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Si possono offrire occasioni 
"ecologicamente valide" di 
apprendimento linguistico?

Gabriele  Pallotti

Università di Modena e Reggio Emilia
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Ecologia dell'acquisizione

Il contesto condiziona, influenza, è 
collegato all'acquisizione (non si 

impara nel vuoto)
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Quale contesto? 

• fisico
• storico, culturale, macro-sociale
• interattivo, micro-sociale
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Quali aspetti dell'acquisizione?

• Linguistici in senso stretto (fonologia, 
lessico, grammatica)

• Linguistici in senso ampio (testualità, 
pragmatica)

• Tra il linguistico e il cognitivo (modi di 
pensare, atteggiamenti, valori ....)

• Tra il linguistico e il socio-culturale 
(rapporti interindividuali, abitudini...)
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La socializzazione linguistica

    Language socialization is rooted in the notion that the 
process of acquiring a language is part of a much larger 
process of becoming a person in society. As originally 
formulated, the discipline articulates ways in which 
novices across the life span are socialized into using 
language and socialized through language into local 
theories and preferences for acting, feeling, and knowing 
 

(Ochs(2002: 106)
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Validità ecologica delle ricerche 
di psicologia evolutiva

   La maggior parte della psicologia evolutiva, 
quale essa è ora, è la scienza dello strano 

comportamento dei bambini in situazioni strane 
con adulti strani per i periodi di tempo più brevi 

possibile. 

(Bronfenbrenner 1979: 18-9)
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Ecologia dell'acquisizione di L2 
alla scuola dell'infanzia
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Contesto
- Scuola materna monosezione, 24 bambini 3-5 anni; 3 

stranieri fluenti in italiano, due principianti assoluti (Fatma 
e Rashid).

- 2 insegnanti a tempo pieno e una part-time; due ausiliarie

Fatma
Età 5-6 anni durante l’osservazione. L1 arabo marocchino. 

Studio
9 mesi (settembre-maggio). Circa 4 ore al giorno, 3 giorni 

alla settimana. 150 ore di dati video più appunti. Analisi su 
pranzi (25 ore).
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Validità ecologica delle ricerche 
acquisizionali

Keller-Cohen ha studiato la ripetizione tra bambini 
raccogliendo dati  in una "relatively confined 
area, a room in a university building, where 
children interacted one at a time with an adult 
researcher” .(1979: 263)
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Ricerche precedenti su 
interazione in L2

• Il nativo: 
– prende di solito l'iniziativa, sollecitando l'apprendente 

a parlare
– manda avanti la conversazione con molte domande
– produce un'intelaiatura per i turni del nativo
– cerca di riformulare in modo più comprensibile ciò che 

ha detto l'apprendente

• L'apprendente: 
– risponde, si fa aiutare, si appoggia ai turni del nativo, 

accetta le sue formulazioni, parla solo se sollecitato
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Che ambiente comunicativo è 
un asilo dal punto di vista 

interazionale?

• Azioni comunicative
• Attività e sequenze di azioni
• Formati di partecipazione
• Ruoli
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Massime comunicative all'asilo

Sii veritiero

Sii chiaro

Sii rilevante

Sii conciso

(Grice 1975)

 Sii insistente
 (Cathcart-Strong 1986). 
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Prime parole in L2
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Le prime parole apprese

   L'interlingua nelle prime fasi è 
caratterizzata da “strutturazione nominale” 
(Perdue 1993): prevalgono i sostantivi sui 
verbi, che a volte mancano del tutto.
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Prime parole apprese da Fatma

  
- Sollecitatori d'attenzione: guarda, maestra, bimbi, 
ecco, io, NOMI PROPRI.
- Regolatori dell'interazione: aspetta, andiamo, va 
via, aiuto, piano, sì, no, ciao, scusa, grazie, 
- Termini referenziali: questo, quello. 
- Descrittori, valutatori: bella, grande, brava, brutto, 
mio, buono, pipì.
- Varie: com chiami?, puttana, uno-due-tre-quattro.
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Ins.-Idina: hai freddo? In effetti è un 
po' freddo.

