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ABSTRACT 

 
Second Language Acquisition is a relatively new field that has exponentially grown in its 

forty years. One of the areas that has rapidly developed is the study of error correction in 

classroom interaction, or corrective feedback. Corrective feedback is the practice in education of 

a teacher giving either formal or informal feedback on various didactic tasks. The strategies can 

range from recasts to explicit corrections, to metalinguistic feedback, to elicitations, to negative 

evaluations. An uptake is the student’s response to the professor’s corrective feedback and can 

range from repair, to needs repair, to acknowledge. With a focus on corrective feedback 

strategies present within Romance language classrooms (French, Italian, Spanish, and 

Portuguese) at Georgetown University, this paper examines what kinds of interactions happen 

within these contexts and how the interactions may vary across these languages. The data for this 

descriptive classroom study were collected from eight different classrooms (levels Basic and 

Intermediate, when possible, for each language) via audio recordings. The errors presented in the 

classroom interaction were codified, and then, using a taxonomy based on Lyster and Ranta’s 

(1997) seminal work, resulting prompts and uptakes were coded. The data generated on the total 

amount of errors, the types of corrective strategies used, and the ratio of corrections to uptakes 

showed variability among the languages; one of the influencing factors seems to have been the 

didactic activities used within the classroom. The findings replicate and confirm a consistent 
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pattern reported in previous literature: recasts are the most common form of corrective feedback. 

More importantly, this research challenges the assumption that recasts are not successful in 

eliciting uptakes, in fact, it shows the exact opposite. Contextualized properly, the various 

methods of error correction used in the lessons observed can demonstrate whether they are/are 

not applicable to other language contexts, other language levels, or other didactic means.  
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INTRODUZIONE 
 

L’Acquisizione di una Seconda Lingua (SLA) è un nuovo campo che, nato circa 

quarant’anni fa, ha visto una costante crescita e una progressiva affermazione accademica. Uno 

dei settori nella SLA che si è sviluppato velocemente è la ricerca sulla correzione degli errori 

nell’interazione in classe, o il feedback correttivo. La correzione degli errori in classe consiste di 

turni tra l’insegnante e lo studente in cui l’insegnante inizia il turno, lo studente produce un 

enunciato e l’insegnante dà la sua valutazione positiva o negativa. Il feedback correttivo è 

l’esercizio didattico che gli insegnanti forniscono in modo informale o formale sui vari compiti 

didattici. Le strategie possono variare dalle riformulazione alla correzione esplicita, al feedback 

metalinguistico, all’elicitazione, alla valutazione negativa. Un uptake è la risposta da parte dello 

studente al feedback correttivo e può includere un repair, needs repair e acknowledge. La ricerca 

presente si concentra sulle strategie del feedback correttivo frequenti nelle lezioni di lingue 

neolatine (il francese, l’italiano, lo spagnolo, e il portoghese) all’università di Georgetown 

durante l’anno accademico 2013-2014. 

 I dati per questa ricerca sono stati raccolti da 8 corsi diversi (i livelli inferiori e i livelli 

superiori, quando possibile, per ogni lingua) tramite l’audioregistrazione. Gli errori frequenti 

nell’interazione in classe sono stati codificati e poi si è applicata la tassonomia dall’articolo 

fondamentale di Lyster e Ranta (1997) per ordinare le correzioni e gli uptake. I dati generati per 

il totale di errori, le strategie di correzione e le percentuali di correzioni a uptake hanno 

dimostrato una variazione tra le lingue; uno degli elementi importanti è l’attività didattica svolta 

in classe. La rappresentazione dei dati conferma uno schema continuo documentato in altre 

ricerche: le riformulazioni sono il tipo di feedback correttivo più utilizzato. È osservabile che gli 
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insegnanti, anche nel caso di questa ricerca, non approfittano di ogni tecnica correttiva 

disponibile per gestire l’errore (Allwright & Bailey, 1991). Se i dati sono contestualizzati in 

modo appropriato, i diversi modi osservati di correggere gli errori in classe possono dimostrare 

se sono/non sono applicabili ad altre lingue, altri livelli di competenza, e altri scopi didattici. 

 Questa ricerca vuole rispondere alle seguenti domande: quali strategie di correzione 

utilizzano i professori? se le correzioni suscitano le risposte dagli studenti, che tipo di risposte 

sono? le strategie del feedback correttivo sono diverse tra le lingue con la stessa radice 

linguistica? in tal caso, in che modo sono diverse? e le diversità strutturali fra lingue possono 

causare divergenze nelle scelte pedagogiche fatte dagli insegnanti e quindi nel tipo di feedback 

proposto? Ogni corso è stato registrato 3 volte: il che dà un totale di 20 ore di registrazioni. In 

totale 102 studenti e 8 professori di lingue hanno partecipato allo studio. I professori di 

madrelingua sono: una di francese, una di italiano, una di spagnolo, e due di portoghese e gli altri 

professori sono di madrelingua inglese. In totale, ci sono stati 1.076 errori di cui 772 sono stati 

corretti dai docenti, 304 errori non sono stati corretti, cioè per 39,4% dei turni, i professori non 

hanno notato o non hanno corretto gli errori. La riformulazione è stata la strategia più adoperata, 

seguita dalla correzione esplicita e poi dal feedback metalinguistico. La riformulazione è stata il 

tipo di feedback più efficace nel suscitare un uptake da parte dello studente. In generale, gli 

studenti hanno risposto a ogni correzione con un uptake (1,2:1) e in 5 correzioni non hanno 

risposto (5,2:1). 
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Capitolo 1: Background 

   1.1 Che cos’è il feedback? 

Il feedback correttivo è stato definito semplicemente come “responses to learners 

utterances containing an error” (Ellis, 2006, p. 28) ma il feedback è un fenomeno più complesso 

che non è pienamente spiegato in questa definizione. All’interno del contesto in classe, la 

correzione è una mossa accettabile perché gli studenti si aspettano di essere corretti di più di 

quanto credano normalmente gli insegnanti (Cathcart e Olsen 1976). Esistono, però, altri termini 

per identificare la correzione degli errori e il feedback correttivo nel campo dell’Acquisizione di 

una Seconda Lingua (SLA) come corrective feedback, negative evidence, e negative feedback. È 

ambiguo utilizzare un termine come feedback correttivo perché può avere vari livelli di 

significati. Per evitare questa terminologia vaga, gli studiosi hanno proposto una differenza tra 

feedback esplicito e feedback implicito. Il feedback esplicito può essere una spiegazione di 

grammatica o un “overt error correction” (Long, 1996, p. 413) laddove il feedback implicito non 

interrompe il flusso naturale della conversazione (come una riformulazione o una conferma di 

comprensione). Long esplora anche l’idea di prove positive e di prove negative. Secondo Long e 

Robinson (1998), la prova positiva mette l’accento sui modelli grammaticalmente corretti e 

accettabili nella lingua meta (target language) mentre la prova negativa fornisce agli apprendenti 

le informazioni dirette o indirette su ciò che è inaccettabile nella lingua meta. Qui, l’input è 

distinguibile perché la maggior parte delle strategie del feedback correttivo sono sottocategorie 

della prova negativa.  

 



 

4 
 

 

      Figura 1 – Diagramma che spiega i vari input (pp. 19)a 

Questa figura illustra bene le distinzioni tra i tipi di input e come si può trovare il feedback 

correttivo. Prima fa una distinzione tra la prova positiva e la prova negativa. La prova negativa 

può generare la prova preventiva e una prova reattiva. La prova reattiva è importante per il 

feedback correttivo perché è la mossa in cui l’insegnante deve reagire all’enunciato dello 

studente. Nella figura si mostra come la prova reattiva può generare un feedback esplicito e 

implicito e, come si può vedere, il feedback implicito si traduce in una strategia di recast (una 

riformulazione).  

  1.2 Perché è importante studiare il feedback? 

 Il concetto di feedback correttivo può sembrare troppo tecnico e astratto a questo punto; 

pertanto è necessario chiedersi perché è importante studiarlo. Il feedback correttivo è uno 

strumento utile per gli insegnanti di lingue perché gli permette di attrarre l’attenzione degli 

studenti sulla forma linguistica. Se gli insegnanti sono più coscienti delle strategie di correzione 

durante l’interazione in classe, possono aiutare gli studenti a notare gli errori in maniere diverse. 

                                                 
a Il diagramma può essere consultato in: Long, M., & Robinson, P. (1998). Focus on form: theory, research and 
practice. In C. Doughty & J. Williams (Eds), Focus on form in classroom Second Language Acquisition (pp. 15-41). 
New York: Cambridge University Press. 
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Un problema degli insegnanti è l’uso isolato di riformulazione e ripetizioni (Lyster & Ranta, 

1997). Queste strategie mantengono l’attenzione degli studenti sul contenuto invece che sulla 

forma e pongono un altro problema: sono utilizzate in una proporzione quasi uguale. Le 

somiglianze delle riformulazioni e delle ripetizioni in funzione e in proporzione riducono 

l’importanza delle riformulazioni correttive e le ripetizioni correttive. Vuol dire che per gli 

apprendenti che non capiscono ancora la regola grammaticale, la correzione spesso non è intesa 

come una correzione. Spesso gli apprendenti addirittura interpretano la riformulazione come 

un’alternativa dell’enunciato invece che una correzione. Lyster, Saito, e Sato (2013) definiscono 

lo studio sul feedback correttivo come una soluzione a una questione pratica: “when, what, and 

how to correct” (p. 30) cioè quando e come gli insegnanti dovrebbero correggere gli errori. 

Gli studiosi del feedback correttivo usano le loro ricerche per capire meglio la cognizione 

(Leow, 2002), l’interazione nell’aula (Hellerman e Cole, 2009) e anche l’input (Caroll, 2005). Si 

concentrano in particolare sull’interazione in classe, cioè un campo ampliamente studiato 

nell’Acquisizione di una Seconda Lingua. L’interazione in classe coinvolge spesso indagini sulla 

cooperazione tra gli studenti e gli insegnanti (Mackey, 2007; Mackey, 2012).  Uno dei temi 

principali nello studio dell’interazione in classe di una seconda lingua è come si usa la lingua con 

lo scopo fondamentale di esprimersi.  

 1.3 Il rapporto tra l’acquisizione e il feedback 

Tra le strategie di insegnamento di una seconda lingua si possono distinguere: il focus-

on-form (attrarre l’attenzione sulla forma) e il focus-on-meaning (negoziare il significato). Ci 

interessa il focus-on-form che è un approccio didattico in cui gli insegnanti fanno notare, in un 

modo implicito o in un modo esplicito, la forma grammaticale della lingua agli studenti. È un 
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approccio integrale per l’insegnamento delle lingue che aiuta gli studenti a stare attenti alla 

forma. Lo studio del focus-on-form è stato proposto dallo studioso Michael Long (1991). 

L’istruzione basata sul focus-on-form (FFI) ha generato due approcci didattici diversi: il  focus-

on-form (FonF) e il focus-on-formS (FonFs). Il focus-on-meaning (FonM) è un approccio 

all’insegnamento della seconda lingua che corrisponde all’approccio naturale di Krashen e 

Terrell (1983) cioè sostiene la necessità di una acquisizione incidentale tramite l’esposizione a 

input ricco e all’uso della seconda lingua. In realtà, la teoria dell’approccio naturale è contro il 

feedback correttivo perché il feedback può interrompere il flusso comunicativo. Lo scopo del 

FonM è invece la comunicazione; il parlato non è mai forzato durante la lezione.  

Il focus-on-formS è l’insegnamento delle regole grammaticali in unità discrete secondo la 

loro complessità. Il FonFS è importante per l’insegnamento perché permette di studiare come 

evolve la competenza linguistica degli studenti. L’interlingua si sviluppa in vari livelli di 

comunicazione con interferenza dalla madrelingua (Selinker, 1972); l’interlingua è in continuum 

tra la L1b e L2 e cambia con il tempo quando lo studente è esposto alle nuove informazioni 

linguistiche. Il focus-on-form (FonF) utilizza le strategie che attraggono l’attenzione dei discenti 

sulle forme linguistiche, ovvero “any planned or incidental instructional activity that is intended 

to induce language learners to pay attention to linguistic form” (Ellis et. al, 2001, p. 1-2). Per 

chiarire meglio, questo diagramma illustra il rapporto dell’istruzione della seconda lingua. 

                                                 
b L1 vuol dire la madrelingua e L2 vuol dire la seconda lingua e così via 
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 Figura 2: L’istruzione dell’acquisizione di una seconda lingua, (p. 22)c 

 Il FFI è necessario per gli apprendenti che trovano difficoltà nella produzione di nuove 

forme linguistiche perché possiedono poca capacità di trattare le nuove informazioni (VanPatten, 

1990): in tal modo gli apprendenti possono beneficiare delle opportunità che emergono durante 

la comunicazione e dell’attenzione data alla forma (Long, Inagaki, & Ortega, 1998; Mackey & 

Philip, 1998). Il FFI non disturba il flusso dell’insegnamento ma è compatibile con il feedback 

correttivo perché le correzioni esplicite possono attrarre l’attenzione sulla forma linguistica in un 

modo normale e conversazionale (Spada, 1997). È necessario esaminare che tipo di FFI è più 

efficace a causa della differenza tra il feedback implicito e il feedback esplicito per sapere quale 

                                                 
c Si può consultare il diagramma in: Pawlak, M. (2014). Error correction in the foreign language classroom: 
Reconsidering the issues. Heidelberg: Springer. 
 

22 Error Corrccuon .....an Optum1I\ Form h ..-u ed In~lr\k:uon

,.--

InSlI\K;lcl.I "-l./\
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Meamug-focused torrn fo..u..cd

tnstrucncn mSlna;U\lfl

~

Exclusive focus on Focus on rl\cnnmg l-ocus Ofl form hll,u) on rOnt~
meaning with focus on Iorm (I-onF) (fonh)

Fig. 1.1 Choices in instructed second language acquisition
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sia più adeguato per l’insegnamento. Secondo gli studi di Norris e Ortega (2001), il FFI produce 

miglioramenti rilevanti nell’acquisizione delle strutture grammaticali meta (target language 

structures). I loro risultati dimostrano che il FFI esplicito induce una miglior acquisizione 

rispetto al feedback implicito. L’efficacia relativa dei tipi di istruzione, secondo Norris e Ortega, 

si misura sulla seguente scala: “FonF esplicito > FonFS esplicito > FonF implicito > FonFS 

implicito” (2001, p. 178). La maggior parte dell’interazione che avviene durante l’istruzione è 

guidata dall’insegnante pertanto, migliorando la consapevolezza e la conoscenza degli insegnanti 

sulle loro azioni e sulle tecniche del feedback correttivo, si può anche sviluppare un ambiente di 

apprendimento è più efficace. 

 1.4 Il rapporto tra l’interazione e il feedback 

Cosa succede durante l’interazione in classe? La domanda è fondamentale per capire 

meglio il feedback correttivo perché anche questo fa parte dello scambio orale tra l’insegnante e 

lo studente. Fortunatamente, molti studiosi hanno esplorato a fondo il parlato. L’analisi del 

parlato è essenziale per il feedback correttivo perché sottintende lo scambio tra i parlanti durante 

una conversazione. L’articolo fondamentale di Sacks, Schegloff e Jeffersond (1974) ha 

sviluppato lo studio della presa di turno (turn-taking) durante una conversazione. Questi studiosi 

hanno scoperto che il parlato ha una sorta di architettura e i suoi elementi costituenti seguono un 

ordine rigorosamente organizzato. Avendo stabilito che la presa di turno è un elemento regolare 

che consiste in vari turni dei parlanti, è naturale che lo studio si sia esteso al parlato durante la 

lezione per vedere l’effetto della didattica sull’ordine dei turni. 

                                                 
d Le trascrizioni della ricerca utilizzano il sistema modificato jeffersoniano.  
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 Il parlato in classe è un elemento importante per la didattica perché la maggior parte 

dell’insegnamento accade oralmente. Il teacher-talk (il parlato del docente) deve stabilire un 

rapporto speciale e unico tra l’insegnante e lo studente. L’insegnante deve stabilirsi come la 

fonte di informazioni e di autorità durante l’interazione in classe, in particolare nelle lezioni di 

lingue straniere: “l’apprendente deve imparare ad usare la L2 così come essa è usata in 

situazione naturale” (Ciliberti, 2012). La ricerca rivela che esiste una somiglianza strutturale tra i 

ruoli che assumono l’insegnante e lo studente, e i ruoli nella conversazione faccia a faccia perché 

il docente prende il ruolo di parlante nativo (N) e lo studente prende il ruolo di parlante non 

nativo (NN). L’insegnante deve fornire allo studente le giuste informazioni e le corrette forme 

linguistiche negli scambi conversazionali. Quando lo studente commette un errore, tocca al N di 

portare il NN a correggersi. (Ellis, Basturkmen, & Loewen, 2001; Lightbown & Spada, 1999; 

Long, Inagaki, & Ortega; 1998; Oliver, 1995; Oliver, 2000). Il rapporto tra il N e il NN si 

rintraccia facilmente nelle interazioni in cui l’insegnante corregge lo studente nella lezione. 

Sinclair e Coulthard (1975) suddividono il discorso in cinque livelli: la “lezione” che 

rappresenta tutto il tempo in cui si svolge l’incontro tra docente e studente, la “transazione” che 

rappresenta i momenti che organizzano la lezione (la transazione include i marcatori del discorso 

[come bene, dunque, allora] ed espressioni di metacomunicazione [come parliamo di, adesso 

vediamo]), lo “scambio” che rappresenta gli episodi comunicativi con lo scopo di affermare o 

fare domande, la “mossa” che rappresenta il momento specifico in cui i parlanti prendono la 

parola all’interno dello scambio comunicativo, e finalmente “l’atto” che rappresenta 

l’articolazione minima del discorso (come per esempio un aside). Il livello più pertinente al 

feedback correttivo è la mossa perché nello studio dell’interazione in classe sono stati rilevati tre 
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tipi di mosse (che sono statisticamente più frequenti di altri): la initiation (la mossa di apertura 

del docente), la response (la mossa di risposta da parte dello studente), il feedback o follow up 

(un’ulteriore mossa possibile del docente che può accettare, riparare o commentare). In italiano 

questa codificazione di mosse tra l’insegnante e studente è definita tripletta (Diadori, Palermo, e 

Trocarelli, 2009; Orletti, 2000). Quindi, la conversazione scolastica si caratterizza come una 

struttura di I-S-I (insegnante-studente-insegnante). La presenza di una valutazione positiva 

generalmente chiude lo scambio interazionale tra lo studente e l’insegnante. In caso di feedback 

negativo la sequenza può rimanere aperta: l’insegnate può condurre lo studente a giungere ad una 

nuova conclusione o a cambiare discorso. Anche l’assenza di una risposta dal docente può essere 

considerata non-neutra perché lo studente si aspetta una valutazione e lo studente può rispondere 

alla valutazione se riesce a notarla.  

La negoziazione del significato e gli altri tipi di feedback correttivo attraggono 

l’attenzione degli studenti sulle strutture delle loro lingue materne che divergono dalla lingua 

NN. Per comunicare con successo, bisogna avere l’attenzione e il coinvolgimento degli studenti 

perché l’interazione e l’apprendimento sono strettamente collegati. Secondo l’ipotesi coniata da 

Schmidt (1990), l’ipotesi del noticing - è tramite l’interazione (e.g. le riformulazioni, la 

negoziazione del significato) che l’apprendente può notare le differenze linguistiche tra la lingua 

meta e l’interlingua. Le differenze sono osservabili dall’apprendente (Doughty, 2003) ed il 

noticing è importante per l’acquisizione di una forma linguistica. L’esposizione alla seconda 

lingua non significa che gli apprendenti automaticamente siano disposti all’apprendimento e per 

questo ci vuole il feedback correttivo per portare gli studenti a concentrarsi sui problemi 

individuali e per stimolarli a migliorarsi (Long, 1996). La stimolazione e il noticing sono vitali 
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per l’apprendimento perché gli studenti devono avere una valutazione dell’interlingua cui 

possono rispondere.  

 1.5 L’uptake 

Il termine uptake nell’ambito degli studi sul feedback correttivo si riferisce a una mossa 

che avviene dopo la valutazione dell’insegnante. Lyster e Ranta lo definiscono come “a reaction 

in some way to the teacher’s intention to draw the learner’s attention to some aspect of the 

student’s initial utterance” (1997, p. 49). La presenza di un uptake non è necessariamente un 

indice di apprendimento. Si deve tenere in mente che il feedback correttivo fa parte 

dell’esperienza longitudinale di un apprendente così se anche la prova di uno sviluppo nel 

discente non appare subito dopo un uptake, può apparire più avanti. Questo concetto è utile per 

l’insegnamento delle lingue perché se gli insegnanti sono coscienti delle varie strategie di 

correzione e dell’uptake, possono attrarre meglio l’attenzione sulla forma linguistica e negoziare 

il significato (negotiate meaning) nella classe. La presente ricerca si allinea con le categorie di 

Lyster e Ranta (1997) e con la loro definizione di uptake ma per quanto riguarda la tassonomia 

dei diversi tipi di uptake, l’elaborazione di Ellis, Basturkmen, e Loewen (2001) è il miglior 

modello per descrivere i dati acquisiti. La tassonomia di Ellis, Basturkmen, e Loewen presume 

che l’uptake possa essere codificato in tre distinte categorie: repair (riparazione), needs repair 

(bisogna riparare), e acknowledge (riconoscere).  

 Il repair si presenta quando lo studente della lingua, che ha inizialmente commesso 

l’errore, riesce a capire la correzione dell’insegnante e a riformulare in un modo corretto la forma 

linguistica. Un esempio è: 
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 Studentee (I)f: sì, la città è molto (0.3) divided e non è stabile  
 Insegnate (I): divisa          
 S (I): sì, divisa, la città è molto divisa  � repair 

I (I): ah:: sì? 
S (I): per questo non votAno spesso 

 I (I): vOtano 
 S (I): votano     � repair 

 Il needs repair è un caso diverso perché l’apprendente commette ancora un errore 

(ripetendo lo stesso errore o modificando la forma in modo sbagliato). La presenza di questo tipo 

di uptake può portare il docente a correggerlo di nuovo o di continuare senza interrompere il 

flusso comunicativo; i fatti che influiscono su questa decisione didattica, dipendono dallo stile 

dell’insegnamento e dallo scopo dell’attività coinvolta. Un esempio è: 

 S (I): non sono uscito con la mia (0.3) uhh fidanzato 
 I (I): la tua fidanzata? 
 S (I): sì la mia fidanzato (.) perché non abbiamo organizzato � needs repair 
 
 L’acknowledgeg è tra le funzioni linguistiche o extralinguistiche che lo studente produce 

dopo il feedback del docente. È fondamentale evidenziare che lo studente non procura una prova 

esplicita alla riparazione, invece in molti casi si tratta di segnali ambigui: un “sì”, un “mhmm,” 

un movimento con la testa o un’espressione del viso. Queste forme linguistiche possono non 

avere nessuna corrispondenza con la reale comprensione dell’errore stesso. Secondo Ellis, 

Basturkmen e Loewen (2001), è per questa ragione che l’acknowledge e il needs repair vengono 

inseriti nella macrocategoria degli unsuccessful uptake (gli uptake senza successo). Un esempio: 

 S (F): je (.) j’y ai allé hier           (io (.) ci ho andato ieri) 
 I (F): tu (.) y (.) es (.) allé hier    (tu (.) ci (.) sei (.) andato ieri) 
 S (F): oui, hier                             (sì, ieri)    �acknowledge 

                                                 
e Da questo momento in più si abbrevierà “studente” con “S” e si abbrevierà “insegnante” con “I”. 
f Per chiarezza, tra parentesi c’è la prima lettera della lingua meta in cui la frase è enunciata: I per italiano, F per 
francese, P per portoghese, e S per spagnolo. 
g Secondo Lyster e Ranta (1997), gli acknowledge si trovano come sottocategoria di needs repair. 
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 Secondo Elena Monami (2013), non ci risultano ricerche specifiche di alcun tipo 

sull’assenza di un uptake. L’assenza di un uptake si presenta a seguito di un feedback 

dell’insegnante cui lo studente non risponde. Ci sono tanti possibili motivi per cui non risponde: 

non c’è abbastanza tempo o opportunità di rispondere, l’apprendente non è capace di 

riparare/notare l’errore o non ha intenzione di reagire. Nei miei dati, questa “non reazione” si 

presenta spesso. Un esempio: 

 S (P): eu não queria comer a pele (non volevo mangiare la pelle) 
 I (P): da maça? (della mela?) 
 S (P): sim (sì) 
 I (P): a casca da maça (la buccia della mela) 
 S (P): não gosto (non mi piace)   � assenza di uptake 
  
  1.6 Individuazione dell’“errore” 
 
 A questo punto è necessario spiegare che cos’è un errore e com’è codificato nelle 

tassonomie proposte. Hendrickson, nel 1978, ha fatto uno dei primi studi sul trattamento 

dell’errore e fa cinque domande importanti per considerare come gestire l’errore: 1.) si devono 

correggere gli errori degli apprendenti? 2.) quando si devono correggere gli studenti? 3.) quali 

errori degli apprendenti devono essere corretti? 4.) come si devono correggere gli errori? 5.) chi 

deve fare le correzioni? La sua indagine rivela che gli insegnanti devono correggere gli errori 

perché aiutano gli apprendenti a scoprire le strutture della lingua. Hendrickson dice, “For the 

present, teachers can consider which student errors should be corrected first and which ones 

should be allowed to remain uncorrected” (p 390). Perviene alla conclusione che gli errori che 

dovrebbero essere corretti sono di tre tipi: gli errori che danneggiano la comunicazione, gli errori 

che stigmatizzano l’udente o il lettore e gli errori che accadono spesso nel lavoro 
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dell’apprendente individuale. Circa il modo di correggere gli apprendenti, Hendrickson dichiara 

che bisogna studiarlo di più, “Clearly, there is a great need to conduct research that deals with 

this issue [le correzioni degli errori]” (p. 395) ed è interessante che Hendrickson risponda alla 

sua ultima domanda con la spiegazione che non sono soltanto gli insegnanti a correggere ma 

anche gli altri studenti possono correggere un errore ed anche lo studente può correggere se 

stesso quando commette un errore.  

