà che invece avrebbe potuto trarre enorme 
vantaggio da un sincero spirito collaborativo. 

Le divisioni all’interno del mondo accademico, 
la difficoltà di incidere sul mondo della scuola, 
la necessità di ridefinire l’insegnamento 
dell’italiano lingua etnica erano, e restano, 
alcuni dei punti critici emersi in queste giornate.  
Alla fine delle quali si intravede un lungo 
cammino, ancora tutto da percorrere.
 L’attività del direttivo in carica si  
chiude, quindi, con il convegno di novembre 
a Stoccarda. Di nuovo una zona a fortissima 
presenza italiana, quel Baden-Württemberg in 
cui volevamo allargare e rafforzare i rapporti 
con le istituzioni locali. Consolato, Istituto di 
Cultura, enti gestori, università: una realtà 
molto vivace e variegata, in cui l’ADI è riuscita 
ad inserirsi ponendo le basi di collaborazioni 
future. Il tema del convegno era calzante, 
e di scottante attualità: “Eterogeneità nella 
didattica dell’italiano LS”, sapientemente 
illustrato nelle plenarie di Daniel Reimann 
e Cecilia Luise, e approfondito nel corso di 
workshop applicativi con ottimi feedback.
 A Stoccarda viene eletto il nuovo 
direttivo, e il testimone passa a Gabriella 
Dondolini.
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L’area germanofona: passare i confini per 
trovare altre realtà
Gabriella Dondolini (presidente 2018-2020) 

La mia avventura con l’ADI inizia fin da subito 
con la sua fondazione. In realtà per tutta la mia 
lunghissima attività professionale, iniziata nel 
lontano 1970 a Heidelberg, per approdare 
alcuni anni dopo all’Università di Erlangen-
Norimberga il problema che ho sempre 
sentito come grave e contro il quale ho 
sempre cercato di combattere, con una serie 
di attività, era la situazione di isolamento in cui 
noi docenti spesso lavoravamo e lavoriamo. 
La fondazione dell’ADI è stata, quindi, una 
maniera per uscire dall’isolamento che tutti 
noi docenti sentivamo da anni, ed è nata 
dal desiderio di dare un contributo alla 
valorizzazione di una didattica di qualità. Ha 
avuto così inizio, nel 2010, un percorso che 
vorrei definire, una storia di progresso e, 
perché no, di successo. E credo che l’orgoglio 
sia pienamente giustificato, se guardiamo 
indietro e consideriamo il percorso che, 
unendo le forze di tutti noi, abbiamo fatto nei 
nostri primi dieci anni.
 Da parte mia ho seguito l’ADI sia da 
fuori che da dentro vari direttivi, svolgendo 
compiti diversi, e nel 2018 al convegno di 
Stoccarda sono stata eletta presidente della 
nuova squadra formata da Tatiana Bisanti, 
Anna Castelli, Cristina Cappellari, Marco 
Depietri e Gianluca Pedrotti.
 Il nostro lavoro dal 2019 al 2020 è stato 
caratterizzato da due elementi fondamentali: 
l’estensione della nostra attività fuori dei 
confini della Germania e la pandemia, che ci 
ha obbligato a trovare nuovi strumenti e nuovi 
formati per le nostre attività di formazione. 
 Nel 2019 il programma delle attività 
è stato intenso, sicuramente anche a causa 
del fatto che abbiamo potuto realizzare 
cooperazioni con varie istituzioni. Infatti, già 
nel gennaio del 2019 abbiamo continuato la 
collaborazione con l’Università per Stranieri 
di Siena per la preparazione all’esame 
DITALS, con una bella e interessante fase 
in presenza guidata da Pierangela Diadori 
e Daniela Moavero, seguita poi dai moduli 
online, che ci ha permesso di acquisire nuovi 
soci e nuove socie. Un nuovo interessante 
contatto ha avuto luogo con l’Internationale 

Forschungsstelle für Mehrsprachigkeit 
(IFM) della Ludwig-Maximilians-Universität 
München, con il Comites di Monaco di 
Baviera e con la Caritas, che ci hanno invitato 
a partecipare al convegno ‘Welche Rolle spielt 
Mehrsprachigkeit in unserer Gesellschaft?’ l’11 
maggio 2019 nell’ambito della manifestazione 
‘Dialoghi di maggio’. In seguito all’ottima 
collaborazione avuta in questa occasione 
l’invito ci è stato esteso anche per l’edizione 
2020, che tuttavia non ha potuto aver luogo, a 
causa della pandemia. 
 Nel frattempo alcune e alcuni nostre 
e nostri socie e soci che operano nelle 
università austriache ci avevano ripetutamente 
chiesto di organizzare laboratori anche in 
Austria. Abbiamo accettato questa nuova 
sfida con molto entusiasmo e abbiamo 
colto immediatamente questa occasione 
per organizzare due workshop sul task di 
Elena Nuzzo, dell’Università di Roma Tre, a 
Innsbruck nella sede dell’Università e della 
Società Dante Alighieri nel settembre 2018.
Un’altra importante cooperazione l’abbiamo 
avviata con la Scuola bilingue italo-tedesca 
Leonardo da Vinci di Monaco di Baviera, 
presso la quale, con il patrocinio dell’Ufficio 
scolastico di Monaco di Baviera, abbiamo 
organizzato il 15 e il 16 novembre due 
giornate di formazione sul bilinguismo.
 Mi sembra a questo punto importante 
dire che l’organizzazione di tutte queste 
attività ci è stata resa possibile dai contributi 
che abbiamo ottenuto negli anni dal Ministero 
degli Affari Esteri e della Cooperazione 
internazionale, frutto anch’essa di quella 
tela di sinergie e di collaborazioni con 
istituzioni tedesche e italiane che l’ADI 
ha cercato di tessere fin dalla sua nascita 
e se all’inizio c’era diffidenza, come ha 
raccontato Davide, con il tempo il nostro 
lavoro sembra essere stato degno di fiducia.  
 Le attività del 2019 si sono concluse 
con il nostro convegno annuale dedicato 
alla produzione orale nella didattica 
dell’italiano LS, che si è svolto con molto 
successo nella sede dell’Istituto di Cultura 
di Amburgo, e con l’intervento di Davide 
Schenetti a Vienna in un corso di formazione 
per docenti austriaci organizzato in 
cooperazione tra l’IIC, la Bildungsdirektion 
e la Pädagogische Hochschule di Vienna.
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 Questi ultimi due incontri hanno 
costituito anche l’ufficializzazione definitiva 
da parte dell’assemblea dei soci del nostro 
desiderio di proiettare il nostro lavoro al di 
fuori dei confini della Germania e, grazie ai 
contatti stabiliti con le istituzioni austriache 
e con il direttore dell’Istituto di Cultura di 
Vienna Fabrizio Iurlano, all’assemblea delle 
socie e dei soci del 2019 a Amburgo, si è 
deciso all’unanimità e con grande entusiasmo 
di tenere il convegno 2020 a Vienna.

Se guardiamo invece il programma del 2020 
la situazione si delinea fin dall’inizio dell’anno 
in modo ben diverso: la pandemia inizia a 
manifestarsi e a diffondersi in tutto il mondo, 
cancellando lezioni, eventi in presenza, viaggi, 
scuole, corsi e lezioni. I docenti devono fare i 
conti con la didattica a distanza, che per molti 
costituisce una grande sfida. Il Covid rivoluziona 
completamente i nostri programmi, ma per 
fortuna ci vengono in aiuto quelle che fin 
dall’inizio sono tra le principali caratteristiche 
dell’ADI fin dalla sua nascita, ovvero la 
flessibilità, l’improvvisazione e la resilienza, 
elementi indispensabili per far funzionare una 
associazione che si regge sul lavoro volontario 
di tutti i direttivi nel tempo che rimane a 
disposizione dopo il lavoro e la vita personale.
 In breve tempo abbiamo programmato 
una serie di workshop di Silvia Maneschi 

Dal workshop sul task di Elena Nuzzo a Innsbruck 

dedicati all’insegnamento online, in modo da 
fornire una guida pratica per gestire al meglio 
le lezioni di gruppo e un workshop di Alberta 
Novello sulla valutazione delle competenze 
linguistiche nella didattica a distanza. Questa 
volta non potevamo andare in giro, ma 
ritrovarci comunque davanti allo schermo.
 A maggio si sperava ancora che la 
vita normale sarebbe presto ripresa, ma 
purtroppo le cose sono andate diversamente. 
Abbiamo dovuto cancellare le Giornate di 
formazione sul bilinguismo in cooperazione 
con l’Europaschule Herman-Nohl di Berlino, 
ma invece di un progetto cancellato abbiamo 
preferito parlare di un progetto ripensato: 
sono sicura che il nuovo direttivo raccoglierà il 
testimone e lo organizzerà sotto la nuova forma 
di un progetto di formazione online concluso 
con un evento finale in presenza, appena i 
tempi lo permetteranno. Quella delle scuole 
bilingue è infatti una realtà che ben accoglie 
la nostra idea di integrazione tra italiano 
lingua di cultura e italiano lingua etnica che 
ha fatto da filo rosso nelle manifestazioni di 
politica linguistica di cui siamo stati promotori. 
 L’anno si è infine concluso con la 
quarta edizione del corso di preparazione 
all’esame DITALS in cooperazione con 
l’Università per Stranieri di Siena e con il 
nostro convegno annuale in formato online 
su Zoom, che malgrado le mille difficoltà e il 
venir meno dell’intervento di Carlo Guastalla 
ammalato di Covid, rimandato al 30 gennaio 
2021, ha avuto una buona partecipazione 
e ha riscosso molti apprezzamenti positivi  
da parte dei partecipanti. 
 Inutile negare quanto ci sia mancato 
il contatto e l’incontro personale, ma 
nonostante la pandemia siamo riusciti in 
qualche modo a realizzare ugualmente forme 
di comunicazione che ci aiutassero a superare 
questi brutti momenti di isolamento forzato. 
Dall’esperienza della formazione online di 
quest’anno sono tuttavia emersi anche aspetti 
positivi, e su richiesta di molti questo formato 
in futuro si affiancherà agli eventi in presenza.
 Guardando indietro ai dieci anni 
passati abbiamo fatto molta strada, ma molto 
rimane da fare e l’ADI conta sull’aiuto di tutte 
e tutti per continuare a perseguire gli obiettivi.
Tra questi, a mio parere, le priorità potrebbero 
essere l’espansione della rete di relazioni con 
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istituzioni italiane e tedesche, resa spesso 
difficile dai frequenti avvicendamenti del 
personale nelle istituzioni italiane e dalle 
notevoli differenze regionali delle situazioni 
scolastiche dei vari Länder, il potenziamento 
dell’ADI tra gli insegnanti delle scuole, una 
presenza più capillare nel territorio di tutta la 
Germania, la continuazione dell’espansione 
in altri paesi germanofoni e cooperazioni con 
altre associazioni di docenti di italiano e di 
didattica in altre aree per realizzare sinergie.
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STUDENTE CHE SCRIVE, INSEGNANTE CHE 
NON CORREGGE

Carlo Guastalla 

Abstract - premessa
Ogni volta che uno studente scrive 
liberamente in classe (e con determinati 
accorgimenti) un insegnante viene investito 
da una enorme mole di informazioni 
estremamente interessanti e utili per fare delle 
riflessioni sull’interlingua di quello studente. 
Per questo la scrittura libera (e svolta in classe) 
riveste grande importanza all’interno di una  
programmazione. 
 Questa bistrattata abilità è relegata al 
ruolo di esercitazione quasi ginnica per fissare 
lessico e strutture, da svolgersi in autonomia, a 
casa, senza rubare tempo prezioso alla lezione. 
Ci si dimentica però che gli elaborati scaturiti 
da quello sforzo potrebbero permettere, in 
una fase successiva, una riflessione meditata 
e fondamentale e per molti versi irripetibile, 
sull’interlingua, da parte sia dello studente 
che dell’insegnante. Naturalmente, alcuni 
accorgimenti sono necessari: vanno in primis 
definite le modalità attraverso cui far scrivere 
gli studenti affinché l’interlingua si esprima, 
venga messa sotto sforzo, venga “richiamata” in 
soccorso dell’esigenza di esprimere significati. 
Va poi trovata la giusta lente d’ingrandimento 
per leggere quei dati e interrogarci su cosa 
fare, in un momento differito, con quei testi a 
questo punto così preziosi.
 Quando un insegnante di lingua 
riceve le produzioni scritte si trova infatti 
davanti a diverse strade. Ognuna di queste 
opzioni si configura come solo una delle 
possibili risposte ad una serie di domande 
strategiche che rappresentano il passo 

successivo alla scrittura. Per riflettere su queste 
modalità bisogna definire in modo netto ed 
inequivocabile il senso, la portata e il significato 
che vogliamo dare alla parola “errore”, 
della quale cercheremo qui di raccontare 
brevemente la storia e le interpretazioni.

1. Scrivere, oggi.
Delle quattro abilità: parlare, ascoltare, 
leggere, scrivere; quest’ultima è di certo la 
meno praticata nelle aule di lingua. Le ragioni 
sono sempre le stesse: richiede molto tempo; 
ci sono altre cose più importanti da fare; può 
benissimo essere praticata a casa in modo 
più rilassato e dedicandole tutto il tempo 
necessario; ecc.
 Questa marginalità appare però quanto 
meno anacronistica, vista l’evoluzione che 
questa modalità di comunicazione sta avendo 
negli ultimi anni. 
 La comparsa di sempre nuovi e diversi 
sistemi di comunicazione e la trasformazione 
di quelli esistenti, hanno modificato 
radicalmente il modo in cui ci scambiamo 
messaggi scritti, l’hanno velocizzato e ne hanno 
mutato in parte la natura. Anno dopo anno, la 
demarcazione tra scrivere e parlare è divenuta 
sempre più labile, sempre meno evidente. In 
determinati ambienti comunicativi, penso ad 
alcuni social network, non è nemmeno chiaro 
se si sta parlando o si sta scrivendo e sembra 
quasi che le due abilità si vadano a fondere 
in un unico amalgama sempre più indistinto. 
Di fatto, la scrittura è la modalità comunicativa 
che si è evoluta maggiormente nel corso del 
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tempo, quella che ha cambiato le sue forme, 
le sue strategie e anche i suoi intenti, i suoi 
ambiti e i suoi canali.  
 Basti pensare che nei corsi di italiano 
di pochi anni fa le attività di scrittura più 
frequenti erano scrivi una lettera, scrivi 
una cartolina, scrivi il tuo diario e poco più. 
Oggi un apprendente di lingua straniera, 
anche alle prime armi, si può trovare a 
scrivere con modalità e intenti comunicativi  
completamente diversi a seconda del mezzo 
espressivo a cui si affida. Può scrivere su 
un social classico come Facebook; su uno 
che ha delle regole più stringenti in termini 
quantitativi come Twitter; può trovarsi ad 
utilizzare anche codici inediti fino a pochi 
anni fa, come ad esempio gli hashtag, la cui 
scelta può definire il successo comunicativo 
oppure il fallimento di un messaggio. Non 
che il fenomeno sia nuovo: basti pensare alle 
abbreviazioni negli SMS degli anni 90. Ma è 
cosa da niente rispetto alla contaminazione tra 
messaggi parlati e scritti che abbiamo oggi, 
anche solo grazie a whatsapp. E non scriviamo 
nemmeno più cliccando, o tappando,  
come va di moda dire, su delle lettere, ma 
tracciando dei segni. Cosa ci riservi il futuro è 
materia per chiromanti.
Questi aspetti dell’evoluzione della 
scrittura hanno trasformato quell’abilità 
che ricordavamo intima, riflessiva 
e privata, in qualcosa di molto più 
simile al parlato, guadagnandone in 
immediatezza, velocità, sinteticità.   
 
2. Parlare vs Scrivere
Nonostante ciò, nelle nostre classi le due abilità 
di produzione (scritta e orale) continuano ad 
essere solitamente trattare in modo molto 
diverso. 
 Fin dai primi livelli, gli studenti della 
stragrande maggioranza delle classi di lingua 
del mondo vengono abituati a provare a 
parlare, a comunicare oralmente affrontando  

e sconfiggendo la paura di esprimersi.  
Vengono incoraggiati dai loro insegnanti a 
utilizzare tutti i mezzi a loro disposizione per 
capire.
 Nello scrivere, questa attenzione 
viene meno e assistiamo generalmente a 
quanto rappresentato dalla figura 1, qui 
sotto: tracciando un segmento che vede 
al punto A attività più libere (con focus 
esclusivo sull’espressione di significati) e 
al punto B attività più controllate (in cui si 
chiede di esprimere significati con attenzione 
però anche alla forma attraverso cui quel 
significato si esprime), molte attività di 
sviluppo del parlato risultano essere del 
tipo A mentre di fatto la maggior parte delle 
produzioni scritte appartengono al tipo B. 

3. (Avere qualcosa da) scrivere
Cosa significa “scrivere senza attenzione 
alla forma”? È normale che la scrittura sia 
più meditata, tutti ambiamo a esprimerci in 
modo accurato oltre che efficace. Ma quando 
l’attenzione all’accuratezza mette in secondo 
piano le intenzioni comunicative, allora c’è 
bisogno di spostare l’ago della bilancia, 
cambiare la prospettiva, modificare il punto 
di vista. C’è la necessità di far dimenticare allo 
studente il timore di essere giudicato, in modo 
che scriva senza alcuna paura di sbagliare. 
 Condizione necessaria per tentare 
di ottenere questo risultato è che chi scrive 
abbia l’urgenza di comunicare qualcosa, di 
esprimere un significato a qualunque costo, 
anche quello di commettere degli errori. 
 Per comprendere appieno la differenza 
tra una scrittura dominata dalla paura di 
sbagliare e una che ha come impellenza 
quella di comunicare, voglio riportare qui 
quanto raccontato da una collega durante 
un laboratorio di formazione tenuto per ADI 
Germania.
La nostra collega aveva assegnato uno 
scritto da fare a casa entro una certa data.  

