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Introduzione
La didattica odierna delle lingue seconde (L2) pone maggiormente l’accento sullo sviluppo di vere
e proprie competenze comunicative. Studi sull’apprendimento delle L2 sostengono che insegnare in
modo mirato strategie di apprendimento possono migliorare notevolmente la capacità orale dello
studente. Allievi che applicano strategie di comunicazione in una L2 riescono a superare difficoltà
comunicative dovute a una limitata conoscenza della lingua.
Tenendo conto delle recenti ricerche svolte nel campo delle strategie di apprendimento nelle L2, il
presente lavoro ha lo scopo di individuare quanto efficace sia un’istruzione di strategie di
comunicazione per allievi nella scuola media che apprendono l’inglese e in che misura
quest’approccio possa aiutarli a migliorare la loro capacità comunicativa. Questa ricerca percorre
quindi tre tappe principali. Nella Fase 1 si conoscono le classi e si definiscono le speaking/
communication strategies da introdurre. Nella Fase 2 avviene la presentazione, l’insegnamento e
l’esercitazione delle strategie scelte seguendo il modello Cycle of Strategy Instruction di Harris
(2001) . Inoltre si raccolgono i dati che saranno analizzati nella Fase 3.
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Il quadro teorico di riferimento
Nella nostra percezione attribuiamo a una persona la conoscenza di una lingua quando questa
persona riesce a esprimersi ed essere capace a comunicare proprio in quella lingua. Scrivener
(2005) e Nunan (1999) evidenziano ad esempio che per essere capaci di parlare una lingua non
basta studiarne la grammatica e memorizzare i vocaboli. Troppo spesso però accade che gli studenti
“accumulate a lot of ‘up-in-the-head’ knowledge” (Scrivener, 2005, p. 147), nel senso che molti
apprendenti conoscono le regole grammaticali e infinite liste di vocaboli, tuttavia per alcuni risulta
difficile usare la lingua studiata per comunicare. “There seems to be some difficulty in moving
language from ‘up-there’ knowledge to actively use the language” (Scrivener, 2005, p. 147). Per
imparare a comunicare in una lingua bisogna avere l’occasione di parlarla proprio perché
“opportunities to use the language appear to facilitate acquisition for all learners” (Nunan, 1999, p.
241). Però è altresì vero che come sostiene Mariani (2010) “[l]anguage teaching is still very much
concerned with exact communication – something which does not even exist – while a major
challenge in language learning is precisely how to get used to non-exact communication” (p. 22).
Language Learning Strategies
Le strategie di apprendimento sono passi, operazioni, comportamenti che vengono messi in atto da
chi impara per facilitare, ottimizzare, velocizzare i propri processi di apprendimento. Per Oxford
(1990) le learning strategies sono operazioni applicate dall’apprendente che aiutano ad acquisire,
immagazzinare ed usare un certo tipo di informazione. Le prime ricerche sulle strategie di
apprendimento nell’ambito del language learning avevano come obiettivo di “identify the
characteristics of good language learners (Rubin, 1975; Wong-Fillmore, 1979). The researchers
assumed that proficient learners might be using special techniques that differed from those of less
proficient learners” (Nakatani, 2005, p. 76). Negli anni seguenti si sono accodate numerose ricerche
che descrivono e classificano le diverse strategie per meglio apprendere e parlare una lingua
straniera (Oxford, 1990; O’Malley & Chamot, 1990; Altmayer, 2002). Le diverse ricerche
sembrano confermare la tesi che si può concretamente adottare diverse strategie per meglio
imparare a padroneggiare le quattro abilità linguistiche, la lettura, lo scritto, l’ascolto ed il parlato.
Dalle ricerche risulta altresì che anche allievi deboli che studiano una lingua seconda approfittino
delle language learning strategies (LLS) per migliorare le loro capacità orali (Chamot, 2004).
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Strategie di comunicazione e l’oralità
Delle quattro abilità linguistiche, quella del parlato rimane la più critica. Probabilmente la modalità
più impegnativa per l’istruzione di una strategia di apprendimento è quella della comunicazione
orale, in quanto l’uso cosciente di una LLS potrebbe in qualche modo ostacolare il normale flusso
di un discorso. Ma, in ogni caso, studenti che hanno avuto un’istruzione di strategie comunicative
tendono ad esempio a fare più domande a sostegno della loro comprensione oppure sopperiscono a
una loro mancanza linguistica parafrasando, al posto di abbandonare il discorso o ritornare alla
lingua madre, e infatti “[r]esults showed that students taught to use strategies showed significant
improvement on oral proficiency tests”. (Chamot, 2005, p. 117).
Negli ultimi quarant’anni gli studi sulle LLS si sono moltiplicati e le diverse strategie trovate sono
davvero numerose. Un primo passo è stabilire e definire quali sono le strategie da adottare per
migliorare la capacità del parlato, ma, come ricorda Oxford (1990), tutte le LLS appropriate mirano
a migliorare la competenza comunicativa.
Se guardiamo alle ricerche di Dörnyei (1995), che si concentra in maggior misura
sull’insegnamento di tre strategie di comunicazione1, e a quelle di Cohen (1996), che invece ha
impostato la sua ricerca sull’insegnamento strategies-based instruction con una particolare enfasi
sulla capacità del parlato, i risultati sono incoraggianti, e ci dimostrano che oramai l’insegnamento
di una L2 non può più fare a meno di un’esplicita istruzione di strategie.
Strategie adatta per gli allievi delle scuole medie
Il Piano di formazione della scuola media (DECS – UIM, 2004) pone l’accento in più passaggi sul
fatto che l’obiettivo della didattica delle lingue seconde (L2) dovrebbe mirare allo sviluppo di vere
e proprie competenze comunicative fondate sulla comprensione e sull’espressione attiva. In linea
con questo concetto si parla di competenza “relativa” della lingua, che mette in primo piano il
significato piuttosto che la forma.
In linea con il Piano di formazione della scuola media questa ricerca ha lo scopo di identificare le
strategie da insegnare agli allievi delle scuole medie del Ticino per superare le difficoltà di