Prima di tutto, un errore, per essere considerato ed eventualmente corretto, deve essere 

individuato dalla produzione orale in classe. La presente ricerca si basa su errori prodotti da 

apprendenti di lingue neolatine di L2. La tassonomia qui proposta è stata sviluppata in base alle 

osservazioni in classe e si basa sull’analisi degli aspetti formali e sulla deviazione. L’analisi 

prende in considerazione l’interazione didattica e non l’errore in sé perché lo scopo è di vedere 

come interagiscono l’insegnante e lo studente quando accade un errore. Sarebbe stato 

impossibile mettere in relazione forme e funzioni perché quest’indagine è trasversale e presenta 

solo un’analisi dell’interazione ma non segue gli apprendenti nel corso e nel loro sviluppo nella 

L2. Gli errori sono stati qui classificati come: 

errori fonetici-fonologici – sono errori che riguardano i suoni della lingua (la sillaba accentata 

sbagliata, una pronuncia sbagliata). 

S (I): non mangio le fragOle 
 

S (I): pasta al buro  
 

errori grammaticali – sono errori che riguardano la morfologia e la sintattica (le concordanze, i 

tempi verbali, la sintassi, le frasi sgrammaticate). 

S (I): sono andato con mio fratello (nota: soggetto femminile singolare) 
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S (I): non mi piacciono cani (nota: omissione articolo) 
 

errori lessicali – sono errori che riguardano le parole ed espressioni in lingua straniera, derivate 

da strategie di compensazione.  

S (I): ti do un braccio (nota: intendendo un abbraccio) 
 
S (I): io ho una questione (nota: intendendo una domanda) 
 

errori dell’uso della madrelingua L1h – sono errori che riguardano la presenza dell’uso della L1. 

Secondo Lyster e Ranta (1997) non è necessariamente un errore, ma nel caso della presente 

ricerca la maggior parte dei corsi osservati per questo corpus sono corsi intensivi in cui gli 

apprendenti non dovrebbero utilizzare nessuna lingua eccetto la lingua meta, per questo l’uso 

della L2 è considerato un errore. Tuttavia, è necessario fare una distinzione. Esiste la differenza 

dell’uso intenzionale della L1 per esprimersi e l’uso della L1 quando non si sa la risposta o si 

cerca un aiuto dal docentei. Quest’ultimo uso si presenta con elementi paralinguistici o 

extralinguistici (l’uso del tono per esprimere dubbio, l’espressione del viso per dimostrare la 

frustrazione) e di solito si presenta alla fine dell’enunciato con tono ascendente. Due esempi 

dell’uso della L1 che non sono considerati errori: 

S (I): io e mia mamma abbiamo visto (0.3) mia (0.2) great-aunt? (prozia) 
 
S (I): non sai camminare su (0.2) stilts? come si dice stilts? (trampoli) 
 

La differenza è che lo studente è cosciente dell’uso della madrelingua (può essere perché gli 

manca il vocabolario, per esempio) e invece di procedere con il flusso, si ferma e chiede aiuto. 

                                                 
h L1 vuol dire la prima lingua o la madrelingua. 
i Quando un lungo flusso comunicativo si presenta per negoziare il significato, non è considerato un errore. 
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L’altro uso della L1 che è considerato un errore, è quando si presenta nel flusso del parlato senza 

fermarsi: 

S (I): lui non fuma mai al smoking area ma invece fuma davanti gli altri! (l’area 
fumatori)  

 
S (I): ogni estate vado a ski con la mia famiglia (sciare) 
 

errori dell’uso della L2 (o L3)j – è un errore inaspettato per il ricercatore perché molti degli studi 

che si occupano del feedback correttivo sono stati fatti in scuole secondarie (Lyster & Ranta, 

1997; McHoul, 1990; Simard & Jean, 2011) o fra adulti che studiano una seconda lingua per la 

prima volta (Caroll, 2005; DeKeyser, 1993; Mackey & Philip, 1998; Sheen, 2004; Sheen, 2006). 

La presente ricerca include studenti che hanno studiato altre lingue per cui l’influenza 

crosslinguistica dalle altre lingue è presente.k 

S (I): io ho mangiato un truc che contiene molto zucchero (nota: francese per “cosa”) 
 

S (P): eu não vejo muito bem sem os anteojos (non vedo molto bene senza gli anteojos 
[nota: spagnolo per “occhiali”]). 
 

L’errore è una parte essenziale del feedback, come è ovvio dalla tassonomia appena discussa. A 

volte la tassonomia degli errori qui usata diverge da altre per via della specificità dei dati qui 

raccolti. Un’altra categoria per cui la tassonomia qui adottata devia da quelle di precedenti studi 

è quella della gestione dell’errore multiplo. Per esempio, Lyster e Ranta (1997) contano soltanto 

il primo errore nella frase e non considerano gli altri errori.  

                                                 
j Le L2 (o L3) presenti nella ricerca sono: lo spagnolo, l’inglese, il giapponese, il tedesco, l’italiano, il francese, il 
greco, e il portoghese. 
k Il ricercatore non ha intervistato gli studenti ma questi dati sono osservabili dalla pronuncia o dalla presenza di un 
lessico fuori dalla lingua meta o dalla madrelingua. 
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S (S): no me gusta las tareas para [h]oyl (non mi piace i compiti di oggi: il primo errore è 
l’accordo sbagliato con il soggetto e il verbo, il secondo errore è l’h pronunciata mentre 
non è accettabile in questa postazione sillabica nel parlato spagnolo) 

 
S (I): ho salito in paese con la mia sorellam (il primo errore è l’ausiliare transitivo, il 
secondo errore è l’uso dell’articolo definito con un parente singolare e il terzo errore è 
l’uso del verbo salire invece di partire) 

 
Questa ricerca, invece, considera ogni tipo di errore per una ragione essenziale: se lo studente 

commette due errori in una frase, è utile studiare quale errore il docente decide di correggeren 

perché rappresenta la presenza della loro interlingua e dà validità alle forme linguistiche che 

adoperano durante l’interazione. È anche utile guardare se il docente corregge ogni errore 

nell’enunciato o se sceglie di correggere solo l’errore più “grosso”; questo rivela se gli insegnanti 

vogliono attrarre l’attenzione sulla forma linguistica o sul significato. È anche strumentale 

vedere come risponde lo studente alla valutazione dell’enunciato dell’insegnate. Ogni errore 

presente è vitale per lo studio sul feedback correttivo perché la sua presenza può provocare una 

correzione. 

  1.7 La tassonomia del feedback correttivo 

Nel 1997 Lyster e Ranta hanno studiato le varie strategie di feedback correttivo presenti 

in lezioni di immersione linguistica in francese in Canada da una prospettiva analitica 

sull’insegnamento. Lo studio presenta i tipi e la distribuzione delle mosse del feedback correttivo 

e il loro rapporto con l’uptake degli apprendenti. Il loro scopo è stato capire se il trattamento 

dell’errore fosse negoziabile e quali mosse costituissero uno scambio durante il trattamento 

                                                 
l Second Lyster e Ranta, considerano l’errore una mancanza di una concordanza sebbene non contino il secondo 
errore fonologico. 
m Secondo Lyster e Ranta, considerano l’errore dell’ausiliare come l’unico errore sebbene non contino il secondo 
errore sintattico. 
n È opportuno menzionare che lo studio considererà anche l’assenza delle correzioni così per avere un punto di 
riferimento. 



 

 

dell’errore. I risultati hanno condotto ad una tassonomia del 

fondamentali per lo sviluppo del campo di ricerca. Nell’articolo, Lyster e Ranta presentano un 

diagramma di flusso che illustra perfettamente i loro risultati. È ovvio che dopo venti anni, lo 

schema (con le sue tassonomieo) può essere un po’ antiquata ma l’attenzione 

correzione orale è cresciuta e il loro lavoro è ancora un passo avanti importante per lo studio sul 

feedback correttivo.   

                                                 
o Per quanto riguarda la tassonomia di reinforcement
non sono state tenute in considerazione per questo studio

18 

dell’errore. I risultati hanno condotto ad una tassonomia del feedback e dell’uptake

per lo sviluppo del campo di ricerca. Nell’articolo, Lyster e Ranta presentano un 

diagramma di flusso che illustra perfettamente i loro risultati. È ovvio che dopo venti anni, lo 

) può essere un po’ antiquata ma l’attenzione allo studio della 

correzione orale è cresciuta e il loro lavoro è ancora un passo avanti importante per lo studio sul 

 

reinforcement (rafforzamento) e di topic continuance (continuare il tema), 
non sono state tenute in considerazione per questo studio. 

uptake che sono stati 

per lo sviluppo del campo di ricerca. Nell’articolo, Lyster e Ranta presentano un 

diagramma di flusso che illustra perfettamente i loro risultati. È ovvio che dopo venti anni, lo 

allo studio della 

correzione orale è cresciuta e il loro lavoro è ancora un passo avanti importante per lo studio sul 

(continuare il tema), 
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  Figura 3p Il flusso del feedback correttivo (p. 44) 

Come si può osservare, il diagramma inizia con l’errore dello studente. Dopo tocca 

all’insegnante dare una valutazione o continuare con il tema. Se l’insegnante decide di 

correggere l’errore con un feedback, la sua reazione provoca un uptake dallo studente. Secondo 

le frecce e l’articolo di Lyster e Ranta, sono possibili tante mosse diverse che sono 

intercambiabili. Per esempio, dopo un uptake il flusso può tornare indietro con un’altra 

correzione. Ora è importante discutere la tassonomia utilizzata per questa ricerca. 

recast (riformulazione): l’insegnante riformula in un modo corretto e implicito la parte 

dell’enunciato che lo studente ha prodotto in maniera sbagliata. Si può aspettare che la ricerca 

confermi la ricerca precedente di altri studiosi che la strategia di correzione più adoperata dai 

professori è la riformulazione (Han, 2008; Lyster & Ranta, 1997; Sheen 2006). 

S (I): non volevo la citarra  
I (I): non volevi la chitarra 
 

explicit correction (correzione esplicita): è una correzione esplicita; l’insegnante presenta in 

forma corretta e indica il problema dell’enunciato allo studente. 

S (S): ellos no nadAran mañana (loro non nuotEranno) 
I (S): nadarán, el acento   (nuoteranno, l’accento) 
 

clarification request (richiesta di chiarimenti): è una correzione implicita; l’insegnante chiede 

francamente di chiarire l’enunciato. 

 S (F): il a dit que je peux ne pas venir (lui ha detto che posso non venire) 
 I (F): il a dit quoi? je n’ai pas compris (lui ha detto cosa? non ho capito) 
 S (F): il a dit que je ne pouvais pas venir (lui ha detto che non potevo venire) 
 

                                                 
p Confronta Lyster, R., & Ranta, L. (1997). Corrective feedback and learner uptake: Negotiation of form in 
communicative classrooms. Studies in Second Language Acquisition, 20, 37-66. 
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metalinguistic feedback (feedback metalinguistico): è una correzione esplicita; l’insegnante 

indica o fa un commento per far capire allo studente che la sua produzione è errata e lo studente 

deve correggersi. 

 S (I): io ho andato con mio fratello 
 I (I): il verbo andare richiede un ausiliare intransitivo 
 S (I): ehm:: (0.3) io (.) sono? (0.2) andato con mio fratello 
 
elicitation (elicitazione): è una correzione quasi esplicita; l’insegnante può utilizzare pause 

strategiche per condurre lo studente a completare l’enunciato. 

 S (S): él no llEgo ayer (lui non arrivo ieri) 
 I (S): él no lle::: (lui non è:::) 
 S (S): llegó  (è arrivato) 
 
repetition (ripetizione): è una correzione quasi implicita; l’insegnante ripete l’errore prodotto 

dallo studente per sottolineare l’errore con l’intonazione. 

 S (P): eu quero viajar no espanha (io voglio viaggiare a spagna) 
 I (P): você quer viajar no^ espanha? (vuoi viaggiare a^ spagna?) 
 S (P): na espanha (in spagna) 
  
negative evaluation (valutazione negativa): è una correzione esplicita; l’insegnante risponde con 

una valutazione negativa alla produzione dell’apprendente. 

 S (I): io beverò= 
 I (I): =no, non si dice 
 
gestoq (comunicazione non verbale): questo tipo di correzione può essere implicito o esplicito; 

l’insegnante indica attraverso gesti del corpo e/o mimica facciale la correzione dell’errore. 

                                                 
q Il gesto e la grafia non sono stati considerati dalla tassonomia di Lyster e Ranta (1997) ma Elena Monami (2013) 
spiega l’uso di questi feedback e io concordo che sono altri tipi importanti. Per più informazioni si veda Quinlisk, C. 
C. (2008). Nonverbal communication, gesture, and Second Language Acquisition classrooms: A review. In S. G. 
McCafferty & G. Stam (Eds.), Gesture: Second Language Acquisition and classroom research. New York: 
Routledge. 
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 S (I): io voglio dare un cerchio alla fidanzata 
 I (I): vuoi dire questo ((indica l’anulare)) 
 S (I): sì, non un cerchio un:: anello   
 
grafia (comunicazione non verbale): questo tipo di correzione può essere implicito o esplicito; 

l’insegnante indica attraverso trascrizioni alla lavagna o disegni la correzione dell’errore. 

 S (I): il maglione non sono lEggero 
 I (I): ((si rivolge alla lavagna)) ok guardate ((scrive leggerò, leggero, sottolinea la   

sillaba accentata)) leggerò il ^futuro^ e leggEro non è pesante 
 
feedback multipli: nel diagramma di flusso della Figura 2, si può notare che Lyster e Ranta 

avevano pensato di creare una categoria per gli errori multipli e i feedback multipli sebbene io 

abbia intenzione di trattare ogni presenza di feedback come l’errore: ogni errore ha il suo 

significato e deve essere codificato come un errore, in particolare se suscita un feedbackr. Per 

esempio: 

 S (I): loro vogliOno uscire 
 I (I): no, no, l’accento sulla prima sillaba 
 S (I): vogliono? 
 
In questo caso, la valutazione negativa e il feedback metalinguistico appaiono durante la 

correzione e ognuno è la causa del repair adeguato. Nella sezione seguente esamino gli altri studi 

sul feedback e la loro pertinenza per la presente ricerca. 

1.8 Gli studi più importanti sul feedback correttivo 

 Tra le questioni aperte, per quanto riguarda l’uso del feedback correttivo figurano le 

seguenti: quale strategia è la migliore, quando utilizzare i diversi tipi di feedback e come possono 

essere utili all’acquisizione della lingua per l’apprendente? Z-H Han (2001) ha fatto uno studio 

longitudinale che si è occupato degli effetti dei tipi feedback correttivi in presenza o in assenza di 

                                                 
r Ci sono pochi casi in cui due tipi di feedback sono utilizzati. 
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feedback “ritoccato” (fine-tuned). Han spiega che il feedback ritoccato è un processo in cui il 

feedback si dirige agli elementi causali dell’errore e riesce ad attrarre l’attenzione sul problema 

dell’apprendimento. Per riuscire ad adoperare un feedback ritoccato, l’insegnante deve possedere 

una consapevolezza intima degli studenti come i loro background, i loro livelli di competenza, e 

la loro prontezza ad apprendere. Han, insieme all’insegnante nello studio, ha creato un processo 

ritoccato che promuoveva lo sviluppo interlinguistico e ha studiato l’output degli studenti per un 

periodo di tre mesi. I suoi risultati hanno dimostrato che l’apprendente è riuscito a progredire 

nell’apprendimento della lingua. L’importanza di questo studio è che fornisce un’altra 

condizione in cui il feedback correttivo funziona efficacemente.  

 Il feedback metalinguistico è uno dei tipi di feedback utilizzati però esiste poco accordo 

tra i linguisti sull’efficienza delle spiegazioni metalinguistiche e sulla necessità di integrarle 

nell’istruzione. Ellis (2002) suggerisce che il FFI esplicito contribuisce all’acquisizione della 

seconda lingua che fa parte integrale del feedback metalinguistico perché è esplicito per natura. 

Raquel Serrano (2001) ha condotto uno studio sull’istruzione metalinguistica in lezioni di inglese 

come una seconda lingua e la sua influenza sulla consapevolezza metalinguistica in ragazzi 

catalani. L’oggetto di studio era i determinanti in inglese “his” e “her.” La ricerca ha segnalato 

che ci sono correlazioni tra la consapevolezza degli studenti e la loro produzione. Queste 

correlazioni indicano che gli apprendenti che hanno progredito dai pre- ai post-test erano gli 

studenti che sono riusciti a dimostrare una consapevolezza più avanzata della regola 

grammaticale. Questo studio è importante per due ragioni: convalida il feedback metalinguistico 

come una strategia utile per gli insegnanti come una strategia di feedback e dimostra 

l’importanza di non studiare le riformulazioni come l’unico tipo di feedback.  
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La percezione delle strategie di feedback da parte degli apprendenti è diventata un tema 

di moda per i ricercatori del feedback. Mackey, Gass, e McDonough (2000) hanno condotto 

un’indagine sulla questione di come gli studenti riconoscono il feedback e se ne riconoscono 

l’obiettivo. I partecipanti (N=17) allo studio erano apprendenti adulti che frequentavano i corsi 

universitari negli Stati Uniti. La ricerca riguardava 10 studenti non nativi che studiavano 

l’inglese, e 7 studenti di madrelingua inglese studiavano l’italiano. Lo studio ha rivelato che gli 

apprendenti percepivano le riformulazioni come una negoziazione del significato invece che 

come un tipo di feedback. Un altro studio sul feedback fatto da Mackey e Philip (1998) ha 

esaminato gli effetti delle riformulazioni sulla produzione e sullo sviluppo delle formulazioni 

interrogative in inglese come una seconda lingua. Lo studio ha paragonato due gruppi di 

apprendenti: un gruppo è stato esposto a un input modificato al livello interazionalementes e 

l’altro gruppo ha ricevuto lo stesso trattamento ma con riformulazioni intensive. Mackey e Philip 

hanno scoperto che le riformulazioni non rendevano gli studenti capaci di acquisire le forme 

linguistiche per cui non erano ancora pronti nel processo di acquisizione.    

 1.9 Il dibattito sul feedback correttivo 

Come si può notare, le riformulazioni sono un tipo di feedback su cui si è fatta molta 

ricerca nel campo. Lyster e Ranta (1997) rivelano che la strategia più usata durante la correzione 

degli errori in classe è la riformulazione. Essa costituisce il 55% del totale dei turni degli 

insegnanti, pertanto è logico che i ricercatori studino questo tipo di feedback più degli altri. Le 

                                                 
s L’interazione è l’ipotesi di Michael Long. L’ipotesi è che si offre un input comprensibile per l’apprendimento di 
una lingua e l’efficienza si aumenta quando gli apprendenti devono negoziare il significato (e.g. usare strategie 
comunicative per farsi capire come parafrasi). Per più informazioni, si rimanda a Long, M. (1996). "The role of the 
linguistic environment in Second Language Acquisition". In Ritchie, William; Bhatia, Tej. Handbook of Second 
Language Acquisition. San Diego: Academic Press. pp. 413–468. 
 



 

24 
 

altre strategie di correzione sono tanto importanti quanto la riformulazione perché sono uno 

strumento in più per l’apprendimento sul focus-on-form. Si può immaginare che la 

riformulazione non produrrà tanti uptake basando la supposizione su una ricerca di Sheen (2004) 

che ha esaminato la tassonomia dei tipi di feedback e degli uptake di Lyster e Ranta paragonando 

l’immersione francese in Canada e l’acquisizione dell’inglese come seconda lingua in Nuova 

Zelanda, in Canada e in Corea. I suoi risultati hanno dimostrato che il tipo più adoperato di 

feedback correttivo era la riformulazione ma solo l’uso saliente di essa produceva più uptake da 

parte degli studenti che notavano la forma linguistica. Long, Inagaki, e Ortega (1998) hanno 

condotto due esperimenti per indagare l’utilità degli input positivi anticipatori e il feedback 

reattivo negativo (si veda la Figura 1) in spagnolo e in giapponese. Entrambi gli studi hanno 

utilizzato un pre-test e un post-test con un gruppo di controllo. Due problemi sono emersi 

durante il loro studio: almeno 50% dei partecipanti ha trovato le istruzioni poco chiare e l’altro 

problema è la conoscenza che alcuni studenti possedevano. Nonostante questi due problemi, lo 

studio ha fornito una prova limitata che corrobora la teoria che il feedback implicito negativo, in 

particolare le riformulazioni, ha un ruolo positivo nell’acquisizione di una seconda lingua. 

Spesso, però, l’uso della riformulazione è automatico ed è una correzione che non costituisce una 

minaccia per la faccia dell’apprendente (non face-threatening), ma non è saliente. 

Lyster e Ranta (2013) criticano l’uso della riformulazione perché non suscita tanti uptake. 

Come reazione a questa critica, molti ricercatori hanno fatto paragoni fra le riformulazioni e gli 

altri tipi di feedback (Ammar & Spada, 2006; Goo, 2012; McDonough, 2007; Sheen, 2007) . 

Lyster e Ranta (2013) criticano, infatti, la tendenza a paragonare le riformulazioni come un 

fenomeno inerentemente diverso dalle altre strategie di feedback, “Their main argument is that 
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the empirical comparison of recasts and prompts is essentially a comparison between apples and 

oranges” (p. 178). Fare un paragone tra le riformulazioni e gli altri tipi di feedback pone il 

problema dell’ambito in cui studiarli: nella pratica o in un esperimento. Secondo Nicholas, 

Lightbown, e Spada (2001), le riformulazioni sembrano fornire un input migliore agli 

apprendenti nei laboratori che nell’aula. 

Esistono due scuole di pensiero per quanto riguarda l’ambiente in cui studiare il 

feedback: creare degli studi e realizzarli in un laboratorio o realizzare la ricerca nell’ambiente 

scolastico. Mackey e Goo (2013), a favore della ricerca nel laboratorio, spiegano che questa 

scelta è un tipo di compromesso tra la validità ecologica e la validità interna. La validità 

ecologica è lavorare nei veri ambienti scolastici con gli insegnanti e gli studenti mentre la 

validità interna è il valore intrinseco dello studio: “We believe that in (quasi-) experimental 

studies, internal validity should precede ecological validity because claims can still be made with 

respect to the independent variables examined in an experimental study even without ecological 

validity if internal validity has been maintained” (p. 149). In altri termini, secondo Mackey e 

Goo, i ricercatori devono contestare la legittimità della ricerca che manca di validità interna 

indipendentemente dalla validità ecologica dello studio. Lyster e Ranta (2013) argomentano che 

è importante includere la ricerca nella classe perché il contesto di un laboratorio e il contesto di 

un’aula non sempre si conducono nella stessa maniera. Citano pure uno studio di Gass, Mackey, 

e Ross-Feldman (2005) che fornisce prova empirica che un gruppo di apprendenti universitari si 

comportano nello stesso modo sia nel laboratorio sia nelle classi di lingue straniere. La ricerca 

ecologica è importante per capire meglio l’interazione attuale in classe come Spada e Lightbown 

(2009) argomentano, “class-room based studies are most likely to lead to a better understanding 
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about the kind of interaction that occurs in classrooms where the teacher is the only proficient 

speaker and interacts with a larger number of learners” (p. 159). 