Ins.-Fatma: mangia Fatma. Tieni. (0.9)
Ins.-Idina: [è buo::na.   
            [((Fatma tocca Ins.))
Fatma:    maestra ((tocca Ins.))
                        (1.4)
Fatma:    maestra 
Fatma:    no io freddo.  questa, questa no 
          freddo. 
(0.3) 
Ins.:   non hai freddo?
Fatma:    questo, oh ((indica maglione))
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La prima grammatica
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Ricerche precedenti

    Per quanto riguarda la costituzione morfematica, 
l’avvicinamento alla lingua di arrivo comporta 
innanzitutto lo sviluppo delle marche di persona 
all’interno del paradigma verbale del presente a 
partire dalla fase 2, subito dopo la costituzione 
della prima opposizione aspettuale fondamentale. 
(Banfi e Bernini 2003: 95) 
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La grammatica dell'affettività

Io piccolino!  (ricevendo un pezzo di pane)

Il panino piccolino

Patatine che bellissime

Fatma: Maialino buonissimo
Ins: Ah lo mangi il maialino Fatma
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Nativi Fatma

Poc-
Pochin-

4
3

0
9

Piccol-
Piccolin-

7
5

0
13

Pan-
Panin-

11
8

10
5

Ruolo dell'input?
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Massime comunicative all'asilo

Sii veritiero

Sii chiaro

Sii rilevante

Sii conciso

(Grice 1975)

 Sii interessante
 (Cathcart-Strong 1986)
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Auto-ripetizione e 
partecipazione
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Formato di partecipazione

Mittente                               Ricevente

Goffman

Il ricevemte può essere: 

•Destinatario

•Partecipante ratificato (ufficiale) 

•Astante
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Vettori di attività
(Merritt)
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Formati di partecipazione e vettori di attività
L’apprendente è già coinvolto in un vettore di atti vità
• Risposta : Fatma reagisce a qualcuno che la sta 

coinvolgendo nella conversazione
• Iniziativa : Fatma prende l’iniziativa di far progredire la 

conversazione

L’apprendente apre un nuovo vettore di attività o v i si 
unisce

• Apertura : nessuno sta comunicando, Fatma apre un nuovo 
vettore di attività

• Immissione : Fatma si unisce ad altri in un vettore di attività 
già aperto

• Intromissione : Fatma cerca di estrarre altri dal loro vettore di 
attività
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      A

                                                           Apertura
     F
                                                           A

                   Immissione                   B

                                                           F
A
B
                                                                                          Intromissione
                     F
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Sentence-producing tactics 

(Wong-Fillmore 1976) 
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Fatma: domani domani dom ↑ani .
(1.0)
Fatma: domani, e- ke io .hhh e io la casa la casa .hhh 
fo- forscetta la casa io .hhh k'io forscetta.hh la casa 
così e- la casa .hhh la casa io forscetta quella ca :sa.  
((guardando INS e agitando forchetta)) 
(0.4)
Fatma: io. ke la casa io hhm io io così forscetta ahm 
ahm ahm  ((porta forchetta alla bocca)). mangiare qui la 
casa io mangiare qui. hhhm.
INS: mangia rashid
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Fatma: giovanna!  ((alzandosi)) lei lei lei ha detto .hh ha 
detto maestra non fai .hh non fai il cameriere che .h 
che .h non non c'è vaglio:lo.  ((indica SR, poi il suo 
petto))
(0.3)
Fatma: che schi[fo(sa )
INS1:                  [no fatma. non fai il cameriere perché ce 
ne sono già altri tre. non perché non hai il tovagliolo. dai 
fatma. hai capito?=mangia pure fatma.
INS2: un giorno per uno.
Fatma: però una- volta fa .hh fa fai io il cameriere . 
INS2: sì chi si comporta bene, però. bisogna essere puliti, 
con le mani pulite.
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Fatma: maestra . [((tocca insegnante)) adele, [adele, adele toccato =
                            [((insegnante si volge verso Fatma, poi verso l’altra 
insegnante che continua a parlare))  
INS:                                                                   [°aspetta°
Fatma: =questo non voglio mangiare.

INS: non mi hai neanche raccontato com'è la tua casa nuova. gliel'hai
 detto a gabriele che da venerdì abiti qua?