Figura 1
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Essendo in dad1, la consegna 
doveva avvenire via e-mail.  
Uno studente le ha inviato l’elaborato dopo la 
scadenza del termine ultimo e nel corpo del 
testo le ha spiegato le ragioni del suo ritardo. 
La cosa curiosa, ci ha raccontato l’insegnante, 
era che il testo allegato (assimilabile a un 
testo di tipo B nella figura 1) era di buona 
qualità mentre quanto scritto nella e-mail 
(evidentemente di tipo A), sebbene lo 
studente riuscisse a spiegare le sue ragioni, 
raggiungendo quindi l’intento comunicativo, 
era di una qualità grammaticale molto più 
bassa, con molti errori.
 Evidentemente nel testo allegato 
è stata dedicata maggiore attenzione alla 
forma, mentre nel messaggio della e-mail era 
fondamentale comunicare qualcosa, ad ogni 
costo, anche di sbagliare.
Era quest’ultimo il vero testo “comunicativo”, 
risultato dell’impellenza ad esprimere un 
significato, pienamente affiancabile al punto 
A della figura 1. 
 Nella quotidianità della classe questo 
risultato è un qualcosa di molto difficile da 
ottenere e sicuramente ci vuole del tempo 
per arrivare ad un prodotto soddisfacente, 
soprattutto perché ogni studente deve 
imparare a fidarsi del proprio insegnante: 
deve constatare, dai fatti e non dalle parole, 
che nessuno valuterà o giudicherà la qualità 
morfosintattica; deve imparare che la 
valutazione e il giudizio arriveranno in altri 
momenti, con altre attività di scrittura prodotte 
con l’obiettivo di mostrare e dimostrare quanto 
bene si riesce a scrivere.
 Nella scrittura libera è necessario:

mettere sotto stress l’interlingua, 
far sentire la tensione fra ciò che si 
vuole dire e ciò che si riesce a dire, 
spronare lo studente a lottare con 
la sua interlingua per farle fare cose 
che fino a ieri non sapeva fare (e 
sembrava che non avrebbe saputo 
fare). È questa lotta stessa che fa 
complessificare l’interlingua. Il 
compito dell’insegnante è far sì che la 
voglia dello studente di comunicare 
e negoziare significati sempre più 
complessi sia alta. E basta. Se manda 

1 Didattica a distanza

messaggi ambigui tipo “Siate liberi 
ma attenzione agli sbagli” avrà 
studenti che sfrutteranno poco la 
libertà, semplicemente perché sanno 
che la seconda consegna “attenzione 
agli sbagli” condiziona tutta l’attività. 
(Humphris, 2003)

 In un’attività di scrittura centrata  
sull’espressione di significati, l’insegnante 
rifiuta il ruolo di valutatore e giudice e si fa carico 
esclusivamente dell’aspetto comunicativo. E 
coerente con l’ambito comunicativo dovrà 
essere anche il feedback: l’insegnante legge 
il testo e lo restituisce con un commento sul 
contenuto. Una risposta autentica, quindi, sul 
merito di quanto espresso all’interno del testo, 
senza alcun riferimento a eventuali errori.
 È da queste accortezze che si va a 
instaurare una relazione autentica tra lo 
scrivente, che comunica, e il ricevente, che 
risponde in merito alla sostanza di quanto 
espresso.
 Come far sì che gli studenti si lascino 
andare, privilegino il flusso comunicativo al 
controllo costante delle forme che usano; 
come ottenere un uso per lo meno oculato 
di quello che Krashen chiamava Monitor2? 
Insomma, come portare i nostri “scrittori” a  
scrivere “e basta”? 
Aiuterà, al raggiungimento di questo 
obbiettivo, una premessa che porremo in 
modo assiomatico: noi insegnanti siamo 
gli unici responsabili di quello che accade 
in classe. Noi educhiamo, monitoriamo 
procedimenti, dettiamo regole da seguire per 
raggiungere gli obbiettivi che ci prefissiamo. 
 Detto questo, sta a noi “costruire” 
l’attività a partire dai dettagli, senza lasciare 
nulla al caso, definendo in primis cosa può 
stare sul tavolino di scrittura (o anche in altre 
zone dell’aula), e decidendo quali sono i 
confini del nostro ruolo mentre gli studenti 
scrivono. Per fare un esempio pratico: se 
abbiamo notato che il processo di scrittura dei 
nostri studenti viene inficiato da un uso troppo 
massiccio del dizionario, tocca a noi correre ai 

2 Our pedagogical goal is to produce optimal 
users, performers who use the Monitor when it is 
appropriate and when it does not interfere with 
communication. Many optimal users will not use 
grammar in ordinary conversation, where it might 
interfere. (Krashen, 1982: 19-20).
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ripari cercando delle strategie per farlo usare 
meno, introducendo delle “regole di scrittura”. 
Potremmo ad esempio posizionare tutti i 
dizionari sulla cattedra dicendo che sono a 
disposizione e possono essere consultati in 
qualsiasi momento, ma solo presso la cattedra, 
dove non potrà essere portato il testo: una 
tale regola fa sì che le ricerche siano ridotte 
solo a quei casi davvero necessari. 
 Come abbiamo più volte sottolineato, 
la scrittura ha bisogno di tempo e, in un certo 
senso, anche di spazio. In questo gioca un ruolo 
importante anche quello che facciamo noi 
insegnanti mentre la classe è al lavoro. Essere 
a disposizione per rispondere alle domande è 
una buona idea, ma non tutti i modi di mettere 
in pratica questo compito sono uguali. Se 
giriamo per la classe gli studenti avranno la 
tentazione di chiederci qualcosa anche se non 
è così decisivo e andremo così a interrompere 
il flusso di scrittura; meglio rimanere in 
disparte e rispondere solo se chiamati. Ma 
rispondere come? Se lo facciamo da lontano 
rischiamo di disturbare e interrompere 
la concentrazione di tutti; meglio se ci 
alziamo dalla nostra postazione e andiamo 
al tavolo di chi ci ha chiamato. Poi, una volta 
raggiunta la persona che ci ha interpellato, è 
preferibile che l’insegnante scenda al livello 
di chi sta scrivendo, sedendosi accanto o 
accucciandosi: atteggiamento questo che 
esprime la disponibilità a dedicare il tempo 
necessario a capire e rispondere. 
 In ogni istante della lezione l’insegnante 
è chiamato a delle azioni didattiche. Decidere 
cosa fare e come farlo potrà sembrare ad 
alcuni un ragionamento su dei dettagli di 
poco conto, ma non è così: quelle scelte 
influenzano in modo decisivo lo svolgimento 
di ogni attività. Da quelle piccole azioni, 
spesso decisive, può dipendere la riuscita o il 
fallimento della stessa attività.

4. L’errore
La maggior parte degli accorgimenti 
pratici nella gestione della scrittura mirano 
al raggiungimento di un obiettivo ben 
determinato: abbassare negli studenti 
la considerazione dell’importanza del 
commettere errori. L’errore è il cuore del 
nostro ragionamento, per questo dobbiamo 
chiarire cosa intendiamo quando usiamo 

questa parola.
 Fino a sessant’anni fa la didattica 
delle lingue era influenzata dalle teorie 
comportamentiste: la mente era considerata 
una scatola nera che apprendeva rispondendo 
a stimoli3.
 Fu Burrhus Skinner, psicologo della 
Harvard University, ad applicare queste teorie 
all’apprendimento. Il comportamentismo 
divenne un vero principio pedagogico e i 
linguisti dell’epoca applicarono queste idee 
anche allo studio della lingua. Il metodo che 
ne derivò4 vedeva la lingua come un insieme 
di strutture sintattiche, la cui padronanza si 
raggiungeva ripetendole tantissime volte 
secondo il meccanismo dello stimolo - 
risposta.
 In quest’ottica, l’errore era considerato 
un rinforzo di un’abitudine negativa e quindi 
doveva a tutti i costi essere evitato. 
 C’è da evidenziare come questo 
atteggiamento nei confronti degli errori degli 
studenti goda ancora di grande seguito e 
considerazione, con ogni probabilità perché, 
come scrive Torresan: 

il senso comune porta a condividere 
la visione del comportamentismo 
e vede nell’errore una deviazione 
rispetto alla lingua target: il segno 
di quello che lo studente non sa fare 
rispetto alla competenza di un nativo. 
Inoltre, è diffusa la convinzione che 
ci sia una netta distinzione di ruoli:  

• lo studente produce un testo 
deciso dall’insegnante, 

• quest’ultimo segna tutti gli errori 
presenti nel testo, 

• lo studente riceve il testo corretto. 
(Torresan, 2011)

3 Il comportamentismo è un approccio alla 
psicologia, sviluppato dallo psicologo John Watson 
agli inizi del Novecento, basato sull’idea che il 
comportamento esplicito rappresenti l’unica unità 
di analisi scientificamente studiabile, in quanto 
direttamente osservabile. Pertanto, la ricerca si deve 
focalizzare solo sui comportamenti manifesti. La mente 
viene infatti considerata una sorta di “scatola nera”, il cui 
funzionamento interno è inconoscibile e, per certi versi, 
irrilevante.
4 Detto metodo strutturale ma in seguito anche 
metodo audio orale per il privilegio che conferiva alla 
lingua orale.
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Toccò a Noam Chomsky, alla fine degli anni ’50, 
mettere in dubbio le teorie comportamentiste 
e inaugurare un cambio radicale di prospettiva: 
l’acquisizione non è più determinata dalla 
formazione di abitudini ma è il risultato della 
formulazione di ipotesi e della loro verifica.
L’apprendente prova, controlla, modifica, 
riformula, pensa e sovente gli succede di 
passare per eventi fondamentali al suo 
apprendimento… gli errori. 
 Scrive Pit Corder, nel 1967, nel definire il 
concetto che verrà chiamato poi “interlingua”:

gli errori di un discente evidenziano 
il sistema della lingua che egli usa 
(cioè ha imparato) ad un determinato 
punto del corso (e va ripetuto che è 
comunque un sistema che egli usa, 
anche se non si tratta ancora del 
sistema giusto). (…) Per questo io 
contesto il termine errore. (…) Uno 
dei motivi principali per cui si studia 
la lingua del discente è appunto 
scoprire perché essa è quella che 
è, cioè spiegarla ed eventualmente 
dire qualcosa sul processo di 
apprendimento, senza etichettare 
come erronee o devianti le sue frasi. 
(Corder, 1967, traduzione nostra) 

Cosa ci insegna Corder? In primis che gli 
errori non devono far paura. Poi, che nessuno 
studente desidera commettere errori e infine 
che questi ultimi non sono altro che ipotesi 
di regole, allo stadio dell’interlingua di chi le 
realizza. 

5. La correzione
Con la consapevolezza che l’errore, da cattivo 
consigliere è diventato buon amico, torniamo 
ai problemi quotidiani delle nostre classi e 
cerchiamo di dare risposta alla più classica 
delle domande: cosa fare con gli studenti 
che esigono che le loro produzioni vengano 

corrette (e siamo consapevoli che sono una 
maggioranza)?
Facendo nostro e integrando uno schema 
sulla correzione mutuato da alcuni interventi 
di formazione di Paolo Torresan, possiamo 
individuare diversi tipi di “correzione” a 
seconda del grado di coinvolgimento dello 
studente. 
Più l’attività di correzione si trova a sinistra, più 
risulterà centrata sull’insegnante, più sarà a 
destra e maggiormente risulterà essere nelle 
mani degli apprendenti.
 La correzione risolutiva è quella in cui 
l’insegnante consegna il testo con gli errori 
indicati, commentati e corretti. È la più diretta 
e sbrigativa delle correzioni, adatta ad un test 
a punti durante il quale chi scrive sa bene che 
verrà giudicato secondo dei criteri e il suo 
obbiettivo sarà quello di soddisfare i requisiti 
richiesti. Ogni volta che non ci riuscirà avrà 
commesso un errore, segnato e corretto. Ci 
troviamo però in un territorio, quello della 
valutazione, di cui non ci occuperemo in 
queste pagine.
 Procedendo più verso destra sull’asse, si 
prospettano diverse modalità che permettono 
allo studente di essere elemento (ove più, 
ove meno) attivo nella correzione del proprio 
scritto. Una procedura rilevativa prevede 
l’evidenziazione degli errori sul testo da 
parte dell’insegnante. In un’ottica centrata sul 
discente questa modalità non è esente da rischi 
perché mette lo studente, che in precedenza si 
è esposto “fidandosi” dell’insegnante, davanti 
ad un elaborato costellato di evidenziazioni, 
pieno di errori che in buona parte non è 
detto che sia in grado di correggere da solo e 
potrebbe provocare una resistenza inconscia, 
la volta successiva, a esprimersi in totale  
libertà.   
 Come scrive lo studioso catalano Daniel 
Cassany (traduzione nostra): 

Figura 2
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un interesse eccessivo – per non dire 
un’ossessione! - per la correttezza 
e la purezza del linguaggio, può 
inibire notevolmente lo studente 
e alla lunga danneggiarlo. È 
stato dimostrato che una delle 
caratteristiche che definiscono un 
bravo studente è la disponibilità a 
usare la lingua che impara e, quindi, 
a rischiare di sbagliare e a sbagliare. 
È proprio perché usa la lingua e sbaglia 
che può imparare dai propri errori. 
Chi non rischia mai, ripete sempre 
le stesse cose per non fare errori e 
in effetti non li fa, però nemmeno 
migliora la propria competenza.
Torniamo alla lezione reale, se gli 
studenti si preoccupano per gli errori 
che potrebbero fare o se l’insegnante 
li influenza con i suoi stessi timori 
- consapevolmente o meno - è 
probabile che gli studenti si sentano 
a disagio nello scrivere e che alla fine 
preferiscano non farlo, in modo da 
evitare l’imbarazzo di sbagliare ed 
essere corretti. (Cassany, 1993)

Per cercare di arginare l’imbarazzo di cui parla 
Cassany, le correzioni di tipo rilevativo sono 
spesso proposte attraverso giochi e attività 
di vario genere in cui gli studenti a coppie 
cercano di correggere delle frasi estrapolate 
dalle produzioni scritte dai componenti della 
stessa classe. In questo modo non si sa chi sia 
l’autore di un determinato errore che si vuole 
portare all’attenzione della classe. 
Alla fine però i nodi vengono comunque al 
pettine e la montagna partorisce un topolino: 
gli autori riconosceranno comunque gli 
errori presenti nei loro testi, vanificando 
buona parte della fiducia che l’insegnante 
con tanta fatica aveva cercato di costruire 
nella fase di scrittura. Ma riscontriamo anche 
altri motivi di debolezza in questa modalità: 

• i temi trattati nelle attività e nei giochi di 
correzione possono essere salienti per 
uno studente (forse, ma non sicuramente, 
per chi ha commesso quell’errore) ma non 
per altri.

• Un ausiliare, una concordanza, un 
tempo verbale si prestano bene ad un 
ragionamento puntuale su cosa sia giusto 

Figura 3
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o sbagliato, ma già quando si va sulla 
sintassi o anche su questioni semantiche 
o pragmatiche, cominciano a sorgere 
problemi. Prendiamo ad esempio un testo 
prodotto da una studentessa americana, a 
Roma, di livello A1, dopo circa 40 ore di 
lezione5:

 
 Quali errori sottolineiamo in questo 
testo? Da insegnanti, dobbiamo scegliere. 
Alla riga 5 potremmo evidenziare fantastico 
per lavorare sulle concordanze, ma così 
avalleremmo la correttezza semantica del 
soggetto della frase (Le progetiste). E se 
sottolineiamo il soggetto cosa ci aspettiamo, 
una correzione della doppia t o ne auspichiamo 
la sostituzione a favore di un termine più 
appropriato?
• E come ci comportiamo con quegli aspetti 

morfosintattici che sono errori ma non 
vogliamo ancora affrontarli perché “è troppo 
presto”? Che ne facciamo, ad esempio, del 
verbo essere all’indicativo della riga 4?  
Dovrebbe andare al congiuntivo per 
essere corretto… lo nascondiamo sotto al 
tappeto?

• Per ultimo: quando evidenziamo gli 
errori, siamo noi che decidiamo su cosa 
è necessario lavorare per migliorare quel 
testo. Molti colleghi sentiranno questo 
come un aspetto non problematico, ma 
lo diventa se entriamo nell’ottica che 
ogni nostra azione che toglie parte di 
responsabilità decisionale agli studenti 
depotenzia la riflessione, la abbassa di 
livello retrocedendo lo studente: da autore 
(responsabile al 100% di quanto scritto) a 
esecutore di correzioni da noi imbeccate.

 Quest’ultimo punto, forse il più duro 
da mandar giù per noi insegnanti, ci pone 
davanti ad una riflessione tanto lapalissiana 
quanto importante: insegnanti e studenti non 
sono pari grado. Qualsiasi cosa dica o faccia 
l’insegnante è oro colato e ogni direzione di 
studio indichi, diventa l’unica o comunque 
la prioritaria da percorrere. Se uno studente 
dovesse avere altre curiosità sul proprio 
testo o volesse migliorare un passo che alla 
rilettura gli risultasse poco chiaro, se avesse 
semplicemente voglia di ricontrollare le  
 
5 Ringraziamo Katia D’Angelo, l’insegnante di 
questa studentessa, per questa produzione scritta.

concordanze o qualsiasi altra cosa: tutto 
andrebbe in secondo piano davanti a quello 
che l’insegnante ha deciso essere la cosa 
importante da guardare.
Questa criticità riguarda tutte le attività che 
prevedono una rilevazione di qualche genere 
da parte dell’insegnante, per quanto creative 
possano risultare.

6. Resistere alla tentazione!
A scanso di equivoci: l’intervento sul testo non 
è un taboo. A condizione, per le considerazioni 
emerse nel paragrafo precedente, che noi 
insegnanti ci teniamo il più possibile alla larga 
dalle nostre urgenze di controllo! La grande 
sfida è quella di resistere alla tentazione! 
Pena: minare la fiducia di chi si è esposto ed è 
riuscito a scrivere pensando solo a quello che 
voleva comunicare.
 Se durante la scrittura siamo riusciti a 
creare negli studenti quella tensione fra ciò 
che vogliono dire e ciò che riescono a dire, 
se prende forma quella lotta tra chi scrive e 
la sua interlingua di cui scriveva Humphris, gli 
elaborati finali rappresenteranno il risultato di 
una sorta di trance comunicativa. 
 Forse saranno pieni di “errori”. Quel che 
è certo è che, una volta conclusasi l’attività di 
scrittura, non esiste studente che pensi che 
quel testo non sia migliorabile. 
 Come abbiamo visto, ogni 
evidenziazione da parte dell’insegnante 
ha controindicazioni anche gravi, ogni 
“correzione” venuta dall’alto condiziona 
la riuscita stessa dell’attività; ma non deve 
passare in alcun modo l’idea che l’interlingua 
non sia migliorabile attraverso la riflessione. 
Al contrario, gli studenti migliori sono quelli 
che hanno voglia di affrontare loro stessi, 
senza paura né di commettere né di riflettere 
sugli eventuali errori. Ci supporta in questo 
ragionamento ancora Cassany:

Lo studente non deve avere timore 
di commettere errori, anzi, deve 
sapere che è un fenomeno naturale 
e necessario all’apprendimento. 
L’atteggiamento più aperto e positivo 
che uno studente può avere riguardo 
alla correzione è quello di non 
nascondere gli errori agli altri o a sé 
stesso; quello di cercare informazioni 
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per correggersi; quello di valutare 
i contributi che i colleghi possono 
dare, ecc. (Cassany, 1993)

7. La revisione tra pari
Tra le attività totalmente centrate sullo 
studente, la “Revisione tra pari” risulta la più 
coerente con quanto detto finora. L’attività, 
non presente in libri di testo, è stata strutturata 
nel corso degli anni presso la scuola Dilit di 
Roma da parte del direttore del dipartimento 
di formazione Christopher Humphris e da tutto 
lo staff di formatori e insegnanti dell’istituto.
 Durante la Revisione tra pari l’attenzione 
dello studente si sposta dal contenuto 
(espresso nella fase di scrittura) alla forma 
(oggetto della revisione), e cioè alla sintassi, 
alla morfologia, al lessico, alla pragmatica, 
ecc. 
 Per poter svolgere la Revisione tra pari 
con successo è necessario seguire alcuni 
accorgimenti:
• Il lavoro si svolge in coppia, su uno dei due 

testi, ed è bene che i due studenti siano 
seduti uno accanto all’altro, non di fronte.

• Non è possibile cominciare la revisione 
prima di aver letto e capito il testo su cui 
si sta lavorando: è necessario conoscere 
bene il contesto prima di qualsiasi azione. 
Per questo prima di avviare la revisione 
gli studenti si scambiano gli elaborati e 
ognuno legge il testo dell’altro, chiedendo 
lumi laddove dovesse esserci qualcosa 
di poco chiaro. Alla fine della lettura, gli 
autori tornano in possesso del loro foglio.

• L’attività si svolge in due parti di pari durata. 
Nella prima parte si lavora su uno dei due 
testi scelto a caso (lancio della moneta?). 
L’altro elaborato viene messo via e sul 
tavolo comune resta solo quello oggetto 
di revisione. Allo scadere del tempo, si 
cambia testo. 

• È importante assicurarsi che solo l’autore 
tenga in mano la penna per scrivere 
eventuali cambiamenti. 

• Non è importante correggere o migliorare 
tutto, e anzi sarà impossibile che gli 
studenti lo facciano se lavoreranno in 
profondità, ma bisogna ricordare che, in 
questa modalità, l’insegnante è interessato 
al processo più che al prodotto finale della 
revisione. 

• L’istruzione iniziale dell’insegnante 
riveste un’importanza particolare: è infatti 
opportuno evitare la parola “correggere” e 
invitare gli studenti a “migliorare il testo”. È lo 
stesso Humphris a spiegarcene la ragione. 