A questo punto è necessario un esame dell’uptake perché è uno dei punti dibattuti nel 

campo del feedback correttivo. L’efficienza dei tipi di feedback si può determinare se la strategia 

ha come risultato un uptake e soltanto se il repair è adeguato, il che sarebbe un vero segnale 

dell’apprendimento. Questo approccio è complicato se, per esempio, uno studente non risponde 

al feedback. L’assenza di un uptake non indica la mancanza di apprendimento ma la sua presenza 

non è neanche un segnale di riconoscimento della correzione. Lyster e Ranta (2013) affermano: 

“As we have always maintained, instances of uptake are not instances of learning. Instead, 

uptake refers to a range of possible responses made by students following CF [feedback 

correttivo]” (p. 171). Invece di essere un segnale di apprendimento, l’uptake è semplicemente un 

fenomeno del discorso che può essere legato ai processi psicolinguistici coinvolti 

nell’acquisizione di una lingua. Alla fine, l’unico modo per sapere se in alcuni casi gli uptake 

sono una rappresentazione dell’apprendimento è di fare una ricerca longitudinale. Gli studi in cui 

l’investigatore interroga gli apprendenti, dopo la lezione, sono considerati “ricordi stimolati” 

(stimulated recalls) (Mackey, Polio, & McDonough, 2000). Di solito gli investigatori registrano 

le lezioni o gli esperimenti in video e dopo ne parlano con i partecipanti. Senza questi tipi di 

studi, sarebbe impossibile catturare le complessità dei processi di acquisizione di una seconda 

lingua.  

  1.10 Giustificazione della ricerca 

 Esistono molti studi quantitativi e qualitativi del feedback correttivo nel campo della 

linguistica applicata ma non esiste nessuno studio che faccia un paragone tra le lingue di struttura 
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simile come le lingue romanze (e.g. l’italiano, il francese, lo spagnolo e il portoghese). 

Purtroppo, molti studi si concentrano sull’inglese come seconda lingua (Ellis et al, 2001; Sheen 

2004) e in misura minore sulle altre lingue straniere come, lo spagnolo (Leeman, 2003; Pulido, 

2004), il francese (Chaudron, 1977; Lyster & Ranta, 1997; Simard & Jean, 2011; Tomasello, 

1989), e cinese (Li, 2012). Altre ricerche analizzano le percezioni varie sull’insegnamento della 

grammatica e la correzione degli errori fra gli apprendenti di inglese come seconda lingua 

(Loewen et al, 2009; Loewen & Philip, 2006). Al meglio delle conoscenze del ricercatore, questo 

studio è il primo a concentrarsi su lingue con la stessa struttura.  

Ci sono due motivi per scegliere queste lingue in particolare: sono fra le lingue più 

studiatet negli Stati Uniti (lo spagnolo: 598.241 apprendentiu, francese: 174.712 apprendenti, 

italiano: 65.362 apprendenti, portoghese: 9.487 apprendenti). Il secondo motivo è un interesse 

accademico legato al background del ricercatore nelle lingue romanze. Questa ricerca non è 

rivoluzionaria nel suo tentativo di studiare il feedback correttivo ma cerca di capire meglio le 

strategie utilizzate nell’insegnamento di lingue con strutture affini. È importante riconoscere le 

strategie di feedback e gli uptake che si presentano nelle lezioni ed è anche utile fare un paragone 

tra i fenomeni prodotti e gli altri fenomeni non presenti per costruire migliori strategie per 

contribuire alla sinergia tra il professore e lo studente nella loro interazione. La ricerca può anche 

rivelare alcune strategie che sono applicabili meglio a certe lingue che ad altre. 

 Il lavoro teorizza, che a seconda delle diversità strutturali fra le lingue che condividono la 

stessa radice linguistica, i modi di correggere saranno diversi. Gli elementi esterni sono 

importanti da tenere in mente: le tecniche didattiche come la tipologia di attività nell’aula, il 
                                                 
t Dati da uno studio di MLA dal 2006: http://www.mla.org/pdf/06enrollmentsurvey_final.pdf (p. 16). 
u Per questo studio, sono apprendenti al livello universitario: undergraduate e graduate. 
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livello di competenza degli studenti e pure la metodologia d’insegnamento utilizzata dai 

professori i professori (e.g. se usano i PowerPoint, quali strategie usano). Tenendo questi 

elementi in mente, si ipotizza qui che alcune strutture linguistiche richiederanno altre strategie 

specifiche per attrarre l’attenzione sulla forma linguistica come il feedback metalinguistico o 

l’elicitazione. Quando si parla di funzioni linguistiche, un esempio chiaro è utile per dimostrare 

l’idea: la distinzione tra i verbi inaccusativi e i verbi inergativi e i loro ausiliari al passato 

prossimo. Il francese e l’italiano possiedono la distinzione, per esempio: Sono andato, Ho 

mangiato (I) e Je suis allé, J’ai mangé (F). Questa funzione linguistica, che non esiste in inglese, 

in spagnolo né in portoghese, potrebbe suscitare il bisogno di una correzione diversa, per 

esempio una spiegazione linguistica per evidenziare il focus-on-form. In ogni modo, è utile 

studiare il tipo di feedback usato dai professori in diverse lingue in modo da fornire eventuali 

strategie che siano applicabili in diversi casi. 

  1.10.1 La metodologia  

 La presente ricerca è stata realizzata all’università di Georgetown durante l’anno 

accademico 2013-2014. Prima sono stati contattati i professori delle lingue romanze per ottenere 

il loro consenso a partecipare allo studio e poi i dipartimenti per la loro approvazione. Si è poi 

ottenuta l’approvazione dell’Institutional Review Board (IRB# 2014-0220). Sono stati scelti solo 

corsi intensivi di linguav perché gli studenti sono costretti a parlare solo nella lingua meta. I 

livelli scelti sono stati Basic e Intermediate per due motivi: il primo è che il livello di 

competenza del ricercatore in francese non è avanzato e il secondo è che i corsi avanzati 

                                                 
v Ogni corso è intensivo con eccezione del corso inferiore di francese a causa di conflitti con gli orari. 
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(Advanced) sono più concentrati sul mantenere il flusso comunicativo e i professori riluttanti a 

correggere troppo.  

 Il ricercatore si è presentato agli studenti nei corsi e ha spiegato che la ricerca si occupava 

dell’interazione in classe, senza rivelare che si concentrava sulla correzione dell’errore. Il 

ricercatore ha ottenuto il consenso degli studenti a partecipare alla ricercaw. Senza disturbare la 

lezione, il ricercatore ha osservato l’interazione tra il professore e lo studente, ha registrato ogni 

lezione della durata di 50 minuti con il computer e ha preso appunti trascrivendo alcune 

interazioni. Secondo le regole imposte dall’IRB, il ricercatore non poteva interagire con gli 

studenti né con i professori. Di conseguenza tutta la ricerca è basata su osservazionix. La ricerca 

si è svolta in 8 corsi di lingua. I corsi osservati sono: 

Lingua/Corso Corso 1 Corso 2 

Italiano Intensive Basic Intensive Intermediate 

Spagnolo Intensive Basic Intensive Intermediate 

Francese Introductoryy Intensive Intermediate 

Portoghese Intensive Intermediatez Advanced Intermediate I 

 

Ogni corso è stato registrato 3 volte così che ci sono 20 ore di registrazioni. 102 studentiaa e 8 

professoribb di lingue hanno partecipato allo studio. 

                                                 
w Per vedere il modulo di consenso, si veda Appendice B. 
x Questo tipo di studio si chiama “uno studio descrittivo delle classi” o descriptive classroom study. 
y Non è stato possibile registrare il corso intensivo di Basic in francese. 
z Non si offrivano corsi di Basic in portoghese così il ricercatore ha osservato Intermediate e Advanced I. 
aa Le madrelingua degli studenti presenti sono: inglese, spagnolo, francese, portoghese, greco, e un bilingue di 
giapponese e inglese. 
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 Le interazioni sono state codificate secondo la tassonomia modificata di Lyster e Ranta 

(1997) che è già stata esplorata prima per i tipi di feedback dei professori e per gli uptake la 

tassonomia modificata di Ellis, Basturkmen e Loewen (2001) è stata applicata ai turni degli 

studenti. L’obiettivo dello studio è di rispondere alle seguenti domande di ricerca: 

1. Quali strategie di correzione utilizzano i professori che insegnano le lingue 

romanze durante le lezioni di livelli inferiori e superiori di competenza? 

2. Se le correzioni suscitano le risposte dagli studenti, che tipo di risposte sono? 

3. Le strategie del feedback correttivo sono diverse tra le lingue con la stessa radice 

linguistica? In tal caso, in che modo sono diverse? 

4. Le diversità strutturali fra lingue possono causare divergenze nelle scelte 

pedagogiche fatte dagli insegnanti e quindi nel tipo di feedback proposto? 

Per riassumere, il feedback correttivo è una strategia di risposta a un enunciato errato in 

cui l’insegnante e lo studente possono negoziare il significato o attrarre l’attenzione sulla forma. 

Gli studi nel settore dell’interazione in classe hanno rivelato che esistono varie strategie per 

gestire le correzioni che i professori possono adoperare e anche diverse risposte alle correzioni 

da parte dello studente. Questa ricerca porrà l’accento sulla specificità sull’insegnamento e 

sull’apprendimento delle lingue con una struttura simile (in questo caso le lingue neolatine). I 

risultati della ricerca possono facilitare la comprensione di gestione attuale tra le lingue romanze 

e possono anche aiutare a costruire migliori strategie che contribuiscano alla sinergia tra i 

professori e gli studenti nel contesto didattico al livello universitario. 

                                                                                                                                                             
bb I professori di madrelingua sono: una di francese, una di italiano, una di spagnolo, e due di portoghese. Gli altri 
professori sono di madrelingua inglese. 



 

 

  2.1 Francese, Introductory

 Il primo corso di francese

non intensivo dato che non è stato possibile accedere al corso intensivo. La differenza tra un 

corso intensivo e Introductory è la frequenza delle lezioni (i corsi intensivi si tengono ogn

giorno per 50 minuti mentre l’Introductory

dell’insegnamento. I due tipi di corso hanno comunque lo scopo di far parlare gli studenti e 

coinvolgerli a partecipare. Hanno partecipato alla ricerca 17 studenti 

professore di madrelingua inglese. 

  2.1. Gli errori 
Grafico A.1dd: Totale di errori corretti in classe (N=54

                                                 
cc Questo capitolo presenta i dati con brevi spiegazioni, l’ultimo capitolo scenderà nei dettagli.
dd Si possono trovare le tabelle con i dati 
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Capitolo 2: I daticc 

Introductory 

Il primo corso di francese che si analizza qui è un corso introduttivo. Si tratta di un corso 

non intensivo dato che non è stato possibile accedere al corso intensivo. La differenza tra un 

è la frequenza delle lezioni (i corsi intensivi si tengono ogn

Introductory si tiene 3 volte alla settimana) e l’intensità 

dell’insegnamento. I due tipi di corso hanno comunque lo scopo di far parlare gli studenti e 

coinvolgerli a partecipare. Hanno partecipato alla ricerca 17 studenti di madrelingua inglese e un 

professore di madrelingua inglese.  

Totale di errori corretti in classe (N=54) 

 

Questo capitolo presenta i dati con brevi spiegazioni, l’ultimo capitolo scenderà nei dettagli. 
con i dati  nell’Appendice A 
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che si analizza qui è un corso introduttivo. Si tratta di un corso 

non intensivo dato che non è stato possibile accedere al corso intensivo. La differenza tra un 

è la frequenza delle lezioni (i corsi intensivi si tengono ogni 

si tiene 3 volte alla settimana) e l’intensità 

dell’insegnamento. I due tipi di corso hanno comunque lo scopo di far parlare gli studenti e 

di madrelingua inglese e un 



 

 

Grafico A.2: Totale di errori non corretti in classe (N=54)

Da una osservazione superficiale dei grafici A.1 e A.2, si può capire che ci sono pochi dati nella 

ricerca osservata in questo corso (N=54), così bisogna analizzare le attività in classe. Durante le 

3 lezioni osservate, il professore ha insegnato un nuovo 

passato prossimo) agli studenti e ha passato la maggior parte delle lezioni a spiegare le regole 

grammaticali. Gli studenti non hanno parlato molto ma le uniche attività erano le sostituzioni; gli 

studenti dovevano coniugare i verbi in parentesi all’interno di una storia. In questa maniera gli 

apprendenti hanno l’opportunità di esercitare la propria abilità di produrre le nuove regole 

grammaticali previste. Un’altra osservazione generale è che la riformulazione è il tipo 

feedback più utilizzato (34%) come si vede nel grafico A.3.
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Totale di errori non corretti in classe (N=54) 

 
Da una osservazione superficiale dei grafici A.1 e A.2, si può capire che ci sono pochi dati nella 

ricerca osservata in questo corso (N=54), così bisogna analizzare le attività in classe. Durante le 

3 lezioni osservate, il professore ha insegnato un nuovo tempo verbale, le passé composé 

passato prossimo) agli studenti e ha passato la maggior parte delle lezioni a spiegare le regole 

grammaticali. Gli studenti non hanno parlato molto ma le uniche attività erano le sostituzioni; gli 

gare i verbi in parentesi all’interno di una storia. In questa maniera gli 

apprendenti hanno l’opportunità di esercitare la propria abilità di produrre le nuove regole 

grammaticali previste. Un’altra osservazione generale è che la riformulazione è il tipo 

più utilizzato (34%) come si vede nel grafico A.3. 
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Da una osservazione superficiale dei grafici A.1 e A.2, si può capire che ci sono pochi dati nella 

ricerca osservata in questo corso (N=54), così bisogna analizzare le attività in classe. Durante le 

le passé composé (il 

passato prossimo) agli studenti e ha passato la maggior parte delle lezioni a spiegare le regole 

grammaticali. Gli studenti non hanno parlato molto ma le uniche attività erano le sostituzioni; gli 

gare i verbi in parentesi all’interno di una storia. In questa maniera gli 

apprendenti hanno l’opportunità di esercitare la propria abilità di produrre le nuove regole 

grammaticali previste. Un’altra osservazione generale è che la riformulazione è il tipo di 



 

 

Grafico A.3: Distribuzione dei tipi di feedback

Si può dedurre qui nel grafico A.3, che la grammatica è il centro d’interesse del professore 

perché il 72% degli errori corretti sono quelli di grammatica (si veda la tabella del grafico A.3 

all’Appendice A); può essere che si tratti di un corso introduttivo e gli apprendenti abbiano 

bisogno di esercitare la grammatica più che le altre sezioni linguistich

  2.1.2 Gli uptake 
Grafico A.4: Distribuzione di uptake tra i 
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feedback correttivi tra gli errori (N=54) 

Si può dedurre qui nel grafico A.3, che la grammatica è il centro d’interesse del professore 

l 72% degli errori corretti sono quelli di grammatica (si veda la tabella del grafico A.3 

all’Appendice A); può essere che si tratti di un corso introduttivo e gli apprendenti abbiano 

bisogno di esercitare la grammatica più che le altre sezioni linguistiche.  

tra i feedback (N=54) 
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Si può dedurre qui nel grafico A.3, che la grammatica è il centro d’interesse del professore 

l 72% degli errori corretti sono quelli di grammatica (si veda la tabella del grafico A.3 

all’Appendice A); può essere che si tratti di un corso introduttivo e gli apprendenti abbiano 

 

Fonologici

Lessicali

Grammaticali

Acknowledge

Needs Repair

Repair



 

 

Secondo l’analisi introdotta nel primo capitolo, è logico che la riformulazione sia il tipo di 

feedback che suscita più uptake perché la riformulazione fa parte del flusso comunicativo; è una 

correzione implicita.  

Grafico A.5: Distribuzione di correzioni senza 

È interessante che nel grafico A.5 sia la riformulazione che la valutazione negativa non abbiano 

suscitato l’attenzione dell’apprendente sulla forma linguistica.

  2.2. Francese, Intermediate

 Il corso intensivo era diverso dall’altro corso francese perché lo studente aveva più spazio 

dedicato al suo parlato. L’unica attività didattica condotta durante la le

gli studenti hanno dovuto preparare un dialogo scritto che conteneva le regole grammaticali 

pertinenti alle ultime lezioni e anche il vocabolario recente. Mentre gli studenti presentavano il 

loro sketch, la professoressa scrivev

studenti. Quando gli studenti finivano i loro sketch, la professoressa iniziava a parlare della 

nuova unità e spiegava il nuovo vocabolario. In questo corso hanno partecipato alla ricerca 18 

studenti e una professoressa di madrelingua francese.
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Secondo l’analisi introdotta nel primo capitolo, è logico che la riformulazione sia il tipo di 

perché la riformulazione fa parte del flusso comunicativo; è una 

istribuzione di correzioni senza uptake (N=54) 

 
È interessante che nel grafico A.5 sia la riformulazione che la valutazione negativa non abbiano 

to l’attenzione dell’apprendente sulla forma linguistica. 

Intermediate 

Il corso intensivo era diverso dall’altro corso francese perché lo studente aveva più spazio 

dedicato al suo parlato. L’unica attività didattica condotta durante la lezione era uno sketch in cui 

gli studenti hanno dovuto preparare un dialogo scritto che conteneva le regole grammaticali 

pertinenti alle ultime lezioni e anche il vocabolario recente. Mentre gli studenti presentavano il 

loro sketch, la professoressa scriveva gli errori sulla lavagna e dopo spiegava l’errore agli 

studenti. Quando gli studenti finivano i loro sketch, la professoressa iniziava a parlare della 

nuova unità e spiegava il nuovo vocabolario. In questo corso hanno partecipato alla ricerca 18 

e una professoressa di madrelingua francese. 
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  2.2.1. Gli errori 

Grafico B.1 Totale di errori corretti in classe (N=21

Grafico B.2 Totale di errori non corretti in classe (N=217)

Tra gli errori comuni, gli errori grammaticali, lessicali, e fonologici, la professoressa è stata 

molto coerente nel correggere ogni errore. Come l’altro livello di francese, l’uso della L1 (come 

si può notare nel grafico B.1) non è accettabile. 
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Grafico B.2 Totale di errori non corretti in classe (N=217) 

                           
Tra gli errori comuni, gli errori grammaticali, lessicali, e fonologici, la professoressa è stata 

molto coerente nel correggere ogni errore. Come l’altro livello di francese, l’uso della L1 (come 

si può notare nel grafico B.1) non è accettabile.  
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Tra gli errori comuni, gli errori grammaticali, lessicali, e fonologici, la professoressa è stata 

molto coerente nel correggere ogni errore. Come l’altro livello di francese, l’uso della L1 (come 



 

 

Grafico B.3: Distribuzione di tipi di feedback 

Nel grafico B.3 è interessante far di nuovo notare che la professoressa è stata coerente nel suo 
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feedback correttivi tra gli errori (N=217) 

Nel grafico B.3 è interessante far di nuovo notare che la professoressa è stata coerente nel suo 

stile di correggere, non importa quale strategia di feedback abbia adoperato. La quan

feedback non varia molto tra la correzione esplicita, la riformulazione 

e l’uso della grafia. Diversamente dall’altro livello introduttivo, l’uso della riformulazione non 

più utilizzata dalla professoressa. La correzione esplicita è un tipo di 

abbastanza utile per lo stile dell’attività poiché la professoressa ripeteva l’errore e 

spiegava perché l’enunciato era errato. Un’altra differenza tra i due livelli è la quantità di errori: 

livello intensivo si è generata una quantità di errori enunciati di quattro volte superiore.
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Grafico B.4: Distribuzione di uptake tra i 
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tra i tipi di feedback correttivi (N=217) 

Si vede nel grafico B.4, una particolarità che è piuttosto sorprendente: la correzione esplicita ha 

addirittura superato la riformulazione nel suscitare un repair adeguato. La riformulazione, per la 

maggior parte (come vedremo più avanti), è la correzione più utilizzata. 

Grafico B.5: Distribuzione di correzioni senza uptake (N=217) 
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Il grafico B.5 mostra come anche in questo caso, gli studenti sono stati coerenti nell’assenza di 

risposta alle correzioni della professoressa. Lo stile dell’insegnamento può essere un motivo 

importante poiché la professoressa correggeva velocemente e spiegava ogni errore, a volte senza 

specificare quale studente l’avesse commesso per stabilire la negoziazione del significato.

  2.3 Paragone tra i livelli in francese
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Il grafico B.5 mostra come anche in questo caso, gli studenti sono stati coerenti nell’assenza di 

risposta alle correzioni della professoressa. Lo stile dell’insegnamento può essere un motivo 

importante poiché la professoressa correggeva velocemente e spiegava ogni errore, a volte senza 

specificare quale studente l’avesse commesso per stabilire la negoziazione del significato.
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intermedio. L’errore che non è stato corretto spesso era fonologico il che potrebbe essere a causa 

della variazione fonologica tra l’inglese e il francese. Se i professori dovessero correggere ogni 

errore fonologico, dovrebbero dedicarvi troppo tempo all’interno della lezione. 
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intermedio. L’errore che non è stato corretto spesso era fonologico il che potrebbe essere a causa 

della variazione fonologica tra l’inglese e il francese. Se i professori dovessero correggere ogni 

gico, dovrebbero dedicarvi troppo tempo all’interno della lezione.  
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Nell’insieme si nota nel grafico C.4 che i professori nei due livelli si concentrano di più sulla 

grammatica e a questo tipo di errore, seguono gli altri più comuni: lessicali e fonologici. Per 

quanto riguarda l’uso delle strategie di 

degli errori in classe: il professore del corso introduttivo ne ha generati di meno a rispetto alla 

professoressa del corso intensivo. 

  2.3.1 Gli uptake 
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Nell’insieme si nota nel grafico C.4 che i professori nei due livelli si concentrano di più sulla 

grammatica e a questo tipo di errore, seguono gli altri più comuni: lessicali e fonologici. Per 

quanto riguarda l’uso delle strategie di feedback, i dati sono sbilanciati a causa della frequenza 

degli errori in classe: il professore del corso introduttivo ne ha generati di meno a rispetto alla 

professoressa del corso intensivo.  

tra i tipi di feedback correttivi (N=271) 

Qui fa la sua comparsa una novità nel grafico C.5: la correzione esplicita e l’uso della grafia sono 

tra le tecniche che più spesso hanno suscitato un repair. 

Grafico C.6: Distribuzione di correzioni senza uptake (N=271) 
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 La correzione esplicita e l’uso della grafia sono le strategie di feedback che non sono 

efficaci nell’attrarre l’attenzione sulla forma, almeno per quanto riguarda la risposta orale da 

parte degli studenti. Il fatto che gli studenti non rispondano ad una correzione fatta sulla lavagna 

è comprensibile perché gli studenti vedono la correzione e non sono costretti a rispondere 

oralmente. È sorprendente che la riformulazione non sia stata il tipo principale di feedback 

perché ci si aspetterebbe che la riformulazione fosse la strategia di feedback più adoperata ma il 

grafico C.6 mostra che non è sempre così.  

 Un breve riassunto dei dati raccolti sulla lingua francese in questa ricerca: per la preferenza 

del professore al livello introduttivo, la riformulazione è stata la sua strategia preferita di 

correzione e durante la lezione il professore ha corretto poco. L’insegnante del livello intermedio 

è diversa in termini di quantità e strategie: la correzione esplicita e l’uso della correzione 

attraverso la grafia sono usati quanto la riformulazione. Gli errori più corretti e frequenti nelle 

lezioni erano gli errori grammaticali, lessicali, e fonologici.  

  2.4 Italiano, Basic 

 In questo corso intensivo una professoressa di madrelingua italiana e 9 studenti hanno 

partecipato alla ricerca. Gli studenti erano costretti a parlare soltanto in italiano per comunicare. 

Durante le lezioni osservate, gli studenti facevano attività di sostituzione avendo imparato ad 

utilizzare le preposizioni. Hanno guardato video e hanno fatto letture ponendo la preposizione 

nello spazio mancante. La professoressa ha fatto parlare gli studenti per molto tempo ed è 

riuscita a creare un’atmosfera rilassata per gli studenti tramite le barzellette e il suo stile 

disponibile di insegnamento. 