FR: abito già nella casa nuova.
FR: abbiam già- abbiamo già rotto, abbiam già rotto l'armadio perchè( ) 
 
INS: rotto [l'armadio? ((sorpresa))
Fatma:           [casa .hh casa .hh casa mia .hhh mia pochino, .hh 
pochino  

io sono io sono .hh strasburgo . 
INS: strasburgo, in via strasburgo. Sì.
 (0.6)
Fatma: i casa .hh i casa mia bia:nca, .h ba:mbole , 
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Enunciati con auto-ripetizioni (ottobre-maggio)
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Con auto-
ripetizioni

Senza auto-
ripetizioni

Lunghezza in parole 3-14 3-10

Lunghezza media (parole) 5,6 (DS = 2,1) 4,1 (DS = 1,4)

Lunghezza modale (parole) 4 3

Lunghezza media (clausole) 1,24 1,08
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Con auto-
ripetizioni

Senza auto-
ripetizioni

Fatma è già in un vettore di attività 13 (25 %) 39 (75,0 %)*

risposte 5 (20,0 %) 20 (80,0 %)*

iniziative 8 (29,6 %) 19 (70,4 %)

Fatma deve aprire un vettore di attività, 
o immettersi o intromettersi

30 (46,9 %) 34 (53,1 %)*

aperture 13 (35,1 %) 24 (64,9 %)

immissioni 9 (52,9 %) 8 (47,1 %)

intromissioni                           *  p > .05  7 (87,5 %) 1 (12,5 %)*
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Quindi...

    La presenza di auto-ripetizioni è correlata alla complessità 
dell’enunciato e alla complessità interazionale. L’auto-
ripetizione può essere una 'tattica di produzione di frasi' per 
risolvere diversi problemi comunicativi: 

1) progettare un enunciato mentre lo si produce; 
2) collocarlo nel flusso dell’interazione; 

3) ottenere e mantenere il turno di parola fino al suo 
completamento.
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Ecologia e didattica: Ecologia e didattica: 

applicare con cura e applicare con cura e 

intelligenza...intelligenza...
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Offrire occasioni ecologicamente 
valide di apprendiimento

• Applicare con cautela i risultati delle 
ricerche: possono essere dipendenti dal 
contesto in cui vengono raccolti i dati

• Il contesto può influenzare:
– l'acquisizione del lessico

– l'acquisizione della grammatica

– le tattiche di produzione di frase

– e molte altre cose...
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Alcune domande per una 
didattica ecologicamente valida

• Di cosa vuole parlare l'apprendente?

• Che cosa vuole fare?

• Che cosa vuole essere, come vuole 
apparire, che relazioni vuole instaurare 
con gli altri?

• Quali sono le dinamiche comunicative nei 
contesti in cui usa o userà la L2?
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L'ecologia è bella ma...

...attenzione a non banalizzare e non 
rinunciare al rigore esplicativo.

In particolare...

… i mantra sono belli, ma non servono per 
pensare (anzi, servono per non pensare)!
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Il contesto condiziona il linguaggio, ma Il contesto condiziona il linguaggio, ma Il contesto condiziona il linguaggio, ma Il contesto condiziona il linguaggio, ma 
il linguaggio crea il contesto in una il linguaggio crea il contesto in una il linguaggio crea il contesto in una il linguaggio crea il contesto in una 
relazione circolare e inestricabilerelazione circolare e inestricabilerelazione circolare e inestricabilerelazione circolare e inestricabile
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Un altro modo di vedere le cose

A condiziona B (e/o B condiziona A)

A B
Cosa condiziona?
Quando?
Quanto?
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Tutto dipende dal contestoTutto dipende dal contestoTutto dipende dal contestoTutto dipende dal contesto

• Tutto  è variabile, condizionato dal 
contesto?

• O ci sono anche  aspetti che rimangono 
costanti attraverso i contesti? E quali 
sono?

  43

   The core of language proficiency restricts linguistic 
knowledge and skill to frequent lexical items and frequent 
grammatical constructions, that is, to lexical items and 
syntactic constructions that may occur in any 
communicative situation, common to all adult NSs 
regardless of age, educational level, or literacy.... This 
definition of core language proficiency does not show 
exactly where the borderline between core and periphery 
is to be found. I suggest that the demarcation line must 
be seen in probabilistic terms. On the basis of statistical 
analyses conducted on corpora of a wide variety of oral 
and written discourse, it should be possible to define a 
set of words and multiple-word constructions that have a 
high probability of occurring in communicative situations 
that all adult NSs, regardless of age and educational 
level, are likely to be able to use. (Hulstijn 2008)   44

giornalista meccanico

addetto 
alle pulizie

core
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grazie!grazie!grazie!grazie!
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Congresso Eurosla 20
• Reggio Emilia, 1-4 settembre 2010

• plenarie di C. Alderson, C. Bettoni, J. Norris, 
A. Sorace

• tavola rotonda su 'Interazione e 
apprendimento di L2': R. Lyster, A. Mackey, P. 
Seedhouse, J. Wagner

• 30 presentazioni di ricerca per dottorandi, 125 
paper, 40 poster

eurosla.org/eurosla20home.html