Il termine “correzione” evoca un 
concetto di “giusto o sbagliato” e 
il campo di azione tende a limitarsi 
alla morfosintassi e alla ortografia. 
“Miglioramento”, invece, consente un 
approccio più esplorativo, di possibili 
alternative, discussioni suscitate 
da enunciati tipo “forse sarebbe 
meglio scrivere …”, e il campo di 
azione può allargarsi a tutti i livelli, 
comprendendo questioni stilistiche, 
convenzioni retoriche, tecniche di 
coesione testuale, l’ordinazione dei 
concetti ed altro ancora. (Humphris, 
1995)

• Gli strumenti di studio sono tutti a 
disposizione dei revisori: grammatica, 
dizionario e anche internet sono utili 
supporti al lavoro necessario per migliorare 
quanto scritto in precedenza.

 Una modalità di questo genere 
permette agli studenti di riflettere sulla loro 
interlingua, rafforzando gli strumenti di analisi 
attraverso l’aiuto di un pari grado, favorendo 
l’attivazione di quella che Lev Vygotskij ha 
chiamato “zona di sviluppo prossimale”. 

[La zona di sviluppo prossimale] è 
la distanza tra il livello effettivo di 
sviluppo così come determinato da 
problem-solving autonomo e il livello 
di sviluppo potenziale così come è 
determinato attraverso il problem-
solving (...) in collaborazione con i 
propri pari più capaci.
(...) La zona di sviluppo prossimale 
definisce funzioni che non sono 
ancora mature ma che sono nel 
processo di maturazione, funzioni 
che matureranno domani ma sono 
al momento in uno stato embrionale. 
Queste funzioni potrebbero essere 
chiamate i “boccioli” o i “fiori” dello 
sviluppo piuttosto che i “frutti” dello 
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sviluppo. (Vygotskij, 1987 – si tratta di 
una raccolta di saggi scritti negli anni 
’30) 

In quest’ottica collaborativa e completamente 
centrata sul discente, l’insegnante organizza 
il lavoro e resta a disposizione per eventuali 
chiarimenti, ma non rappresenta mai un 
giudice né un censore. 
I risultati della Revisione tra pari mettono in 
evidenza tutti i ragionamenti degli studenti, 
quelli fatti e anche quelli non fatti. Vediamo 
qui come l’autrice del testo della figura 3 ha 
deciso di modificare il suo elaborato in 15 
minuti di attività svolta insieme ad una sua pari 
grado.

 Lascio ai lettori il confronto e le 
considerazioni del caso. Un’ultima riflessione 
però la merita una delle modifiche che Lindy 
ha deciso di portare al suo testo. Non è la 
correzione di un errore e anzi, si tratta del 
cambiamento di una parola corretta e forse 
del cuore comunicativo di questa pagina, 
dove dice la sua, si espone, esprime il proprio 
pensiero. “L’affare della moda è razzista” 

diventa, nella nuova versione, “La moda 
discrimina”. Meno forte, meno potente forse, 
ma probabilmente più aderente al tono che 
l’autrice voleva adottare. Qualsiasi intervento 
avesse fatto l’insegnante, mai Lindy avrebbe 
puntato la sua attenzione su quella parola 
(razzista). Lasciata libera e responsabile invece, 
ha deciso di andare a lavorare proprio lì.
 La Revisione tra pari permette questo 
tipo di interventi a 360 gradi: non si tratta più 
di cercare gli errori e correggerli ma di cercare 
(e a volte trovare) il modo per esprimere 
in modo più preciso il proprio pensiero. E 
fondamentale è la ricerca, il processo, molto 
più del risultato, molto più del prodotto.

8. La fiducia 
Abbiamo ripetuto più volte questa parola nel 
corso di queste pagine.
Il successo di un’attività di (auto) revisione 
realmente centrata sullo studente è il punto di 
arrivo di un percorso didattico basato su delle 
convinzioni che derivano in gran parte dal  
 
 

Figura 4
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modo di ognuno di vedere l’altro, nel nostro 
caso l’apprendente6.
 Per arrivare a proporre attività come 
la Revisione tra pari, lo studente deve fidarsi 
ciecamente del proprio insegnante e vedere in  
lui qualcuno che non lo tradirà, non gli tenderà 
tranelli, non sarà incoerente con quanto  
promesso. 
 Questa premessa consente 
all’insegnante di divenire educatore e, 
appunto, ex ducere: tirare fuori quello che 
nell’allievo è nascosto e invisibile ai più 
(Bernardi, 1980). In questo consiste la fiducia 
dell’insegnante: nelle potenzialità di ogni 
suo studente e nelle sue abilità nascoste, 
quelle che nemmeno lui vede o è convinto di 
avere. 
 Il momento in cui uno studente attinge 
a quelle abilità rappresenta il reale successo 
di un insegnante, il passo fondamentale per 
lo sviluppo di strategie che non riguardano 
la conoscenza di un ausiliare giusto, quanto 
la consapevolezza di poterlo scoprire, quale 
ausiliare vada usato, passando probabilmente 
attraverso errori e riformulazioni. Senza paura 
e sempre con spirito costruttivo. Insieme e  
(af)fidandosi.
 

6 Se l’insegnante considera lo studente una tabula 
rasa, si porrà in un certo modo (sarà probabilmente 
più portato ad avere un atteggiamento paternalistico, 
a non proporre compiti troppo complessi, a stare 
maggiormente al centro della lezione), se pensa che 
sia un essere dotato di strumenti sufficienti per divenire 
sempre più autonomo adotterà altri criteri, forse opposti 
(mettendoli al centro del processo di apprendimento 
e responsabilizzandoli), se ritiene che i propri studenti 
siano stati addomesticati dalla scuola a vedersi come 
contenitori da riempire, sarà portato a opzioni ancora 
diverse (cercando magari modalità per scardinare 
questa credenza e tentando di far aumentare la loro 
autostima). (Guastalla, 2018)
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LA VALUTAZIONE LINGUISTICA  
DELL’ITALIANO DI STRANIERI. 

 RIFLESSIONI PER UN PRIMO BILANCIO
Sabrina Machetti 

(Università per Stranieri di Siena)

Abstract
La valutazione linguistica dell’italiano di 
stranieri ha una storia piuttosto recente 
se paragonata a quella legata alle lingue 
ad ampia diffusione internazionale, ma 
non per questo priva d’interesse e di 
specificità. Il contributo la ripercorre ed 
analizza la situazione attuale. Infine, ne 
discute le principali criticità, soffermandosi 
in particolare sulle azioni che anche per la 
lingua italiana appresa ed usata dagli stranieri 
potrebbero contribuire al formarsi di una 
vera e propria cultura della valutazione.

Gli studi dedicati all’italiano di stranieri 
cominciano a interessarsi in maniera esplicita 
di valutazione linguistica tra la fine degli 
anni ‘80 e l’inizio degli anni ‘90 del secolo 
scorso, da una parte spinti dal “trasferimento” 
dell’approccio comunicativo dalla didattica 
della lingua inglese L2 alla didattica 
dell’italiano L2, dall’altra dall’emergere di 
nuovi bisogni linguistici, legati alla novità 
della presenza di cittadini non comunitari che 
scelgono l’Italia come paese di emigrazione. 
Di tale interesse danno evidenza, tra i primi, 
gli studi di Gianfranco Porcelli (1975; 1992) 
e quelli condotti, sin dal 1980 ed in altra 
prospettiva, da Massimo Vedovelli (1982) 
e dal gruppo di ricerca dell’Università 
per Stranieri di Siena (Vedovelli, 2005).
 Tuttavia, è proprio un bellissimo e 
poco conosciuto lavoro di Vedovelli (2002) 
che, ricostruendo la storia dell’insegnamento 

della lingua italiana a stranieri e collocandola 
nel lontano 1600, indica, seppur in maniera 
implicita, come anche la storia della  
valutazione dell’italiano LS abbia 
inizio molto prima, in stretta relazione 
con i processi di apprendimento ed 
insegnamento della nostra lingua. 
 In epoche a noi più vicine, è a partire 
dal XX secolo che la valutazione linguistica 
dell’italiano L2 si intreccia a volte in maniera 
indissolubile con le scienze pedagogiche, 
che in alcuni casi la condizionano 
negativamente, ma nella maggior parte, 
come emerge ad esempio dall’opera del 
pedagogista Aldo Visalberghi (1955), fanno 
della valutazione non lo strumento ma il 
momento centrale del processo educativo.
 In anni recenti, il cambiamento di 
paradigma nella didattica delle lingue 
moderne, grazie all’avvento/sopravvento 
dell’approccio comunicativo, rappresenta 
per la valutazione dell’italiano L2 una 
rivoluzione, una ventata di novità e insieme 
di problemi. Dietro questo approccio 
risiede un modello teorico di riferimento 
fortemente influenzato dagli studi di filosofia 
del linguaggio, dalla psicolinguistica e della 
pragmalinguistica, studi che pongono l’enfasi 
sulla dimensione comunicativa delle lingue, 
sull’agire comunicativo, sulla dimensione 
del saper fare. L’adesione a tale approccio 
porta grandi cambiamenti nella valutazione, 
in taluni casi e purtroppo non sempre 
positivi, ad esempio offuscando l’importanza 
rivestita in tale processo della dimensione 
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propriamente linguistica, dei saperi, 
della conoscenza del topic e via dicendo.
 In contesto italiano, la vera rivoluzione 
nella  valutazione dell’italiano L2 avviene 
comunque grazie all’emergere di un nuovo 
pubblico: quello degli adulti immigrati che, 
come si diceva, cominciano ad arrivare sin 
dagli inizi degli anni ‘80 del secolo scorso 
nel nostro paese con un progetto migratorio 
stabile. Massimo Vedovelli e il gruppo di 
ricercatori che con lui lavora analizzano la 
lingua degli immigrati, le dinamiche del 
suo apprendimento ed insegnamento ed 
insieme le possibilità di inclusione sociale 
che tali processi offrono. Vedovelli comincia 
anche a riflettere sulla possibilità di valutare 
tali dinamiche, che fanno riferimento a 
processi più di acquisizione linguistica che 
di apprendimento guidato, e molti anni 
prima del Common European Framework of 
Reference for Languages. Learning, Teaching, 
Assessment (CEFR - Council of Europe, 
2001) apre la riflessione sulla possibilità 
di verificare e valutare una competenza 
linguistica non autonoma (Barki et al., 2003).
 La storia della valutazione linguistica 
dell’italiano L2 in Italia fa purtroppo, e da 
subito, grande fatica a legarsi a quella 
dell’italiano L2 nel mondo, dove il destino 
della nostra lingua segue ed è condizionato 
dalle politiche locali e dalle dinamiche di 
forza esistenti nel mercato globale delle 
lingue. Non c’è spazio per soffermarsi sulla 
questione, ma ancora una volta essa ci 
sembra ben spiegata da quella che Vedovelli 
definisce la non-politica linguistica italiana, 
dall’assenza di strategie di sistema finalizzate 
alla diffusione e alla promozione della nostra 
lingua fra gli stranieri, lingua ‘abbandonata’ 
alla presenza di milioni di cittadini di origine 
italiana, e a leggi la cui efficacia ha evidenziato 
negli anni più di una criticità (Vedovelli, 2011).

 L’attuale scenario della valutazione 
linguistica dell’italiano L2 rimane dominato 
dal più importante documento di politica 
linguistica europea, il CEFR (Council of 
Europe, 2001). Dalla sua comparsa, il CEFR ha 
indirizzato ed influenzato, attraverso un’ampia 
e diversificata azione di disseminazione, tutto 
quanto in Europa è accaduto con le lingue, il 
loro apprendimento, insegnamento, la loro 

valutazione. La sua importanza e la sua portata 
sono dunque indiscutibili seppur, come noto, il 
documento apra e presenti da subito diverse, 
fondamentali criticità, particolarmente evidenti 
proprio nel momento della sua applicazione 
nella valutazione linguistica (Alderson 2007) 
dove si è trasformato in molti casi in un’etichetta 
(Barni 2010), da applicare a garanzia della 
qualità di processi e strumenti spesso lontani 
dai requisiti minimi di validità ed affidabilità. 
Va però positivamente rilevato come, dal 2001 
ad oggi, il CEFR abbia avuto il merito di farsi 
motore di progetti importanti nell’ambito della 
valutazione dell’italiano L2 che in Italia hanno 
coinvolto migliaia di insegnanti, formatori e 
hanno in parte sensibilizzato anche gli addetti 
alle politiche linguistiche sulla necessità di 
promuovere le lingue e la loro diffusione. 
Solo per citarne alcuni, ricordiamo qui 
• il Portfolio Europeo per le Lingue, il 

primo strumento per l’autovalutazione 
della competenza linguistico-
comunicativa in lingua straniera  
(https://www.coe.int/en/web/portfolio); 

• le linee guida ALTE per la progettazione di test 
linguistici (https://www.alte.org/resources/
D o c u m e n t s / M a n u a l L a n g u a g e Te s t -
Alte2011_EN.pdf) ;  

• il progetto, realizzato a partire dal 2003, 
di collegamento degli esami delle 
varie lingue europee al CEFR (https://
rm.coe.int/-CncjdnhcbdoERMPublicC
ommonSearchServicesDisplayDCTM
Content?documentId=09000016806
67a2d; per la lingua italiana, si veda 
Barni, Machetti, Scaglioso 2010); 

• la realizzazione di una banca di item 
standardizzati per la valutazione delle 
abilità di ascolto e di lettura (https://
www.coe.int/en/web/common-european-
f r a m e w o r k- r e f e r e n c e - l a n g u a g e s /
using-illustrative-tasks). 

 Per completare il quadro, la recente 
pubblicazione del Common European 
Framework of Reference for Languages. 
Learning, Teaching, Assessment. Companion 
Volume with New Descriptors (CV - Council 
of Europe 2018) apre per la valutazione 
dell’italiano L2, non diversamente da quella 
operata per altre lingue, nuove sfide, già da 
diversi anni delineate e richieste dalle nuove 
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dinamiche linguistiche degli scenari globali, 
dalla spinta che tali dinamiche hanno offerto 
all’arricchimento e alla diversificazione dei 
repertori linguistici individuali e collettivi.
 Il CV rappresenta un documento 
complementare al CEFR, che non ne muta la 
sostanza, in particolare nella promozione della 
qualità nell’apprendimento e nella didattica 
delle lingue e nell’educazione plurilingue 
ed interculturale. Le novità più rilevanti sono 
rappresentate dai descrittori e dalle scale per 
la mediazione e la competenza plurilingue e 
pluriculturale; dai livelli + e dal nuovo livello 
Pre-A1; dalla revisione dei descrittori per 
l’ascolto e la lettura, interazione online, uso 
dei media, scrittura creativa e letteraria. Il CV 
esce però, nonostante le mere dichiarazioni 
di principio, prestando scarsa attenzione 
alle questioni dell’impatto, venendo meno al 
principio secondo il quale queste dovrebbero 
essere tenute sempre in considerazione, al 
fine di rendere appunto l’impatto quanto più 
positivo possibile. Di tale questione, solo per 
proporre un esempio, non tengono conto 
i nuovi descrittori per la mediazione: qual 
è il criterio su cui tali descrittori si fondano? 
A quali conoscenze fanno riferimento? 
Come potranno essere usati in classe? Che 
conseguenze avranno nella valutazione e 
nella progettazione dei test linguistici? Il CV, 
non diversamente dal CEFR, rappresenta 
dunque un documento di fondamentale 
importanza anche per la valutazione linguistica 
dell’italiano L2, ma che potrebbe diventare 
inutile, se non dannoso, senza un lavoro di 
esplicitazione, condivisione, sperimentazione 
da parte di tutti gli addetti ai lavori. 

 Il lavoro sul CV lo individuiamo 
dunque come tema di grande interesse negli 
anni a venire per coloro che si occupano di 
valutazione linguistica dell’italiano L2. Ma non 
è l’unico e dunque vorremmo concludere 
questo contributo esaminando altre tematiche 
su cui potrebbe essere utile, nell’immediato 
futuro, lavorare, sia in prospettiva di 
ricerca che di applicazione e formazione.
 La prima tematica riguarda l’oggetto 
della valutazione linguistica, che pare 
questione quasi banale, perché se si fa 
valutazione linguistica sembrerebbe naturale 
ed appunto quasi banale dire che si valuta 

la lingua. In realtà, il tema è centrale perché 
nella valutazione dell’italiano L2 si continua ad 
avere l’impressione, che il modello di lingua 
proposto dal CEFR rimanga ancora largamente 
da interpretare e da esplicitare quale oggetto 
della valutazione linguistica. Quale lingua 
valuto? Quali abilità e sottoabilità? Quanto 
‘pesano’ in tale modello la dimensione 
propriamente linguistica e la dimensione 
comunicativa? E proprio in relazione alle abilità 
oggetto di valutazione, che cosa significa, ad 
esempio, verificare, fornire evidenze della 
capacità di saper leggere in lingua italiana? 
In sintesi, che cosa significa sapere leggere? 
 Alla revisione del modello di  
competenza necessariamente si lega quella 
che riguarda l’approccio e le tecniche della 
valutazione. Questa revisione procede 
anche da alcune riflessioni relative a tutti 
quei cambiamenti che, ormai da 20-25 
anni, stanno arricchendo le dinamiche del 
contatto linguistico, che riguardano i repertori 
linguistici individuali come quelle delle 
diverse comunità di parlanti. Se il paradigma 
che meglio sembrerebbe descrivere il nuovo 
assetto linguistico, non solo europeo ma 
anche globale, è quello della superdiversità 
linguistica e culturale (Blommaert 2010), 
rimane ancora valido un modello di valutazione 
monolingue, in cui l’enfasi ricade tutto su una 
ed una sola lingua? Un modello che non tiene 
conto del fatto che le lingue si apprendono 
meglio e magari anche più velocemente se 
si parte da un repertorio linguistico ampio 
e variegato? L’attenzione delle pratiche di 
valutazione dunque si potrebbe spostare, 
negli anni a venire, sui test multilingue, 
sulla loro fattibilità, su quello che potrebbe 
essere il loro benefico impatto anche sullo 
sviluppo, in età scolare, di competenze 
disciplinari e curricolari (Shohamy 2011). 
 In questo contesto si inserisce anche 
il riferimento a costrutti della valutazione 
più aperti e maggiormente adeguati alle 
caratteristiche di chi alla valutazione si 
sottopone. Una proposta che giudichiamo 
interessante ed innovativa per la valutazione 
linguistica dell’italiano L2 è quella 
dell’approccio per scenari. In tale approccio, la 
competenza dell’apprendente di una L2 non 
viene valutata più attraverso il riferimento ad 
una serie di compiti, linguistici e comunicativi, 
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l’uno slegato dall’altro, ma attraverso 
scenari, ossia insiemi di compiti linguistici e  
comunicativi profondamente legati 
l’uno con l’altro, in tutto e per 
tutto identici, non simili, a quelli  
che chi usa una lingua si trova ad affrontare 
nella propria quotidianità comunicativa. 
 L’approccio per scenari si lega al più 
generale approccio alla valutazione noto come  
Learning Oriented Assessment, che 
considera la valutazione come un momento 
orientato, indispensabile per e nei processi 
di apprendimento ed insegnamento di una 
L2 (Turner, Purpura, 2016). Tali processi non 
avvengono mai in isolamento, sono in relazione 
l’uno con l’altro e si sviluppano in stretta 
relazione con una dimensione contestuale, 
fatta di domini, contesti, scenari in cui ogni 
individuo è chiamato, relazionandosi con altri 
individui, a portare a termine compiti linguistici 
e, più generalmente, comunicativi. Lo scenario 
ha l’indubbio vantaggio di permettere la messa 
in moto di un insieme di risorse cognitive, di 
contenuto e linguistiche, indispensabili per 
eseguire un compito che è di tipo sociale e 
che richiede la partecipazione e l’interazione 
continua, anche confrontandosi con diversi 
interlocutori. La valutazione non rappresenta 
più il momento in cui l’apprendente si trova 
isolato di fronte a tale compito, ma il momento 
in cui egli interagisce con altri interlocutori e 
fornisce evidenze di ciò che sa e sa fare in L2. 