1

Le tre strategie analizzate da Dörnyei (1995) sono: “(a) topic avoidance and replacement, (b) circumlocution, and (c)
using fillers and hesitation devices” (p. 66).
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comunicazione dovute a una limitata conoscenza della lingua inglese. Strategie che siano affini alle
achievement strategies come riportato dal Council of European Framework of Reference (CEF)
In using achievement strategies the language user adopts a positive approach with what resources he
or she has: approximating and overgeneralising with simpler language, paraphrasing or describing
aspects of what he or she wants to say, even ‘foreignising’ L1 (first language) expressions
(Compensating); using highly accessible pre-fabricated language he or she feels sure of – ‘islands of
reliability’ – to create stepping stones through what for the user is a novel situation or concept he or
she wants to express (Building on previous knowledge), or just having a go with what he or she can
half remember and thinks might work (Trying out). (p. 63)

È quindi di fondamentale importanza insegnare agli allievi l’uso delle strategie adeguate per
riuscire, nonostante le limitate conoscenze dell’inglese, a usare tutte le loro conoscenze per provare
a esprimersi, e tentare di spingersi oltre le conoscenze già acquisite e per renderli capaci di “moving
language from ‘up-there’ knowledge to actively use the language” (Scrivener, 2005, p. 147).
In linea con gli obiettivi formulati nel Piano di formazione della scuola media per l’insegnamento
dell’inglese e le ricerche che sono state fatte nell’ambito dell’insegnamento delle lingue seconde,
questo lavoro di ricerca si concentra sulle speaking/communication strategies, che seguono il
principio delle achievement strategies.

5
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Domanda di ricerca
In Ticino, l’insegnamento dell’inglese inizia in terza media. Avviene quando l’allievo ha già alle
spalle l’esperienza dell’insegnamento di due altre lingue straniere, il francese e il tedesco. È un
periodo dello sviluppo dell’apprendente in cui le sue prestazioni anche in altre materie sono già ben
definite. L’insegnamento dell’inglese avviene inoltre in genere in classi molto eterogenee. È
compito del docente quindi tener conto di queste disparità e adattare il suo insegnamento alle
diverse necessità d’apprendimento dei suoi allievi.
Gli obiettivi del Piano di formazione della scuola media (PF) per le L2 e le caratteristiche di base
delle classi in cui avviene l’insegnamento dell’inglese nelle scuole secondarie ticinesi, portano a
formulare la seguente domanda di ricerca:
Quali strategie di comunicazione sono maggiormente efficaci con gli allievi di scuola media
per migliorare le capacità di comunicazione?
Una domanda che viene a sua volta declinata in due sotto-domande importantissime riguardanti la
tipologia di allievo. In particolare
a.

Quali allievi traggono maggior beneficio dall’insegnamento-apprendimento di strategie?

b.

È possibile identificare una tipologia di discenti per cui le strategie sono particolarmente
efficaci?

Dopo aver istruito gli allievi sulle strategie di comunicazione, la presente ricerca mira quindi a
identificare quali strategie di comunicazione possono concretamente aiutare gli allievi a meglio
esprimersi in inglese.

7
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Campione di riferimento
La presente ricerca si è svolta con una classe di quarta media in una sede del Sopraceneri durante le
lezioni d’inglese. Gli allievi sono al loro secondo anno d’inglese il cui livello è tra A1 e A2 del
CEF. La classe è composta da sedici allievi eterogenei, di cui undici studentesse e cinque studenti.
Tutti gli allievi sembrano motivati e partecipano bene alle attività proposte e mostrano interesse. Sei
studenti in particolare mostrano poco timore a esprimersi liberamente dando ottimi contributi orali.
Tre allievi hanno grosse difficoltà a usare la lingua inglese per esprimere anche solo concetti
basilari. Il resto della classe dimostra dimestichezza con concetti semplici e familiari come ad
esempio parlare di se e dei propri interessi. Nel complesso le valutazioni delle competenze orali
sono in linea con le valutazioni delle verifiche scritte. In questa classe ci sono quattro allievi
bilingui che oltre all’italiano parlano albanese, croato, portoghese o tedesco. L’ambiente di lavoro e
il rapporto con il gruppo classe come anche con il singolo allievo è buono, non ci sono stati
problemi di disciplina.