  2.4.1 Gli errori 



 

 

Grafico D.1: Totale di errori corretti in classe (N=135)

Grafico D.2: Totale di errori non corretti

I grafici D.1 e D.2 mostrano che le due categorie di errori più frequenti sono state quelle 

grammaticali e quelle fonologiche. Questo non è un dato inaspettato perché essendo l’italiano 

una nuova lingua per gli studenti, essi devono passare più tempo a capire le regole grammaticali 

e a padroneggiare il nuovo sistema fonologico.

Lessicali

15%

Fonologici

20%

L1

11%

L2

0%

Corretti

Fonologici

52%

L1

5%

L2

5%

Non-corretti

42 

Grafico D.1: Totale di errori corretti in classe (N=135) 

  

D.2: Totale di errori non corretti in classe (N=135)
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Grafico D.3: Distribuzione di tipi di feedback 
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feedback correttivi tra gli errori (N=135) 

Il grafico D.3 fa vedere che la quantità dei tipi di feedback presenta una novità: dopo l’uso delle 

riformulazioni (58%), questa professoressa è fra i pochi insegnanti ad utilizzare quasi tutti gli 

e e in modo regolare.   

tra i tipi di feedback correttivi (N=135) 
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esplicito ma se il tipo di feedback

esempio: 

S (I): vado (.) a brasile 
I (I): no:::  
S (I): ah sì sì uhm (.) in? brasile

 
 
Grafico D.5: Distribuzione di correzioni senza 

Come spiegato nel primo capitolo, spesso la riformulazione non è sempre vista come una 

correzione ma piuttosto come un altro modo di esprimere l’enunciato. Non stup

caso, come il grafico D.5 mostra, la riformulazione (76%) sia uno dei quattro tipi di feedback che 
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feedback è utilizzato in maniera appropriata, può suscitare un 

sì sì uhm (.) in? brasile 

Grafico D.5: Distribuzione di correzioni senza uptake (N=135) 
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professoressa coinvolgeva gli studenti interrogandoli sulle loro esperienze in ambiti legati al 

vocabolario studiato (e.g. le loro tradizioni famigliari per le feste). 

  2.4.1 Gli errori 
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professoressa coinvolgeva gli studenti interrogandoli sulle loro esperienze in ambiti legati al 

vocabolario studiato (e.g. le loro tradizioni famigliari per le feste).  

in classe (N=125) 

     

Totale di errori non corretti in classe (N=125) 

                        

I grafici E.1 e E.2 mostrano che a un livello più avanzato, la professoressa si è concentrata 

sull’errore più immediato: l’errore grammaticale. Gli studenti hanno superato i problemi di 

adattamento al nuovo sistema fonologico e adesso devono imparare meglio la nuova grammatica. 
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I grafici E.1 e E.2 mostrano che a un livello più avanzato, la professoressa si è concentrata 

tudenti hanno superato i problemi di 

adattamento al nuovo sistema fonologico e adesso devono imparare meglio la nuova grammatica. 



 

 

La riformulazione è adoperata in più della metà (52%). L’uso dell’elicitazione è interessante 

perché è una delle strategie di feedback

meglio possono attrarre l’attenzione sulla forma errata senza interrompere il flusso comunicativo 

ma non è molto usata come correzione.

Grafico E.3: Distribuzione di tipi di feedback

È da notare che, come è già stato spiegato, la professoressa si concentrava sulla grammatica. Il 

punto interessante osservabile nel grafico E.3 è che la professoressa ha adoperato ogni tipo di 

strategia di feedback, eccetto uno. È possibile che la professoressa cercasse in ogni modo di 

correggere gli errori grammaticali più degli altri tipi di errori.

  2.5.2 Gli uptake 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

46 

La riformulazione è adoperata in più della metà (52%). L’uso dell’elicitazione è interessante 

feedback meno utilizzate. L’elicitazione è fra le tecniche che 

meglio possono attrarre l’attenzione sulla forma errata senza interrompere il flusso comunicativo 

ma non è molto usata come correzione. 

feedback correttivi tra gli errori (N=125) 
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Grafico E.4: Distribuzione di uptake tra i 
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tra i tipi di feedback correttivi (N=125) 

ione, che suscita un repair adeguato (probabilmente grazie alla sua tendenza 

a fare parte dei turni comunicativi), si può inoltre notare nel grafico E.4 che la valutazione 

negativa ottiene lo stesso effetto. Il feedback metalinguistico e la correzione espl

il che può essere dato al fatto che essi interrompono il flusso 

comunicativo e lo studente capisce le spiegazioni come commenti e non correzioni. 

Grafico E.5: Distribuzione di correzioni senza uptake (N=125) 
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La riformulazione e l’elicitazione sono il tipo di correzioni con la minor presenza di 

grafico E.5. Gli studenti possono non reagire di fronte a una elicitazione o perché non capiscono 

che è una correzione o perché non sanno rispondere. 

  2.6 Paragone tra i livelli in italiano

Grafico F.1: Totale di errori corretti tra i livelli (N=260)
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La riformulazione e l’elicitazione sono il tipo di correzioni con la minor presenza di 

grafico E.5. Gli studenti possono non reagire di fronte a una elicitazione o perché non capiscono 

che è una correzione o perché non sanno rispondere.  

Paragone tra i livelli in italiano 

Grafico F.1: Totale di errori corretti tra i livelli (N=260) 

Grafico F.2: Totale di errori non corretti tra i livelli (N=260) 
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La riformulazione e l’elicitazione sono il tipo di correzioni con la minor presenza di uptake nel 
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Nei grafici F.1 e F.2, le correzioni più frequenti si riferiscono agli errori grammaticali. Una 

ragione possibile per cui le professoresse si sono concentrate sulla grammatica è che la 

grammatica è nuova per gli studenti. Diversamente dal caso francese, l’

lingue comunemente studiate nei licei americani pertanto gli apprendenti della lingua italiana 

potrebbero affrontarla per la prima volta mentre gli studenti di francese potrebbero avere già una 

competenza. Di conseguenza, forse i p

più che sugli altri aspetti linguistici in classe. 
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Nei grafici F.1 e F.2, le correzioni più frequenti si riferiscono agli errori grammaticali. Una 

ragione possibile per cui le professoresse si sono concentrate sulla grammatica è che la 

grammatica è nuova per gli studenti. Diversamente dal caso francese, l’italiano non è una delle 

lingue comunemente studiate nei licei americani pertanto gli apprendenti della lingua italiana 

potrebbero affrontarla per la prima volta mentre gli studenti di francese potrebbero avere già una 

competenza. Di conseguenza, forse i professori di italiano devono lavorare sulla grammatica di 

più che sugli altri aspetti linguistici in classe.  

 tra i livelli (N=260) 

Tenendo in mente il fatto che l’italiano non è una lingua comunemente studiata ne

è logico che i professori abbiano dovuto utilizzare le strategie esplicite di correzione (come le 
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Nei grafici F.1 e F.2, le correzioni più frequenti si riferiscono agli errori grammaticali. Una 

ragione possibile per cui le professoresse si sono concentrate sulla grammatica è che la 

italiano non è una delle 

lingue comunemente studiate nei licei americani pertanto gli apprendenti della lingua italiana 

potrebbero affrontarla per la prima volta mentre gli studenti di francese potrebbero avere già una 

rofessori di italiano devono lavorare sulla grammatica di 

 

Tenendo in mente il fatto che l’italiano non è una lingua comunemente studiata negli Stati Uniti, 

è logico che i professori abbiano dovuto utilizzare le strategie esplicite di correzione (come le 



 

 

correzioni esplicite, il feedback metalinguistico, l’elicitazione il che sono osservabili nel grafico 

F.3) nell’attrarre l’attenzione sulla f

Grafico F.4: Distribuzione dei tipi di feedback
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metalinguistico, l’elicitazione il che sono osservabili nel grafico 

F.3) nell’attrarre l’attenzione sulla forma linguistica agli studenti. 

feedback correttivi tra gli errori (N=260) 

l’errore più corretto – il grafico F.4 fa vedere che le professoresse sono 

state coerenti nel continuare a correggere gli altri errori (lessicali e fonologici). A differenza del 

francese, nelle lezioni di italiano, è emerso l’uso di una L2 (lo spagnolo in questo caso) da parte 

metalinguistico, l’elicitazione il che sono osservabili nel grafico 
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  2.6.1 Gli uptake 

Grafico F.5: Distribuzione di uptake tra i 
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): non c’è un aeropuerto 
 

tra i tipi di feedback correttivi (N=260) 

Secondo i dati nel grafico F.5, la riformulazione ha generato tanti repair adeguati. Questo grafico 

illumina una strategia di correzione che è molto efficace: l’uso del gesto. Quando gli studenti 

fanno un errore, l’uso del gesto funziona come una correzione visuale nell’attrarre l’attenzione 

sulla forma e, come i dati dimostrano nel grafico F.5, suscita un repair ogni volta (in questo 
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Grafico F.6: Distribuzione di correzioni senza 

Data la concentrazione delle correzioni sulla grammatica, c’era il rischio che gli studenti non 

facessero attenzione alla forma linguistica. La grande quantità di mancati 

riguarda la grammatica è spiegabile. Le correzioni degli errori lessicali possono essere concepite 

come una presentazione di nuove informazioni o come una forma di correzione leggera, per 

questo gli studenti non rispondono alle correzioni. 

 Riassumendo brevemente i dati relativi a due livelli: a livello elementare le correzioni si 

sono concentrate di più sugli errori grammaticali e la professoressa ha adoperato quasi ogni 
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i correzioni senza uptake (N=260) 

Data la concentrazione delle correzioni sulla grammatica, c’era il rischio che gli studenti non 

facessero attenzione alla forma linguistica. La grande quantità di mancati uptake

riguarda la grammatica è spiegabile. Le correzioni degli errori lessicali possono essere concepite 

come una presentazione di nuove informazioni o come una forma di correzione leggera, per 

questo gli studenti non rispondono alle correzioni.  

assumendo brevemente i dati relativi a due livelli: a livello elementare le correzioni si 

sono concentrate di più sugli errori grammaticali e la professoressa ha adoperato quasi ogni 

strategia di correzione. Al livello intermedio più errori sono stati corretti durante il parlato. La 

feedback più utilizzata e gli errori più frequenti sono stati 

grammaticali, lessicali e fonologici. Un nuovo errore che si presenta (solo 3 volte) è l’uso della 

, Intermediate 

Questo corso intensivo promuoveva un flusso comunicativo. Il professore passava la 

maggior parte del tempo a parlare con gli studenti ed a creare situazioni in cui potevano parlare. 

 
Data la concentrazione delle correzioni sulla grammatica, c’era il rischio che gli studenti non 

uptake per quanto 

riguarda la grammatica è spiegabile. Le correzioni degli errori lessicali possono essere concepite 

come una presentazione di nuove informazioni o come una forma di correzione leggera, per 

assumendo brevemente i dati relativi a due livelli: a livello elementare le correzioni si 

sono concentrate di più sugli errori grammaticali e la professoressa ha adoperato quasi ogni 
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Le attività durante le lezioni erano brevi sketch in cui gli studenti s

professore, dovevano descrivere gli organi del corpo e dovevano riempire gli spazi mancanti 

facendo domande agli altri in classe con un ruolo nascosto (e.g. uno studente aveva il ruolo di 

pomodoro e doveva descrivere se stess

corso c’erano 8 studenti e un professore di madrelingua brasiliana. 

  2.7.1 Gli errori  

Grafico G.1: Totale di errori corretti in classe (N=111)
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Le attività durante le lezioni erano brevi sketch in cui gli studenti sceglievano ruoli inventati dal 

professore, dovevano descrivere gli organi del corpo e dovevano riempire gli spazi mancanti 

facendo domande agli altri in classe con un ruolo nascosto (e.g. uno studente aveva il ruolo di 

pomodoro e doveva descrivere se stesso agli altri studenti, che dovevano interrogarlo). In questo 

corso c’erano 8 studenti e un professore di madrelingua brasiliana.  

in classe (N=111) 

 

Grafico G.2: Totale di errori non corretti in classe (N=111) 
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Il dato più notevole nei grafici G.1 e G.2 è che l’errore più corretto è stato l’uso della L1. 

Durante le lezioni, 3 L2 diverse erano frequenti: l’italiano, il tedesco e lo spagnolo. Il professore 

faceva fatica a mantenere il flusso solo i

una L2 ammonta al 48% degli errori in classe. 

Grafico G.3: Distribuzione di tipi di feedbac

Il professore utilizza esclusivamente la riformulazione, per l’85% del

osservare nel grafico G.3. Cioè molto sorprendente perché esitono altri tipi 

potuto utilizzare. Un motivo per questo uso esclusivo può essere che il professore avesse voluto 

mantenere il flusso comunicativo e troppe 

interrompe), avrebbero potuto fermare la produzione orale per troppo tempo. 

  2.7.2 Gli uptake 
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Il dato più notevole nei grafici G.1 e G.2 è che l’errore più corretto è stato l’uso della L1. 

Durante le lezioni, 3 L2 diverse erano frequenti: l’italiano, il tedesco e lo spagnolo. Il professore 

faceva fatica a mantenere il flusso solo in portoghese come si può osservare: l’uso della L1 e di 

una L2 ammonta al 48% degli errori in classe.  

feedback correttivi tra gli errori (N=111) 

Il professore utilizza esclusivamente la riformulazione, per l’85% del tempo come si può 

osservare nel grafico G.3. Cioè molto sorprendente perché esitono altri tipi feedback

potuto utilizzare. Un motivo per questo uso esclusivo può essere che il professore avesse voluto 

mantenere il flusso comunicativo e troppe correzioni  (a parte la riformulazione che non lo 

interrompe), avrebbero potuto fermare la produzione orale per troppo tempo.  
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Grafico G.4: Distribuzione di uptake tra i

L’uso ristretto alla sola riformulazione può dare un’idea distorta dei dati ma dato l’uso limitato 

degli altri tipi di feedback, è difficile esaminare il loro effetto. L’alto numero di riformulazioni ha 

suscitato un repair adeguato che rivela quello che si

flusso comunicativo e ha adoperato questa strategia. Se si tratti di un uso intenzionale, è 

purtroppo un’altra domanda cui non è possibile fornire una risposta senza interrogare il 

professore. 
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tra i tipi feedback correttivi (N=111) 

 

L’uso ristretto alla sola riformulazione può dare un’idea distorta dei dati ma dato l’uso limitato 

, è difficile esaminare il loro effetto. L’alto numero di riformulazioni ha 

adeguato che rivela quello che si sa già: il professore voleva mantenere il 

flusso comunicativo e ha adoperato questa strategia. Se si tratti di un uso intenzionale, è 

purtroppo un’altra domanda cui non è possibile fornire una risposta senza interrogare il 

uzione di correzioni senza uptake (N=111) 
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L’uso ristretto alla sola riformulazione può dare un’idea distorta dei dati ma dato l’uso limitato 

, è difficile esaminare il loro effetto. L’alto numero di riformulazioni ha 

sa già: il professore voleva mantenere il 

flusso comunicativo e ha adoperato questa strategia. Se si tratti di un uso intenzionale, è 

purtroppo un’altra domanda cui non è possibile fornire una risposta senza interrogare il 



 

 

È difficile che un’elicitazione non susciti un 

caso italiano che abbiamo visto prima, un’elicitazione può essere ignorata o rimanere senza 

risposta per tanti motivi; gli stessi motivi per cui una riformulazione non è riconosciuta.

  2.8 Portoghese, Advanced I

 Questo corso intensivo è diverso dagli altri casi poiché è l’unico corso avanzato. Nei corsi 

avanzati, gli studenti sono più spinti a parlare, ad increment

è di utilizzare la lingua, pertanto la professoressa non interveniva a correggere gli studenti per 

incoraggiare il parlato. Le attività erano semplici: gli studenti avevano guardato un film in 

portoghese a casa e durante la lezione ne dovevano parlare insieme. La professoressa interrogava 

gli studenti sul film e chiedeva loro della trama. Il corso era frequentato da 18 studenti e la 

professoressa era di madrelingua portoghese. 

  2.8.1. Gli errori 

Grafico H.1: Totale di errori corretti in classe (N=159)
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È difficile che un’elicitazione non susciti un uptake come possiamo notare nel grafico G.5. Per il 

caso italiano che abbiamo visto prima, un’elicitazione può essere ignorata o rimanere senza 

tivi; gli stessi motivi per cui una riformulazione non è riconosciuta.

, Advanced I 

Questo corso intensivo è diverso dagli altri casi poiché è l’unico corso avanzato. Nei corsi 

avanzati, gli studenti sono più spinti a parlare, ad incrementare il flusso comunicativo. Lo scopo 

è di utilizzare la lingua, pertanto la professoressa non interveniva a correggere gli studenti per 

incoraggiare il parlato. Le attività erano semplici: gli studenti avevano guardato un film in 

e la lezione ne dovevano parlare insieme. La professoressa interrogava 

gli studenti sul film e chiedeva loro della trama. Il corso era frequentato da 18 studenti e la 

professoressa era di madrelingua portoghese.  

errori corretti in classe (N=159) 
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caso italiano che abbiamo visto prima, un’elicitazione può essere ignorata o rimanere senza 

tivi; gli stessi motivi per cui una riformulazione non è riconosciuta. 
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è di utilizzare la lingua, pertanto la professoressa non interveniva a correggere gli studenti per 

incoraggiare il parlato. Le attività erano semplici: gli studenti avevano guardato un film in 

e la lezione ne dovevano parlare insieme. La professoressa interrogava 

gli studenti sul film e chiedeva loro della trama. Il corso era frequentato da 18 studenti e la 



 

 

Grafico H.2: Totale di errori non corretti in classe (N=159)
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Grafico H.2: Totale di errori non corretti in classe (N=159) 

Come nel corso intermedio, la correzione dell’uso della L1 è l’errore più corretto in classe anche 

in questo caso (i grafici H.1 e H.2 lo dimostrano in modo chiaro). È interessante che l’uso della 

L2 si presenti di più in questa lingua. Ciò potrebbe essere a causa della vicinanza linguistica con 

lo spagnolo (in questo corso c’erano 3 ispanofoni). Anche l’uso di una L2 è più diffuso nei corsi 

i nuovo una possibile causa può essere la vicinanza linguistica con lo spagnolo 

perché molti anglofoni sbagliavano ad utilizzare lo spagnolo durante la comunicazione. 
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Come nel corso intermedio, la correzione dell’uso della L1 è l’errore più corretto in classe anche 

o chiaro). È interessante che l’uso della 

L2 si presenti di più in questa lingua. Ciò potrebbe essere a causa della vicinanza linguistica con 

lo spagnolo (in questo corso c’erano 3 ispanofoni). Anche l’uso di una L2 è più diffuso nei corsi 

i nuovo una possibile causa può essere la vicinanza linguistica con lo spagnolo 

perché molti anglofoni sbagliavano ad utilizzare lo spagnolo durante la comunicazione.  

 
, come per il corso 

intermedio di portoghese. La differenza tra il corso intermedio e questo corso avanzato è che 
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quasi ogni correzione era una riformulazione (92% delle 75 correzioni). Il motivo può essere 

simile a quello incontrato nel corso intermedio: la riformulazione è uno strumento per correggere 

senza interrompere il flusso comunicativo. Infatti le altre strat

chiarimento, il feedback metalinguistico e l’uso della grafia. Sono strategie per negoziare il 

significato e per spiegare le forme linguistiche.

  2.8.2 Gli uptake 

Grafico H.4: Distribuzione di uptake tra i 

Il feedback metalinguistico e l’uso della grafia servono come spiegazioni linguistiche e strumenti 

per rilevare le forme grammaticali, per cui è naturale che possano suscitare un 

dello studente. Poiché la riformulazione è la strategia più adoperata, è logico che la professoressa 

abbia generato vari uptake come dimostra il grafico H.4. 
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quasi ogni correzione era una riformulazione (92% delle 75 correzioni). Il motivo può essere 

simile a quello incontrato nel corso intermedio: la riformulazione è uno strumento per correggere 

senza interrompere il flusso comunicativo. Infatti le altre strategie utilizzate sono la richiesta di 

metalinguistico e l’uso della grafia. Sono strategie per negoziare il 

significato e per spiegare le forme linguistiche.  

tra i tipi di feedback correttivi (N=159) 

metalinguistico e l’uso della grafia servono come spiegazioni linguistiche e strumenti 

per rilevare le forme grammaticali, per cui è naturale che possano suscitare un uptake

mulazione è la strategia più adoperata, è logico che la professoressa 

come dimostra il grafico H.4.  

Acknowledge

Needs Repair

Repair

quasi ogni correzione era una riformulazione (92% delle 75 correzioni). Il motivo può essere 

simile a quello incontrato nel corso intermedio: la riformulazione è uno strumento per correggere 

egie utilizzate sono la richiesta di 

metalinguistico e l’uso della grafia. Sono strategie per negoziare il 
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Grafico H.5: Distribuzione di correzioni senza 

La riformulazione è il tipo di feedback

strategia in grado di suscitare un 

  2.9 Paragone tra i livelli in portoghese

Grafico I.1: Totale di errori corretti tra i livelli (N=270)
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: Distribuzione di correzioni senza uptake (N=159) 

 
feedback più frequente così non stupisce se in questo caso è l’unica 

strategia in grado di suscitare un uptake dello studente.  

Paragone tra i livelli in portoghese 

Grafico I.1: Totale di errori corretti tra i livelli (N=270) 
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Nonostante la presenza frequente dell’uso della L1 e della L2, i professori sono riusciti 

comunque a correggere ogni errore in un modo abbastanza coerente. La professoressa del livello 

avanzato non correggeva la stessa quantità di errori come 

probabile che la professoressa non volesse impedire il parlato con troppe correzioni. 
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Nonostante la presenza frequente dell’uso della L1 e della L2, i professori sono riusciti 

comunque a correggere ogni errore in un modo abbastanza coerente. La professoressa del livello 

avanzato non correggeva la stessa quantità di errori come l’insegnante del livello intermedio; è 

probabile che la professoressa non volesse impedire il parlato con troppe correzioni. 
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Grafico I.4: Distribuzione di tipi di feedbac

Tra tutte le strategie di feedback, la riformulazione è stata utilizzata nell’88% delle correzioni 

come si può notare nel grafico I.3. Ci sono tanti motivi possibili: una mancanza di 

consapevolezza delle strategie di cor

evitare di intimidire gli studenti con troppe correzioni. È illuminante che questa lingua, fino a 

questo punto, sia l’unica in cui i professori presentino questo comportamento. 

  2.9.1 Gli uptake 
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feedback correttivi tra i livelli (N=270) 

, la riformulazione è stata utilizzata nell’88% delle correzioni 

come si può notare nel grafico I.3. Ci sono tanti motivi possibili: una mancanza di 

consapevolezza delle strategie di correzione, il desiderio di promuovere il parlato, il volere 

evitare di intimidire gli studenti con troppe correzioni. È illuminante che questa lingua, fino a 

questo punto, sia l’unica in cui i professori presentino questo comportamento.  
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acknowledge. Il feedback metalinguistico è anche importante come strategia e si può vedere nel 

grafico I.5, lo studente lo riconosce come una correzione perché il 

studente l’ha notato.  

Grafico I.6: Distribuzione di correzioni senza 

Spesso, la riformulazione può essere ignorata come correzione perché prende parte naturale al 

flusso comunicativo. In questo caso la riformulazione è anche una delle poche strategie utilizzate 

per cui i dati possono essere distorti.