 Andando a concludere, nella  
valutazione dell’italiano L2 il lavoro da portare 
avanti è e rimane enorme. Siamo convinti 
che, al di là delle diverse tematiche, questo 
lavoro debba mirare ad uno sforzo comune: 
la costruzione di una cultura della valutazione 
linguistica, ossia di quell’insieme di conoscenze 
e competenze che rappresentano la base di 
questo processo. Di tale cultura, a più riprese 
è stata lamentata la grande debolezza, se 
non la totale assenza, in contesto italiano 
(Machetti, 2019). La ricerca svolta in ambito 
accademico ne è stata in qualche modo 
complice, relegando la valutazione linguistica 
tra le tecniche della didattica linguistica e non 
guardando ad essa come ad un processo 
irrinunciabile del e nel più ampio processo di 
apprendimento ed insegnamento linguistico. 
  

Ma che cosa è necessario per costruire 
una cultura della valutazione linguistica?
 I codici di etica e di buone pratiche delle 
associazioni internazionali che si occupano 
di valutazione linguistica (ILTA, ALTE, EALTA) 
danno in questo senso delle informazioni 
preziose. Eccone alcune che a nostro avviso 
potrebbero contribuire ad incrementare e 
diffondere, anche in relazione all’italiano diffuso 
fra gli stranieri, una cultura della valutazione:
1. se a valutare sono in primo luogo 

gli insegnanti, nella loro formazione, 
indipendentemente dalla disciplina di cui 
ciascuno si occupa, la valutazione linguistica 
dovrebbe occupare un posto importante 
e la formazione su questo aspetto 
dovrebbe essere continua e permanente;

2. se ad essere valutati sono gli studenti, 
una cultura della valutazione dovrebbe 
basarsi sull’informazione ad essi rivolta, 
finalizzata a rendere sempre trasparenti 
le scelte compiute da chi valuta, i 
perché, il modo con cui si è valutati ecc.;

3. gli studenti fanno poi parte di famiglie che 
hanno il diritto, investendo nel futuro dei 
propri figli, di essere resi partecipi delle 
scelte compiute a livello di valutazione;

4. infine, se i risultati della valutazione 
linguistica vengono utilizzati per 
un determinato scopo, chi ne fa 
uso deve conoscere le scelte, 
gli obiettivi, le caratteristiche del 
processo da cui provengono. 

 
 I quattro punti presi qui in 
considerazione richiamano oggi più che mai 
alla necessità di una cultura della valutazione 
che, guidata dagli esperti in materia, si 
muova dal basso, e sia l’espressione di un 
dibattito condiviso tra diversi interlocutori. 
Gli esperti della valutazione vengono visti 
da Elana Shohamy (2001) come gli attori di 
un contratto, di un patto (virtuale) che vede 
coinvolti i destinatari della valutazione e la 
società in senso lato. Tale contratto garantisce 
una limitazione delle conseguenze sociali in 
caso di cattivo uso di un test. Ad esempio, nel 
caso italiano, tale contratto potrebbe portare 
a stabilire un controllo di tutti quei casi in cui 
un test costruito per scopi generici venisse 
usato per scopi specifici, quali ad esempio 
l’ottenimento della cittadinanza italiana. 
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 In ogni caso, per la lingua italiana la 
cultura della valutazione permetterebbe 
di richiedere a coloro che progettano e 
somministrano test uno standard elevato nel 
loro livello di professionalizzazione. Ciò non 
solo aumenterebbe l’importanza di chi produce 
un test e lo somministra, ma permetterebbe 
di far assumere una responsabilità diretta per 
tutte le conseguenze legate all’uso del test.
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LE STRATEGIE DI CORREZIONE ORALE  
NELLA CLASSE DI ITALIANO L2

Elena Monami 
(Università per Stranieri di Siena)

Abstract
Un aspetto fondamentale dell’interazione 
docente-studente nella classe di lingua 
italiana è rappresentato dalla correzione 
degli errori; in questo contributo cercheremo 
di analizzare gli elementi fondamentali del  
feedback correttivo ed approfondire le 
loro implicazioni all’interno dell’interazione 
didattica. Pur nella consapevolezza dei 
limiti e delle incompletezze, questo 
studio tenterà dunque di mettere in 
evidenza i risultati apportati da una 
maggiore conoscenza di una componente 
cruciale nella gestione della classe: le 
strategie di correzione orale dell’errore.
  
1. Il concetto di feedback correttivo
Durante le interazioni che si svolgono 
all’interno del contesto classe la correzione 
dell’errore è una mossa accettata; anzi, 
gli studenti si aspettano di essere corretti 
dall’insegnante molto di più di quanto si 
possa credere  (Cathcart e Olsen 1976).
 Nell’organizzazione dei turni di parlato 
in classe, che si muove sistematicamente 
secondo la struttura triadica domanda-
risposta-feedback (initiation-response-
evaluation)1, è proprio tramite quest’ultima 
mossa che l’insegnante fornisce una 
valutazione alla produzione dello studente. 
In presenza di un errore la reazione conterrà, 
verosimilmente, una correzione più o meno 

1 Denominazione proposta per la prima volta nel 
1975 da Sinclair e Coulthard, linguisti della Scuola di 
Birmingham (UK).

esplicita. Data la rilevanza del feedback ai 
fini dell’apprendimento di una seconda 
lingua, ci è sembrato quindi interessante 
indagare le reazioni del docente di fronte alle 
produzioni erronee. Il focus del nostro lavoro 
è dunque quello di indagare sulla terza mossa 
della struttura triadica, nella sua versione 
di feedback correttivo. A questo proposito 
preme mettere in luce che la letteratura relativa 
a tale ambito di ricerca ha definito questo tipo 
di mossa con due aggettivi simili: negative e 
corrective feedback. La differenza tra i termini 
è giustificata dal fatto che il primo viene 
utilizzato principalmente nel settore scientifico 
della psicologia (Lyster e Ranta 1997: 38) 
mentre il secondo presuppone finalità più 
pedagogiche e didattiche (Ortega 2009: 
71). Noi abbiamo preferito quindi feedback 
correttivo (da ora in poi anche semplicemente 
feedback) in quanto il nostro lavoro si inserisce 
nell’ambito della glottodidattica ed è stato 
condotto all’interno del contesto-classe.

2. Correggere o non correggere?  
Le ragioni della scelta
A partire dalla metà degli anni Settanta del 
secolo scorso e con l’affermarsi del metodo 
comunicativo negli anni Ottanta dello stesso 
secolo, un consistente settore della ricerca 
sull’acquisizione della seconda lingua si è 
concentrato sullo studio della correzione 
dell’errore che, come già anticipato, 
rappresenta una componente decisiva nel 
processo di apprendimento/insegnamento 
fino ad allora mai analizzata in profondità. 
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Uno dei primi studi sul trattamento dell’errore 
è quello condotto dal linguista americano 
Hendrickson nel 1978; tale studio parte 
dai cinque quesiti-chiave che seguono: 

1. Gli errori degli apprendenti dovrebbero 
essere corretti?

2. Quando dovrebbero essere corretti?
3. Quali errori dovrebbero essere corretti?
4. Come dovrebbero essere corretti?
5. Chi dovrebbe fare le correzioni?

 A più di quaranta anni di distanza, 
ricercatori e studiosi cercano ancora di 
trovare una risposta adeguata a queste 
domande attraverso indagini sperimentali ed 
esperienze sul campo ma è chiaro che creare 
i presupposti per una correzione efficace 
non è affatto un compito facile e spontaneo.
«The field of corrective feedback research has 
grown dramatically over the last 20 years» 
scrivono Lyster e Saito (2010: 295) nella 
loro meta-analisi relativa alle ricerche sulla 
correzione orale in classi di apprendenti L2; 
questa affermazione ci aiuta a sottolineare 
il fatto che l’attenzione per lo studio della 
correzione orale (ma anche scritta) è 
indubbiamente cresciuta negli ultimi decenni. 
Rod Ellis (2010) attribuisce tale interesse a due 
motivi fondamentali: il primo, di ordine teorico, 
mette in evidenza l’importanza che lo studio 
sugli errori riveste all’interno della linguistica 
acquisizionale; il secondo è di carattere più 
pratico-pedagogico perché attraverso queste 
ricerche si offrono al docente strumenti e 
indicazioni necessarie per la sua attività 
didattica. Lo studio sulla correzione dell’errore 
costituisce quindi un’area dove teoria e 
pratica si interfacciano e difficilmente l’una 
potrà fare a meno dell’altra (Ellis 2010: 336).
 La prima domanda che si è posto 
Hendrickson è stata quella relativa alla 
presenza del feedback correttivo: dobbiamo 
effettivamente correggere l’errore oppure 
è meglio astenersi dal fornire qualsiasi 
negative evidence alle produzioni errate 
dell’apprendente? Il dibattito è ancora aperto 
e i sostenitori delle due opposte posizioni 
non evitano di ribadire le loro idee attraverso 
articoli e saggi critici. Allo stato attuale 
esistono meta-analisi e studi longitudinali che 
forniscono prove evidenti dell’effetto positivo 

del feedback. In particolare la posizione 
“pro-correzione” è da sempre sostenuta 
dal filone interazionista della Linguistica 
acquisizionale e applicata (Long 1996; 2007).
 Gli studiosi affermano che i vantaggi 
sulla presenza dei feedback durante il processo 
di acquisizione di L2 sono innegabili: tra gli altri 
benefici, i feedback aiutano a stabilire quali 
siano le forme corrette della lingua obiettivo, 
assistono gli apprendenti a «proceduralize 
their declarative knowledge of L2» (DeKeyser 
1993: 52) e a mettere in diretto confronto la 
produzione errata con quella corretta fornita 
direttamente dal docente o raggiunta tramite 
indicazioni mirate, dallo stesso studente, che 
eviterà così la fossilizzazione (Direct Contrast 
Hypothesis, Saxton 1997). Ma vediamo da 
vicino alcuni parametri che rientrano in 
modo specifico nel trattamento dell’errore.

3. Fattori individuali coinvolti nel processo 
correttivo
3.1. L’apprendente: motivazione, stile di 
apprendimento, età
Età, tipo di personalità, livello di ansia, 
motivazione, tipo di memoria, stile di 
apprendimento, cultura di appartenenza sono 
solo alcuni degli aspetti psicologici e cognitivi 
che interagiscono e che dovrebbero essere 
tenuti in considerazione nella ricerca scientifica 
e nell’applicazione didattica. All’interno della 
letteratura di questo ambito di studi si nota, in 
realtà, che le ricerche specifiche sugli aspetti 
cognitivi e psicologici dei soggetti coinvolti 
non sono troppo ampie. Solo in periodi 
più recenti si è manifestato un crescente 
interesse per fattori non trascurabili come 
quelli appena indicati e sono state condotte 
analisi mirate attraverso indagini e ricerche sul 
campo. Tra tali studi ci preme ricordare quello 
di Goldstein (2006) in cui si afferma che la 
motivazione dell’apprendente è un elemento 
chiave per l’uso delle indicazioni correttive 
fornite dall’insegnante, e quello di Lyster e 
Saito (2010) che vede in primo piano il fattore 
età. Gli studiosi dichiarano che gli effetti 
positivi del feedback sono più evidenti tra i 
giovani che tra gli apprendenti adulti e questo 
per ragioni sostanzialmente psicologiche.
 Uno dei fattori discriminanti 
sull’accettazione del feedback riguarda 
quindi l’età degli studenti: lavorare con 
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una classe di bambini o, in generale, di 
giovani, è ben diverso dal trovarsi di fronte 
a un pubblico di apprendenti adulti. I primi, 
pur con notevoli differenze relative alla 
dimensione psicologica personale, si affidano 
all’insegnante e ne accettano il ruolo di prior 
knower (Fiorilli 2008) senza esitazione. Negli 
adulti si nota invece una certa reticenza; 
il docente dovrà dunque tener conto del 
rischio di “perdita della faccia” che certe 
mosse didattiche, prima fra tutte la correzione 
dell’errore, possono creare in un pubblico 
di apprendenti adulti. Ma non possiamo 
comunque non ricordare che l’insegnante ha, 
nei confronti di apprendenti adulti, maggiori 
aspettative e deve sempre incoraggiarli 
ad assumersi rischi (Oliver 2000: 145).

3.2. Il docente: stile di insegnamento
Oltre alle evidenti differenze riscontrate 
nello studente come singolo individuo, non 
possiamo trascurare la presenza di uno stile 
peculiare di insegnamento che ogni docente 
sviluppa a partire dalle caratteristiche personali 
e dalle convinzioni metodologiche (Piazza 
1995: 144). L’atteggiamento dei docenti verso 
gli errori mette in evidenza reazioni tra le più 
diverse: dalla tolleranza al fastidio, dal dubbio 
alla severità, dal dogmatismo al relativismo 
(Cattana e Nesci 2004: 31). Anche negli studi 
condotti da ricercatrici italiane tra cui Bozzone 
Costa, Fumagalli, Piantoni (2018) sono 
emerse riflessioni interessanti sul tema della 
correzione. In particolare, le studiose mettono 
in risalto le dichiarazioni dei docenti coinvolti 
nell’indagine secondo cui «l’idea che ciascun 
insegnante ha del feedback e il concreto uso 
che ne fa in classe sono profondamente legati a 
convinzioni sulla natura dell’apprendimento e 
dell’insegnamento che variano molto anche a 
seconda del contesto in cui si opera» (Bozzone 
Costa, Fumagalli e Piantoni, 2018: 64). 

4. Il contesto di insegnamento: “macro” e 
“micro” fattori
Proseguendo nell’analisi dei parametri da 
tenere necessariamente in considerazione 
all’interno del processo di correzione 
dell’errore, oltre alle variabili individuali che 
abbiamo sin qui analizzato, il linguista Rod Ellis 
(2010) inserisce a pieno titolo il contesto, inteso 
in senso di “macro” e “micro” fattori. Il primo si 

riferisce alla situazione didattica, al contesto 
di insegnamento che vede una distinzione tra 
lingua straniera e lingua seconda. Con “micro” 
fattori contestuali dobbiamo invece riferirci 
alla natura dell’attività in cui sono coinvolti gli 
apprendenti nel momento in cui avviene la 
correzione. Uno tra gli studi più significativi su 
tale aspetto è quello di Paul Seedhouse (2004): 
il linguista afferma che di fronte alla distinzione 
tra focus su aspetti linguistico-grammaticali 
(form-and-accuracy context) e focus su aspetti 
contenutistici e di fluenza (meaning-and- 
fluency context), le correzioni avvengono 
maggiormente sul primo tipo di micro-
contesto; solo nel caso in cui tali devianze 
dovessero impedire la comunicazione e quindi 
il messaggio del parlante potrebbe non arrivare 
agli interlocutori, lo studioso consiglia di 
intervenire anche nel secondo tipo di scenario. 
 Un altro fattore decisivo che ci aiuta a 
rispondere alla domanda di Hendrickson su 
«Quali errori dovrebbero essere corretti?» 
è legato al livello di competenza linguistica 
degli apprendenti. Facendo anche riferimento 
al QCER possiamo affermare che nei livelli 
più bassi, dove l’esigenza primaria è quella 
di farsi capire per comunicare i bisogni 
“di sopravvivenza”, il docente tenderà a 
correggere poco gli aspetti morfologici 
e sintattici, anche per la mancanza di 
conoscenza esplicita della regola da parte 
dell’apprendente, e più quelli lessicali e 
pragmatici che potrebbero compromettere la 
comprensione del messaggio. Nei livelli più 
alti, in cui lo studente va sicuramente verso 
gradi più elevati di padronanza linguistica, 
il docente tende invece alla correzione di 
tutti quegli aspetti e strutture relative alla 
correttezza formale, all’efficacia comunicativa 
e all’appropriatezza socio-linguistica delle 
produzioni linguistiche specifiche di un 
parlante madrelingua (Cattana e Nesci 2004). 
Un buon insegnante dovrebbe essere in 
grado quindi di individuare il momento in cui 
intervenire con un feedback correttivo in base 
a molteplici parametri tra cui, come abbiamo 
visto, rientrano la tipologia dell’errore, il 
peso che tali errori rivestono all’interno del 
processo comunicativo, gli obiettivi della 
lezione o dell’unità e il livello linguistico degli 
studenti. Se torniamo al parametro “macro”-
contesto citato da Ellis (2010) possiamo 
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constatare invece che non si riscontrano 
sostanziali differenze tra il feedback e gli 
effetti della correzione rilevati in ambienti 
di insegnamento in lingua seconda o lingua 
straniera. Anche gli studiosi Sheen (2004), 
Bitchner e Knoch (2008) e Lyster e Saito (2010) 
dichiarano che non è stata rilevata nessuna 
consistente divergenza nella correzione 
orale nei due diversi tipi di setting. Il ruolo 
giocato dal contesto, secondo noi, richiede e 
merita comunque ulteriori approfondimenti. 

5. Quando correggere?
Un’altra delle domande che si è posto il 
linguista Hendrickson - e che noi riprendiamo 
volentieri -riguarda il momento in cui si 
dovrebbe fornire il feedback. Quello che 
in inglese si definisce timing è un concetto 
fondamentale nel processo di correzione 
dell’errore nelle produzioni orali di 
apprendenti di una qualsiasi L2; il momento 
in cui si verifica l’intervento correttivo da parte 
del docente può influenzare la reazione e i 
risultati attesi. Si possono individuare due 
correnti di pensiero che hanno una diversa 
visione a proposito del timing: alcuni (Bartram 
e Walt 1991, Rolin-Ianziti 2006) propendono 
per una correzione posticipata, altri (Lyster e 
Ranta 1997) invece prevedono un intervento 
immediato sulle deviazioni. La scelta dell’una 
o dell’altra strategia operativa dipende ancora 
una volta dagli obiettivi e dal tipo di errore 
riscontrato. I risultati degli studi condotti dai 
già citati ricercatori mettono in luce infatti 
come difficoltà di pronuncia e problemi di 
incomprensione del messaggio debbano 
essere risolti al momento in cui si verificano 
mentre per spiegazioni esplicite su questioni 
strutturali sia più conveniente rimandare ad 
un secondo momento così da lasciare agli 
studenti il dovuto intervallo di tempo per 
riflettere e interiorizzare le correzioni fornite. 
È comunque innegabile l’affermazione della 
studiosa Rolin-Ianziti (2006) che in materia di 
timing e strategie correttive attribuisce grande 
importanza alla formazione e all’esperienza dei 
singoli insegnanti: la gestione dell’errore non 
è certamente un compito facile ma produrre 
interventi efficaci e risolutivi lo è ancora meno.
 