9
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Metodologia
La presente ricerca è una ricerca-azione empirica divisa in tre fasi: nella prima s’intende conoscere
le classi e definire le speaking/communication strategies da introdurre; nella seconda fase si
determina progettare, insegnare e praticare le strategie scelte; nella terza e ultima fase si analizzano
i dati raccolti.
Fase 1 – conoscere le classi e scelta delle strategie
La prima fase si prefigge di conoscere a fondo le due classi. Serve altresì a stabilire un rapporto di
fiducia tra docente e allievo e far abituare i discenti a uno stile d’insegnamento che mira a mettere
la competenza comunicativa in primo piano. Durante questa fase le due classi vengono sottoposte a
un’attenta osservazione durante delle attività orali individuali (presentazioni della durata di circa
due-tre minuti) o a gruppi (giochi di ruoli). Mentre gli allievi si impegnano nella loro attività, il
docente osserva e compila delle tabelle appositamente create (Allegato 1).
Per la presente ricerca, in base ai dati rilevati, l’eterogeneità delle classi e la grande difficoltà che
alcuni allievi avevano a parlare in attività non guidate, si è deciso di avvalersi delle strategie
riportare in Communications Strategies di Mariani (2010) e di introdurre quindi le seguenti
strategie:
•
•
•
•
•

Use fillers
Use chunks
Explain in other words
Use another language
Ask for help

Fase 2 – progettazione e procedimento
La seconda fase è caratterizzata dall'esecuzione del percorso didattico. Sull’arco di un minimo di
otto settimane s’introducono le strategie di comunicazione stabilite nella prima fase, seguendo il
modello Cycle of Strategy Instruction di Harris (2001, p. 22-24). Il modello di Harris comprende i
seguenti passaggi:
•
•
•
•
•
•

Awareness raising
Modelling
General practice
Action planning
Focussed practice and fading out of reminders
Evaluation and further planning
11
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I dati vengono raccolti tramite registrazione audio2 e questionari. Le registrazioni sono fatte in due
momenti distinti: prima del ciclo d’istruzioni e quindi prima del momento di awareness raising (in
seguito riferite come “trascrizioni serie 1”), e a fine percorso dopo varie e mirate esercitazioni (in
seguito riferite come “trascrizioni serie 2”). Gli allievi vengono registrati durante un gioco di ruolo
che essi preparano e presentano. Si è scelto la modalità del gioco di ruolo in quanto essa mette gli
apprendenti in una reale situazione comunicativa con lo scopo di applicare tutte le conoscenze
linguistiche nonché delle strategie di comunicazione. Durante la Fase 3 si trascrivono e analizzano
queste registrazioni.
Per misurare il progresso degli studenti nella loro capacità interattiva i giochi di ruolo inizialmente
sono guidati. Si fornisce agli allievi dei dialoghi con interlocutore A e B sulla cui base gli studenti
preparano un loro dialogo che poi viene presentato di fronte alla classe. Alla fine del percorso
invece non è più fornito un dialogo tipico, ma soltanto una descrizione della situazione e un
compito comunicativo da svolgere. A questo punto del percorso didattico gli allievi devono poter
sviluppare autonomamente un dialogo adatto alla situazione descritta.
Durante la Fase 2 vengono distribuiti due questionari: il primo dopo il percorso di awareness
raising (Allegato 2) e il secondo dopo l’ultima registrazione (Allegato 3), che corrisponde al
periodo di evaluation and further planning. I questionari servono a raccogliere informazioni sulla
percezione individuale dei discenti a riguardo delle strategie introdotte e ad ottenere informazioni
sull’auto-valutazione dei singoli allievi.

Descrizione delle attività svolte durante la Fase 2
Awareness raising
Per dare avvio alla presa di coscienza vengono scelte due coppie di allievi (due ragazzi e due
ragazze) per svolgere un’attività di comunicazione di fronte ai loro compagni. I quattro allievi
escono dall’aula. Il resto del gruppo viene istruito in separata sede: il loro compito è di monitorare
la conversazione e annotare particolarità durante la conversazione dei loro compagni. In particolar
modo osservare: Che cosa ha reso la conversazione scorrevole o problematica? In separata sede,
alle due coppie di allievi viene sottoposta la descrizione di una situazione (Allegato 4). I discenti,