 Riassumendo le osservazioni condotte per i due corsi di portoghese: al livello intermedio si 

presentano più strategie di correzione che a livello avanzato però entrambi i professori hanno una 

preferenza nell’adoperare la riformulazione. Nel corso avanza

esclusivo della riformulazione. Il corso intermedio aveva meno studenti del corso avanzato e il 

corso intermedio era più strutturato per quanto riguardava le attività. Ogni corso aveva una 

frequenza alta di errori dell’uso della L1 e della L2. Gli errori più corretti erano: gli errori 

grammaticali, l’uso della L1 e l’uso della L2.
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metalinguistico è anche importante come strategia e si può vedere nel 

grafico I.5, lo studente lo riconosce come una correzione perché il needs repair segnala che lo 

orrezioni senza uptake 

Spesso, la riformulazione può essere ignorata come correzione perché prende parte naturale al 

flusso comunicativo. In questo caso la riformulazione è anche una delle poche strategie utilizzate 

per cui i dati possono essere distorti.  
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esclusivo della riformulazione. Il corso intermedio aveva meno studenti del corso avanzato e il 

corso intermedio era più strutturato per quanto riguardava le attività. Ogni corso aveva una 
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  2.10 Spagnolo, Basic

 Questo corso intensivo contiene 7 studenti di madrelingua inglese e una professoressa di 

madrelingua spagnola. Le attività durante le lezioni consistevano in esercizi di riempimento degli 

spazi mancanti e di riformulazione delle frasi utilizzando le nuove regole grammaticali del 

riflessivo. La professoressa faceva vedere un video su Youtube in cui una ragazza descriveva l

sua mattina prima di andare a scuola. La professoressa ha dato un foglio su cui il dialogo della 

ragazza era scritto con spazi mancanti. Gli studenti dovevano inserire i verbi riflessivi negli spazi 

corrispondenti. All’inizio di ogni lezione, la professo

nuovi enunciati utilizzando un piccolo bastoncino che tirava a diversi studenti per elicitare il 

parlato. 

  2.10.1 Gli errori 

Grafico J.I: Totale di errori corretti in classe (N=144)
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Questo corso intensivo contiene 7 studenti di madrelingua inglese e una professoressa di 

vità durante le lezioni consistevano in esercizi di riempimento degli 

spazi mancanti e di riformulazione delle frasi utilizzando le nuove regole grammaticali del 

riflessivo. La professoressa faceva vedere un video su Youtube in cui una ragazza descriveva l

sua mattina prima di andare a scuola. La professoressa ha dato un foglio su cui il dialogo della 

ragazza era scritto con spazi mancanti. Gli studenti dovevano inserire i verbi riflessivi negli spazi 

corrispondenti. All’inizio di ogni lezione, la professoressa faceva un esercizio di creazione di 

nuovi enunciati utilizzando un piccolo bastoncino che tirava a diversi studenti per elicitare il 

Grafico J.I: Totale di errori corretti in classe (N=144) 
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Grafico J.2: Totale di errori non corretti in classe (N=144)
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grammaticale. Com’è già stato proposto in precedenza (nel caso dell’italiano 

ad ogni livello devono concentra

grammaticali agli studenti. È interessante notare che la professoressa ha corretto ogni errore 

dell’uso della L1 e della L2.  
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non corretti in classe (N=144) 

 

Si può capire, nei grafici J.1 e J.2 che la professoressa si concentrava di più sull’errore 

grammaticale. Com’è già stato proposto in precedenza (nel caso dell’italiano Basic

ad ogni livello devono concentrarsi su questo per la necessità di insegnare le nuove regole 

grammaticali agli studenti. È interessante notare che la professoressa ha corretto ogni errore 

feedback correttivi tra gli errori (N=144) 
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La riformulazione è la strategia più adoperata ma la ricerca, fino a questo punto, ha convalidato 

l’affermazione che sia quella più utilizzata. L’errore più controllato, dopo l’errore grammaticale, 

è stato l’errore fonologico. Per lo stesso motivo possibil

devono abituare al nuovo sistema fonologico per cui la professoressa ha inteso attrarre 

l’attenzione sulla forma fonologica. 

  2.10.2 Gli uptake 

Grafico J.4: Distribuzione di uptake tra i
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La riformulazione è la strategia più adoperata ma la ricerca, fino a questo punto, ha convalidato 

l’affermazione che sia quella più utilizzata. L’errore più controllato, dopo l’errore grammaticale, 

è stato l’errore fonologico. Per lo stesso motivo possibile dell’errore grammaticale, gli studenti si 

devono abituare al nuovo sistema fonologico per cui la professoressa ha inteso attrarre 

l’attenzione sulla forma fonologica.  

tra i tipi di feedback correttivi (N=144) 

La professoressa è riuscita a generare tanti uptake con l’uso del feedback metalinguistico dato 

abbastanza interessante perché a volte può essere concepito come una spiegazione della lingua 

invece di essere una correzione esplicita. In questo caso, si può vedere che la valutazione 

negativa non può sempre suscitare un repair. 
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Grafico J.5: Distribuzione di correzioni senza 

Spesso, le correzioni sulla grammatica non suscitano un 

fatto che lo studente non nota la correzione o che non è in grado di rispondere. Le correzioni 

fonologiche, però, spesso non sono ignorate in questo caso, come dimostra il grafico J.5.

  2.11 Spagnolo, Intermediate

 Questo corso intensivo era composto di 12 studenti e una professoressa di madrelingua 

inglese. Le attività in classe si concentravano sul creare le domande e farle agli altri studenti. Un 

esempio era disegnare un albero genealogico e spiegarlo ai compagni. Insiem

ricostruire l’albero. Nell’ambito di un’altra attività, la professoressa ha fornito 3 articoli diversi 

agli studenti e gli studenti dovevano parlare del loro articolo con i compagni per capire il tema e 

poi insieme la classe ne ha discusso. La 

  2.11.1 Gli errori 
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Grafico J.5: Distribuzione di correzioni senza uptake (N=144) 

Spesso, le correzioni sulla grammatica non suscitano un uptake il che può essere ricondotto al 

fatto che lo studente non nota la correzione o che non è in grado di rispondere. Le correzioni 

fonologiche, però, spesso non sono ignorate in questo caso, come dimostra il grafico J.5.
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Grafico K.1: Totale di errori corretti in classe (N=131)

Grafico K.2: Totale di errori non corretti in classe (N=131)
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Grafico K.1: Totale di errori corretti in classe (N=131) 

 
Grafico K.2: Totale di errori non corretti in classe (N=131) 
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n se ne dovesse preoccupare tanto. La presenza dell’uso della L1 è 



 

 

Grafico K.3: Distribuzione di tipi di feedback 

La riformulazione rimane sempre la strategia più utilizzata ma la professoressa r

adoperare quasi ogni strategia di 

adattamento allo stile di apprendimento dello studente. 
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feedback correttivi tra gli errori (N=131) 

La riformulazione rimane sempre la strategia più utilizzata ma la professoressa r

adoperare quasi ogni strategia di feedback nell’attrarre l’attenzione sulla forma. È un segno di 

adattamento allo stile di apprendimento dello studente.  

tra i tipi di feedback correttivi (N=131) 
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Le strategie di correzione più frequenti, che suscitano un 

feedback metalinguistico, e l’elicitazione. Il 

linguistici e l’elicitazione segnala allo

all’enunciato. Queste tre strategie sono state usate in maniera piuttosto coerente per far 

rispondere allo studente. 

Grafico K.5: Distribuzione di correzioni senza 

Si può notare nel grafico K.5 che di nuovo la correzione grammaticale è quella più ignorata dallo 

studente. Anche la correzione dell’uso della L1 è stata ignorata, il che è sorprendente. Ci si 

aspetterebbe che lo studente facesse attenzione al suo uso della L1 poiché dovrebbe esser

cosciente. In questo caso, le correzioni sull’uso della L1 non sono state notate o non hanno 

ricevuto una risposta.  

 2.12 Paragone tra i livelli in spagnolo

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

69 

Le strategie di correzione più frequenti, che suscitano un uptake, sono la riformulazione, il 

metalinguistico, e l’elicitazione. Il feedback metalinguistico spiega l’errore in termini 

linguistici e l’elicitazione segnala allo studente che c’è un errore e che deve ripensare 

all’enunciato. Queste tre strategie sono state usate in maniera piuttosto coerente per far 

Grafico K.5: Distribuzione di correzioni senza uptake (N=131) 
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Grafico L.1: Totale di errori corretti tra i livelli (N=275)

 
Grafico L.2: Totale di errori non corretti tra i livelli (N=275)

 
La ricerca sullo spagnolo rivela che la grammatica è l’elemento su cui si sono concentrate le 

professoresse, come i grafici L.1 e L.2 rivelano. Rivelano anche che, diversamente dal 

portoghese e dall’italiano, l’errore dell’uso della L2 non si è presentato 

che è significativo come scoperta perché l’uso della L2 si trova solo nei casi italiani e portoghesi. 
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Grafico L.1: Totale di errori corretti tra i livelli (N=275) 
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La ricerca sullo spagnolo rivela che la grammatica è l’elemento su cui si sono concentrate le 

professoresse, come i grafici L.1 e L.2 rivelano. Rivelano anche che, diversamente dal 
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La ricerca sullo spagnolo rivela che la grammatica è l’elemento su cui si sono concentrate le 

professoresse, come i grafici L.1 e L.2 rivelano. Rivelano anche che, diversamente dal 

durante le registrazioni, il 

che è significativo come scoperta perché l’uso della L2 si trova solo nei casi italiani e portoghesi.  



 

 

Grafico L.3: Distribuzione di tipi di feedback
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altre strategie sono utilizzate di meno, ma le strategie più utilizzate sono l’elicitazione, il 

feedback metalinguistico e la richiesta di chiarimento; sono strategie importanti per negoziare il 

significato.  
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feedback correttivi tra i livelli (N=275) 

La riformulazione, senza dubbio, è il tipo di correzione più utilizzato durante queste lezioni. Le 

altre strategie sono utilizzate di meno, ma le strategie più utilizzate sono l’elicitazione, il 

metalinguistico e la richiesta di chiarimento; sono strategie importanti per negoziare il 

feedback correttivi tra gli errori (N=275) 
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Gli errori più corretti sono gli errori nel grafico L.4 sono quelli grammaticali, lessicali e 

fonologici. La ricerca ha dimostrato la tendenza a correggere questi 3 errori, che sono quelli più 

comuni. Il fatto che la strategia più adoperata per correggere 

è rilevante. Quando lo studente sbaglia e parla nella sua lingua materna, l’insegnante risponde 

con una riformulazione nella lingua meta. 

  2.12.1. Gli uptake 
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Gli errori più corretti sono gli errori nel grafico L.4 sono quelli grammaticali, lessicali e 

fonologici. La ricerca ha dimostrato la tendenza a correggere questi 3 errori, che sono quelli più 

comuni. Il fatto che la strategia più adoperata per correggere l’uso della L1 sia la riformulazione 

è rilevante. Quando lo studente sbaglia e parla nella sua lingua materna, l’insegnante risponde 

con una riformulazione nella lingua meta.  

 

tra i tipi di feedback correttivi (N=275) 
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perché è il momento in cui l’insegnante chiede allo studente di ripetersi. In questo caso, il grafico 

L.5 potrebbe dimostrare che lo studente non aveva capito che la professoressa cercava un 

chiarimento per cui lo studente non ha risposto. Esempio: 
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Grafico L.6: Distribuzione di correzioni senza 

 
In questo grafico, L.6, la valutazione negativa non ha potuto suscitare un 

un segno che l’uso delle strategie di correzione dipende dallo stile dell’insegnante e anche 

dall’esperienza dell’insegnamento. La valutazione negativa può essere un buono strumento per 

l’insegnamento ma dipende sempre dall’ambiente. 

 Un breve riassunto dei due livelli. L’insegnante del livello inferiore di spagnolo ha cercato 

di spiegare la grammatica utilizzando tante strategie e diverse attività. La professoressa era 

un’ispanofona che spiegava gli errori in maniera esplicita. L’insegnante del livello intermedio si 

concentrava di più sul parlato e sul promuovere il flusso comunicativo. Gli errori p

dalle professoresse erano gli errori grammaticali, lessicali e fonologici.

  2.13 Paragone tra tutte le lingue
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ico L.6: Distribuzione di correzioni senza uptake (N=275) 

In questo grafico, L.6, la valutazione negativa non ha potuto suscitare un uptake 
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Grafico M.1: Distribuzione di errori corretti in classe (N=1.076)

Grafico M.2: Distribuzione di errori non corretti in classe (N=1.
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Grafico M.1: Distribuzione di errori corretti in classe (N=1.076) 

Grafico M.2: Distribuzione di errori non corretti in classe (N=1.076) 
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di errore più frequente è quello grammaticale. Questo spiega anche il fatto che si tratta del tipo di 

errore meno corretto in generale. Infatti, i professori non possono correggere ogni errore 

grammaticale senza interrompere il flusso comunicativo e senza scoraggiare gli studenti. 

Grafico M.3 Distribuzione di errori corretti al livello di 

Grafico M.4 Distribuzione di errori non corretti al livello di 
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di errore più frequente è quello grammaticale. Questo spiega anche il fatto che si tratta del tipo di 

errore meno corretto in generale. Infatti, i professori non possono correggere ogni errore 

enza interrompere il flusso comunicativo e senza scoraggiare gli studenti. 

Grafico M.3 Distribuzione di errori corretti al livello di Basicee (N=1.076) 
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di errore più frequente è quello grammaticale. Questo spiega anche il fatto che si tratta del tipo di 

errore meno corretto in generale. Infatti, i professori non possono correggere ogni errore 

enza interrompere il flusso comunicativo e senza scoraggiare gli studenti.  



 

 

I grafici M.3 e M.4 sono importanti per l’analisi perché fanno vedere la frequenza dei tipi di 

errori su cui i professori si sono concentrati. È interessante osservare che gli errori più corretti 

che sono aumentati sono quelli fonologici e lessicali. Anche il fatto 

aumentato. 

Grafico M.5: Distribuzione di tipi di feedback
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M.3 e M.4 sono importanti per l’analisi perché fanno vedere la frequenza dei tipi di 

errori su cui i professori si sono concentrati. È interessante osservare che gli errori più corretti 

che sono aumentati sono quelli fonologici e lessicali. Anche il fatto che l’uso della L2 sia 

feedback correttivi tra le lingue (N=1.076) 
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Il grafico M.5 dimostra che i professori decidono di utilizzare la riformulazione (43%) tra le altre 

strategie di correzione e la correzione esplicita è la seconda più utilizzata. È importante notare 

che lo spagnolo e il francese sono le lingue che hanno corretto più errori delle altre due. È 

importante perché si sarebbe potuto ipotizzare che le lingue meno studiate precedentemente d

studi, il portoghese e l’italiano, nei licei americani avessero più bisogno di correzioni che le 

lingue più studiate, il francese e lo spagnolo.

Grafico M.6: Distribuzione di tipi di feedbac

Se si combinano gli errori legati dell’uso della L1 e della L2, si ottiene il 14% di tutti gli errori 

corretti. Questa percentuale è indicativa del fatto che in corsi in cui gli studenti hanno una 

conoscenza di base di una lingua simile alla lingua meta, essi fanno spesso rico

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

77 

Il grafico M.5 dimostra che i professori decidono di utilizzare la riformulazione (43%) tra le altre 

correzione esplicita è la seconda più utilizzata. È importante notare 

che lo spagnolo e il francese sono le lingue che hanno corretto più errori delle altre due. È 

importante perché si sarebbe potuto ipotizzare che le lingue meno studiate precedentemente d

studi, il portoghese e l’italiano, nei licei americani avessero più bisogno di correzioni che le 

lingue più studiate, il francese e lo spagnolo. 

feedback correttivi tra gli errori (N=1.076) 
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L1 per comunicare. È sorprendente nel grafico M.6 che la valutazione negativa si tanto frequente 

da superare altre strategie di feedback

  2.13.1 Gli uptake 
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L1 per comunicare. È sorprendente nel grafico M.6 che la valutazione negativa si tanto frequente 

feedback come l’uso del gesto e la ripetizione.  

 

tra i tipi di feedback correttivi (N=1.076) 
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Questo grafico, M.8, è molto utile per capire la frequenza degli 

dire che errore corretto dal professore suscita una risposta dallo studente (1,2:1). Questo dato è 

molto rassicurante per gli insegnanti; dimostra che gli studenti sono abbastanza attivi nel flusso 

del parlato in classe.  

Grafico M.9: Distribuzione di correzioni senza 
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perché non fornisce la risposta corretta e non segnala qual è l’errore (lascia allo studente il 

compito di trovare la correzione).
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Questo grafico, M.8, è molto utile per capire la frequenza degli uptake. In generale, possiamo 

dire che errore corretto dal professore suscita una risposta dallo studente (1,2:1). Questo dato è 

molto rassicurante per gli insegnanti; dimostra che gli studenti sono abbastanza attivi nel flusso 

: Distribuzione di correzioni senza uptake (N=1.076)
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ché non fornisce la risposta corretta e non segnala qual è l’errore (lascia allo studente il 

compito di trovare la correzione). 
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Grafico M.10 Rapporto tra gli uptake adeguati e i tipi di feedback correttivo (N=1.076) 

Uptake/Errori Grammaticali Fonologici Lessicali L1 L2 Totale 
Correzione 
esplicita 

99:1 14,1:1 24,8:1 33:1 0 6,6:1 

Riformulazione 21,6:1 43,2:1 97:1 21,6:1 129,3:1 7,5:1 

Richiesta di 
chiarimento 

18:1 0 36:1 0 0 12:1 

Feedback 
metalinguistico 

10,9:1 25,3:1 25,3:1 0 0 5,9:1 

Elicitazione 4,6:1 51:1 17:1 0 0 3,4:1 

Ripetizione 4,5:1 51:1 0 0 0 3:1 
Valutazione 
negativa 

4,5:1 0 6:1 18:1 0 2,3:1 

Gesto 3,5:1 0 0 0 0 3,5:1 
Grafia 5,8:1 10,1:1 5,8:1 0 0 2,3:1 
Totale 12,3:1 26,6:1 24,1:1 35,1:1 129,3:1 5,2:1 
Il grafico M.10 dimostra una cosa importante: per ogni 5,2 errori corretti dai professori, gli 

studenti ignorano soltanto una correzione. Come il grafico M.8, è rassicurante per gli insegnanti 

sapere che i loro studenti sono abbastanza coinvolti nella lezione e partecipano frequentemente.  

Un breve riassunto di tutte le lingue. La riformulazione è la strategia più adoperata tra 

tutte le lingue, cosa che ci si aspettava già dall’inizio. Gli errori più corretti sono gli errori 

grammaticali, lessicali e fonologici; sono errori frequenti in ogni lingua. Le strategie di feedback 

più utilizzate sono: la riformulazione, la correzione esplicita, l’uso della grafia e il feedback 

metalinguistico. L’uptake più suscitato è stato il repair ed la riformulazione è stata la correzione 

che ha suscitato più uptake. In totale c’erano 102 studenti, 8 professori e 20 ore di registrazioni. 
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Capitolo 3: Discussione 

  3.1 Gli errori 

 A questo punto, sarebbe utile trattare degli errori frequenti nel secondo capitolo. Non ci 

risultano molte ricerche sulla tipologia degli errori nel campo, “Research into form-focused 

instruction (FFI) and corrective feedback (CF) has focused almost exclusively on 

morphosyntactic targets, in spite of calls for research” (Saito & Lyster, 2012, p. 596). Infatti, 

nello stesso articolo, Saito e Lyster (2012) hanno condotto un’indagine sull’utilità delle 

riformulazioni per l’acquisizione fonologica di studenti giapponesi che studiavano l’inglese. Nel 

caso di questa ricerca, non sembra che esista nessuna ricerca sul ruolo degli errori e la loro 

influenza nel suscitare strategie specifiche di feedback correttivo. In questa sezione verranno 

considerati tutti i dati sugli errori per contestualizzare meglio l’insieme dei grafici tratti dal 

secondo capitolo.  

In totale, ci sono stati 1.076 errori di cui 772 sono stati corretti dai docenti, 304 errori non 

sono stati corretti, cioè per il 39,3% dei turni (20 ore in totale) i professori non hanno notato o 

non hanno corretto gli errori. I professori si sono concentrati di più sugli errori grammaticali (343 

correzioni), e a seguire, su quelli lessicali (165 correzioni). I dati sono abbastanza coerenti nel 

senso che i professori di ogni lingua hanno corretto coerentemente, più o meno, con la stessa 

frequenza (francese, 226; spagnolo, 208; italiano, 180, portoghese, 158) ed ogni professore ha 

evitato di correggere alla stessa frequenza (francese, 45; spagnolo, 67; italiano, 80; portoghese, 

112). È possibile affermare che i professori sono stati anche coerenti nel correggere tra i livelli 

inferiori e i livelli superiori (i livelli inferiori, 333 errori; i livelli superiori, 439). Tra tutte le 

lingue, è interessante notare le differenze tra le due lingue più studiate (lo spagnolo e il francese) 
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e le lingue meno studiate (l’italiano e il portoghese). Anche se, in America, si possono trovare 

più licei e scuole che insegnano lo spagnolo e il francese, i professori di queste due lingue hanno 

dovuto correggere di più e non hanno fatto passare tanti errori.  

È anche interessante notare come i professori di francese e i professori di portoghese 

abbiano dovuto correggere più errori fonologici (69 e 34 rispettivamente); la spiegazione di 

questo rapporto può essere la distanza fonologica tra questi idiomi e l’inglese. L’errore più 

interessante è l’uso della L2: la comparsa di questo errore si è verificata durante le lezioni di 

italiano (3 volte corretto e 5 volte non corretto) e durante le lezioni di portoghese (24 volte 

corretto e 21 volte non corretto). Durante le classi delle altre due lingue, nessuno studente ha 

adoperato una L2, ma sempre la L1 nei casi segnalati come errore. Com’è già stato 

precedentemente ipotizzato, potrebbe essere che gli apprendenti di francese e di spagnolo 

avessero già studiato queste lingue al liceo e volessero continuare a studiare la stessa lingua. Può 

anche essere che gli studenti con una conoscenza precedente di un’altra L2 non l’abbiano 

utilizzata durante le lezioni di spagnolo né di francese. Ai livelli inferiori, gli apprendenti hanno 

commesso un 3% degli errori dovuti all’uso di una L2 e ai livelli intermedi, questa percentuale è 

risultata ammontare al 9%. In questo caso, si può dedurre che la vicinanza linguistica tra lo 

spagnolo il portoghese e l’italianogg ha causato confusione per gli studenti. 

  3.2 L’influenza interlinguistica della L3 

 Tutti gli apprendenti di una L2 (o di una L3 e così via) possiedono una conoscenza di una 

L1 e spesso anche di altre lingue, quando iniziano a studiare un’altra lingua. La ricerca sulla 

conoscenza e sulle capacità già presenti negli apprendenti era conosciuta come interference 

                                                 
gg Gli errori commessi nell’usare una L2 sono stati quasi esclusivamente in spagnolo. 
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(interferenza) ma il termine è stato sostituito nel discorso attuale in SLA con transferhh o 

crosslinguistic influence (l’influenza interlinguistica). Nel caso di questa ricerca, dobbiamo 

riconoscere l’interlingua e la sua presenza con l’uso della L2 nel contesto di una L3. Per chiarire, 

fornirò un esempio: uno studente di madrelingua inglese (L1) che ha studiato lo spagnolo in 

passato (L2), sta studiando l’italiano (L3) durante la ricerca. Recenti ricerche suggeriscono che la 

consapevolezza di due lingue può accelerare l’apprendimento di una nuova (Cenoz et al., 2001, 

De Angelis, 2005); i vantaggi sono definitivamente chiari se le lingue precedenti sono 

tipologicamente legate alla L3 o se le parole condividono un’origine comune e pertanto hanno 

una forma e un significato simili nelle lingue collegate (e.g. pertinent in inglese e pertinente in 

italiano).  

Altra prova sulla questione della L3 a supporto della conclusione è che non è solo la L1, 

ma tutte le altre lingue studiate precedentemente dall’apprendente a poter influenzare 

l’apprendimento. Similmente quale lingua sarà la fonte del transfer è importante da considerare. 

Al tal proposito Odlin e Jarviz (2004) hanno condotto un’indagine sul transfer 

nell’apprendimento dell’inglese in Finlandia dove esiste una popolazione di parlanti svedesi. 

L’interesse di Odlin e Jarviz era vedere se la vicinanza linguistica tra l’inglese e lo svedese 

avesse influenza nell’apprendimento dell’inglese (e questi parlanti dovevano parlare anche il 

finlandese). La ricerca ha rivelato che i casi di transfer da parte dei parlanti del solo finlandese 

erano numericamente inferiori rispetto a bilingui di finlandese e svedese grazie alla vicinanza 

linguistica tra lo svedese e l’inglese. Questa rivelazione è importante per la presente ricerca 

                                                 
hh A quanto ci risulta, non esiste ancora un termine adatto in italiano per esprimere l’idea di transfer in questo 
ambito.  
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riguardo al possibile motivo per cui l’uso della L2 sia stato abbastanza frequente, in particolare 

nei corsi di portoghese.  