 

6. Le tipologie di feedback correttivo 
adottate 
È innegabile che i docenti che decidono 
di correggere gli errori degli apprendenti 
hanno bisogno di scegliere tra varie strategie 
di intervento. La domanda sul “come” 
correggere non trova però una risposta 
univoca e possiamo inoltre affermare che 
la maggioranza degli insegnanti utilizza le 
diverse strategie a disposizione in modo 
spesso inconsapevole e spontaneo (Grassi 
2018). Come dimostrano studi e ricerche sul 
campo (Lyster, Saito, Sato 2013; Bozzone Costa, 
Valentini, Piantoni 2018) è bene comunque 
alternare e variare la gamma dei feedback 
per una maggiore efficacia delle correzioni; 
ci permettiamo di aggiungere che, oltre a ciò, 
è necessario essere consapevoli delle scelte 
del feedback e dei diversi tipi di interventi  
correttivi: bisogna infatti che questi 
siano calibrati sulle situazioni didattiche 
concrete, sui bisogni, sugli obiettivi 
e sugli altri parametri analizzati nei 
paragrafi precedenti di questo contributo.
 Tra i vari modelli teorici sulle tipologie 
di feedback correttivo abbiamo scelto di  
prendere come riferimento scientifico la 
tassonomia dei linguisti nordamericani 
Lyster e Ranta (1997). Si tratta di una 
classificazione versatile che può adattarsi 
a differenti tipi di classe: pur essendo nata 
per lavorare con un pubblico di bambini e 
adolescenti, è stata utilizzata infatti anche in 
classi di adulti e senior per l’insegnamento 
di varie L2 a parlanti di madrelingua 
eterogenea (giapponese, coreano ecc.). 
 Il modello elaborato da Lyster e 
Ranta per esaminare le varie mosse nel 
trattamento dell’errore in classi di L2 è 
costituito da sei tipi di strategie correttive: 
prima di descrivere le differenti tipologie ci 
preme mettere in risalto la differenza tra le 
prime due - correzione esplicita e recast - e 
le restanti: mentre queste due e fanno parte 
delle strategie definite “riformulazioni” o 
input-providing feedback (Ellis 2006), che 
forniscono cioè la risposta corretta senza 
stimolare e attendere un’autocorrezione da 
parte dell’apprendente (Lyster e Saito 2010: 
267), il secondo gruppo di feedback correttivi 
– che vedremo a breve, di seguito - lungi dal 
fornire una soluzione immediata al problema, 
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spinge l’apprendente all’autocorrezione; 
gli autori definiscono tali categorie prompt, 
noi le qualificheremo come “sollecitazioni”. 
 La caratteristica che accomuna le 
strategie sollecitative-prompt è che tramite 
l’uso di tali mosse il docente fornisce 
indicazioni e segnali utili per spingere 
lo studente a rivedere la sua produzione 
errata. I suggerimenti, più o meno espliciti 
e di natura verbale e/o extralinguistica, 
trattengono la risposta corretta e coinvolgono 
attivamente lo studente che è “costretto” 
a produrre un nuovo output cercando la 
soluzione all’interno delle sue conoscenze 
già immagazzinate. Rispetto al recast e alla 
correzione esplicita, le strategie sollecitative 
implicano differenze di ordine pragmatico - 
il docente agisce diversamente riguardo alla 
qualità delle informazioni e alla tempistica - e 
soprattutto cognitivo perché non fornendo 
mai la risposta inducono gli apprendenti 
a un processo di elaborazione interna. 
 Vediamo dunque in modo più analitico 
le strategie di trattamento dell’errore inserite 
nel modello di riferimento del nostro studio 
(Lyster, Ranta 1997). Per ciascuna strategia 
si fornisce anche un esempio tratto da un 
corpus di dati autentici (Monami, 2021):

• explicit correction (correzione esplicita): 
l’insegnante fornisce in modo esplicito 
la forma corretta e allo stesso tempo 
indica la forma errata prodotta dallo 
studente (es. battEri, non bAtteri);

• recast (riformulazione): l’insegnante 
riformula tutto o parte dell’enunciato dello 
studente sostituendo l’errore prodotto nella 
versione originaria con la forma corretta 
(es. bene, ieri tu sei andatA al cinema);

• clarification request (richiesta di 
chiarimenti): l’insegnante chiede 
esplicitamente allo studente di 
chiarire, tramite ripetizione o 
riformulazione, l’enunciato per problemi 
di comprensione o accuratezza 
(es. puoi ripetere? Non ho capito); 

• metalinguistic feedback (feedback 
metalinguistico): l’insegnante dà 
indicazioni, suggerimenti o fa 
commenti per far capire allo studente 
che nella formulazione prodotta ci 
sono errori che lui stesso dovrebbe 

individuare (es. il verbo tornare vuole 
ausiliare essere nei tempi composti);

• elicitation (elicitazione): l’insegnante può 
chiedere esplicitamente allo studente di 
completare il suo enunciato; la richiesta 
può avvenire anche tramite pause 
strategiche (es. ah sì, eri un po’ stanc:::);

• repetition (ripetizione): l’insegnante 
ripete la forma errata prodotta dallo 
studente cercando di sottolineare 
tale errore con un’intonazione 
particolare (es. come si chiama la 
parte esterna della mela? La PELLE?).  
Oltre alle sei categorie tratte da Lyster e 
Ranta appena descritte, abbiamo deciso 
di inserire anche la negative evaluation 
o valutazione negativa (es. il futuro 
del verbo venire? – veniro – NO!), una 
strategia presente nel modello delineato 
da Jamila Boulima, perché non è raro che 
si riscontrino casi di uso di valutazione 
negativa diretta in varie situazioni didattiche 
- anche se sappiamo che l’adozione 
di tale modalità può determinare un 
elevato impatto psicoaffettivo studente-.

• Comunicazione non verbale (CNV): 
l’ultima categoria di feedback che abbiamo 
deciso di inserire nella nostra tassonomia 
di analisi riguarda la presenza e l’uso di 
segnali appartenenti alla comunicazione 
non verbale. Le indagini condotte su 
vari corpora di interazione in classe 
hanno rivelato infatti che i docenti danno 
grande importanza alla comunicazione 
extralinguistica; in particolare si tratta di 
CNV cinesica e prossemica, ed è frequente 
la presenza di gestualità, sia con mani 
e braccia sia con espressioni del viso 
e con movimenti della testa, mentre si 
fornisce il feedback correttivo. I gesti, di 
solito ampi e rapidi, vengono utilizzati 
con l’intento di mettere in rilievo parole o 
parti del discorso, di esprimere significati 
indirettamente, per esempio per negare 
o per esprimere disaccordo con la bocca 
e/o movimenti con gli occhi. Si tratta 
quindi di una serie di gesti del corpo e 
di mimica facciale che può realizzarsi in 
modo autonomo o parallelamente alle 
espressioni verbali tra il docente e gruppo 
classe. Dopo un’approfondita riflessione 
abbiamo deciso di inserire le strategie 
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di CNV tra le mosse “sollecitative” della 
correzione perché pur offrendo indicazioni 
e suggerimenti utili per arrivare alla 
soluzione del problema non forniscono 
nessuna risposta all’apprendente.

Conclusioni
Siamo senza dubbio consapevoli che il 
contenuto di questo articolo sull’analisi del 
feedback correttivo non sia né completo né 
esaustivo, viste le infinite possibilità di situazioni 
che si presentano nella pratica didattica 
quotidiana. La speranza è, tuttavia, che ciascuno 
degli aspetti analizzati possa contribuire ad 
ampliare la prospettiva sull’uso delle strategie 
di gestione dell’errore nelle classi di lingua 
italiana per stranieri e possa servire da stimolo 
per coloro che operano in questo ambito di 
ricerca tanto affascinante quanto difficile 
da esaminare in tutte le sue componenti. 
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SBAGLIANDO S’IMPARA… 
IL RUOLO DEGLI ERRORI NEI CONCETTI DI 

ACQUISIZIONE LINGUISTICA E RISVOLTI PER 
IL LAVORO QUOTIDIANO IN CLASSE

Michaela Rückl
(Università di Salisburgo)

Abstract
Il presente contributo esamina brevemente il 
ruolo negativo degli errori nei primi approcci 
didattici deduttivi e diretti, affrontando 
anche aspetti comportamentisti. Di seguito 
sono trattati approcci induttivi e procedure 
di stampo costruttivista alla luce di teorie 
acquisizionali che concepiscono l’errore come 
parte integrante dell’interlingua del discente. 
Dopo una sintetica discussione delle ipotesi 
relative a fattori di acquisizione consolidati, 
quali input, intake e sequenze acquisizionali, 
si analizza il ruolo degli errori negli attuali 
approcci comunicativi e orientati all’azione 
da una prospettiva di didattica acquisizionale. 
Particolare attenzione è rivolta ai meriti e 
i deficit del QCER come linea guida per 
l’insegnamento e la valutazione delle lingue 
straniere a livello europeo. I risvolti per il lavoro 
quotidiano in classe sono illustrati mediante 
la descrizione di interventi didattici calibrati 
e orientati verso principi acquisizionali atti a 
rendere proficuo il trattamento degli errori 
per l’acquisizione guidata di lingue straniere.

1. Una brevissima rassegna
I primi approcci didattici si concentravano 
sull’acquisizione di mezzi linguistici tramite 
procedure deduttive, seguite da esercizi di 
ripetizione, con l’aiuto dei quali i discenti 
dovevano memorizzare forme e strutture 
grammaticali e lessicali corrette. Gli errori 
in questo contesto erano ovviamente 
percepiti come fonte di disturbo e dovevano  
pertanto essere evitati il più possibile.  

Queste procedure hanno portato a una 
buona conoscenza dei mezzi linguistici, 
conoscenza però fine a se stessa, in quanto 
i discenti non erano in grado di impiegarli 
in una comunicazione efficace nella lingua 
straniera (LS). Nel suo noto e influente trattato  
Der Sprachunterricht muß umkehren 
(L’insegnamento delle lingue deve cambiare, 
trad. MR), Viëtor chiedeva già nel 1882 
una riforma dell’insegnamento delle 
lingue, che fino ad allora si era concentrato 
principalmente sulla lettura e la traduzione 
(Viëtor 1905³). Questo favorì lo sviluppo 
dei cosiddetti ‘metodi diretti’, che miravano 
all’immersione nella lingua target, senza 
però incoraggiare attività metalinguistiche 
o riflessive, come suggeriva Viëtor. 
 Decenni dopo, le teorie 
comportamentiste volte a creare 
abitudini linguistiche corrette secondo 
il modello ‘stimolo–risposta–rinforzo’  
diedero nuovo impulso a tali approcci 
didattici (cfr. Skinner 1957; Lado 1961). Gli 
errori, secondo questa visione, erano visti 
come risposte inappropriate a uno stimolo, 
cioè a un comportamento modello corretto 
dato come input, e quindi richiedevano una 
correzione immediata. Da questo punto 
di vista, i discenti (di nuovo) non sono stati 
incoraggiati ad analizzare e riflettere sui propri 
errori. L’attenzione si concentrava ancora una 
volta sull’evitare il più possibile gli errori, il che  
riduceva la gamma di attività suggerite ai 
discenti a batterie di esercizi strutturali su cui si 
doveva lavorare, dagli anni Settanta in poi anche 



45

con il supporto tecnico di laboratori linguistici.
 Da un punto di vista comportamentista, 
le strutture e le routine linguistiche della 
lingua madre (L1) e di altre lingue imparate in 
precedenza erano considerate come ostacoli 
all’apprendimento (ipotesi contrastiva). Con il 
concetto di ‘interferenza’, inteso come errori 
dovuti all’influenza di altre lingue, gli aspetti 
dell’analisi contrastiva degli errori d’impronta 
strutturalista cominciarono a esercitare 
un’influenza così forte sugli approcci didattici 
che i confronti tra le strutture della L1 e 
della lingua target rimasero centrali fino alla 
fine degli anni Cinquanta, anche se molti 
errori tipicamente commessi dai discenti di 
una lingua straniera (LS) o di una seconda 
lingua (L2) non erano attribuibili a potenziali 
fenomeni di interferenza (Solarino 2011). 

2. L’errore come parte integrante 
dell’interlingua del discente
Mentre le teorie linguistiche di Chomsky (1959) 
privilegiavano una prospettiva cognitivista, 
spostando così il focus, già negli anni 
Sessanta, sull’analisi di fattori direttamente 
legati al discente e ai suoi modi e meccanismi 
di acquisizione della lingua, l’atteggiamento 
negativo verso gli errori persisteva e si 
manifestava nelle varie procedure didattiche di 
natura strutturalista e formalista. Questa cultura 
negativa dell’errore si trova talvolta ancora 
oggi nei sistemi educativi e materiali didattici.
 In sintesi, la linguistica chomskiana e la 
psicologia cognitiva partono dal presupposto 
che il bambino si avvicini a una L1 scoprendo 
e derivando regole nell’input a cui è esposto, 
grazie a un Language Acquisition Device (LAD) 
innato e basato sia su universali linguistici che 
sulle capacità del discente di formulare ipotesi 
e di verificarle attraverso il feedback relativo a 
concrete produzioni orali e scritte, cioè a livello 
di performance (Chomsky 1965). Questi punti 
di vista hanno influenzato anche le teorie di 
acquisizione delle lingue seconde e straniere 
(ipotesi di identità). Per enfatizzare l’importanza 
del contesto acquisizionale, Bruner (1983) ha 
introdotto il concetto del Language Acquisition 
Support System (LASS), che favorisce il 
ricorso ad approcci induttivi e procedure 
di stampo costruttivista nell’insegnamento 
delle lingue. Sotto questo punto di vista, gli 
errori hanno connotazioni positive e sono 

considerati importanti fattori che permettono 
ai discenti di riflettere, verificare e riformulare 
le loro ipotesi sulla natura della lingua che 
stanno imparando. Gli errori pertanto non 
possono essere causati solo da fenomeni 
di interferenza, ma da complessi processi 
cognitivi e strategie universali che gli individui 
impiegano per acquisire una lingua mentre 
rispondono ai loro bisogni comunicativi. 
 Infine, l’ipotesi di Corder (1967), 
secondo la quale i discenti di una L2/
LS avrebbero una propria grammatica 
sistematica, supporta fortemente la visione 
positiva dell’errore: l’acquisizione della lingua 
è intesa come un processo in cui il sistema 
grammaticale del discente passa attraverso 
varie grammatiche transitorie. I discenti 
possono progredire da una transitional 
grammar alla successiva solo costruendo, 
testando e rivedendo ripetutamente ipotesi 
sulla grammatica della lingua target. Fare 
errori, quindi, è il modo per acquisire le 
lingue e scoprire i loro sistemi (Corder 1973).
 L’introduzione del concetto di 
‘interlingua’, con cui Selinker si riferiva al 
“separate linguistic system of the learner” 
(1972, p. 214), ha gettato poi le basi per 
concepire la conoscenza del discente non più 
come una copia frammentaria e incoerente 
della grammatica della L2/LS, ma come una 
grammatica intrinsecamente sistematica che 
il discente costruisce in un processo dinamico 
e continuo per avvicinarsi alla norma della 
lingua target (ipotesi dell’interlingua). Di 
conseguenza, gli errori giocano un ruolo 
essenziale nello sviluppo del linguaggio 
anche da questo punto di vista. Grazie alle 
analisi degli errori, che non erano più basate 
su confronti linguistici ideali-tipici ma su 
produzioni reali di discenti di una L2/LS, si 
è potuto dimostrare che non tutti gli errori 
erano attribuibili a interferenze con la L1 o le 
L2/LS. Al contrario, è diventato sempre più 
chiaro come la L1 avesse un ruolo facilitatore 
nello sviluppo dell’interlingua: sulla base 
delle identificazioni interlinguistiche, i discenti 
erano in grado di percepire le corrispondenze 
tra le proprietà della L1 e della lingua target 
(Selinker 1992), il che poteva attivare il 
transfer di forme e strutture dalla L1 o da 
altre lingue conosciute alla lingua target. 
Anche se il transfer iniziato potrebbe 
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generare forme imperfette, costituisce la 
base per strategie di acquisizione efficienti.
 In seguito, si sono sviluppate varie 
ipotesi che mettevano in relazione fattori 
di acquisizione consolidati, quali input, 
intake e sequenze acquisizionali. Il modello 
integrato di Gass (1997) postula quattro fasi 
del processo di acquisizione, che portano 
dalla percezione e comprensione dell’input 
alla sua accettazione, come prerequisito 
per un intake, e alla sua integrazione nel 
sistema dell’interlingua. In questa visione 
l’esposizione all’input è tanto importante 
quanto la produzione di output in L2/LS, che 
può essere influenzato da fattori personali 
e ambientali, ad esempio dal feedback 
degli interlocutori nativi o dei docenti. 
 Pertanto, i discenti sono in grado di 
produrre solo ciò che hanno elaborato. A 
questo proposito, Pienemann (1998) ha 
dimostrato che la sequenza acquisizionale 
segue la relazione implicazionale dei 
meccanismi di elaborazione e che l’interlingua 
di diversi discenti mostra sviluppi identici. 
Riprendendo e riformulando i concetti del 
modello multidimensionale (Clahsen/ Meisel/ 
Pienemann 1983), la sua teoria psicolinguistica 
della processabilità (Pienemann 1998) spiega 
perché certe strutture morfologiche e sintattiche 
appaiano solo a un certo punto del processo 
di acquisizione e non prima. La relazione 
implicazionale delle strutture morfosintattiche 
è usata per definire gli stadi di sviluppo in 
cui gli errori di competenza si verificano in 
diversi modi e misure. Poiché si sostiene che 
il sistema di regole si espanda gradualmente 
senza abbandonare le regole esistenti, non 
solo sarebbe inefficace insegnare forme e 
strutture di un livello che non corrisponde 
a quello del discente, ma potrebbe anche 
causare risultati negativi come la regressione 
o la fossilizzazione dell’interlingua.

3. Il ruolo degli errori negli approcci 
comunicativi e orientati all’azione 
Nell’insegnamento comunicativo delle 
lingue straniere, che ancora oggi determina 
la realtà della classe, l’attenzione è rivolta 
al perseguimento di obiettivi comunicativi. 
Con l’orientamento al Quadro comune 
europeo di riferimento per le lingue (QCER), 
come linea guida a livello europeo per lo 

sviluppo dei programmi di studi, l’attenzione 
è anche sulla competenza e sull’orientamento 
all’azione. I discenti sono descritti come “attori 
sociali […] che hanno dei compiti (di tipo 
non solo linguistico) da portare a termine in 
circostanze date, in un ambiente specifico 
e all’interno di un determinato campo 
d’azione.” (Consiglio d’Europa 2002, p. 11)
 Di conseguenza, gli errori dovrebbero 
essere corretti principalmente quando gli 
obiettivi comunicativi sono compromessi. 
Questa prospettiva pragmalinguistica va di 
pari passo con una correzione ‘positiva’ delle 
produzioni scritte e una moderata correzione 
degli enunciati orali, per cui i contesti di 
prova e di apprendimento devono essere 
fondamentalmente distinti. Il principio in 
comune di tali contesti è che “gli atti linguistici 
si realizzano all’interno di attività linguistiche” 
che “sono compiute da uno o più individui 
che usano strategicamente le proprie 
competenze per raggiungere un determinato 
risultato. L’approccio orientato all’azione 
prende dunque in considerazione anche 
le risorse cognitive e affettive, la volontà e 
tutta la gamma delle capacità possedute e 
utilizzate da un individuo in quanto attore 
sociale.” (Consiglio d’Europa 2002, p. 11)
 L’introduzione del QCER circa 20 anni 
fa non solo ha provocato un cambiamento 
dei tipi di compiti nell’insegnamento delle 
LS, ma anche un cambio paradigmatico 
dall’orientamento all’input all’output. Per 
trasferire il postulato dell’orientamento 
all’azione in descrizioni concrete a livello 
linguistico, gli obiettivi da raggiungere nei 
rispettivi anni di apprendimento sono stati 
definiti per mezzo di descrittori. Tali descrittori, 
raggruppati in scale e tabelle, sono basati su 
categorie di linguistica applicata, in particolare 
su modelli linguistici di competenza 
comunicativa, e sono stati, almeno in parte, 
allineati con le esperienze pratiche dei docenti.
 Le analisi degli enunciati raccolti 
empiricamente dai discenti e i risultati rilevanti 
della ricerca acquisizionale, come quelli sulle 
sequenze di acquisizione o sullo sviluppo 
delle aree morfosintattiche della lingua dei 
discenti, non sono presi in considerazione, 
nemmeno nelle attuali revisioni delle scale 
(cfr. Council of Europe 2018). Questo fatto 
è giustamente stato criticato come deficit 
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significativo e opportunità mancata per 
rafforzare l’approccio descrittivo del QCER, 
che si astiene deliberatamente da riferimenti 
espliciti a teorie linguistiche particolari, 
mediante analisi di produzioni autentiche 
empiricamente validate. Dati permettendo, 
le scale per la correttezza grammaticale, 
tra le altre cose, potrebbero essere 
differenziate e adattate a lingue specifiche. 
 La piattaforma online MERLIN, ad 
esempio, consente già dal 2014 a chi 
insegna, valuta o studia italiano, ceco 
o tedesco di esplorare liberamente 
produzioni scritte autentiche di discenti, 
tratte da test linguistici standardizzati e 
connesse al QCER. Un’interfaccia web 
multifunzionale illustra testi per i livelli 
A1–C1, evidenziandone caratteristiche 
linguistiche rilevanti sia da una prospettiva 
interna al QCER, sia per attività professionali 
o scientifiche (Progetto MERLIN 2014).
 Il QCER fornisce scale e tabelle di 
descrittori per tutte le sotto-aree di attività e 
strategie comunicative e interattive. Inoltre, 
vengono descritte le competenze linguistiche 
generali e comunicative, separatamente per 
competenze linguistiche, sociolinguistiche 
e pragmatiche. Le scale globali contengono 
griglie di autovalutazione formulate in modo 
positivo (Consiglio d’Europa 2002, capitolo 
3.3). Il termine ‘errore’ non appare in essi, 
neppure nelle scale globali sulle competenze 
linguistiche. Nelle descrizioni delle competenze 
linguistiche, delle strategie di produzione e 
della correttezza linguistica, invece, il termine 
‘errore’ è esplicitamente menzionato fino 
al livello C1: “Mantiene costantemente un 
alto livello di correttezza grammaticale; gli 
errori sono rari, difficili da individuare e di 
solito prontamente autocorretti“ (Consiglio 
d’Europa 2002, p. 36). Per il livello B1, che di 
solito è il livello target a scuola, si legge: “Usa 
con ragionevole correttezza un repertorio di 
strutture e di espressioni di routine associate 
a situazioni largamente prevedibili” (Consiglio 
d’Europa 2002, p. 36). Questo dimostra 
che gli errori ai livelli A e B sono ancora una 
caratteristica inerente alla lingua del discente. 
Anche nel caso delle strategie di produzione 
gli errori sono menzionati fino al livello B2 
(Consiglio d’Europa 2002, p. 70) e, nel caso 
del lessico, fino al livello C1. Nella scala per 