2

Per avere a disposizione una maggior quantità di dati, e poter cogliere aspetti verbali e non verbali, l’obiettivo di questa ricerca
sarebbe stata di potersi avvalere di registrazioni video. Per il rispetto della privacy degli allievi minorenni, la sede ha richiesto
formalmente il permesso ai genitori di poter filmare i discenti per fine puramente didattico. Dato che non tutti i genitori hanno dato il
loro consenso, i dati sono stati raccolti tramite registrazione audio.
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senza avere il tempo di prepararsi ed esercitarsi, hanno il compito di conversare per circa tre minuti
di fronte alla classe, con l’obiettivo di scambiarsi il più informazioni possibili. In seguito alle due
esecuzioni si dà la possibilità ai quattro allievi di descrivere le loro sensazioni ed eventuali difficoltà
e confrontarsi con le osservazioni dei loro compagni.
Da questo semplice esercizio è emerso che la difficoltà maggiore a intrattenere una conversazione
scorrevole è la mancanza del vocabolario necessario. Tutti gli allievi si bloccavano ripetutamente
perché volevano esprimersi con parole che non conoscevano. Si è quindi spiegato agli allievi che
per le seguenti otto settimane s’intendeva mettere in atto un itinerario che avesse come obiettivo
l’insegnamento delle strategie di comunicazioni, tecniche quindi, che hanno lo scopo di aiutare a
superare appunto queste difficoltà.
Prima di intraprendere la fase del modelling si distribuisce il Questionario 1 (Allegato 2).
Modelling
Per il modelling si pianificano due ore lezioni nelle quali si forniscono dei chiari esempi per ogni
strategia di comunicazione esposta (Allegato 5 e Allegato 6). S’illustra ogni strategia in modo che
ogni allievo capisca di cosa si tratta e come va utilizzata. Per i fillers ad esempio può essere
necessario ricercare insieme agli allievi l’equivalente in italiano per chiarire l’uso in inglese.
Per quello che riguarda use chunks non si è voluto fornire degli esempi durante il modelling in
quanto l’insegnamento del lessico usa proprio questo approccio e quindi gli allievi soggetti alla
presente ricerca conoscono il metodo.
General practice
Per la durata di quattro ore lezioni si svolge il periodo di pratica generale in cui si forniscono degli
esercizi che abbiano l’obiettivo preciso di praticare una strategia di comunicazione alla volta. Per
esercitare l’uso dei fillers dapprima s’introduce un dialogo tipico, ad esempio il tema At the
restaurant (Allegato 7) evidenziando i chunks riportati. Dopodiché, per dare la possibilità di
esercitare i fillers in modo mirato si formano gruppi di quattro allievi e si distribuisce un board
game appositamente creato. La tavola da gioco ha lo scopo di fare esercitare sia delle frasi tipiche
da usare al ristorante sia i riempitivi classici in un dialogo (Allegato 8). In seguito a queste due
attività si fa eseguire un gioco di ruolo a tema. Ai gruppi da tre studenti si ricorda di ricorrere
all’uso dei riempitivi per dare più fluidità al discorso in modo da sembrare più sciolti, qualora
avessero bisogno di tempo per pensare alle parole giuste da dire.