Il codeswitching (la commutazione di codice) è un elemento pertinente agli studi 

sull’interferenza interlinguistica. La ricerca spesso citata di Williams e Hammarberg (1998) ha 

dimostrato che, tramite la ricerca longitudinale, le commutazioni alla L1 erano intenzionali e 

servivano funzioni utili (e.g. chiedere un aiuto, negoziare il significato) ma al contrario le 

commutazioni alla L2 erano involontarie. La ricerca ha documentato che entrambe la L1 e L2 

hanno aiutato a sviluppare la L3 e che le funzioni di ognuna erano intercambiabili nell’uso della 

L3. L’uso della L1 e della L2 svaniva lentamente (in un arco compreso tra i primi quattro mesi e  

gli otto mesi rispettivamente) il che dà prova del fatto che il loro uso funzionava come un 

appoggio per sviluppare la L3. L’indagine di Williams e Hammarberg è utile per questa ricerca 

avendo gli studenti di italiano e di portoghese (in particolare gli studenti di portoghese) realizzato 

numerose commutazioni di codice. Per esempio, ai corsi di portoghese, gli studenti di 

madrelingua inglese commutavano il codice tra lo spagnolo e l’inglese ed essi hanno un 

vantaggio potenziale di sviluppare le capacità di portoghese, la L3.  

Nelle ricerche sull’influenza interlinguistica della L3, vengono spesso studiate le 

competenze degli apprendenti perché l’apprendente di una L3 può tendere a trasferire gli aspetti 

linguistici dalla lingua in cui è più competente. Alcune ricerche hanno suggerito che sia 

sufficiente una soglia di competenza abbastanza bassa (1 o 2 anni di istruzione) per influenzare 

la produzione e lo sviluppo nella lingua meta (Ringbom, 1987; Schmidt & Frota, 1986; 

Vildomec, 1963). Il presupposto in SLA che gli apprendenti non siano influenzati dalle lingue 

che non sanno padroneggiare bene è dubbio come dimostrato da De Angelis (2007). De Angelis 
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ha effettuato un test nella stessa lingua meta (l’italiano) tra apprendenti della stessa madrelingua 

con conoscenza precedente di altre lingue e ha dimostrato che i partecipanti di madrelingua con 

poca conoscenza del francese (un anno e mezzo d’istruzione) hanno dimostrato un uso 

sproporzionato del francese rispetto a quelli senza una base di francese. La competenza nelle L1 

e L2 è importante per questa ricerca perché nei corsi di italiano e di portoghese, gli studenti 

hanno dimostrato una conoscenza di altre lingue tramite i loro enunciati.  

  3.3 Le riformulazioni 

 In questa ricerca, la riformulazione è la strategia di correzione utilizzata di più tra tutte le 

lingue. Ciò convalida quello che ha dimostrato il primo capitolo: le riformulazioni sono state 

usate (con una frequenza del 50%ii) durante l’interazione in classe. Lyster e Ranta (1997) hanno 

trovato quasi la stessa percentuale: nel loro studio la riformulazione costituisce il 55% del totale 

delle correzioni. Questa sezione esaminerà il ruolo delle riformulazioni in generale e come sono 

state utilizzate nello scambio comunicativo durante la ricerca. Sebbene altre strategie di 

correzione siano anche esaminate dagli studiosi, la maggior parte degli studi si focalizza sulla 

riformulazione. Una ragione per questa concentrazione è che le riformulazioni accadono più 

frequentemente nei contesti di una L2.  

 Uno dei problemi della riformulazione è la sua definizione. Ellis e Sheen (2006) 

chiariscono che la riformulazione è “chameleonlike” (p. 579) perché dipende dal contesto in cui 

si utilizza; per esempio se essa sostituisce, aggiunge, cancella o riordina l’enunciato sbagliato. 

Alcuni esempi sono: 

 

                                                 
ii Si veda il grafico M.5 
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S (I): devo andare a italia per-        
I (I): -in italia         � sostituzione 
 
S (F): je suis désolé te informer que je ne peux pas venir 
(mi dispiace informarti che non posso venire) 
I (F): je suis désolé de te informer (mi dispiace di informarti)  � aggiunta 
 
S (S): no quiero ver a los captítulos (non voglio vedere ai capitoli) 
I (S): no quiero ver los capítulos (non voglio vedere i capitoli)  � cancellazione 
 
S (P): não eu sei (non io so) 
I (P): eu não sei (io non so)       � riordinamento 
 
Le riformulazioni funzionano nella stessa maniera nel senso che l’insegnante ripete la frase ma in  

maniera corretta, tuttavia con differenze importanti. Per trattare le riformulazioni, si potrebbe 

creare una nuova tassonomia specifica per ogni riformulazione distinta o si potrebbe trattare ogni 

uso della riformulazione come una riformulazione senza considerare le distinzioni. Per quanto gli 

studiosi si concentrino sulla ricerca della riformulazione, purtroppo non sono stati molto coerenti 

nel classificare gli usi individuali. Come nel caso di Lyster e Ranta (1997) e in questa ricerca 

presente ci si è limitati a contare le riformulazioni.  

 È importante chiedersi se le riformulazioni facilitino l’acquisizione di una lingua. Molte 

ricerche hanno rivelato che i genitori le usano per correggere i bambini mentre imparano la 

madrelingua (Demetras, Post & Snow, 1986; Farrar 1990; Pinker, 1989; Strapp & Federico, 

2000) però dobbiamo considerare l’uso delle riformulazioni per l’acquisizione di una seconda 

lingua. Secondo la ricerca di Mackey et al (2000), gli apprendenti spesso non capiscono le 

riformulazioni come una correzione. L’insuccesso nel cogliere l’operazione correttiva non detrae 

dalla possibile facilitazione esercitata delle riformulazioni per quanto riguarda l’acquisizione. I 

professori possono evitare l’effetto ambiguo delle riformulazioni se le adoperano in maniera 



 

87 
 

intensiva su un singolo aspetto linguistico. Gli studenti, secondo la ricerca di Yoshida (2008), 

preferiscono avere l’opportunità di riflettere sull’errore e sulla forma corretta prima di subire una 

riformulazione. I bravi apprendenti possono concentrarsi sulla forma o sul significato in uno 

scambio conversazionale così in questa maniera, le riformulazioni possono servire perché 

soddisfano entrambi bisogni didattici (Lennon, 1989). 

 L’ambito in cui si può usare la riformulazione per cui è importante riflettere sul contesto 

in cui si usano le riformulazioni. Un ambito naturale dove l’apprendente si trova a dover 

manipolare la lingua ogni giorno (e.g. quando studiano all’estero) è diverso da quello di uno 

studente della lingua, come nel caso di questa ricerca. Gli apprendenti, nelle ricerche fatte, si 

trovano in due contesti diversi. Il primo contesto è di apprendimento e promuove la forma 

linguistica quindi in questo caso la lingua è un oggetto formale. Nel secondo contesto, che è 

quello sociale, si deve usare la lingua per comunicare (con gli altri apprendenti o con 

l’insegnante), così la lingua è uno strumento. Le riformulazioni accadono più frequentemente in 

entrambi contesti, naturali e d’apprendimento, rispetto alle altre strategie di feedback correttivi 

così le riformulazioni possono avere la capacità di facilitare l’acquisizione, a seconda 

dell’ambitojj. 

 Per questa ricerca, la riformulazione è il tipo di feedback più adoperato durante le lezioni. 

Secondo Seedhouse (1997), le riformulazioni sono utili perché non costituiscono un affronto 

diretto (non face-threateningkk), mitigano, e non sono invadenti. Per quanto riguarda la 

                                                 
jj Si rimandano i lettori alle ricerche già fatte che dimostrano l’utilità delle riformulazioni (Ammar & Spada, 2006; 
Mackey & Philip, 1998) e anche la ricerca longitudinale di Han (2008). La ricerca di Nicholas et al (2001) dimostra 
che le riformulazioni non funzionano sempre.  
kk Per maggiori informazioni si veda il primo saggio “On Face-work” in Goffman, E. (1982). Interaction ritual: 
Essays on face-to-face behavior. New York: Pantheon Books. 
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riformulazione e la correzione degli errori, il rapporto è stato abbastanza coerente tra le lingue (si 

vedano i grafici M.5 e M.6: francese, 50 riformulazioni; italiano, 100; portoghese, 140; spagnolo, 

98; in totale, 338). Il professore del corso introduttivo di francese non ha corretto tanto quanto gli 

altri professori, per cui la quantità delle riformulazioni è più bassa delle altre lingue. La 

riformulazione è stata usata in tutte le lingue per correggere 130 errori grammaticali, 93 errori 

fonologici, 77 errori dell’uso della L1, 62 errori lessicali, e 26 errori di uso della L2. Nella 

ricerca (vedi il grafico M.8), una riformulazione suscita un repair (1,3:1), 20 riformulazioni 

suscitano un needs repair (20,4:1) e 18 riformulazioni suscitano un acknowledge (18,5:1) così 

mediamente 2 riformulazioni generano un uptake (2,3:1).  

 Questi dati sono importanti perché dimostrano la frequenza della riformulazione 

nell’interazione in classe. La ricerca dimostra che la riformulazione spesso può suscitare un 

repair adeguato più degli altri tipi di uptake. I professori hanno usato la riformulazione per 

correggere di più gli errori grammaticali, fonologici e di uso della L1; è interessante la comparsa 

dell’uso della L2. È da notare che i dati possono essere distorti a causa della preferenza esclusiva 

dei professori di portoghese per l’utilizzo della riformulazione. I professori di portoghese hanno 

usato la riformulazione in 140 turni mentre i professori di italiano l’hanno usata 100 volte, i 

professori di spagnolo 98 volte, e i professori di francese solo 50 volte. Le altre strategie più 

utilizzate dai professori di portoghese, dopo la riformulazione, sono state correzioni finalizzate a 

negoziare il significato più che correggere la forma linguistica (e.g. la richiesta di chiarimento o 

il feedback metalinguistico). Tanti fattori possono aver influenzato la decisione dei professori di 



 

89 
 

portoghese nell’usare esclusivamente la riformulazione: il livello avanzato del corsoll - tale da 

spingere i professori a promuovere il parlato - le attività fatte in classe, e lo stile di insegnamento 

dei professori.  

  3.4 Lo stile d’insegnamento (Teacher talk) 

 Lo stile di insegnamento è un elemento fondamentale per quanto riguarda l’interazione in 

classe. Lo stile media anche la maniera in cui i professori correggono, le attività in classe che 

possono generare migliori situazioni per promuovere il parlato, e l’esperienza dell’insegnante nel 

gestire la classe. In questa ricerca, sono emersi tanti stili di insegnamento. Per esempio, il 

professore del corso introduttivo di francese utilizzava il PowerPoint per insegnare e poi 

distribuiva esercizi che gli studenti dovevano compilare insieme; questo stile non suscitava 

troppo parlato per cui si sono presentati meno errori. Al corso intermedio di francese, gli studenti 

hanno presentato uno sketch e la professoressa, mentre parlavano, scriveva gli errori sulla 

lavagna e quando finivano, li correggeva. In questo caso, la professoressa promuoveva il flusso 

comunicativo senza interrompere e poi dava le correzioni esplicite in maniera molto dettagliata. 

Un esempio estremamente diverso è il caso dei professori di portoghese. I professori hanno 

utilizzato, in maniera quasi completamente coerente, le riformulazioni. Si potrebbe interpretare 

che il loro scopo fosse simile all’approccio naturale di Krashen: tramite il parlato, l’uso della 

lingua e un input ricco, gli studenti potevano padroneggiare meglio la lingua. La riformulazione 

è la strategia più adeguata per incoraggiare il flusso comunicativo.  

                                                 
ll Si ricorda al lettore che il primo corso osservato di portoghese era Intermediate e il secondo corso era Advanced I 
mentre gli altri corsi delle altre lingue osservati erano Basic e Intermediate. 
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 La maniera in cui i professori parlano è una parte importante del loro stile di 

insegnamento. Lo studio sul parlato allo straniero (foreigner talk) è stato introdotto da Charles 

Ferguson (1971). Il foreigner talk è una variazione semplificata della lingua che i N usano in 

contatto con i NN per facilitare la comunicazione (si veda la sezione 1.4 della tesi). Nel nostro 

caso, il parlato dell’insegnante (teacher talk) è una forma specifica della lingua utilizzata da un 

docente per comunicare agli apprendenti di una seconda lingua. Orletti (2000) rivela che le 

interazioni asimmetriche sono “interazioni comunicative in cui non si realizza fra gli interagenti 

una parità di diritti e doveri comunicativi, ma i partecipanti si differenziano per un accesso 

diseguale ai poteri di gestione dell’interazione” (p. 12). Gli studiosi italiani Diadori, Palermo, e 

Troncarelli (2009), nella loro ricerca sul parlato del docente, affermano che le interazioni 

asimmetriche (nell’ambiente didattico) hanno luogo tra il docente e l’apprendente.  

Secondo loro, alcune caratteristiche del parlato del docente includono: occupare più 

tempo nel parlato, produrre turni più lunghi, aprire e chiudere l’interazione, e far due tipiche 

interazioni pedagogiche che sono la domanda di esibizione (essa serve solo a verificare la 

correttezza della risposta) e la tripletta. Il punto più rilevante di questa ricerca è che Diadori, 

Palermo, e Troncarelli descrivono che nel parlato del docente, l’uso della riformulazione 

aumenta. Il parlato dell’insegnante in classi di L2 sembra dirigere l’attenzione su un input 

comprensibile e così gli apprendenti percepiscono tale input per sviluppare la competenza 

linguistica. Il parlato dell’insegnante è il modo in cui i docenti decidono come condividere un 

input ricco. 

Consideriamo come esempio i due livelli di italiano e di spagnolo nella presente ricerca. 

Il secondo capitolo ha dimostrato che i loro dati sono relativamente coerenti e le attività condotte 
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in classe sono quelle che più ci si potrebbe attendere in una classe di una seconda lingua. Le 

professoresse di italiano hanno utilizzato quasi ogni strategia di feedback correttivo durante le 

lezioni; la riformulazione è stata la strategia più adoperata da ognuna. Hanno promosso il parlato 

e hanno corretto gli errori in maniera coerente; lo spagnolo è simile sotto tutti i punti di vista. 

Questi dati dimostrano che il parlato dell’insegnante produce un effetto domino in classe: il 

modo in cui i docenti parlano e conducono le classi si rispecchia nelle attività della classe e le 

attività guidano la comparsa del parlato degli studenti che a sua volta esercita un impatto 

sull’interazione tra lo studente e l’insegnante che alla fine influenza la frequenza di tipi di 

feedback e di uptake. 

  3.5 I gesti 

 Il libro compilato da McCafferty e Stam (2008) segue un percorso cronologico sugli studi 

dell’uso dei gesti nel contesto dell’apprendimento di una L2. Secondo McCafferty e Stam, 

esistono due tipi generali di gesti: i gesti emblematici (emblems) e i gesti spontanei. I gesti 

emblematici sono gesti codificati e convenzionali per completare un enunciato; un esempio è il 

gesto americano del pollice in su e questo tipo di gesto può variare da una cultura ad un’altra. I 

gesti spontanei accadono durante il parlato e sono sincroni ad esso fonologicamente, 

semanticamente, e pragmaticamente; il parlato e il gesto sono anche co-espressivi. Le sei 

categorie dei gesti sono: iconiche (descrivono un’entità concreta), metaforiche (descrivono 

un’entità concreta o astratta), deittiche (indicano un’entità concreta o astratta), ritmiche 

(accompagno il discorso), mimetiche (i movimenti dimostrano la forma o la caratteristica 

rappresentativa) e arbitrarie (l’interpretazione dipende dal contesto dell’uso). La comunicazione 

non verbale è essenziale per l’insegnamento perché questi gesti possono aiutare l’apprendente a 
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notare l’errore o a negoziare la forma, “…when interaction is concerned, non-verbal language 

behavior and gaze in particulare give the participants indications of how to manage the 

continuation of their interaction” (Faraco & Kida, 2008, p. 294). Gli indizi paralinguistici 

possono attrarre l’attenzione sulla forma senza che il professore debba formulare un enunciato; è 

un elemento che si è tenuto presente in questa ricerca. 

 Per quanto riguarda la presente ricerca, i gesti correttivi non sono stati troppo utilizzati 

(0,018% del tempo cioè 14 volte); è stata la seconda strategia meno adoperata che supera solo la 

ripetizionemm. I gesti sono stati utilizzati per correggere gli errori grammaticali e gli errori 

fonologici. È sorprendente, però, che ogni lingua abbia utilizzato il gesto come strategia di 

correzione (il francese 1 volta, il portoghese 1 volta, l’italiano 7 volte, e lo spagnolo 5nn). 

Quest’osservazione può essere aneddotica ma i professori che vengono da una cultura in cui si 

gesticola di più, hanno utilizzato il gesto come correzione. Adesso si procederà ad analizzare 

l’uso del gesto a ogni livello. L’unico uso del gesto nei corsi di francese è stato al livello 

intermedio in cui la professoressa ha corretto un errore fonologico. L’insegnante ha alzato la 

mano verso destra per indicare allo studente che l’accento era sulla sillaba sbagliata e la 

correzione ha suscitato un repair adeguatooo. Infatti, quest’unico uso del gesto per correggere 

l’errore fonologico fa una comparsa analoga al livello intermedio di portoghese; il professore ha 

indicato che l’accento era sulla sillaba sbagliata e lo studente ha prodotto un repair. A questo 

punto, sarebbe importante evidenziare che il ricercatore non cerca di generalizzare sull’uso di 

                                                 
mm Si veda il grafico M.6 
nn Si rivolga al grafico M.5 
oo Si veda il grafico B.4 
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gesti con così poche informazioni, tuttavia sarebbe ideale approfondire la ricerca su questa 

questione.  

 A parte un’eccezione, ogni professore di madrelingua ha adoperato un gesto per 

correggere un errore e ci sono due possibili motivi questo uso. Il primo può essere legato al 

teacher talk. I professori cercano di parlare e far capire agli studenti in ogni modo possibile così 

fanno anche ricorso all’uso del gesto. Il secondo motivo è più aneddotico, come precedentemente 

menzionato. La professoressa del corso intermedio di francese ha usato il gesto ma il suo collega 

di madrelingua inglese non l’ha usato. Si trova lo stesso caso per le professoresse di spagnolo; la 

professoressa di madrelingua ha adoperato il gesto ma la sua controparte di madrelingua inglese 

ha evitato di usarlo.  

Per quanto riguarda il portoghese, i due professori erano di madrelingua portoghese (il 

professore era brasiliano e la professoressa era portoghese) e solo quello di madrelingua 

brasiliana ha usato il gesto. E poi per i corsi di italiano, ogni professoressa (sia di madrelingua 

italiana che di madrelingua inglese) ha utilizzato il gesto; addirittura la professoressa di 

madrelingua inglese ha adoperato il gesto 5 volte e la professoressa di madrelingua italiana l’ha 

usato solo 2 volte. In ogni modo, il gesto era una strategia utilizzata in ogni lingua e così si può 

capire che il suo uso come correzione è valido (anche perché in ogni caso in cui è stato usato, il 

gesto ha generato un repair adeguato).  

  3.6 Le altre strategie di correzione 

 La ricerca sulla riformulazione come strategie di correzione è molto ampia e varia, come 

la presente ricerca ha dimostrato. Quest’indagine parte dal presupposto che ogni tipo di feedback 

correttivo è importante e utile quanto la riformulazione. Nel settore, è possibile trovare le 
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argomentazioni divergenti relativamente alla maggiore o minore efficacia delle riformulazioni. 

Seedhouse (1997) è uno tra i pochi studiosipp che ha provato a generalizzare l’effetto dei tipi di 

feedback correttivo sull’apprendimento. Seedhouse ha utilizzato un database di lezioni L2 con 

background diversi, istituzioni diverse, così come diverse erano la tipologia delle lezioni e la 

competenza degli studenti. Ha scoperto che gli insegnanti preferiscono le strategie implicite e 

meno intimidatorie. Purtroppo non esiste prova chiara che dimostri che una strategia di 

correzione sia più efficace nel facilitare l’apprendimento per gli studenti di una L2. Insomma, 

maggiori ricerche sulle possibili differenze di effetto tra le altre strategie di correzione e la 

riformulazione sarebbero necessarie. Al tempo stesso, ci si deve ricordare che la correzione è 

utile all’apprendimento come affermano Ellis e Sheen, “…it would be wise to bear in mind that 

recasts are just one flower among many and, to extend this metaphor, that they are a very varied 

species of flora” (p. 598).  

 Nel capitolo precedente, si è avuta l’opportunità di osservare come le altre strategie 

facciano parte di questa grande tassonomia di correzione. L’uso in classe di alcuni tipi di 

feedback si è rivelato sorprendente. Fra questi il primo tipo è la valutazione negativa. Ci si 

potrebbe non aspettare che essa sia una strategia utile perché può essere vista come scoraggiante 

o mortificante; infatti, essa non fa parte della tassonomia originale di Lyster e Ranta (1997). 

Boulima (1999) è stato il primo studioso a introdurre il concetto per quanto riguarda la 

valutazione durante l’interazione negoziata in una lingua meta. Boulima offre l’interpretazione 

che la valutazione può essere un tipo di feedback e nel nostro caso, essa è presente. La 

valutazione negativa, in effetti, ha superato la frequenza dell’uso della ripetizione e del gesto (la 

                                                 
pp Per visionare altre ricerche, si consultino: (Caroll & Swain, 1993; Ellis, Loewen, & Erlam, 2006) 
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valutazione negativa è stata usata in 18 occasioni). È ancor più sorprendente che la valutazione 

negativa sia stata abbastanza adeguata da suscitare un uptake dallo studente; 2 valutazioni 

negativa generavano un repair (2,6:1). Un altro esempio di un tipo di feedback che stupisce per il 

suo uso adatto per l’insegnamento è l’uso della grafia; essa è stata la quarta strategia più 

utilizzata (81 volte). Va tuttavia ricordato, come la preferenza della professoressa al livello 

intermedio di francese per questo feedback abbia distorto i dati sull’uso della grafia. Questa 

professoressa l’ha adoperato 57 volte con una frequenza del 70,3% a rispetto agli altri 7 

professori che l’hanno usato per il 29,7%. Il suo uso è abbastanza efficace comunque ed un uso 

della grafia suscitava un repair (1,4:1) rispetto a ogni 2,3 occasioni dell’uso della grafia che non 

suscita nessun tipo di uptake (2,3:1).  

  3.7 Gli uptake 

 Una questione controversa per gli studiosi sull’input è il valore dell’uptake e il suo ruolo 

nell’acquisizione. Come abbiamo già discusso, non è necessariamente un segno di 

apprendimento da parte dello studente per vari motivi ed anche la situazione in cui si può 

suscitare un uptake può influenzare la sua frequenza. Oliver (2000) ha dimostrato che è più 

probabile che si possa suscitare un uptake durante una lezione nell’ambito di un confronto con 

l’insegnante piuttosto che in coppia; questo dà rilevanza alla relazione asimmetrica perché lo 

studente si aspetta di essere corretto dall’insegnante e che l’insegnante fornisca l’input – la prova 

positiva o negativa. Purtroppo, esitono pochi studi che hanno esaminato empiricamente se 

l’ uptake faciliti l’acquisizione di una forma linguistica. La ricerca di Mackey e Philip (1998) ha 

documentato che un uptake adeguato (i.e., repair) non è un fattore rilevante nell’acquisizione. 

Data la quantità limitata di studi sul rapporto tra un uptake e l’acquisizione, non è ancora 
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possibile dedurre se sia più efficace la correzione o la correzione insieme al repair. Questa 

ricerca non può interpretare gli uptake come un segnale di apprendimento né come un segnale di 

noticing dall’apprendente perché nella tripletta, l’uptake può funzionare come un turno 

comunicativo invece di attenzione sulla forma linguistica.  

 Introduciamo adesso una breve discussione sulla frequenza dell’uptake nella presente 

ricerca (per seguire il percorso, si veda la sezione 2.13 del secondo capitolo). In generale, una 

correzione suscita un uptake (1,2:1) e 5 correzioni lo studente non risponde (5,2:1).  La prima 

osservazione che è quella più ovvia è che la riformulazione ha suscitato la quantità più alta di 

uptake. In generale, 2 riformulazioni suscitano un uptake (2,3:1) La riformulazione è la strategia 

più efficace nel generare un uptake. Questa rivelazione è indicativa perché mette in dubbio la 

supposizione che la riformulazione non sia adeguata a suscitare un uptake (Lyster & Ranta, 

1997; Sheen, 2004; Sheen, 2006; Sheen, 2007). Dopo la riformulazione, la correzione più 

adeguata per suscitare un repair è la richiesta di chiarimento (1,3:1) cui seguono la correzione 

esplicita (1,3:1) e poi la riformulazione (1,3:1). La strategia meno adatta per generare un uptake è 

la ripetizione perché la sua percentuale è 128,7:1; questo può essere spiegato con lo scarso uso 

della ripetizione come strategia.  