la “padronanza del lessico”, per esempio, 
si dice per il livello B1: “Mostra una buona 
padronanza del lessico elementare, ma 
continuano a verificarsi errori gravi quando 
esprime pensieri più complessi o affronta 
argomenti e situazioni non familiari” e anche 
per il livello C1 si legge: “Occasionali sbagli 
di minore entità, ma nessun errore lessicale 
significativo” (Consiglio d’Europa 2002, p. 138).
 Gli errori fanno anche parte dei 
criteri descrittivi nelle scale di correttezza 
grammaticale fino al livello C1: “Mantiene 
costantemente un livello elevato di correttezza 
grammaticale; gli errori sono rari e poco 
evidenti” (Consiglio d’Europa 2002, p. 140). 
Come confronto, un estratto dalla descrizione 
del livello B1, in cui si trovano riferimenti 
espliciti a possibili interferenze con la L1 
che rendono trasparente anche il principio 
primario di message before accuracy: 
“Comunica con ragionevole correttezza in 
contesti familiari; la padronanza grammaticale 
è generalmente buona anche se si nota 
l’influenza della lingua madre. Nonostante 
gli errori, ciò che cerca di esprimere è chiaro” 
(Consiglio d’Europa 2002, p. 140). Per il livello 
B2 si presume che la grammatica sia ben 
padroneggiata e che “sbagli occasionali, errori 
non sistematici e difetti minori” si verificano 
solo raramente e vengono corretti per lo 
più a posteriori (Consiglio d’Europa 2002, 
p. 140). Cosa siano gli errori non sistematici, 
tuttavia, non è precisato ulteriormente.
 La classifica di errori secondo criteri 
linguistici, cioè in errori fonologici, lessicali, 
morfologici, sintattici, di registro o di stile 
è ben nota. Nello spiegare le loro cause, gli 
approcci teorici spesso divergono anche 
diametralmente. Le sovrageneralizzazioni 
che risultano da interferenze intralinguistiche, 
sono state definite dagli anni Sessanta come 
errori sistematici o errori di competenza 
(errors), mentre gli errori non sistematici sono 
considerati errori di performance (mistakes). 
In entrambi i casi si tratta di deviazioni di 
norme che possono assumere connotazioni 
particolari (Cattana/ Nesci 2004), la differenza 
sta nel modo in cui i discenti li affrontano: gli 
errori di competenza non possono essere 
corretti anche se vengono fatti notare o 
messi in discussione, mentre gli errori di 
performance possono essere percepiti 



48

coscientemente dai discenti che di solito 
riescono a correggerli (Corder 1967). Così, 
implicitamente, nelle descrizioni di cui sopra si 
trovano degli indizi sulla natura degli errori da 
aspettarsi. Nel caso degli errori grammaticali, 
si nota spesso che i discenti conoscono già 
delle strutture grammaticali senza aver però 
consolidato l’uso corretto. Dunque, si fa 
riferimento anche agli slittamenti (slips) che 
possono essere attribuiti alla disattenzione 
o alla distrazione (Hinger/ Stadler 2018).

4. Risvolti per il lavoro quotidiano in classe
Ai docenti spetta di riconoscere gli errori 
come elementi diagnostici e di trovare 
modi, condizioni e momenti giusti per dare 
feedback. Un altro compito fondamentale 
è saper individuare le tipologie di errori che 
si possono incontrare nelle produzioni dei 
discenti. Secondo il Portfolio Europeo per la 
formazione iniziale degli insegnanti di lingue 
(PEFIL) i docenti devono essere capaci di: 
“analizzare gli errori degli apprendenti e 
identificare i processi che possono averli 
causati, fornire feedback costruttivo agli 
apprendenti sui loro errori e sulla loro 
interlingua, gestire gli errori che emergono 
in classe in un modo da agire positivamente 
sui processi di apprendimento e sulla 
comunicazione [… e quelli] che emergono nella 
lingua scritta e orale con metodi che agiscano 
positivamente sui processi di apprendimento 
e non mettano a rischio l’autostima e la 
comunicazione” (Newby et al. 2007, p. 59).
 Tali criteri rispecchiano sia i principi 
della lezione orientata all’azione che quelli 
per un lavoro grammaticale basato su principi 
fondamentali della linguistica acquisizionale: 
in questa prospettiva la LS è mezzo di 
comunicazione e di espressione personale, le 
norme linguistiche contano quindi come quelle 
pragmatiche, i fattori extra-linguistici sono 
importanti quanto la correttezza linguistica. 
L’istruzione deve assicurare che i discenti si 
concentrino prevalentemente sul significato 
ma anche sulla forma. Richiede un ampio input 
in LS al fine di stimolare il LAD dei discenti 
secondo le loro disposizioni individuali. A tale 
scopo promuovere la conoscenza implicita 
della LS è importante quanto quella esplicita. 
Per sviluppare la competenza della LS, 
l’opportunità di interagire è altrettanto centrale 

quanto la produzione di output (Ellis 2005). 
Anche se i risultati della ricerca empirica sono 
ancora scarsi e in parte controversi, l’evidenza 
suggerisce che un’istruzione mirante non solo 
alla comunicazione in L2/LS, ma attenta anche 
a forme e regole grammaticali, sembra portare 
più velocemente a risultati più soddisfacenti 
(Chini 2016). Secondo la teoria della 
processabilità (Pienemann 1998), gli stadi di 
sviluppo morfosintattico, caratterizzati da errori 
di competenza specifici, non possono essere 
saltati. Tuttavia, un insegnamento che riprende 
strutture di stadi di sviluppo al di sopra di 
quelli già raggiunti, può accelerare il processo 
di acquisizione (Hinger/ Stadler 2018). 
 Comprendere gli errori come 
parte integrante dell’acquisizione di una 
LS e analizzare dati diagnostici presenti 
nell’interlingua dei discenti è quindi 
fondamentale: individuando e raccogliendo 
campioni di errori, il docente può rilevare 
progressi e difficoltà acquisizionali per 
monitorare lo sviluppo dell’interlingua 
focalizzando l’intervento didattico su attività, 
compiti e esercizi vicini ai bisogni linguistici 
dei discenti. Date le loro diverse disposizioni, 
gli approcci induttivi e differenziati, che 
permettono di scoprire, analizzare e riflettere, 
sono idonei per sfruttare a pieno il potenziale 
dell’analisi degli errori anche a livello 
strategico.  In un’ottica orientata all’azione, 
i progressi dell’acquisizione linguistica 
si manifestano nella crescente efficacia 
della partecipazione ad azioni linguistico-
comunicative che rendono osservabili errori di 
tipi molteplici. Tali errori riguardano non solo 
la correttezza dei mezzi linguistici impiegati, 
ma anche l’appropriatezza a un determinato 
contesto sociale e comunicativo e la 
comprensibilità delle intenzioni comunicative. 
 Per svolgere un role-play atto a 
informarsi e chiedere hobby e preferenze, ad 
esempio, i discenti devono impiegare non solo 
strutture lessicali e grammaticali specifiche, 
ma anche saper svolgere una conversazione 
e esprimersi in modo adeguato al contesto 
situativo indicato. Adottare un approccio 
flessibile e moderato, che tenga conto del 
fatto che l’errore è parte integrante del 
processo acquisizionale e l’offerta di interventi 
di correzione selettivi e mirati permettono 
di focalizzare la riflessione metalinguistica 
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su aspetti utili di una determinata fase 
evolutiva dell’interlingua (Ciliberti 2012). 
 Nel frattempo, gli studi sull’ansia 
linguistica hanno dimostrato che, soprattutto 
ai primi livelli di competenza, quando una 
correzione troppo puntuale potrebbe 
sovraccaricare, sono proficue le procedure 
che valorizzano gli errori come parti naturali 
e risultati ancora imperfetti del processo di 
acquisizione (Cattana/ Nesci 2004). Creare 
un’atmosfera in cui sia permesso sperimentare 
senza alcun timore può pertanto aumentare 
l’efficienza dell’apprendimento e migliorarne 
l’attitudine. La rilevanza da accordare 
all’errore dipende anche dai bisogni 
dei discenti e dal loro livello linguistico.
 Anche se i risultati empirici consolidati 
sono ancora scarsi, i docenti dovrebbero 
essere consapevoli di poter influenzare il 
progresso acquisizionale attraverso procedure 
di correzione adeguate e calibrate. Per la 
valutazione formativa è opportuno offrire 
tecniche di correzione che inducano i discenti 
alla partecipazione, dando, ad esempio 
la possibilità di autocorreggersi nella fase 
d’identificazione dell’errore. In una successiva 
fase gli errori vanno classificati secondo la loro 
tipologia e i loro motivi gettando così le basi 
per una spiegazione che stimoli una riflessione 
metalinguistica atta a modificare, riformulare 
o convalidare regole sul funzionamento del 
sistema della LS. Partendo da un feedback1  
sull’insieme della performance, per apprezzare 
aspetti ben realizzati, il docente, invece di 
correggere gli errori potrebbe adottare 
interventi di correzione espliciti su forme e 
strutture della LS analizzabili, ad esempio 
tramite dei simboli (‘G’ per ‘grammatica’, ‘O’ 
per ‘ortografia’, ecc.), che inducono i discenti a 
riflettere e a cercare di individuare l’ambito di 
errori specifici. Una volta riconosciuti i tipi degli 
errori in questione con conseguente diagnosi, 
in modo tale che eventuali mistakes possano  

 
1 Tale feedback può essere fornito sia dai 
docenti sia dai peers. Per promuovere l’apprendimento 
a livello cognitivo deve essere orientativo, incentrato 
sul contenuto e complesso. Se le spiegazioni e 
informazioni permettono l’autovalutazione, il feedback 
può anche avere una funzione costruttivista, con lo 
scopo di coinvolgere i discenti nel loro processo di 
apprendimento. In questo senso, il feedback può anche 
stimolare situazioni di autoapprendimento.

essere autocorretti, va proposto un percorso 
di sostegno allo sviluppo della padronanza. 
Le strategie da adottare possono essere 
scelte in relazione alla fase di elaborazione 
delle regole nell’interlingua. Nella fase 
definita pre-sistematica (Corder 1973), 
quando il discente produce la forma corretta 
solo occasionalmente, perché non si è ancora 
reso conto del funzionamento della relativa 
regola, è opportuno presentare ulteriore 
input da osservare. Nella fase in cui l’errore si 
verifica sistematicamente, perché il discente 
sta sperimentando l’applicazione della regola 
individuata, attività di sistematizzazione che 
favoriscono una riflessione metalinguistica 
esplicita (come griglie vuote da completare) 
sono particolarmente proficue. Nella fase post-
sistematica, quando l’errore si verifica solo 
sporadicamente in alternanza con la struttura 
corretta, si prestano attività di consolidamento 
che richiedono l’applicazione delle strutture 
in contesti variegati e situazioni verosimili. 
 La glottodidattica ha ricevuto 
importanti impulsi dalla ricerca acquisizionale: 
la ‘didattica acquisizionale’, “un modello 
teorico di didattica linguistica che si rapporti 
alle prospettive acquisizionali” (Vedovelli 
2003, p. 178) mira a elaborare modelli di 
acquisizione che possono essere applicati 
in contesti guidati. Tale approccio è 
particolarmente interessante per individuare 
i fattori caratteristici della classe di LS, come 
il trattamento degli errori, che potrebbero 
facilitare l’acquisizione. La breve presentazione 
di interventi didattici calibrati e orientati verso 
principi acquisizionali consolidati mostra che 
i docenti possono approfittare dei risultati 
della ricerca acquisizionale e, grazie alle 
loro competenze professionali e alla loro 
profonda conoscenza della realtà scolastica, 
contribuire all’obiettivo comune di sostenere 
al meglio i discenti nell’acquisizione di una LS.
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VALUTARE LO SCRITTO. 
 15 OSSERVAZIONI

Paolo Torresan
(Università Federale Fluminense di Rio de Janeiro)

Scrivere, al pari di altre abilità, è un  
costrutto: noi inferiamo (ci costruiamo 
un’idea di) quale sia la competenza dello 
studente sulla base del suo comportamento 
(l’elaborato prodotto). È una interpretazione 
delicata, che richiede una serie di attenzioni, 
affinché l’estrapolazione (il passaggio dal 
prodotto alla competenza) sia legittima. 
Raccogliamo in questo contributo 15 
osservazioni che il valutatore può far 
proprie per assicurarsi che il giudizio sia, 
per quanto possibile, valido e affidabile: 

1. Generatività del compito
2. Possibilità di scelta
3. Calibrazione del compito 
4. Chiarezza ed accessibilità delle istruzioni/

dell’input di appoggio  
5. Rispetto del costrutto
6. Spazio dedicato alla revisione e alla 

concettualizzazione
7. Autenticità del compito
8. Rappresentatività del campione 
9. Contestualizzazione del prompt 
10. Somministrazione in gruppi-pilota 
11. Condivisione dei criteri di valutazione e 

feedback dettagliato/dinamico
12. Uso di griglie
13. Automonitoraggio
14. Forme alternative di valutazione a 

sostegno di un atteggiamento riflessivo da 
parte dell’apprendente

15. Scelta preventiva degli argomenti 

1. Generatività del compito
Tanto quanto il processo di comprensione 
(scritta o orale) è sensibile alla motivazione di chi 
si appresta a leggere/ascoltare (comprendiamo 
meglio un testo il cui argomento ci 
appassiona), così il processo di produzione 
(scritta o orale) è influenzato dall’interesse 
e dalla familiarità che l’apprendente ha 
nei confronti del tema (Weigle 2007). 
 Se il compito di scrittura non ispira il 
candidato, questi non ha modo di dimostrare la 
sua competenza. Un compito poco generativo 
si traduce, infatti, in un output povero  
(quantitativamente e/o qualitativamente); 
un elaborato mediocre, privo di 
impronta personale, a sua volta, tende 
a riscuotere scarso interesse da parte di 
chi valuta e corregge (Cassany 1993).
Può capitare, peraltro, che il tema solleciti la 
curiosità di alcuni e non di altri (es. il calcio, 
in genere, riscuote il favore dei maschi; la 
moda, al contrario, tende a interessare di più 
il pubblico femminile). Vien da sé che coloro 
i quali possiedono maggiori conoscenze 
riguardo al tema sono avvantaggiati rispetto 
agli altri. Annotano Schedl e Malloy (2014: 
5-6) “[…] tasks should avoid taking for 
granted content knowledge that might not be 
present to the same degree in all test takers 
and hence might unfairly disadvantage or 
advantage certain groups of test population”. 
 Non è facile, ad ogni modo, stabilire 
a priori se un compito è generativo o no 
in riferimento a un gruppo di apprendenti. 
L’ideale è aver la possibilità di sperimentare 
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il task in altre classi, per accertarsi vi sia 
una certa adesione (la questione viene  
ripresa al punto 10).  

2. Possibilità di scelta
Uno studente può orientarsi tra più compiti, 
equivalenti in termini di difficoltà, scegliendo 
quello che più gli aggrada. Shaw e Weir 
dichiarano (2007: 84): “A greater number of 
tasks offers the candidate more choice and an 
opportunity to demonstrate their best work”. 
 Da ciò, la prassi - sia in un contesto 
certificatorio che in test di profitto - di fornire al 
candidato la possibilità di scegliere tra compiti 
di pari genere ma di diverso argomento o, al 
contrario, tra compiti che trattano dello stesso 
argomento ma rimandano a generi distinti.
 In prove di profitto, può essere altresì 
concessa, a tutti i livelli, l’opportunità di 
orientarsi tra macrotipologie: compiti di 
scrittura creativa vs. compiti di scrittura con 
funzione sociale. Alla scrittura creativa, infatti, 
è dato ampio peso in sede didattica, e ad 
essa dovrebbe essere parimenti attribuito 
dello spazio nelle prove di fine corso. 

3. Calibrazione del compito 
Il compito è calibrato (o dimensionato) 
se si rapporta al livello di competenza  

dello studente.  
Compiti facili (sottocalibrati) non ci 
danno l’idea di come il candidato sappia 
effettivamente scrivere; per converso, compiti 
difficili (sovracalibrati) impongono la gestione 
di un’architettura informativa che lo studente 
non è in grado di affrontare. In entrambi i casi, 
di sotto- e sovracalibrazione, il test ci restituisce 
una fotografia piuttosto deformata dell’abilità. 
 Per accertare la calibrazione di 
un compito è necessario far riferimento 
ai descrittori dei documenti europei: il 
Quadro (2001) e relativo aggiornamento, il 
Companion (2020). Tali strumenti illustrano 
l’evoluzione della competenza, in termini 
strategico-testuali, lungo l’arco di sei livelli. 
 Ora, poiché i compiti di scrittura sono 
spesso basati secondo terne funzionali, 
ovvero elenchi di funzioni che valgono a 
costituire l’ossatura del testo che il candidato 
è chiamato a redigere (come nell’esempio qui 
sotto, tratto dalla prova A2 della certificazione 
PLIDA Nuovo formato, della sessione di 
novembre 2019), può essere utile disporre di 
una mappa che dettagli le funzioni in rapporto 
al grado di competenza. Una mappa di questo 
genere contribuirebbe a una fine calibrazione 
del compito (l’item writer potrebbe sincerarsi  
di non richiedere allo studente lo  
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sviluppo di funzioni che esorbitano 
dal suo livello di competenza).

A seguire riportiamo (con leggeri 
adattamenti) la mappa funzionale stilata 
per l’inglese LS in seno alla Certificazione 
Cambridge (Shaw, Weir 2007: 120-124). Lo 
schema illustra le funzioni che uno scrittore 
a un determinato livello riesce ad affrontare, 
in aggiunta a quelle relative ai livelli inferiori 
(si suppone che queste ultime possano 
essere realizzate con maggiore accuratezza 
e con un ventaglio più ampio di esponenti).

Per redigere una mappa simile 
per l’italiano ci si può appoggiare 
al Profilo (Spinelli, Parizzi 2010).

4. Chiarezza ed accessibilità delle
istruzioni/dell’input di appoggio
Istruzioni poco chiare generano ansia
nello scrittore (Madsen 1982). Nell’atto di
interpretare una consegna ambigua, lo
studente può perdere tempo prezioso,
impiegabile altrimenti per la cura della
composizione. Bachman e Palmer (1996)
raccomandano che le istruzioni siano

• accessibili (ovvero linguisticamente
sottodimensionate; se la prova è

rivolta a uno studente di livello B1, 
le istruzioni devono essere comprese 
anche da uno studente di livello A2)

• relativamente brevi
• sufficientemente dettagliate, affinché lo

studente sappia cosa ci si aspetta da lui

Quanto detto vale anche per 
l’input di appoggio, ovvero per quei testi 
(verbali e/o iconici) che possono accompagnare 
il compito e valgono a contestualizzarlo.  