13
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Per esercitare la strategia di comunicazione explain in other words i discenti lavorano inizialmente
in coppia. Si fornisce loro un set di immagini (Allegato 9). L’allievo A riceve il foglio con tutte le
immagini, il compagno B riceve un set con le stesse immagini, ma ritagliate. Ora lo studente A ha il
compito di descrivere le immagini, in modo che il compagno B riesce a mettere le immagini
nell’ordine corretto, come riportate sul foglio dell’allievo A. Se l’allievo B non dovesse capire le
descrizioni fornite da A, essi ha la possibilità di fare domande. In seguito i ruoli vengono invertiti:
l’allievo B descrive le immagini di una nuova scheda (Allegato 10) e il discente A ora mette le
immagini ritagliate nell’ordine corretto.
Per abituare gli allievi a usare la strategia di “spiegare in altre parole” s’introduce l’attività describe
& draw (Allegato 11). Solo uno studente può vedere l’immagine surrealista. Egli fornirà una
descrizione dettagliata del quadro in modo che i suoi compagni possano disegnarlo il più
accuratamente possibile. Le descrizioni fornite susciteranno probabilmente qualche dubbio nei
disegnatori che sono invitati a fare domande (strategia di comunicazione ask for help) qualora non
dovessero capire la descrizione data.
Per esercitare ulteriormente l’utilizzo mirato dei chunks si propone una lezione basata su un video
della BBC two: “Making Scotland’s Landscape” (piano lezione Allegato 12.1). Gli esercizi
preparati per questa lezione (Allegati 12.2-12.4) hanno lo scopo di introdurre nuove espressioni che
vengono in seguito esercitate oralmente.
Action planning
Durante questo periodo si chiariscono ulteriormente le varie strategie di comunicazione. Si ricorda
ai discenti che l’utilizzo di strategie aiuta la scorrevolezza in un discorso. Le strategie di
comunicazione rappresentano un ottimo metodo per superare svariate difficoltà dovute alla limitata
conoscenza di una lingua seconda. Bisogna altresì ricordare ai discenti che provare a esprimersi è
fondamentale per l’apprendimento di una L2. Va enfatizzato che nell’apprendimento di una lingua
gli errori sono parte integrante e non penalizzanti, finché si riesce a comunicare con successo.
S’invita gli allievi a riguardare le varie strategie studiate e cercare di farne propria almeno una in
modo da poter migliorare la propria fluidità orale. Si forniscono esercizi con temi già trattati che
hanno l’obiettivo di esercitare l’oralità in modo da potersi ulteriormente concentrare sull’utilizzo
delle strategie di comunicazione (Allegato 13 e Allegato 14).
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Focussed practice and fading out of reminders
In seguito alla fase di pratica generale delle strategie di comunicazione si svolgono regolari lezioni
curricolari portando avanti il programma stabilito. Tuttavia durante ogni lezione i discenti svolgono
almeno un compito comunicativo durante il quale esercitano l’uso della lingua orale provando a
mettere in atto le communication strategies studiate. Principalmente si rammentano le strategie
proposte e s’invita gli allievi attivamente a metterle in pratica. Andando avanti con le lezioni non si
richiamano più esplicitamente le varie strategie, ma si forniscono continuamente compiti di
comunicazione e s’incoraggia costantemente tutti gli allievi a esprimersi e a partecipare il più
possibile ad attività orali. Il motto generale è: just try, have a go! In questo periodo gli allievi
vengono ripetutamente registrati durante attività di brevi giochi di ruolo, in modo da abituare gli
studenti ulteriormente alla presenza del registratore.
Evaluation and further action planning
Nel ciclo d’istruzioni di strategie, Harris (2001) raccomanda di fornire ai discenti nella fase di
valutazione una concreta evidenza del loro progresso. Conclusasi la fase di Focussed practice and
fading out of reminders si registrano gli allievi durante un gioco di ruolo che sarà analizzato e
valutato. Come previsto nel piano di questa ricerca il gioco di ruolo inizialmente è molto guidato
giacché si forniscono dei dialoghi tipici. A fine percorso del ciclo d’istruzioni il gioco di ruolo viene
invece eseguito dopo aver ricevuto soltanto la descrizione di una situazione (Allegati 15.1-15.3). I
ragazzi formano autonomamente gruppi di cinque e sei studenti. Un gruppo alla volta esce dall’aula
per eseguire la recita. Ogni studente riceve la descrizione della situazione e del personaggio che
deve interpretare. La scheda è redatta in italiano, poiché è importante che ogni allievo capisca bene
il quadro della situazione e il compito di comunicazione da svolgere. Quando il procedimento è
chiaro a tutti gli allievi, s’inizia la “recita” che viene registrata per essere trascritta e analizzata.
In seguito a questo gioco di ruolo si somministra il secondo ed ultimo questionario (Allegato 3).
Fase 3 – analisi dei dati e sviluppi
Dopo il completamento della Fase 2 di progettazione e raccolta dati, si passa all’analisi delle
trascrizioni delle due serie di registrazioni: (a) trascrizioni serie 1 e (b) trascrizione serie 2. Con
l’analisi dei dati si cerca di individuare:
•
•
•

se e quali strategie sono state applicate dagli apprendenti
le caratteristiche degli allievi che hanno fatto uso delle strategie (ragazze vs. ragazzi, studenti di
lingua madre italiana vs. studenti bi- plurilingue)
il tipo di motivazione degli allievi che hanno fatto uso delle strategie
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•

altri parametri di paragone non prevedibili

L’analisi delle registrazioni/trascrizioni si serve della tecnica del sistema di codici (Allegato 16),
che permette di esaminare se talune strategie appaiono o no durante le interazioni dei giochi di
ruolo. Si analizza dapprima ciascuna serie di trascrizione individualmente e in un secondo momento
sono messi a confronto i risultati delle due serie.
In un passo successivo sono messi a confronto i risultati dei questionari, che forniscono preziose
informazioni sull’auto-valutazioni dei singoli allievi e il loro dichiarato uso/non uso di strategie nei
compiti di conversazione. Questo passaggio serve per valutare se e quanto coscienti gli allievi sono
del loro uso/non uso delle strategie di comunicazione.