 L’assenza di uptake dimostra quali tipi di correzioni gli studenti ignorano (o a quelli cui 

non sono capaci di rispondere). Nel caso di questa ricerca, gli studenti tendono a non rispondere 

all’uso della grafia più che alle altre strategie perché 2 usi della grafia, gli studenti non 

rispondono (2,3:1). Il tipo di errore a cui gli apprendenti prestano più attenzione è l’errore 

fonologico perché in 26 correzioni fonologiche, gli studenti non rispondono (26,6:1) mentre, per 

esempio, in 12 correzioni grammaticali, gli studenti non rispondono (12,3). Una possibile 
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spiegazione può essere che la frequenza degli errori grammaticali sia doppia rispetto alla 

frequenza degli errori fonologici ed un’altra possibile spiegazione è che può darsi che ai livelli 

più avanzati, gli apprendenti sappiano padroneggiare meglio il sistema fonologico e siano più 

coscienti della correzione fonologica. È impossibile saperlo con certezza senza ulteriori ricerche. 

Un’anomalia sull’assenza degli uptake è l’errore dell’uso della L2 perché questo errore, in realtà, 

sarebbe quello meno ignorato (la sua percentuale è 129,3:1). Dobbiamo contestualizzare il suo 

uso rispetto alle correzioni. In questo caso, la correzione sull’errore dell’uso della L2 è stata 

ignorata solo 3 volte per cui questa percentuale può distorcere i dati.  

  3.8 Risposte alle domande di ricerca 

5. Quali strategie di correzione utilizzano i professori che insegnano le lingue 

romanze durante le lezioni di livelli inferiori e superiori di competenza? 

Il grafico M.5 dimostra chiaramente quale strategia è stata utilizzata dai professori nella ricerca. 

Questi ultimi hanno utilizzato ogni tipo di feedback nella tassonomia presentata nel primo 

capitolo di questa tesi. La riformulazione è stata la strategia più adoperata, seguita dalla 

correzione esplicita e poi dal feedback metalinguistico. Secondo il grafico, però, l’uso della 

grafia è stato il terzo tipo di feedback più utilizzato ma dobbiamo tenere a mente che la 

preferenza della professoressa di francese nell’adoperare l’uso della grafia ha distorto la 

rappresentazione dei dati.  

6. Se le correzioni suscitano le risposte dagli studenti, che tipo di risposte sono? 

Il grafici M.7 e M.8 spiegano che le risposte, o uptake, degli studenti sono state repair. La 

riformulazione è stata il tipo di feedback più efficace nel suscitare una risposta da parte dello 
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studente. In generale, gli studenti hanno risposto a ogni correzione con un uptake (1,2:1) e in 5 

correzioni, non hanno risposto (5,2:1) 

7. Le strategie del feedback correttivo sono diverse tra le lingue con la stessa radice 

linguistica? In tal caso, in che modo sono diverse? 

Come visto nella sezione 3.4, la gestione della classe dipende dallo stile del professore. In effetti, 

molti fattori sono coinvolti: il livello di competenza degli studenti, l’intensità del corso (almeno 

per il nostro caso), la tipologia di attività in classe, il rapporto asimmetrico e anche cose più 

mondane come, per esempio, l’umore dei professori in quel determinato giorno o l’orario in cui 

si svolge la lezione. Tenendo questi elementi presenti nell’analisi, si può vedere come la 

riformulazione sia stata la strategia di correzione adoperata dai professori di portoghese, come 

invece una professoressa di francese combini due strategie insieme (l’uso della grafia più altre 

strategie) e che un professore di francese abbia utilizzato la tecnologia spesso. 

8. Le diversità strutturali fra lingue possono causare divergenze nelle scelte 

pedagogiche fatte dagli insegnanti e quindi nel tipo di feedback proposto? 

Questa domanda è risultata essere troppo astratta considerando i limiti di questa ricerca. Sarebbe 

negligente da parte del ricercatore iper-generalizzare su questo tema. Al massimo, è possibile 

indagare la differenza tra i due livelli dei corsi poiché le diversità strutturali fra le lingue non 

hanno avuto un ruolo in questa ricerca. I grafici M.3 e M.4 ci aiutano a capire meglio che esiste 

un’ampia divergenza tra i due livelli. Dopo che gli apprendenti hanno imparato a padroneggiare 

meglio le regole grammaticali delle lingue, i professori hanno dovuto concentrarsi in maniera più 

equilibrata sugli errori. Infatti, la correzione sulla grammatica è scesa da 52% e 39% mentre la 

correzione degli altri errori come quelli più communi tra cui quelli fonologici (da 19% a 23%) e 
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quelli lessicali (da 13% a 25%), è aumentata. La ricerca ha anche dimostrato che la 

riformulazione è in grado di suscitare un repair al contrario della supposizione comune in SLA. 

 La discussione ha rivelato che molti fattori devono essere considerati per interpretare 

l’interazione in classe. Il ruolo dell’errore può influenzare la strategia adeguata di correzione, 

l’influenza interlinguistica di altre lingue (in particolare in questo caso), influenza le scelte 

linguistiche degli studenti, le riformulazioni rimane sempre una parte integrale alla tripletta, lo 

stile d’insegnamento conduce la lezione che può sviluppare nuove interazioni in cui i 

partecipanti possono interagire, i gesti possono essere strumenti correttivi e le altre strategie sono  

utili quanto la riformulazione. In sostanza, tutti questi fattori influenzano come i professori usano 

il feedback correttivo e come gli studenti rispondono alla correzione in ogni lingua osservata in 

questa ricerca.  
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CONCLUSIONI 

 La presente ricerca ha esaminato il ruolo del feedback correttivo nel contesto delle lingue 

neolatine. Secondo quanto prescritto dalla teoria del focus-on-form, gli insegnanti devono attrarre 

l’attenzione degli studenti sulla forma linguistica. Essi assumono il ruolo del parlante nativo per 

fornire un input ricco agli studenti perché gli studenti possano imparare appieno. Tramite 

l’interazione in classe, gli insegnanti possono negoziare il significato o attrarre l’attenzione sulla 

forma per sviluppare le competenze linguistiche dei discenti e la correzione è uno dei modi di cui 

questo può avvenire. Le tassonomie sviluppate dagli studiosi per classificare i tipi di correzione 

che avvengono in classe sono utili per capire meglio l’interazione in classe. La tassonomia qui 

adottata ha permesso di studiare le strategie specifiche usate dagli insegnanti per correggere gli 

errori e le risposte alla correzione da parte degli studenti in ambito universitario. La presente 

ricerca ha confermato i risultati degli studi precedenti sull’interazione in classe mostrando che le 

riformulazioni sono il tipo di correzione più utilizzata dall’insegnante e che il repair e l’uptake 

sono le risposte più comuni degli studenti. Questa ricerca ha anche esaminato come possono 

variare le strategie di correzione tra lingue con una struttura simile. A parte alcune eccezioni (e.g. 

il caso della professoressa che preferisce scrivere sulla lavagna invece di interrompere il flusso 

della comunicazione o dei professori che non vogliono ostacolare il parlato dello studente con le 

correzioni esplicite), i dati sono coerenti fra di loro a tutti i livelli; il totale delle correzioni, la 

quantità degli errori e anche il rapporto delle percentuali di correzioni che suscitano un uptake 

sono analoghi nei vari corsi osservati.   

 Tra i contributi della presente ricerca agli studi sull’apprendimento e insegnamento delle 

lingue c’è l’elaborazione di una nuova tassonomia più adeguata al contesto glottodidattico 
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universitario e l’esame delle strategie di correzione in tale ambito. Bisogna tuttavia segnalare 

alcuni limiti dello studio qui presentato. Uno di questi limiti è il fatto che non si sono potuti 

intervistare i partecipanti sulle loro percezioni rispetto alla correzione in quanto le loro risposte 

avrebbero potuto fornire nuovi elementi di analisi. I professori avrebbero potuto anche spiegare 

le motivazioni delle loro scelte in quanto alla correzione e ciò avrebbe permesso di verificare le 

interpretazioni date dal ricercatore. Anche chiedere agli studenti di spiegare perché hanno deciso 

di non rispondere alla correzione avrebbe potuto essere utile alla ricerca. Per esempio nel caso 

degli acknowledgement, si poteva accertare meglio se gli studenti non avessero risposto alle 

correzioni perché non ne erano in grado o perché non le avevano capite. Un altro limite di questa 

ricerca è lo squilibrio tra i corsi osservati: solo i corsi di spagnolo e i corsi d’italiano si 

adeguavano agli obiettivi posti inizialmente dal ricercatore cioè quelli di osservare corsi intensivi 

sia di Basic che di Intermediate. Il corso introduttivo di francese non era un corso intensivo e i 

corsi di portoghese erano corsi di Intermediate e Advanced I. Nonostante queste differenze, però, 

i dati sono coerenti fra di loro. Un altro problema della ricerca è stata la competenza ineguale del 

ricercatore nelle varie lingue che ha limitato la possibilità di osservare corsi avanzati in tutti gli 

idiomi analizzati.  

 Ulteriori ricerche permetteranno di approfondire i primi risultati di questa ricerca che ha 

gettato luce sulla correzione dell’errore in un ambito poco studiato: quello di lingue con struttura 

simile. Tra tali risultati ci sono le seguenti conclusioni: a livello universitario l’influenza 

interlinguistica fa spesso la sua comparsa (in particolare nei corsi di italiano e portoghese), lo 

stile d’insegnamento è un elemento forte che influenza l’interazione in classe, i gesti possono 

funzionare come uno strumento correttivo, le altre strategie di correzione possono attrarre 
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l’attenzione sulla forma quanto la riformulazione, ed esiste una richiesta di indagine sul come il 

tipo di errore può provocare una strategia di feedback. Soprattutto, la ricerca presente mette in 

dubbio la presupposizione delle ricerche precedenti che le riformulazioni non sono adeguate nel 

suscitare un uptake; la ricerca dimostra l’opposto.  

 Insomma, il feedback correttivo è solo una parte dell’insegnamento di una seconda lingua 

ma è una strategia fondamentale per attrarre l’attenzione sulla forma linguistica. Se gli insegnanti 

acquisiscono una miglior consapevolezza delle strategie che hanno a disposizione, gli insegnanti 

insieme agli studenti possono migliorare la sinergia durante l’insegnamento e l’apprendimento di 

una seconda (o in questo caso anche una terza) lingua. Anche se il feedback correttivo è una 

risposta agli enunciati errati di un apprendente, è uno strumento in più per gli insegnanti per 

fornire un input ricco allo studente ed è questo uno degli scopi della SLA; fornire migliori 

strumenti ai coloro che insegnano e imparano una seconda lingua.  
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Appendice A 
 

Grafico A.1 Totale di errori corretti in classe (N=54) e Grafico A.2 Totale di errori non corretti 
in classe (N=54) – Francese, Introductory 
Errori/Corretti Corretti Non-corretti Totale 
Grammaticali 32  7   39 
Lessicali 3 0 3 
Fonologici 6 3 9 
L1 3 0 3 
L2 0 0 0 
Totale 44 10 54 
 
Grafico A.3 Distribuzione dei tipi di feedback correttivi tra gli errori (N=54) – Francese, 
Introductory 
FC/Errori Grammaticali Lessicali Fonologici L1 L2 Totale 
Correzione 
esplicita 

4 0 0 0 0 4 

Riformulazione 5 1 6 2 0 14 
Richiesta di 
chiarimento 

2 0 0 0 0 2 

Feedback 
metalinguistico 

8 0 0 0 0 8 

Elicitazione 1 0 0 0 0 1 
Ripetizione 0 0 0 0 0 0 
Valutazione 
negativa 

5 0 0 1 0 6 

Gesto 0 0 0 0 0 0 
Grafia 7 2 0 0 0 9 

Totale 32 3 6 3 0 44 
Grafico A.4 Grafico A.4: Distribuzione di uptake tra i tipi di feedback (N=54) – Francese, 
Introductory 

Uptake
/ 
FC 

Correzione 
Esplicita 

Riformu 
lazione 

Richiesta 
di chiari 
mento 

Feedback 
meta 
linguistico 

Elici 
tazione 
 

Ripe 
tizione 

Valu 
tazione 
negativa 

Gesto Gra
fia 

Tot
ale 

Repair  2 8 1 4 1 0 1 0 6 23 

Needs 
Repair 

 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3 

Acknow 
ledge 

0 1 0 2 0 0 1 0 1 5 
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Grafico A.5 Distribuzione di correzioni senza uptake (N=54) – Francese, Introductory 
 
Uptake/Errori Grammaticali Fonologici Lessicali L1 L2 Totale 
Correzione 
esplicita 

0 0 0 0 0 0 

Riformulazione 1 2 1 0 0 4 
Richiesta di 
chiarimento 

1 0 0 0 0 1 

Feedback 
metalinguistico 

2 0 0 0 0 2 

Elicitazione 0 0 0 0 0 0 
Ripetizione 0 0 0 0 0 0 
Valutazione 
negativa 

3 0 0 1 0 4 

Gesto 0 0 0 0 0 0 
Grafia 1 0 1 0 0 2 

Totale 8 2 2 1 0 13 
 
Grafico B.1 Totale di errori corretti in classe (N=217) e Grafico B.2 Totale di errori non corretti 
in classe (N=217) – Francese, Intermediate 
Errori/Corretti Corretti Non-corretti Totale 
Grammaticali 52 11 63 
Lessicali 63 1 64 
Fonologici 63 22 85 
L1 4 1 5 
L2 0 0 0 
Totale 182 35 217 
 
Grafico B.3 Distribuzione di tipi di feedback correttivi tra gli errori (N=217) – Francese, 
Intermediate 
FC/Errori Grammaticali Lessicali Fonologici L1 L2 Totale 
Correzione 
esplicita 

21 24 20 0 0 65 

Riformulazione 5 10 18 3 0 36 
Richiesta di 
chiarimento 

2 0 4 0 0 6 

Feedback 
metalinguistico 

3 3 3 0 0 9 

Elicitazione 3 2 2 0 0 7 

Totale 4 10 1 6 1 0 2 0 7 31 
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Ripetizione 0 0 0 0 0 0 
Valutazione 
negativa 

1 0 0 0 0 1 

Gesto 0 0 1 0 0 1 
Grafia 17 24 15 1 0 57 

Totale 52 63 63 4 0 182 
 
Grafico B.4 Distribuzione di uptake tra i tipi di feedback correttivi (N=217) – Francese, 
Intermediate 

 
Grafico B.5 Distribuzione di correzioni senza uptake (N=217) – Francese, Intermediate 
Uptake/Errori Grammaticali Fonologici Lessicali L1 L2 Totale 

Correzione 
esplicita 

13 7 18 0 0 38 

Riformulazione 2 5 2 0 0 9 
Richiesta di 
chiarimento 

0 0 0 0 0 0 

Feedback 
metalinguistico 

1 2 0 0 0 3 

Elicitazione 1 0 0 0 0 1 
Ripetizione 0 0 0 0 0 0 
Valutazione 
negativa 

0 0 0 0 0 0 

Gesto 0 0 0 0 0 0 
Grafia 13 8 16 0 0 37 
Totale 30 22 36 0 0 88 
 
Grafico C.1 Totale di errori tra i livelli (N=271) – Paragone francese 
Errori corretti/ 
livelli 

Basic Intermediate Totale 

Uptake
/ 
FC 

Correzione 
Esplicita 

Riformu 
lazione 

Richiesta 
di chiari 
mento 

Feedback 
meta 
linguistico 

Elici 
tazione 
 

Ripe 
tizione 

Valu 
tazione 
negativa 

Gesto Gra
fia 

Tot
ale 

Repair 26 25 6 6 6 0 1 1 18 89 

Needs 
Repair 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

Acknow 
ledge 

1 1 0 0 0 0 0 0 2 4 

Totale 27 27 6 6 6 0 1 1 20 94 
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Grammaticali 32  52  84 
Lessicali 3 63 66 
Fonologici 6 63 69 

L1 3 4 7 
L2 0 0 0 

Totale 44 182 226 
 
Grafico C.2 Totale di errori non corretti tra i livelli (N=271) – Paragone francese 
Errori non corretti/ 
livelli 

Basic Intermediate Totale 

Grammaticali 7  11  18 
Lessicali 0 1 1 
Fonologici 3 22 25 
L1 0 1 1 
L2 0 0 0 
Totale 10 35 45 

 
Grafico C.3 Totale dei tipi di feedback tra i livelli (N=271) – Paragone francese 
FC/Livelli       Basic Intermediate Totale 

Correzione esplicita 4 65 69 

Riformulazione 14 36 50 

Richiesta di chiarimento 2 6 8 

Feedback metalinguistico 8 9 17 

Elicitazione 1 7 8 

Ripetizione 0 0 0 

Valutazione negativa 6 1 7 

Gesto 0 1 1 

Grafia 9 57 66 

Totale 44 182 226 

 
Grafico C.4 Distribuzione di tipi di feedback correttivi tra gli errori (N=271) – Paragone 
francese 
 
FC/Errori Grammaticali Lessicali Fonologici L1 L2 Totale 
Correzione 
esplicita 

25 24 20 0 0 69 

Riformulazione 10 11 24 5 0 50 
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Richiesta di 
chiarimento 

4 0 4 0 0 8 

Feedback 
metalinguistico 

11 3 3 0 0 17 

Elicitazione 4 2 2 0 0 8 
Ripetizione 0 0 0 0 0 0 
Valutazione 
negativa 

6 0 0 1 0 7 

Gesto 0 0 1 0 0 1 
Grafia 24 26 15 1 0 66 

Totale 84 66 69 7 0 226 
 
Grafico C.5 Distribuzione di uptake tra i tipi di feedback correttivi (N=271) – Paragone francese 

 
Grafico C.6 Distribuzione di correzioni senza uptake (N=271) – Paragone francese 
Uptake/Errori Grammaticali Fonologici Lessicali L1 L2 Totale 

Correzione 
esplicita 

13 7 18 0 0 38 

Riformulazione 3 7 3 0 0 13 

Richiesta di 
chiarimento 

1 0 0 0 0 1 

Feedback 
metalinguistico 

3 2 0 0 0 5 

Elicitazione 1 0 0 0 0 1 

Ripetizione 0 0 0 0 0 0 

Valutazione 
negativa 

3 0 0 1 0 4 

Gesto 0 0 0 0 0 0 

Grafia 14 8 17 0 0 39 

Uptake
/ 
FC 

Correzione 
Esplicita 

Riformu 
lazione 

Richiesta 
di chiari 
mento 

Feedback 
meta 
linguistico 

Elici 
tazione 
 

Ripe 
tizione 

Valu 
tazione 
negativa 

Gesto Gra
fia 

Tot
ale 

Repair 28 33 7 10 7 0 2 1 24 112 

Needs 
Repair 

2 2 0 0 0 0 0 0 0 4 

Acknow 
ledge 

1 2 0 2 0 0 1 0 3 9 

Totale 31 37 7 12 7 0 3 1 27 125 
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Totale 38 24 38 1 0 101 
 
Grafico D.1 Totale di errori corretti in classe (N=135) e Grafico D.2 : Totale di errori non 
corretti  in classe (N=135) – Italiano, Basic 
Errori/Corretti Corretti Non-

corretti 
Totale 

Grammaticali 50 14 64 

Lessicali 14 2 16 

Fonologici 19 22 41 
L1 10 2 12 

L2 0 2 2 

Totale 93 42 135 

 
Grafico D.3 Grafico D.3: Distribuzione di tipi di feedback correttivi tra gli errori (N=135) – 
Italiano, Basic 
FC/Errori Grammaticali Lessicali Fonologici L1 L2 Totale 
Correzione 
esplicita 

2 1 1 0 0 4 

Riformulazione 23 8 13 10 0 54 

Richiesta di 
chiarimento 

3 1 1 0 0 5 

Feedback 
metalinguistico 

7 1 0 0 0 8 

Elicitazione 7 0 2 0 0 9 

Ripetizione 3 0 1 0 0 4 
Valutazione 
negativa 

3 3 1 0 0 7 

Gesto 2 0 0 0 0 2 
Grafia 0 0 0 0 0 0 

Totale 50 14 19 10 0 93 
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Grafico D.4 Distribuzione di uptake tra i tipi di feedback correttivi (N=135) – Italiano, Basic 

 
Grafico D.5 Distribuzione di correzioni senza uptake (N=135) – Italiano, Basic 
Uptake/Errori Grammaticali Fonologici Lessicali L1 L2 Totale 

Correzione 
esplicita 

0 0 1 0 0 1 

Riformulazione 8 3 1 1 0 13 
Richiesta di 
chiarimento 

0 0 0 0 0 0 

Feedback 
metalinguistico 

0 0 0 0 0 0 

Elicitazione 0 0 0 0 0 0 
Ripetizione 0 0 0 0 0 0 
Valutazione 
negativa 

0 0 2 0 0 2 

Gesto 1 0 0 0 0 1 
Grafia 0 0 0 0 0 0 

Totale 9 3 4 1 0 17 
Grafico E.1 Totale di errori corretti in classe (N=125) e Grafico E.2 Totale di errori non corretti 
in classe (N=125) – Italiano, Intermediate 
Errori/Corretti Corretti Non-

corretti 
Totale 

Grammaticali 53 22 75 

Lessicali 10 3 13 

Fonologici 13 9 22 

L1 8 1 9 

L2 3 3 6 

Totale 87 38 125 

Uptake
/ 
FC 

Correzione 
Esplicita 

Riformu 
lazione 

Richiesta 
di chiari 
mento 

Feedback 
meta 
linguistico 

Elici 
tazione 
 

Ripe 
tizione 

Valu 
tazione 
negativa 

Gesto Gra
fia 

Tot
ale 

Repair 3 33 3 5 9 4 4 1 0 62 
Needs 
Repair 

0 5 2 1 0 0 0 0 0 8 

Acknow 
ledge 

0 3 0 2 0 0 1 0 0 6 

Totale 3 41 5 8 9 4 5 1 0 76 
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Grafico E.3 Distribuzione di tipi di feedback correttivi tra gli errori (N=125) – Italiano, 
Intermediate 
FC/Errori Grammaticali Lessicali Fonologici L1 L2 Totale 
Correzione 
esplicita 

8 0 1 1 0 10 

Riformulazione 21 6 9 7 3 46 

Richiesta di 
chiarimento 

1 1 1 0 0 3 

Feedback 
metalinguistico 

7 1 0 0 0 8 

Elicitazione 7 2 1 0 0 10 
Ripetizione 3 0 1 0 0 4 
Valutazione 
negativa 

1 0 0 0 0 1 

Gesto 5 0 0 0 0 5 
Grafia 0 0 0 0 0 0 
Totale 53 10 13 8 3 87 
 
Grafico E.4 Distribuzione di uptake tra i tipi di feedback correttivi (N=125) – Italiano, 
Intermediate 

 
Grafico E.5 Distribuzione di correzioni senza uptake (N=125) – Italiano, Intermediate 
Uptake/Errori Grammaticali Fonologici Lessicali L1 L2 Totale 

Correzione 
esplicita 

0 0 0 1 0 1 

Riformulazione 1 1 2 1 0 5 
Richiesta di 
chiarimento 

0 0 0 0 0 0 

Feedback 
metalinguistico 

0 0 1 0 0 1 

Uptake
/ 
FC 

Correzione 
Esplicita 

Riformu 
lazione 

Richiesta 
di chiari 
mento 

Feedback 
meta 
linguistico 

Elici 
tazione 
 

Ripe 
tizione 

Valu 
tazione 
negativa 

Gesto Gra
fia 

Tot
ale 

Repair 7 41 3 5 5 1 1 3 0 65 

Needs 
Repair 

1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 

Acknow 
ledge 

1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 

Totale 9 41 3 7 5 1 1 3 0 70 
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Elicitazione 3 0 2 0 0 5 
Ripetizione 2 1 0 0 0 3 

Valutazione 
negativa 

0 0 0 0 0 0 

Gesto 2 0 0 0 0 2 
Grafia 0 0 0 0 0 0 
Totale 8 2 5 2 0 17 
 
Grafico F.1 Totale di errori corretti tra i livelli (N=260) – Paragone italiano 
Errori 
corretti/ 
livelli 