Grafici complessi, immagini di scarsa qualità, 
testi di lettura ardui o comunque troppo estesi 
ostacolano, anziché facilitare, lo scrittore. 
Per accertare che istruzioni e materiali 
di appoggio siano adeguati può tornare 
utile lo sguardo incrociato di un collega  
(Davidson, Lynch 2007).  

5. Rispetto del costrutto
Nell’atto di scrivere si raffina il pensiero: si 
organizzano i concetti, li si struttura, rivedendo 
più e più volte l’espressione. L’organizzazione 
dei concetti è, in tal senso, una componente 
centrale del costrutto dello scrivere, qualunque 
sia il livello di competenza dello studente. 
Esistono però prove che si ritengono di scrittura
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nonostante puntino all’esercizio di componenti 
linguistiche (lessicali e/o morfosintattiche), 
senza che venga esatta alcuna operazione 
concettuale. Ne siano d’esempio i cloze 
lessicali/testuali, i completamenti di 
frase, i drill in forma di lista di routine.

Attività come queste hanno una 
ragione d’essere in un contesto didattico: 
valgono come forme di avviamento alla 
scrittura. In ambito valutativo è bene invece 
non ricorrervi, dal momento che costituiscono 
una sottorappresentazione del costrutto: 
esercitano singole componenti ma non 
l’abilità in sé. Uno studente, in effetti, può pur 
svolgere correttamente esercizi di questo 
genere, ma non è detto sappia organizzare 
un testo con pari disinvoltura. Scrivere, difatti, 
è qualcosa di più rispetto all’infilare una serie 
di frasi corrette, una dopo l’altra (Hyland 
2009²). Redigere un testo significa ragionare 
in termini testuali, globali (attivando un 
controllo costante sulle proprietà del testo: 
coesione, coerenza, efficacia, informatività), 
prefigurandosi le esigenze del lettore, reale 
o ipotetico che sia (Nystrand 1989), senza
trascurare le norme in termini di morfosintassi,
lessico, ortografia e punteggiatura.

6. Spazio dedicato alla revisione e alla
concettualizzazione
Ne davamo accenno sopra: scrivere è
rivedere (non è solo stendere su carta i
pensieri, così come affiorano alla coscienza).
Possiamo immaginare, in altre parole, l’atto
del redigere non come una freccia, che
collega l’interiorità con l’esterno, ma come
una ruota, innestata sul perno (l’attività
cosciente dello scrittore) grazie a tre assi:
concettualizzazione, formulazione e revisione.
La qualità di un testo è in effetti frutto di una
smerigliatura della forma e di un assestamento
continuo delle idee (Tompkins 1990).

È importante, perciò, che 
in sede didattica, e così in sede 
di testing, chi scrive sia indotto a 

• rivedere quanto prodotto (può essere utile,
a tal proposito, che le stesse istruzioni
riservino un tempo dedicato al controllo
della qualità del testo; Weir 2013: 252);

• disporre di tempo per pianificare
i contenuti (Ellis, Yuan 2004).

7. Autenticità del compito
Un compito autentico riflette condizioni di
uso reale della lingua. “Autentico” è infatti
sinonimo di verosimile: il compito riflette
le abitudini di scrittura del candidato.
“Authentic language tests” – affermano
Shohamy e Reves (1985: 52) – “are expected
to replicate authentic language performance”.

La scrittura di una cartolina, benché 
prevista per il livello A1 dal Quadro 
(2001) e dal Companion (2020), non è un 
compito autentico, dal momento che oggi 
come oggi nessuno scrive più cartoline. 

Più in generale, i descrittori dei 
documenti europei vanno contestualizzati 
in rapporto al tipo di utenza a cui è rivolta la 
prova. Uno studente di livello C1 che frequenti 
una facoltà scientifica non è detto sappia 
redigere “una recensione critica dettagliata 
su un evento culturale (ad esempio, film 
o opere teatrali) o di testi letterari”, come
previsto dal Companion per questo livello
(2020: 69; traduzione nostra). Parallelamente
un migrante di pari livello (C1), che svolge
un lavoro manuale, non è detto sia in grado
di stendere articoli, relazioni o dissertazioni
(Companion 2020: 68), poiché, appunto, la
sua professione non lo richiede. Insomma,
i descrittori dei documenti europei sono
generali, si rivolgono a un’ampia utenza;
vanno, perciò, di volta in volta declinati in base
al contesto di apprendimento specifico e, più
in particolare, al profilo dell’allievo/candidato.

8. Rappresentatività del campione
Un esame del sangue o un carotaggio 
prevedono la raccolta di un campione 
sufficiente ( di s angue o  d i minerali), affinché 
sia possibile eseguire un’analisi di laboratorio 
(rispettivamente  in  ambito  medico  e geologico). 
Parallelamente, un esame linguistico prevede 
l’elicitazione di un campione rappresentativo 
di lingua affinché s ia p ossibile formarsi 
un’idea sufficientemente articolata della 
competenza dello scrittore. Testi troppo brevi, 
in questo senso, sono difficili d a valutare.

Da ciò nasce la prassi di stabilire un 
numero minimo di parole in rapporto al livello. 
A seguire riportiamo, a titolo di esempio, 
gli intervalli (numero minimo / numero 
massimo di parole) delle prove di scrittura 
contemplate nella certificazione PLIDA. 
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Al fine di disporre di una mappa il 
più ampia possibile della competenza, è 
invalsa inoltre la prassi di esigere almeno 
la realizzazione di due compiti. Il fatto di 
disporre di più composizioni di uno stesso 
candidato consente al valutatore di formulare 
un giudizio fondato. Dichiara a tal proposito 
White (1995: 41): “Confidence in a single test 
rating is usually misplaced or overstated. The 
essence of reliability findings from the last two 
decades of research is that not single essay 
test will yield highly reliable results, no matter 
how careful the testing and scoring apparatus”.

9. Contestualizzazione del prompt
Nella propria memoria scolastica il
lettore avrà modo di ricordare i temi di
italiano impartiti alle elementari, medie e
superiori. Si trattava di attività centrate sul
contenuto: il cosa era al centro dell’attività
di composizione. Rimanevano in ombra,
invece, le coordinate sociopragmatiche (A
chi scrivere? Perché scrivere? All’interno
di quale contesto?) e, talvolta, il genere.

Una cornice scarna da un punto 
di vista sociopragmatico può incidere 
negativamente sulla motivazione a scrivere. 
Infatti, mentre l’allievo più abile è in grado 
di ricostruire le coordinate mancanti,  

altri possono avvertire una difficoltà o 
addirittura un blocco nell’impostare il testo. 

Riportiamo da Tankó (2005: 303): 
“In order to make the task realistic and 
communicative, create a complete task 
environment: it should be clear for students to 
whom, why, when, where, about what and how 
they are supposed to write”. In particolare, 
in riferimento all’importanza di esplicitare il 
proposito comunicativo, l’autrice sostiene 
(Tankó 2005: 49): “Candidates […] need to be 
given a real purpose for writing. Writing with 
a purpose is always easier because it gives 
help in the organization and ordering of ideas, 
sets a direction for the writer, and provides a 
clear goal to be achieved. If candidates are 
presented with a clearly defined problem, they 
are more likely to be motivated to solve it and to 
compose a coherent script that has a function”.

Val dunque la pena allestire 
compiti ‘pieni’ da un punto di vista 
contestuale, ovvero tali da mettere in chiaro 

• ruolo del mittente
• ruolo del destinatario
• situazione
• genere
• proposito comunicativo

Si veda l’esempio a seguire (livello B2).
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10. Somministrazione in gruppi-pilota
Sperimentare i compiti in una classe che
presenti un profilo simile a quello dei candidati
può fornire informazioni rilevanti, grazie alle
quali è possibile raffinare le prove. Schedl
e Malloy sottolineano (2014: 13): “Tryouts
can be helpful in determining whether

• (a) the test takers understand what they
are supposed to do;

• (b) the task are appropriate for the test
population;

• (c) a particular subgroup of test takers
seems to have a non-constructed related
advantage over other subgroups;

• (d) the tasks elicit responses1 of the length
and complexity desired;

• (e) responses are distributed across the
full range of score points

• […] (f) the responses can be easily
and reliably scored using the existing
rubric (for example, responses scored
independently by more than one person
are awarded the same or adjancent
scores)”.

In pratica, si tratta di istituire reti di 
docenti operanti in istituzioni diverse (al fine di 
tutelare la segretezza dei compiti): uno applica 
nelle proprie classi le prove elaborate da  

1 Per “responses” leggasi testi [prodotti dai 
candidati].

un collega, per poi trasmettere a quest’ultimo 
risultati ed eventuali feedback raccolti.

11. Condivisione dei criteri di valutazione
e feedback dettagliato/dinamico
Condividere con la classe i criteri su cui si basa
il giudizio assolve a una funzione formativa:
aiuta l’apprendente a cogliere cosa migliorare
e come farlo. Wolf (1995) suggerisce che,
anziché descrizioni astratte, ai candidati siano
illustrate prove rappresentative, che valgono
come esempi concreti della performance attesa. 

In aggiunta, più chiaro e circostanziato 
è il feedback, più ne giova lo studente. 
Suggerimenti operativi e chiari sono 
da preferirsi a indicazioni generiche o 
formulate negativamente. Come istruisce 
Cassany (1993: 53), un commento del tipo 
“sviluppa meglio le idee” è da preferire 
a “paragrafo confuso”; “sintetizza questa 
parte” è più efficace rispetto a “informazione 
eccessiva”; e ancora “attenzione agli accenti” 
è più incisivo di “attenzione all’ortografia”. 

Assume un particolare valore, infine, il 
commento ‘dinamico’, vale a dire un feedback 
collegato alle valutazioni precedenti. Il senso 
di progressione che lo studente ne può trarre 
incide positivamente sull’autoefficacia, vale a 
dire sulla sensazione di potercela fare, una volta 
messoci il dovuto impegno (Bandura 1997). 
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12. Uso di griglie 
Le griglie (rating scales o score rubrics) 
sono tabelle che orientano il valutatore  
nell’elaborazione di un giudizio  
(cfr. Spinelli 2014): 

• la griglia olistica specifica i gradi di 
competenza, riassumendo più parametri 
in un solo descrittore; 

• la griglia analitica declina i gradi di 
competenza a seconda delle componenti 
del costrutto.

 La griglia olistica, per quanto agile 
da usare, è più approssimativa. Quella 
analitica, di contro, benché più laboriosa, 
consente una rappresentazione dettagliata 
della competenza e costituisce la base di un 
feedback mirato: il valutato viene informato 
sull’aspetto da curare. Stando ad alcuni, però, 
lo sguardo focalizzato sui diversi parametri 
rischia di far perdere la visione d’insieme 
del testo (Marsch, Ireland 1987: 8; Hughes 
2003²: 103-104). Leggere analiticamente, 
in tal senso, potrebbe rappresentare un 
processo poco naturale (White 1995). Weigle, 
a tal proposito, suggerisce che il valutatore si 
faccia fin da subito un’idea globale del testo, 
aggiustando poi i giudizi analitici sulla base 
di questa prima impressione (2002: 121).
 Una griglia analitica può essere 
spoglia, priva di descrittori, come 
nell’esempio qui sotto (scala 1-5)

oppure essere corredata di descrittori più o 
meno dettagliati (per esempi di descrittori 
dettagliati, rapportati ai livelli A2, B1, B2, 
C1, si faccia riferimento alle Specifiche della 
Certificazione PLIDA, accessibili online; 
Cardillo et al. 2015, 2016, 2017, 2018). 
  

 Le categorie di cui si compone una 
griglia analitica possono avere un egual 
valore l’una rispetto all’altra oppure assumere 
un peso diverso. La diversità, in tal caso, è 
dettata dall’importanza che la componente 
assume rispetto alle altre, in considerazione 
del livello di competenza e/o del profilo dei 
candidati. Per esempio, nella valutazione 
dell’elaborato prodotto da un apprendente di 
livello A1 o A2 alla componente grammaticale 
può essere attribuito un valore minore 
rispetto a quello riconosciuto all’efficacia. 
 La costruzione di una griglia analitica 
è, in ogni caso, un processo iterativo, 
complesso, collegiale; richiede un riscontro 
costante con le produzioni degli allievi.

13. Automonitoraggio
Esiste un margine di errore e di aleatorietà 
nel giudizio di qualsiasi valutatore. 
L’errore può essere legato a diversi fattori:

• l’uso della scala (alcuni valutatori tendono 
a usare una fascia centrale, più o meno 
ristretta, mentre altri usano la scala in tutta 
la sua estensione);

• il punteggio assegnato ad altri compiti o ad 
altri parametri (il giudizio viene influenzato 
dai punteggi appena emessi);

• la risonanza con il contenuto del testo 
(il valutatore può provare empatia per 
i contenuti espressi dallo scrittore e ciò 
lo porta a sopravvalutare la qualità del 
testo; oppure può succedere il contrario: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
la discordanza con le idee espresse dallo 
scrittore lo porta a formulare un giudizio 
severo);

• le impressioni rispetto alla 
forma dell’elaborato (Hughes 
et al. 1983, sostengono che 
valutatori la cui grafia è chiara  
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tendono ad essere severi con apprendenti 
la cui grafia è disordinata);

• il grado di familiarità del valutatore 
con la lingua di origine del candidato 
 (un valutatore che conosca a fondo la/
le lingua/e nota/e all’apprendente tende 
a essere tollerante rispetto ad errori di 
transfer);

• l’esperienza (colui che valuta da lunga data 
tende ad essere più tollerante rispetto al 
collega che ha meno esperienza; Weigle 
1998);

• la provenienza dei candidati (il valutatore 
può avere dei pregiudizi rispetto all’origine 
etnica dell’apprendente);

• lo stato psicofisico (la stanchezza porta a 
un giudizio meno affidabile);

• il tempo a disposizione (condizioni di 
pressione rendono il giudizio inattendibile; 
Vaughan 1991).

 Occorre, perciò, che chi valuta monitori 
costantemente la qualità del proprio giudizio. 
Può tornargli utile, a tal proposito, confrontarsi 
con altri valutatori in merito ad una stessa 
prova, in un’operazione di inter-rater reliability 
(in sede certificatoria è diffusa, a tal proposito, 
la pratica della valutazione doppia; se lo scarto 
tra i due valutatori supera il 20% viene chiamato 
in causa un terzo valutatore e si considera la 
media tra le due valutazioni più prossime; 
Shaw, Weir 2007). Il valutatore, inoltre, può 
analizzare una stessa prova a distanza di 
tempo, per accertarsi se e entro quali margini 
il suo giudizio oscilla (oggetto di indagine 
è, in questo caso, la intra-rater reliability).

14. Forme alternative di valutazione a 
sostegno di un atteggiamento riflessivo da 
parte dell’apprendente
Allo scopo di affinare l’attenzione nei 
confronti del processo di scrittura, 
l’allievo può essere indotto a 

• autovalutarsi (come avviene in alcuni 
manuali di ultima generazione, al termine 
delle cui unità vi sono spesso attività di 
monitoraggio sul modello del portfolio: 
“so far questo”; “so far quello”) 

• prendere parte a pratiche di valutazione 
tra pari

 In quest’ultimo caso, gli scritti di uno 
vengono assegnati ai compagni, i quali 
anonimamente esprimono un voto secondo 
diversi parametri e forniscono dei consigli 
utili. Il giudizio può essere meno tecnico 
da un punto di vista linguistico rispetto a 
quello dell’insegnante, ma più ‘autentico’ 
in termini di audience. Oltretutto, nell’atto 
di far propri gli standard, lo studente-
valutatore ha modo di ragionare sulle scelte 
linguistico-testuali che è uso mettere in atto. 

15. Scelta preventiva degli argomenti 
La familiarità rispetto al tema incide 
sulla generatività del compito, abbiamo 
detto, e quindi sull’esito della produzione 
(Read 1990). Può tornare utile in tal senso 
operare una ricognizione previa con la 
classe dei temi da affrontare in sede d’aula 
e in sede di valutazione. Così facendo, 
lo studente può espandere, lungo un 
certo arco di tempo, il proprio patrimonio 
lessicale, arricchire le proprie conoscenze 
e perfezionare le strategie di scrittura. 
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l’italiano nel mondo... da insegnanti a insegnanti

La nuova Prova orale 1 
Materiale per la conversazione e la preparazione agli esami orali 

 

• Si rivolge a studenti di livello A1-B1.       
                              
• È il primo volume di un moderno manuale pensato per lo sviluppo dell’abilità di pro  
 duzione orale e per preparare gli studenti agli esami orali degli enti certificatori. 

• Edizione completamente aggiornata in tutte le sue componenti con nuove immagini e  
 nuovi spunti per stimolare la conversazione.

• Il volume consta di 4 sezioni: 

- Le unità tematiche: 35 unità che trattano 
altrettanti temi, adatti al livello linguistico, e  
offrono diversi input per la conversazione: 
immagini, lessico utile e domande-stimolo; 

- I testi: una raccolta di brevi testi che 
arricchiscono le unità, dalla 20 alla 35, e 
offrono ulteriore materiale per la produzione 
orale degli studenti; 

- Il gioco: una serie di carte da gioco pensate 
per trasformare il ripasso o il rinforzo del 
lessico e delle funzioni comunicative in un 
momento di apprendimento più ludico; 

- Il glossario: in cui, per ottimizzare il tempo di 
studio, viene spiegato il lessico utile che   
gli studenti incontrano nelle unità tematiche.

• L’insegnante può affiancare La nuova 
Prova orale 1 a qualsiasi corso di italiano 
L2/LS e in qualsiasi momento del percorso 
didattico.



Nuovissimo Progetto italiano 1a e 1b
per studenti germanofoni
Telis Marin       Lorenza Ruggieri       Sandro Magnelli

• Lehrbuch italienische Sprache und Kultur
• Nuovissimo Progetto italiano 1a (livello A1 del QCER): 
- comprende le unità didattiche 0-5 (Libro dello studente + Quaderno degli esercizi), 
- offre il codice i-d-e-e per attivare il Quaderno degli esercizi interattivo e acquistare, con uno 
sconto dell’80%, il Libro dello studente interattivo 
- ha in allegato: CD audio + DVD
• Nuovissimo Progetto italiano 1b (livello A2 del QCER): 
- comprende le unità didattiche 6-11 (Libro dello studente + Quaderno degli esercizi), 
- offre il codice i-d-e-e per attivare il Quaderno degli esercizi interattivo e acquistare, con uno 
sconto dell’80%, il Libro dello studente interattivo 
- ha in allegato: CD audio + DVD
• Questa versione per studenti germanofoni presenta in tedesco: 
- le istruzioni delle attività del Libro e degli esercizi del Quaderno
- l’approfondimento grammaticale
- un glossario suddiviso per unità con i principali  
termini incontrati
• Caratteristiche principali: 
- equilibrio tra elementi comunicativi, grammaticali e 
lessicali
- lavoro sistematico sulle 4 abilità
- approccio induttivo di scoperta degli elementi 
grammaticali e riflessione attiva sulle strutture 
linguistiche
- presentazione della realtà socioculturale dell’Italia di 
oggi
- ripresa sistematica delle strutture linguistiche in un 
approccio a spirale
- nuovi episodi video, meglio integrati nella struttura 
del corso
- numerosi materiali extra, cartacei e digitali (tasks, test 
di progresso ecc.)
- progressione veloce e facilità nell’uso
• Materiali che integrano il corso:
- i-d-e-e: innovativa piattaforma che offre il Quaderno interattivo, brani di ascolto, materiali 
video, test, giochi e una serie di risorse e strumenti per studenti e insegnanti
- E-book: libro dello studente in formato digitale su blinklearning.com
- Software per la Lavagna Interattiva Multimediale
- Guida didattica digitale: scaricabile e fruibile online per PC/MAC e tablet 
- Giochi digitali: per ripassare i contenuti delle unità, gratuitamente disponibili su i-d-e-e.it
- Glossario interattivo: applicazione per dispositivi iOS e android
- Gioco di società: 4 diverse tipologie di gioco

l’italiano nel mondo... da insegnanti a insegnanti
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Italiano plus:
• è adatto sia per la didattica in presenza 

sia per quella a distanza, compresa la 
modalità Blended Learning;

• propone una lingua autentica con 
tematiche legate agli interessi degli  
studenti universitari; 

• pone l’accento sull’uso della lingua 
per fini di studio (vol. 1) e sul lessico 
specialistico per l’ambito accademico 
(vol. 2);

• prepara a un soggiorno di studio  
in Italia;

• agevola le fasi di apprendimento  
individuale con la funzione di  
autocorrezione del libro digitale;

• offre una ricca dotazione multimediale.