Analisi dei dati raccolti
I primi dati sono stati raccolti tramite registrazione durante un gioco di ruolo che si è svolto prima
che gli studenti venissero istruiti sull’utilizzo delle communication strategies. Il tema trattato era
Asking for and giving directions. La classe è stata divisa in sei gruppi da due a tre discenti. Gli
allievi hanno messo in scena la loro conversazione dopo aver letto e discusso un dialogo tipico
(Allegato 17) sull’argomento proposto. È stata data particolare attenzione alle frasi tipiche (chunks),
come ad esempio Where’s King Street please? Is King Street near here? Can you tell me the way to
King Street? per chiedere informazioni stradali. Invece per dare indicazioni stradali sono state
evidenziate frasi come go straight on, go past the church e turn left/right. Prima di mettere in atto il
gioco di ruolo gli allievi hanno avuto la possibilità di esercitare un esempio di conversazione.
Quando sono stati chiamati a recitare, è stata fornita loro una cartina (esempi Allegato 18) con
l’indicazione da dove sarebbero partiti e qual era l’edificio da “raggiungere”. Per svolgere il
compito comunicativo, gli allievi sono quindi stati costretti a improvvisare in parte il loro dialogo.
Analizzando e codificando la trascrizione serie 1 (Allegato 19) dei sei gruppi, si nota che in tutti i
gruppi vengono usati i chunks, in particolar modo la frase go straight on e can you tell me the way.
Una studentessa usa “incrocio” in italiano perché non conosce il termine in inglese e supera in
questo modo l’ostacolo comunicativo. Su sedici allievi che hanno svolto il gioco di ruolo, cinque
usano dei semplici riempitivi come aha, mmhm, eeh per guadagnare tempo e pensare a come
proseguire il dialogo. Il compito comunicativo che gli studenti hanno dovuto svolgere in questo
caso non lasciava molto margine, questo si rispecchia anche nella durata delle conversazioni che va
dai 45’ ai due minuti. Il denso uso dei chunks è sicuramente dovuto al tema proposto che per natura
porta a un uso di frasi tipiche.
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Dopo la prima registrazione, durante tutto il periodo dell’istruzione delle strategie di
comunicazione, ogni settimana gli allievi hanno dovuto eseguite almeno un gioco di ruolo.
Progressivamente gli allievi non hanno più ricevuto dialoghi tipici, ma soltanto descrizioni di una
situazione e il compito comunicativo da svolgere.
Il tema per il gioco di ruolo della valutazione finale è At the restaurant, un argomento che era stato
trattato diverse settimane prima. Agli studenti dei tre gruppi3 sono state fornite delle schede con la
descrizione di una situazione e del personaggio da interpretare. I ruoli sono stati attribuiti tramite
pescaggio. Dopo essersi messi d’accordo come dare avvio alla conversazione, gli allievi hanno
subito iniziato l’interpretazione senza esercitare prima il dialogo.
Analizzando e codificando la trascrizione serie 2 (Allegato 20) dei tre gruppi si può notare che in
tutti i dialoghi sono stati usati chunks, in due casi i chunks sono soltanto parzialmente corretti come
ad esempio per “Are you ready for order?” invece di “Are you ready to order?”. In tutti i colloqui
sono stati usati dei fillers semplici tipo aha, mmh, eh in modo da guadagnare tempo. Un’allieva
soltanto (nel gruppo 1 Mrs Swan/LaL) ha usato anche dei riempitivi tipicamente inglesi: “Mhm,
let’s see” e “well”. Sempre la stessa allieva sembra aver usato anche la strategia di utilizzare “altre
parole”: L’allieva LaL interpreta Mrs Swan che fuma una sigaretta, la figlia Mary/Mi le dice che il
fumo è pericoloso e Mrs Swan/LaL risponde “Yes I know, but I’m going to, to trying to finish”.
Probabilmente LaL voleva dire che avrebbe cercato di “smettere”, non conoscendo la parola quit in
inglese ha parafrasato il concetto usando altre parole a lei conosciute, riuscendo così a portare a
termine la conversazione senza abbandonare il discorso. Ancora nel dialogo del gruppo 1 c’è un
attimo dove la conversazione è ostacolata perché Mary/Mi si esprime in modo poco comprensibile e
Mrs Swan/LaL in un primo momento cerca di far finta di niente, poi esplicitamente chiede “I don’t
understand where …” ma infine decide di non andare a fondo al problema e abbandona la questione
cambiando discorso.
Nel gruppo 2 e 3 sono state usate parole non inglesi come “gratis” (invece di for free) e “glaces”
(invece di ice cream). Non è però chiaro se gli interlocutori fossero coscienti di usare una parola di
un’altra lingua o se semplicemente pensavano che in inglese si dicesse così. In questo caso è quindi
difficile dire se è stata usata una strategia di comunicazione o meno. Inoltre nel gruppo 3 Mr

3

Sono state preparate delle schede per sei personaggi perché il gioco di ruolo prevedeva un gruppo di sei e due gruppi
di cinque allievi. Invece il giorno delle registrazioni due allievi erano assenti per malattia, quindi si sono formati due
gruppi da cinque e uno da quattro allievi.
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Swan/JuJ evidentemente non si ricorda la parola inglese wine che rimpiazza semplicemente con
l’italiano “vino” e porta così a termine la sua ordinazione.