Basic Intermediate Totale 

Grammaticali 50  53  103 

Lessicali 14 10 24 

Fonologici 19 13 32 
L1 10 8 18 
L2 0 3 3 

Totale 93 87 180 
 
Grafico F.2 Totale di errori non corretti tra i livelli (N=260) – Paragone italiano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafico F.3 Totale dei tipi di feedback tra i livelli (N=260) – Paragone italiano 
 
FC/Livelli Basic Intermediate Totale 

Correzione esplicita 4 10 14 

Riformulazione 54 46 100 
Richiesta di 
chiarimento 

5 3 8 

Feedback 
metalinguistico 

8 8 16 

Elicitazione 9 10 19 

Errori non 
corretti/ 
livelli 

Basic Intermediate Totale 

Grammaticali 14  22  36 
Lessicali 2 3 5 
Fonologici 22 9 31 
L1 2 1 3 
L2 2 3 5 
Totale 42 38 80 
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Ripetizione 4 4 8 

Valutazione negativa 7 1 8 

Gesto 2 5 7 

Grafia 0 0 0 

Totale 93 87 180 
 
Grafico F.4 Distribuzione di tipi di feedback correttivi tra gli errori (N=260) – Paragone italiano 

Grafico F.5 Distribuzione di uptake tra i tipi di feedback correttivi (N=260) – Paragone italiano 

 
Grafico F.6 Distribuzione di correzioni senza uptake (N=260) – Paragone italiano 
Uptake/Errori Grammaticali Fonologici Lessicali L1 L2 Totale 

Correzione 
esplicita 

0 0 1 1 0 2 

FC/Errori Grammaticali Lessicali Fonologici L1 L2 Totale 
Correzione 
esplicita 

10 1 2 1 0 14 

Riformulazione 44 14 22 17 3 100 
Richiesta di 
chiarimento 

4 2 2 0 0 8 

Feedback 
metalinguistico 

14 2 0 0 0 16 

Elicitazione 14 2 3 0 0 19 
Ripetizione 6 0 2 0 0 8 
Valutazione 
negativa 

4 3 1 0 0 8 

Gesto 7 0 0 0 0 7 
Grafia 0 0 0 0 0 0 
Totale 103 24 32 18 3 180 

Uptake
/ 
FC 

Correzione 
Esplicita 

Riformu 
lazione 

Richiesta 
di chiari 
mento 

Feedback 
meta 
linguistico 

Elici 
tazione 
 

Ripe 
tizione 

Valu 
tazione 
negativa 

Gesto Gra
fia 

Tot
ale 

Repair 10 74 6 10 14 5 5 4 0 128 

Needs 
Repair 

1 5 2 2 0 0 0 0 0 10 

Acknow 
ledge 

1 3 0 3 0 0 1 0 0 8 

Totale 12 82 8 15 14 5 6 4 0 146 
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Riformulazione 9 4 3 2 0 18 

Richiesta di 
chiarimento 

0 0 0 0 0 0 

Feedback 
metalinguistico 

0 0 1 0 0 1 

Elicitazione 3 0 2 0 0 5 
Ripetizione 2 1 0 0 0 3 

Valutazione 
negativa 

0 0 2 0 0 2 

Gesto 3 0 0 0 0 3 
Grafia 0 0 0 0 0 0 
Totale 17 5 9 3 0 34 
 
 
Grafico G.1 Totale di errori in classe (N=111) e Grafico G.2 Totale di errori non corretti in 
classe (N=111) - Portoghese, Intermediate 
Errori/Corretti Corretti Non-

corretti 
Totale 

Grammaticali 19 10 29 

Lessicali 13 5 18 

Fonologici 17 5 22 

L1 23 5 28 

L2 11 3 14 

Totale 83 28 111 

 
Grafico G.3 Distribuzione di tipi di feedback correttivi tra gli errori (N=111) – Portoghese, 
Intermediate 
FC/Errori Grammaticali Lessicali Fonologici L1 L2 Totale 
Correzione 
esplicita 

0 0 0 2 0 2 

Riformulazione 12 12 15 21 11 71 
Richiesta di 
chiarimento 

0 0 0 0 0 0 

Feedback 
metalinguistico 

4 1 1 0 0 6 

Elicitazione 2 0 0 0 0 2 
Ripetizione 0 0 0 0 0 0 
Valutazione 
negativa 

0 0 0 0 0 0 

Gesto 0 0 1 0 0 1 
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Grafia 1 0 0 0 0 1 
Totale 19 13 17 23 11 83 
 
Grafico G.4 Distribuzione di uptake tra i tipi di feedback correttivi (N=111) – Portoghese, 
Intermediate 

 
Grafico G.5 Distribuzione di correzioni senza uptake (N=111) – Portoghese, Intermediate 
Uptake/Errori Grammaticali Fonologici Lessicali L1 L2 Totale 

Correzione 
esplicita 

0 0 0 2 0 2 

Riformulazione 4 5 4 9 0 22 
Richiesta di 
chiarimento 

0 0 0 0 0 0 

Feedback 
metalinguistico 

1 0 0 0 0 1 

Elicitazione 1 0 0 0 0 1 
Ripetizione 0 0 0 0 0 0 
Valutazione 
negativa 

0 0 0 0 0 0 

Gesto 0 0 0 0 0 0 
Grafia 1 0 0 0 0 1 
Totale 7 5 4 11 0 27 
 
 
 
 
Grafico H.1 Totale di errori corretti in classe (N=159) e Grafico H.2 ale di errori non corretti in 
classe (N=159) – Portoghese, Advanced I 
Errori/Corretti Corretti Non-

corretti 
Totale 

Grammaticali 13 29 42 

Uptake
/ 
FC 

Correzione 
Esplicita 

Riformu 
lazione 

Richiesta 
di chiari 
mento 

Feedback 
meta 
linguistico 

Elici 
tazione 
 

Ripe 
tizione 

Valu 
tazione 
negativa 

Gesto Gra
fia 

Tot
ale 

Repair 0 44 0 3 1 0 0 1 0 49 

Needs 
Repair 

0 3 0 2 0 0 0 0 0 5 

Acknow 
ledge 

0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 

Totale 0 49 0 5 1 0 0 1 0 56 
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Lessicali 11 7 18 
Fonologici 17 13 30 
L1 21 17 38 
L2 13 18 31 
Totale 75 84 159 
 
Grafico H.3 Distribuzione di tipi di feedback correttivi tra gli errori (N=159) – Portoghese, 
Advanced I 
FC/Errori Grammaticali Lessicali Fonologici L1 L2 Totale 
Correzione 
esplicita 

0 0 0 0 0 0 

Riformulazione 13 11 13 20 12 69 
Richiesta di 
chiarimento 

0 0 3 0 1 4 

Feedback 
metalinguistico 

0 0 1 0 0 1 

Elicitazione 0 0 0 0 0 0 
Ripetizione 0 0 0 0 0 0 
Valutazione 
negativa 

0 0 0 0 0 0 

Gesto 0 0 0 0 0 0 
Grafia 0 0 0 1 0 1 
Totale 13 11 17 21 13 75 
Grafico H.4 Distribuzione di uptake tra i tipi di feedback correttivi (N=159) – Portoghese, 
Advanced I 

 
Grafico H.5 Distribuzione di correzioni senza uptake (N=159) – Portoghese, Advanced I 
Uptake/Errori Grammaticali Fonologici Lessicali L1 L2 Totale 

Correzione 
esplicita 

0 0 0 0 0 0 

Riformulazione 3 4 5 7 3 22 

Uptake
/ 
FC 

Correzione 
Esplicita 

Riformu 
lazione 

Richiesta 
di chiari 
mento 

Feedback 
meta 
linguistico 

Elici 
tazione 
 

Ripe 
tizione 

Valu 
tazione 
negativa 

Gesto Gra
fia 

Tot
ale 

Repair 0 33 3 1 0 0 0 0 1 37 

Needs 
Repair 

0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 

Acknow 
ledge 

0 10 1 0 0 0 0 0 0 11 

Totale 0 47 4 1 0 0 0 0 1 53 
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Richiesta di 
chiarimento 

0 0 0 0 0 0 

Feedback 
metalinguistico 

0 0 0 0 0 0 

Elicitazione 0 0 0 0 0 0 
Ripetizione 0 0 0 0 0 0 
Valutazione 
negativa 

0 0 0 0 0 0 

Gesto 0 0 0 0 0 0 
Grafia 0 0 0 0 0 0 
Totale 3 4 5 7 3 22 
 
Grafico I.1 Totale di errori corretti tra i livelli (N=270) – Paragone portoghese 
Errori 
corretti/ 
livelli 

Intermediate Advanced 
I 

Totale 

Grammaticali 19  13 32 

Lessicali 13 11 24 

Fonologici 17 17 34 

L1 23 21 44 

L2 11 13 24 

Totale 83 75 158 

 
Grafico I.2 Totale di errori non corretti tra i livelli (N=270) – Paragone portoghese 
Errori non 
corretti/ 
livelli 

Intermediate Advanced 
I 

Totale 

Grammaticali 10  29  39 

Lessicali 5 7 12 

Fonologici 5 13 18 

L1 5 17 22 

L2 3 18 21 

Totale 28 84 112 

Grafico I.3 Totale dei tipi dei feedback correttivi (N-270) – Paragone portoghese 
FC/Livelli  Intermediate Advanced I Totale 

Correzione esplicita 2 0 2 

Riformulazione 71 69 140 
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Richiesta di chiarimento 0 4 4 

Feedback metalinguistico 6 1 7 

Elicitazione 2 0 2 

Ripetizione 0 0 0 

Valutazione negativa 0 0 0 

Gesto 1 0 1 

Grafia 1 1 2 

Totale 83 75 158 

 
Grafico I.4 Distribuzione di tipi di feedback correttivi tra i livelli (N=270) – Paragone 
portoghese 
FC/Errori Grammaticali Lessicali Fonologici L1 L2 Totale 
Correzione 
esplicita 

0 0 0 2 0 2 

Riformulazione 25 23 28 41 23 140 
Richiesta di 
chiarimento 

0 0 3 0 1 4 

Feedback 
metalinguistico 

4 1 2 0 0 7 

Elicitazione 2 0 0 0 0 2 
Ripetizione 0 0 0 0 0 0 
Valutazione 
negativa 

0 0 0 0 0 0 

Gesto 0 0 1 0 0 1 
Grafia 1 0 0 1 0 2 
Totale 32 24 34 44 24 158 
 
I.5 Distribuzione di uptake tra i tipi di feedback correttivi (N=270) – Paragone portoghese 

Uptake
/ 
FC 

Correzione 
Esplicita 

Riformu 
lazione 

Richiesta 
di chiari 
mento 

Feedback 
meta 
linguistico 

Elici 
tazione 
 

Ripe 
tizione 

Valu 
tazione 
negativa 

Gesto Gra
fia 

Tot
ale 

Repair 0 77 3 4 1 0 0 1 1 87 

Needs 
Repair 

0 7 0 2 0 0 0 0 0 9 

Acknow 
ledge 

0 12 1 0 0 0 0 0 0 13 
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I.6 Distribuzione di correzioni senza uptake – Paragone portoghese 
Uptake/Errori Grammaticali Fonologici Lessicali L1 L2 Totale 

Correzione 
esplicita 

0 0 0 2 0 2 

Riformulazione 7 9 9 16 3 44 
Richiesta di 
chiarimento 

0 0 0 0 0 0 

Feedback 
metalinguistico 

1 0 0 0 0 1 

Elicitazione 1 0 0 0 0 1 
Ripetizione 0 0 0 0 0 0 
Valutazione 
negativa 

0 0 0 0 0 0 

Gesto 0 0 0 0 0 0 
Grafia 1 0 0 0 0 1 
Totale 10 9 9 18 3 49 
 
 
Grafico J.1 Totale di errori corretti in classe (N=144) e Grafico J.2 Totale di errori non corretti 
in classe (N=144) – Spagnolo, Basic 
Errori/Corretti Corretti Non-

corretti 
Totale 

Grammaticali 72 16 88 

Lessicali 12 5 17 

Fonologici 21 10 31 

L1 8 0 8 
L2 0 0 0 
Totale 113 31 144 
Grafico J.3 Distribuzione di tipi di feedback correttivi tra gli errori (N=144) – Spagnolo, Basic 
FC/Errori Grammaticali Lessicali Fonologici L1 L2 Totale 
Correzione 
esplicita 

2 1 0 0 0 3 

Riformulazione 36 4 16 8 0 64 
Richiesta di 
chiarimento 

7 2 1 0 0 10 

Feedback 
metalinguistico 

14 2 0 0 0 16 

Totale 0 96 4 6 1 0 0 1 1 109 
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Elicitazione 5 0 1 0 0 6 

Ripetizione 0 1 0 0 0 1 

Valutazione 
negativa 

2 0 0 0 0 2 

Gesto 3 0 2 0 0 5 
Grafia 3 2 1 0 0 6 
Totale 72 12 21 8 0 113 
 
Grafico J.4 Distribuzione di uptake tra i tipi di feedback correttivi (N=144) – Spagnolo, Basic 

 
 
Grafico J.5 Distribuzione di correzioni senza uptake (N=144) – Spagnolo, Basic 
Uptake/Errori Grammaticali Fonologici Lessicali L1 L2 Totale 
Correzione 
esplicita 

0 0 0 0 0 0 

Riformulazione 11 3 1 1 0 16 
Richiesta di 
chiarimento 

1 0 1 0 0 2 

Feedback 
metalinguistico 

4 0 0 0 0 4 

Elicitazione 3 1 0 0 0 4 
Ripetizione 0 0 0 0 0 0 
Valutazione 
negativa 

1 0 0 0 0 1 

Gesto 1 0 0 0 0 1 
Grafia 1 0 1 0 0 2 
Totale 22 4 3 1 0 30 

 
Grafico K.1 Totale di errori corretti in classe (N=131) e Grafico K.2 Totale di errori non 
corretti in classe (N=131) – Spagnolo, Intermediate 
Errori/Corretti Corretti Non- Totale 

Uptake/
FC 

Correzione 
Esplicita 

Riformu 
lazione 

Richiesta 
di chiari 
mento 

Feedback 
meta 
linguistico 

Elici 
tazione 
 

Ripe 
tizione 

Valu 
tazione 
negativa 

Gesto Graf
ia 

Tot
ale 

Repair 3 44 7 7 2 0 0 4 3 70 
Needs 
Repair 

0 3 1 2 0 0 1 0 1 8 

Acknow 
ledge 

0 1 0 3 0 1 0 0 0 5 

Totale 3 48 8 12 2 1 1 4 4 83 
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corretti 
Grammaticali 52 21 73 

Lessicali 26 8 34 

Fonologici 9 5 14 
L1 8 2 10 

L2 0 0 0 

Totale 95 36 131 

 
Grafico K.3 Distribuzione di tipi di feedback correttivi tra gli errori (N=131) – Spagnolo, 
Intermediate 
FC/Errori Grammaticali Lessicali Fonologici L1 L2 Totale 
Correzione 
esplicita 

8 2 1 0 0 11 

Riformulazione 16 9 3 6 0 34 
Richiesta di 
chiarimento 

3 3 0 0 0 6 

Feedback 
metalinguistico 

12 5 3 0 0 20 

Elicitazione 8 4 2 2 0 16 

Ripetizione 0 0 0 0 0 0 
Valutazione 
negativa 

0 1 0 0 0 1 

Gesto 0 0 0 0 0 0 

Grafia 5 2 0 0 0 7 
Totale 52 26 9 8 0 95 
 
 
Grafico K.4 Distribuzione di uptake tra i tipi di feedback correttivi (N=131) – Spagnolo, 
Intermediate 

 
Grafico K.5 Distribuzione di correzioni senza uptake (N=131) – Spagnolo, Intermediate 

Uptake
/ 
FC 

Correzione 
Esplicita 

Riformu 
lazione 

Richiesta 
di chiari 
mento 

Feedback 
meta 
linguistico 

Elici 
tazione 

Ripe 
tizione 

Valu 
tazione 
negativa 

Gesto Gra
fia 

Tot
ale 

Repair 7 13 5 11 11 0 0 0 3 50 
Needs 
Repair 

0 
 

2 0 0 0 0 0 0 0 2 

Acknow 
ledge 

1 3 1 2 1 0 0 0 0 6 

Totale 8 18 6 13 12 0 0 0 3 60 
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Uptake/Errori Grammaticali Fonologici Lessicali L1 L2 Totale 
Correzione 
esplicita 

3 0 0 0 0 3 

Riformulazione 8 1 3 4 0 16 
Richiesta di 
chiarimento 

0 0 0 0 0 0 

Feedback 
metalinguistico 

4 1 2 0 0 7 

Elicitazione 3 0 1 0 0 4 

Ripetizione 0 0 0 0 0 0 
Valutazione 
negativa 

0 0 1 0 0 1 

Gesto 0 0 0 0 0 0 
Grafia 3 0 1 0 0 4 
Totale 21 2 8 4 0 35 
 
Grafico L.1 Totale di errori corretti tra i livelli (N=275) – Paragone spagnolo 
Errori 
corretti/ 
livelli 

Basic Intermediate Totale 

Grammaticali 72  52  124 

Lessicali 12 26 38 

Fonologici 21 9 30 

L1 8 8 16 

L2 0 0 0 

Totale 113 95 208 

 
Grafico L.2 Totale di errori non corretti tra i livelli (N=275) – Paragone spagnolo 

Errori non corretti/livelli Basic Intermediate Totale 
Grammaticali 16  21  37 
Lessicali 5 8 13 
Fonologici 10 5 15 
L1 0 2 2 

L2 0 0 0 
Totale 31 36 67 

Grafico L.3 Distribuzione di tipi di feedback correttivi tra i livelli (N=275) – Paragone spagnolo 
FC/Livelli       Basic Intermediate Totale 
Correzione esplicita 3 11 14 
Riformulazione 64 34 98 
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Richiesta di chiarimento 10 6 16 
Feedback metalinguistico 16 20 36 
Elicitazione 6 16 22 
Ripetizione 1 0 1 
Valutazione negativa 2 1 3 
Gesto 5 0 5 
Grafia 6 7 13 
Totale 113 95 208 
 
Grafico L.4 Distribuzione di tipi di feedback correttivi tra gli errori (N=275) – Paragone 
spagnolo 
FC/Errori Grammaticali Lessicali Fonologici L1 L2 Totale 
Correzione 
esplicita 

10 3 1 0 0 14 

Riformulazione 51 14 19 14 0 98 
Richiesta di 
chiarimento 

10 5 1 0 0 16 

Feedback 
metalinguistico 

26 7 3 0 0 36 

Elicitazione 13 4 3 2 0 22 
Ripetizione 0 1 0 0 0 1 
Valutazione 
negativa 

2 1 0 0 0 3 

Gesto 3 0 2 0 0 5 
Grafia 8 4 1 0 0 13 
Totale 123 39 30 16 0 208 
 
Grafico L.5 Distribuzione di uptake tra i tipi di feedback correttivi (N=275) – Paragone 
spagnolo 

 
Grafico L.6 Distribuzione di correzioni senza uptake (N=275) – Paragone spagnolo 

Uptake
/ 
FC 

Correzione 
Esplicita 

Riformu 
lazione 

Richiesta 
di chiari 
mento 

Feedback 
meta 
linguistico 

Elici 
tazione 
 

Ripe 
tizione 

Valu 
tazione 
negativa 

Gesto Gra
fia 

Tot
ale 

Repair 10 57 12 18 13 0 0 4 6 120 

Needs 
Repair 

0 5 1 2 0 0 1 0 1 10 

Acknow 
ledge 

1 4 1 5 1 1 0 0 0 13 

Totale 11 66 14 25 14 1 1 4 7 143 
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Uptake/Errori Grammaticali Fonologici Lessicali L1 L2 Totale 

Correzione 
esplicita 

3 0 0 0 0 3 

Riformulazione 19 4 4 5 0 32 
Richiesta di 
chiarimento 

1 0 1 0 0 2 

Feedback 
metalinguistico 

8 1 2 0 0 11 

Elicitazione 6 1 1 0 0 8 
Ripetizione 0 0 0 0 0 0 
Valutazione 
negativa 

1 0 1 0 0 2 

Gesto 1 0 0 0 0 1 
Grafia 4 0 2 0 0 6 

Totale 43 6 11 5 0 65 
 
Grafico M.1 Distribuzione di errori corretti in classe (N=1.076) – Paragone tra tutte le lingue 
Errori corretti/ 
lingua 

Francese Italiano Portoghese Spagnolo Totale 

Grammaticali 84 103 32 124  343 

Lessicali 66 24 24 38 152 

Fonologici 69 32 34 30 165 

L1 7 18 44 16 85 

L2 0 3 24 0 27 

Totale 226 180 158 208 772 

 
Grafico M.2 Distribuzione di errori non corretti in classe (N=1.076) – Paragone tra tutte le 
lingue 

Errori non 
corretti/ 
lingua 

Francese Italiano Portoghese Spagnolo Totale 

Grammaticali 18  36 39 37 130 

Lessicali 1 5 12 13 31 

Fonologici 25 31 18 15 89 

L1 1 3 22 2 28 
L2 0 5 21 0 26 
Totale 45 80 112 67 304 
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Grafico M.3 Distribuzione di errori corretti al livello di Basic (N=1.076) e Grafico M.4 
Distribuzione di errori non corretti al livello di Intermediate (N=1.076) 
Errori corretti/livelli Basic Intermediate Totale 
Grammaticali 173 170 343 
Lessicali 42 110 152 
Fonologici 63 102 165 
L1 44  41 85 
L2 11 16 27 
Totale 333 439 772 
 
Grafico M.5 Distribuzione di tipi di feedback correttivi tra le lingue (N=1.076) – Paragone tra 
tutte le lingue 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafico M.6 Distribuzione di tipi di feedback correttivi tra gli errori (N=1.076) – Paragone tra 
tutte le lingue 
FC/Errori Grammaticali Lessicali Fonologici L1 L2 Totale 
Correzione 
esplicita 

45 28 23 3 0 99 

Riformulazione 130 62 93 77 26 388 
Richiesta di 
chiarimento 

18 7 10 0 1 36 

Feedback 
metalinguistico 

55 13 8 0 0 76 

Elicitazione 33 8 8 2 0 51 
Ripetizione 6 1 2 0 0 9 
Valutazione 
negativa 

12 4 1 1 0 18 

FC/Livelli Francese Italiano Portoghese Spagnolo Totale 

Correzione esplicita 69 14 2 14 99 

Riformulazione 50 100 140 98 388 

Richiesta di chiarimento 8 8 4 16 36 

Feedback 
metalinguistico 

17 16 7 36 76 

Elicitazione 8 19 2 22 51 
Ripetizione 0 8 0 1 9 

Valutazione negativa 7 8 0 3 18 

Gesto 1 7 1 5 14 

Grafia 66 0 2 13 81 

Totale 226 180 158 208 772 
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Gesto 10 0 4 0 0 14 
Grafia 33 30 16 2 0 81 

Totale 342 153 165 85 27 772 
 
Grafico M.7 Distribuzione di uptake tra i tipi di feedback correttivi (N=1.076) – Paragone tra 
tutte le lingue  

 
Grafico M.10 Distribuzione di correzioni senza uptake – Paragone tra tutte le lingue 
Uptake/Errori Grammaticali Fonologici Lessicali L1 L2 Totale 
Correzione 
esplicita 

1 7 4 3 0 15 

Riformulazione 18 9 4 18 3 52 

Richiesta di 
chiarimento 

2 0 1 0 0 3 

Feedback 
metalinguistico 

7 3 3 0 0 13 

Elicitazione 11 1 3 0 0 15 

Ripetizione 2 1 0 0 0 3 
Valutazione 
negativa 

4 0 3 1 0 8 

Gesto 4 0 0 0 0 4 
Grafia 14 8 14 0 0 36 
Totale 63 29 32 22 3 149 
 
 

 

 

 

Uptake
/ 
FC 

Correzione 
Esplicita 

Riformu 
lazione 

Richiesta 
di chiari 
mento 

Feedback 
meta 
linguistico 

Elici 
tazione 
 

Ripe 
tizione 

Valu 
tazione 
negativa 

Gesto Gra
fia 

Tot
ale 

Repair 78 296 28 47 35 5 7 10 41 547 

Needs 
Repair 

3 19 3 6 0 0 1 0 1 33 

Acknow 
ledge 

3 21 2 10 1 1 2 0 3 43 

Totale 84 336 33 63 36 6 10 10 45 623 
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