Italiano plus
Il corso di lingua italiana per studenti universitari  
che studiano in Italia o all’estero.

Corsi di italiano 
con esercizi + multilibro
A1 – A2 

Nasce dalle ricerche sull’italiano per fini di studio condotte 
dal Laboratorio di Glottodidattica dell’Università di Parma.  
I livelli di competenza linguistica coperti vanno dall’A1 al B2. 

www.klett-sprachen.de/italiano-plus

NOVITÀ
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In presenza o a distanza – 
più flessibilità per la vostra lezione!

Il pacchetto docente digitale contiene:
• l’edizione digitale del manuale con esercizi per  

proiettore / LIM,
 • la Guida per l’insegnante e il materiale fotocopiabile,

•  gli audio del libro.

Pratico e flessibile: 
• barra degli strumenti ricca di funzioni
• memorizzazione appunti personali 
• riproduzione audio
• passaggio da una componente all’altra con un clic

NOVITÀ NOVITÀ NOVITÀ

Con piacere nuovo A1 – B1:  
Digitale Unterrichtspakete

www.klett-sprachen.de/conpiacere-nuovo
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Marco Mezzadri - Paolo E. Balboni

LS B1 
CORSO INTERATTIVO DI LINGUA ITALIANA  
PER STRANIERI

È uscito il livello B1 di LS - Corso interattivo di lingua 
italiana per stranieri. 
LS è un corso di lingua italiana per stranieri che  
copre i livelli dall’A1 al B2. Il destinatario tipo è un 
apprendente giovane-adulto e adulto che studia 
l’italiano tanto in Italia quanto in altri paesi.
La dimensione d’uso della lingua su cui si basa  
LS promuove l’impiego di strumenti social della  
classe, oltre a strumenti audiovisivi e multimediali  
in grado di costruire esperienze linguistiche e  
culturali che fanno sviluppare una competenza 
comunicativa vera.

A2

B3835
MEZZADRI!BALBONI
LS ! VOLUME B1

" ALL’INTERNO DELLA COPERTINA LA CONFIGURAZIONE COMPLETA DEL CORSO

QUESTO VOLUME, SPROVVISTO DI TALLONCINO A FRONTE (O OPPORTUNATAMENTE PUNZONATO  
O ALTRIMENTI CONTRASSEGNATO), È DA CONSIDERARSI COPIA DI SAGGIO - CAMPIONE GRATUITO,  
FUORI COMMERCIO (VENDITA E ALTRI ATTI DI DISPOSIZIONE VIETATI: ART. 17, L.D.A.). ESCLUSO  
DA I.V.A. (DPR 26-10-1972, N.633, ART. 2, 3° COMMA, LETT. D.). ESENTE DA DOCUMENTO DI TRASPORTO. 

B0881_
PH

1

MEZZADRI LS VOLUME B1

B3835

NELL’ELENCO DEI LIBRI DI TESTO INDICARE L’INTERO CODICE ISBN

B
3835

A1 B1 B2

B
3835_P

H
1

LS - Corso interattivo di lingua italiana per stranieri
B1

LS è un corso di lingua italiana per stranieri che copre i livelli dall’A1 al B2. Il destinatario tipo è 
un apprendente giovane-adulto e adulto che studia l’italiano tanto in Italia quanto in altri paesi.

In copertina: ©
 S

hutterstock   

M
ezzadri - B

alboni
LS

 C
o

rso
 interattivo

 di lingua italiana per stranieri  B
1

 7 unità didattiche, ognuna divisa in due lezioni
 Sezione di civiltà in ogni unità
 Ampia sezione di revisione e ampliamento per ogni unità
 Progetto comunicativo ogni due unità
 Sezione di test per l’autovalutazione
 Appendice con giochi di ruolo e glossario

B1

Nel LIBRO DIGITALE
› Tutti gli esercizi interattivi e gli audio
›  Tutti i video con e senza sottotitoli e funzione 
karaoke

› Materiali extra:
- Esercizi di lessico, comunicazione, grammatica
- Costruisco la mia grammatica
- Fonologia
- Glossario multilingue
- Dizionario visivo
- Giochi con le parole
- Video interculturali
- Video di civiltà

 
- Video-interviste
- Dizionario dei gesti
- Canzoni e arie d’opera
- Preparazione alla certificazione

In IMPAROSULWEB
› Guida per l'insegnante
› Soluzioni
› Trascrizioni

Con la APP SCOPRI+ tutte le risorse audio 
e video sono fruibili con lo smartphone

Marco Mezzadri, Paolo E. Balboni

CORSO INTERATTIVO  
DI LINGUA ITALIANA 
PER STRANIERI
B1

Bonacci editore

B3834_italiano_LS_A2.indd   1-3 07/02/20   12:12

CON LIBRO DIGITALE

www.bonaccieditore.it

APP SCOPRI+ 
!  Tutte le risorse audio e video 

del volume sono fruibili 
inquadrando le pagine del libro 
con smartphone o tablet dotati di 
fotocamera. 

LIBRO IN DIGITALE
!  Tutto il libro in digitale  

su piattaforma MybSmart.
!  Tutti gli esercizi interattivi e gli 

audio.
!  Tutti i video con e senza sottotitoli 

e funzione karaoke.

MATERIALI INTEGRATIVI
!  Esercizi di lessico, comunicazione, 

grammatica.
! Costruisco la mia grammatica.
! Fonologia.
! Glossario multilingue.
! Traduzione delle consegne.
! Dizionario visivo e dei gesti.
! Giochi con le parole.
!  Video interculturali, di civiltà e 

interviste.
! Canzoni.
! Preparazione alla certificazione.

 IL CORSO  CARTA+DIGITALE  DIGITALE 
A1 9788820138332 9788857725116
A2 9788820138349 9788857725123
B1 9788820138356 9788857725130
B2 (in preparazione) 9788820138363 9788857725147

02_2021.indd   102_2021.indd   1 16/02/21   11:3816/02/21   11:38



Elisabetta Aloisi - Anna Bertelli 
Nadia Fiamenghi - Elena Scaramelli

ANDIAMO!  
A2 - VERSO B1
CORSO DI ITALIANO MULTILIVELLO PER IMMIGRATI ADULTI 

Elisabetta Aloisi - Anna Bertelli 
Nadia Fiamenghi - Elena Scaramelli

ANDIAMO!
Corso di italiano multilivello  
per immigrati adulti
A2 ! verso B1

In copertina: ©
 Raw

pixel/istockphoto
33785_

PH
1

Andiamo! 
Andiamo! è un manuale di italiano L2 per immigrati adulti. 
Si può utilizzare in classi multiculturali e multilivello e copre il livello A2 con attività 
verso il B1.

! Il libro pone particolare attenzione agli aspetti interculturali.
!  Le situazioni e i temi proposti si riferiscono ai domini e agli ambiti tipici in cui si 

muovono gli immigrati adulti con progetti di inserimento lavorativo  in Italia.
! Protagonisti delle situazioni proposte sono stranieri e straniere migranti.
!  È attribuita grande importanza alla concretezza della lingua studiata, per questo ci 

sono molte immagini e documenti autentici.
!  Oltre ai classici input scritti e audio, il manuale fornisce input video che 

rispecchiano le situazioni reali in cui i migranti e le migranti interagiscono (i dialoghi 
sono disponibili anche in versione solo audio).

!  La riflessione grammaticale è presentata in modo semplice e concreto, 
accessibile agli utenti a cui è rivolto il manuale.

!  Per l’utilizzo in classi multilivello vi sono molti esercizi stratificati e di"erenziati 
per livello di di!coltà, riconoscibili dal colore della consegna.

!  Alcune indicazioni per l’insegnante, che integrano e arricchiscono la guida, sono 
fornite direttamente all’interno del manuale.

 Video con e senza sottotitoli 

33785
ALOISI
ANDIAMO! 
A2"VERSO B1

QUESTO VOLUME, SPROVVISTO DI TALLONCINO A FRONTE (O OPPORTUNAMENTE PUNZONATO  
O ALTRIMENTI CONTRASSEGNATO), È DA CONSIDERARSI COPIA DI SAGGIO - CAMPIONE GRATUITO,  
FUORI COMMERCIO (VENDITA E ALTRI ATTI DI DISPOSIZIONE VIETATI: ART. 17, L.D.A.). ESCLUSO  
DA I.V.A. (DPR 26-10-1972, N.633, ART. 2, 3° COMMA, LETT. D.). ESENTE DA DOCUMENTO DI TRASPORTO. 

• • • ALOISI ANDIAMO A2"B1

33785

AN
D

IAM
O

!    A2 ! verso B1
33785

Aloisi - Bertelli - Fiam
enghi - Scaram

elli

! 9,90
VALIDO PER IL 2021

NELL'ELENCO DEI LIBRI DI TESTO INDICARE L'INTERO CODICE ISBN

Configurazione di vendita
IL CORSO CARTA + DIGITALE DIGITALE

VOLUME PRE A1 " A1 " VERSO A2 9788858325216 9788857719320

VOLUME A2 " VERSO B1 9788858337859 9788857732688

33785_Aloisi_Andiamo2_210x285.indd   1-333785_Aloisi_Andiamo2_210x285.indd   1-3 08/02/21   16:0008/02/21   16:00

CON LIBRO DIGITALE

www.loescher.it

È uscito il secondo volume di Andiamo! 
manuale di italiano L2 per immigrati adulti.
Si può utilizzare in classi multiculturali e 
multilivello e copre il livello A2 con attività
verso il B1.
Il libro pone particolare attenzione agli 
aspetti interculturali. Le situazioni e i temi 
proposti si riferiscono ai domini e agli ambiti 
tipici in cui si muovono gli immigrati adulti 
con progetti di inserimento lavorativo in 
Italia. Per l’utilizzo in classi multilivello vi 
sono molti esercizi stratificati e di!erenziati 
per livello di di"coltà, riconoscibili dal colore 
della consegna.

APP SCOPRI+ 
#  Tutte le risorse audio del volume sono 

fruibili inquadrando le pagine del libro con 
smartphone o tablet dotati di fotocamera. 

LIBRO IN DIGITALE
#  Tutto il libro in digitale  

su piattaforma myLIM.

MATERIALI INTEGRATIVI 
#  Appendice con esercizi e materiali extra 

fotocopiabili.
# Audio in formato mp3.
# Video con e senza sottotitoli.
# Soluzioni degli esercizi.
# Trascrizioni degli audio e dei video.
# Guida all’uso del testo.
#  Esercizi per familiarizzare con le tecniche 

presenti negli esami per la certificazione/
attestazione di italiano livelli A2 (per 
il permesso di soggiorno) e B1 (per la 
cittadinanza).

IL CORSO CARTA+DIGITALE DIGITALE

PRE A1 - A1
VERSO A2 9788858325216 9788857719320
A2 - VERSO B1 9788858337859 9788857732688

02_2021.indd   202_2021.indd   2 16/02/21   11:3816/02/21   11:38



Giulio Asta - Federica Ferrieri

SENTI CHI PARLA
40 ATTIVITÀ PER ESERCITARE  
L’ITALIANO PARLATO 

Una risorsa creativa, semplice, flessibile ed 
e!cace da usare e riusare per ogni livello e 
tipo di classe. Un manuale per accompagnare 
alla scoperta della lingua parlata con 
40 attività sulla carta, 120 mini-attività 
integrative online e altro ancora.

APP SCOPRI+ 
"  Tutte le risorse audio del volume sono 

fruibili inquadrando le pagine del libro con 
smartphone o tablet dotati di fotocamera. 

LIBRO IN DIGITALE
"  Tutto il libro in digitale  

su piattaforma myLIM.

MATERIALI INTEGRATIVI 
"  Tracce audio degli esempi di produzione 

parlata.
" Schede dei materiali personalizzabili.
"  Mini-attività per rompere il ghiaccio, 

riscaldare la classe e concludere la lezione, 
così da organizzare intere lezioni all’insegna 
dell’italiano parlato.
"  Consigli su come riutilizzare le attività per 

altri livelli o gruppi interazionali.

IL CORSO CARTA+DIGITALE DIGITALE
A1-C1 9788858339176 9788857732732

33917
Asta - Ferrieri

SEN
TI CH

I PARLA

Giulio Asta - Federica Ferrieri

SENTI  
CHI PARLA
40 attività per esercitare l’italiano parlato

La Linea
Edu

PRODUZIONE ORALEABILITÀ ATTIVITÀ PER CLASSI:
GRUPPI, COPPIE E SINGOLI

CON TRACCE AUDIO

LIBRO IN DIGITALE

CON LIBRO DIGITALE

USCITA
APRILE 2021

www.loescher.it

02_2021.indd   302_2021.indd   3 16/02/21   11:3816/02/21   11:38



Johnny L. Bertolio

LE VIE DORATE
UN’ALTRA LETTERATURA:  
DA SAN FRANCESCO A IGIABA SCEGO 

Introdotti con uno stile accattivante, i testi 
più significativi di autori e autrici sono 
raggruppati in sei originali percorsi tematici, 
con esercizi di attivazione lessicale, ripasso 
grammaticale, scrittura e presentazione.

APP SCOPRI+ 
!  Tutte le risorse audio del volume sono 

fruibili inquadrando le pagine del libro con 
smartphone o tablet dotati di fotocamera. 

LIBRO IN DIGITALE
!  Tutto il libro in digitale  

su piattaforma myLIM.

MATERIALI INTEGRATIVI 
! Testi e opere extra.
! Tracce audio di tutti i brani del volume.
! Podcast dei sei percorsi tematici.
! Soluzioni degli esercizi.

IL CORSO CARTA+DIGITALE DIGITALE
B2-C2 9788858341001 9788857732701

Johnny L. Bertolio

LE VIE DORATE 
UN’ALTRA LETTERATURA ITALIANA:  
DA SAN FRANCESCO A IGIABA SCEGO 

ATTIVITÀ DI SCRITTURA

POTENZIAMENTO DEL LESSICO

RIPASSO GRAMMATICALE

PERCORSI TEMATICI

AUDIOLIBRO

LIBRO IN DIGITALE

CON LIBRO DIGITALE

USCITA
APRILE 2021

www.loescher.it

02_2021.indd   402_2021.indd   4 16/02/21   11:3816/02/21   11:38



App in Realtà Aumentata (AR): per ascoltare gli audio, 
scaricabile gratuitamente dall’App Store o Google Play. 
Gli ascolti sono anche acquistabili in formato CD.
Versione digitale: www.hueber.de/digitale-lehrwerke

Risorse online gratuite su www.hueber.de/chiaro:
! tutti gli mp3 degli ascolti
! la guida per l’insegnante
! i video (A1, A2) con le attività e tanto altro ancora

Chiaro! 
Nuova edizione

Hueber Verlag
Baubergerstr. 30
80992 München
Deutschland

Tel.: +49!(0)!89 9602-9603
Fax: +49!(0)!89 9602-286
E-Mail: kundenservice@hueber.de
www.hueber.de

Novità

  Chiaro! B1 – 
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!  veste grafi ca moderna e vivace con foto e illustrazioni 
accattivanti

!  principi didattici e metodologici consolidati e al contempo 
rinnovati, con particolare attenzione all’aggiornamento 
del Quadro Comune Europeo di Riferimento (2018)

!  input scritti e orali attualizzati
!  sequenze didattiche perfezionate
!  ulteriori attività ludiche e di fi ssaggio
!  nuove attività per lo sviluppo dell’abilità 

di mediazione
!  attenzione al plurilinguismo (volume B1)
!  sezioni dedicate alla rifl essione interculturale 

aggiornate
!  video (per i volumi A1 e A2) integrati nella rubrica 

«Ancora più chiaro»

È uscito Chiaro! B1 Nuova edizione.
Il corso d’italiano, aggiornato e rinnovato, è quindi 
disponibile in formato cartaceo e digitale per i tre 
livelli A1, A2 e B1. Ricordiamo gli aspetti principali 
che caratterizzano la nuova edizione:



attività

6 • La facciata del Colosseo oggi Guarda il disegno e scrivi gli elementi architettonici. 

insieme 
di archi

insieme 
di colonne

elemento verticale di forma quadrata che sostiene il 
quadrata che sostiene il peso di una struttura

colonna a metà che fa parte di un muro

elemento 
verticale a forma di pilastro che fa parte di un muro

lesene  |  pilastri  |  semicolonne

il capitello
dorico

il capitello
ionico

il capitello
corinzio

di colonne

di pilastro che fa parte di un muro

GLI ELEMENTI ARCHITETTONICI (PRIMA PARTE)
il capitello

la semicolonna

l‘arcata

la lesena
l‘arco

il pilastro

il colonnato

la colonna

b. _______________________

a. _______________________

Il primo giorno del Colosseo 15

Ogni racconto è accompagnato da un glossario visuale e da una ricca 
e articolata unità didattica che guida lo studente ad acquisire una 
competenza d’uso del linguaggio dell’arte, scoprendo curiosità sulle 
opere, sugli artisti e sul contesto socioculturale.

L’italiano per l’arte comprende:
!  10 racconti con attività didattiche e appunti di storia dell’arte
!  glossario visuale
!  sitografi a utile per chi studia o è interessato al mondo dell’arte
!  soluzioni di tutte le attività

Le tracce audio online, con la lettura dei racconti, sono reperibili su 
www.almaedizioni.it.

L’italiano per l’arte (A2-B1) è un corso di arte e di lingua 
italiana per stranieri. Propone 10 storie originali e semplici da 
leggere, ciascuna dedicata a un capolavoro dell’arte italiana, 
come la Primavera di Botticelli o il David di Michelangelo.

L’italiano  
per l’arte

Novità
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bis
L’italiano per l’arte
Übungsbuch mit MP3 online 
und Lösungen
! 20,00 (D) • 
ISBN 978-3-19-255351-6



ornimi
E D I T I O N S

Corsi di italiano per stranieri

“Per noi lo studente è il protagonista dell’apprendimento!”

in alto!!è un!nuovissimo corso di lingua italiana!che si rivolge 
a studenti! adulti e giovani adulti. Il corso è diviso in! 5 livelli 
dall’A1 al C1.

Italia Sempre (A2-B1) + audio
Italia Sempre è un nuovissimo testo con lezioni di civiltà 
e cultura italiana che si rivolge a studenti e adulti di qua-
lunque provenienza linguistica di livello A2-B1.

t  Libro dello studente + esercizi
t  10 unità + 1 unità introduttiva
t  Mappe mentali 
t  Test intermedi e di autovalutazione
t  Videogrammatica
t  Materiale extra online
t  Attività interattive

10 temi o argomenti culturali con attività di: 

t  Comprensione scritta
t  Comprensione orale
t  Produzione orale

t  Produzione scritta
t  Lessico

www.ornimieditions.com

Il secondo volume  
è in arrivo!

+ CD audio

+ Materiale extra online



ornimi
E D I T I O N S

Certi!cazioni Celi e Cils...  
gli esami diventano più facili che mai!

“La proposta più completa per 
superare gli esami Celi e Cils!”

Manuali di preparazione e approfondimento pensati e creati  
per essere utilizzati sia per la didattica in classe sia in autoap-
prendimento.

t  Prove di comprensione di testi scritti
t  Prove di produzione di testi scritti

t  Prove di comprensione di testi orali
t  Prove di produzione orale

t  Testi autentici
t  Consigli utili per studenti e docenti
t  Materiale audio online
t  Glossari 

www.ornimieditions.com