Tabella 1 – Risultati allievi maschi

Allievo
Al
Eg

Altre lingue
parlate

Strategie usate in
dialogo 1

Bi-lingue
albanese

Chunk
Filler

Fr
GiG
JuJ

Strategie usate in
dialogo 2
Chunk
assente

Media delle
prove scritte
Molto buono
Discreto

Filler
Chunk
Filler
Chunk
Use another language

Sufficiente
Buono

Strategia usta in
dialogo 1

Strategie usate in
dialogo 2
Filler

Chunk

Chunk
Filler
Use another language
Use another langauge

Media delle
prove scritte
Buono
Molto buono
Buono

Chunk
Bi-lingue
croato

Chunk

Sufficiente

Tabella 2 – Risultati allieve femmine

Allieva

Altre lingue
parlate

Ar
Ga
GiR
GiW

JuR

Bi-lingue
tedesco

LaL

Chunk
Filler
Use another
language (ita)
Chunk
Filler
Chunk

LaT
LoP

Bi-lingue
portoghese

assente

Molto buono

Filler (tipici dell’inglese)
Filler semplici
Chunk
Explain in other words
Chunk

Ottimo

Chunk

Mi

Filler

Si

Filler

Va

Chunk

Discreto

Filler
Explain in other words
(?)
Chunk
Use another language
Chunk
Filler

Nettamente
insufficiente
Discreto
Buono
Buono
Molto buono

Analizzando i dialoghi delle due trascrizioni serie 1 e 2 si può senz’altro dire che la conversazione
viene principalmente eseguita usando frasi tipiche: in ogni dialogo la struttura principale del
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discorso è sostenuta dall’utilizzo dei chunks. Un’altra strategia usata è quella dei fillers semplici che
vengono utilizzati in modo spontaneo, probabilmente perché fanno anche parte della lingua italiana.
L’uso dei riempitivi tipici inglesi invece (well, let me think, …) sono stati adottati da una allieva
soltanto, la stessa che ha messo in pratica anche quelle di usare “altre parole” e chiedere
precisazioni.
Se si studiano quindi le due serie di trascrizioni, non si nota una grande differenza tra il periodo
prima e dopo il ciclo d’istruzione delle strategie. Si può tuttavia notare che l’utilizzo di altre lingue
(in modo conscio o non) nel secondo gioco di ruolo sembra più accettato nella conversazione, e il
fatto di semplicemente usare una parola in un’altra lingua non fa perdere il filo a chi parla.
Le Tabelle 1 e 2 danno una visione d’insieme dell’uso delle strategie di ogni allievo durante le
conversazioni registrate (Tabella 1 mostra i risultati dei maschi e la Tabella 2 quelli delle ragazze).
Si può individuare quale tipo di allievo trae maggior beneficio dall’insegnamento-apprendimento di
strategie? È possibile identificare una tipologia di discenti per cui le strategie sono particolarmente
efficaci? Si potrebbe dire che le ragazze applicano più strategie, ma il campione di riferimento con
sedici allievi è piuttosto limitato e la ripartizione tra maschi e femmine, troppo sbilanciata (cinque
maschi e undici femmine) per affermare una tale tesi. Anche per gli allievi bi-lingue non sembra
esserci un modello di comportamento che porti a dire che essi usano più strategie di comunicazione
che allievi di solo lingua madre italiana. Il risultato più rilevante e notevole è quello della
studentessa LaL, che durante il secondo dialogo ha usato diverse e più tecniche di comunicazione
dei suoi compagni. Il risultato ottenuto dalla studentessa LaL sembra strettamente correlato ai
risultati ottimi che raggiunge anche nelle prove scritte, il che lascia intendere che il suo
apprendimento linguistico è efficace su tutta la linea.
La diversa lunghezza dei due dialoghi trascritti rende un confronto più sistematico e significativo
difficile. Il dialogo della prima serie si è ridotto a uno scambio molto limitato, il che non ha
permesso di sviluppare un discorso dove certe communications strategies avrebbero potuto essere
necessarie. Anche l’attribuzione dei ruoli nel primo dialogo permetteva già di partenza una
flessibilità molto limitata.
Se spostiamo l’attenzione ai risultati del Questionario 1 (Allegato 21), che è stato distribuito prima
del Cycle of Strategy Instruction, vediamo che 80% degli allievi ritiene che parlare bene l’inglese
sia molto importante. Solo due allievi, dei sedici interpellati, giudicano la propria capacità di parlare
inglese molto buona, gli altri reputano la propria competenza abbastanza buona. Dal questionario
risulta inoltre che la difficoltà maggiore per comunicare in inglese è la mancanza della conoscenza
del lessico necessario. In misura minore gli allievi avvertono il timore di fare errori, di sbagliare la
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pronuncia e dichiarano inoltre di provare imbarazzo a parlare inglese. Nessun allievo asserisce di
-+

.+

/-+

-+
.+
/-+
bloccarsi quando non trova la parola giusta in inglese, la maggioranza afferma
di superare
eventuali

difficoltà usando principalmente l’italiano o altre lingue.

-+

.+

/-+

/.+

,-+

-+

.+

/-+

Figura 1 – Strategie applicate dichiarate.

Per quanto riguarda l’utilità dell’insegnamento di communications strategies, il Questionario 2 ha
dato valide informazioni sulla percezione dei singoli studenti. Ben nove allievi ritengono
l’istruzione di strategie di comunicazione molto utile, il resto della classe la considera invece
comunque abbastanza utile. La strategia valutata più proficua sembra essere quella di explain in
other words. Infatti, ben quindici allievi sostengono di applicarla quando rischiano di bloccarsi
perché non conoscono una determinata parola (in Figura 1 sono riassunte le risposte alla domanda:
“Quando mi blocco cerco di applicare la seguente strategia”). Gli allievi sostengono anche di
mettere in atto l’uso di altre lingue, e in modo minore di utilizzare i chunks, i fillers oppure ask for
help come strategia per superare una difficoltà causata dalla limitata conoscenza della lingua.
L’analisi dei dati delle trascrizioni non ha però dimostrato che gli allievi effettivamente fanno un
grande uso della strategia explain in other words. Bisogna però tener presente che in questo caso si
tratta di una strategia difficile da individuare, poiché è una tattica usata in modo naturale da chi
parla, senza farlo necessariamente intendere all’interlocutore.
Nelle trascrizioni delle due serie si nota un intenso uso di chunks. Tuttavia meno della metà degli
studenti dichiara d’applicare i chunks come strategia per superare una difficoltà comunicativa. Si
potrebbe quindi dire che l’uso dei chunks è il veicolo principale per costruire una conversazione ma
non necessariamente per superare le difficoltà che s’incontrano mentre si parla.
Dall’analisi delle due trascrizioni si potrebbe quindi dedurre che l’insegnamento delle strategie non
porti a dei risultati effettivi ed efficaci immediati. Tuttavia bisogna tener presente un dato molto
importante: il parere espresso dai discenti per quanto concerne l’utilità percepita delle
communications strategies. Dal Questionario 2 emerge infatti che, aver affrontato le strategie di
comunicazione, ha loro dimostrato che “incepparsi” parlando una L2 è normale, ma che si possono
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applicare delle strategie efficaci per e superare difficoltà comunicative dovute ad una limitata
conoscenza della lingua. Grazie al Cycle of Strategy Instruction, la metà degli allievi ha acquisito
più sicurezza nella propria capacità orale. Una maggiore sicurezza porta a una migliore
autoefficacia, e sappiamo che i rinforzi interni (soddisfazione/frustrazione) possono influenzare
notevolmente l’apprendimento. La percezione che l’individuo ha delle sue capacità di eseguire
un’attività influenza e determina il suo modo di pensare, le sue motivazioni e il suo comportamento.
Bandura (2000) ci insegna che le persone evitano attività percepite come minacciose o che possono
portare a un insuccesso, ma s’impegnano molto di più nei compiti che ritengono di poter svolgere
con successo. Grazie all’insegnamento di strategie di comunicazione i discenti coinvolti in questa
ricerca hanno acquisito più sicurezza nella loro competenza orale, perché hanno ricevuto degli
strumenti che gli aiuta a superare eventuali difficoltà comunicative e quindi svolgere una
conversazione con successo.
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Conclusione
I dati osservabili della presente ricerca porterebbero a dire che l’insegnamento delle strategie non
mostra risultati significativi. Tuttavia i dati rilevati dagli studenti stessi rivelano invece che le
strategie di comunicazione sono importanti per superare difficoltà comunicative dovute a una
limitata conoscenza della lingua. Grazie al Cycle of Strategy Instruction, la metà degli allievi ha
acquisito più sicurezza nella propria capacità orale. Dalla presente ricerca risulta altresì, che l’uso
dei chunks aiuta notevolmente a costruire una conversazione sia per studenti con capacità orali
sviluppate, sia per allievi con difficoltà. L’utilizzo dei chunks tuttavia non sembra essere altrettanto
utile per superare i momenti di difficoltà dovute alla poca conoscenza della lingua. In questi
momenti per non bloccarsi di fronte alla mancanza di una determinata parola, altre strategie come
explain in other words o anche l’uso di un’altra lingua, pare essere più efficace.
Il numero limitato di allievi coinvolti nella presente ricerca non danno dati sufficientemente
oggettivi per dare una risposta concreta e definitiva alla domanda posta inizialmente in questo
lavoro: Quali strategie sono maggiormente efficaci con quali allievi? È molto probabile che alcune
strategie non siano immediatamente applicabili in modo consapevole, ma che ci vuole più tempo
per acquisirle e farle proprie.
Gli allievi di scuola media sembrano comunque trarre vantaggio dall’insegnamento di strategie di
comunicazione soprattutto per quanto riguarda la loro sicurezza ad affrontare un discorso in L2. Un
fattore importante nell’apprendimento di una L2 è l'aspetto delle emozioni (positive o negative), che
definiscono il tipo di autoefficacia del singolo studente e la qualità delle sue prestazioni. L'allievo
che crede di poter riuscire, ha un approccio diverso allo studio perché mette più impegno e
motivazione creando un circolo virtuoso sia per l’apprendimento, sia per la sua competenza orale.
Durante tutto il Cycle of Strategy Instruction gli allievi sono stati costantemente incoraggiati a
provare a esprimersi: just try, have a go! È quindi possibile che quest’approccio insieme
all’insegnamento delle strategie di comunicazione possa avere un effetto notevole a lungo termine
per la capacità comunicativa degli allievi coinvolti in questa ricerca.
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3

4

Comprendo semplici
domande sulla mia persona. Conosco alcuni
termini tipici e con gesti
riesco a parlare dei miei
famigliari e con frasi corte e semplici riesco a descrivere quello che faccio nel tempo libero.

Comprendo semplici
domande sulla mia persona. Conosco dei termini tipici per parlare di
me e della mia famiglia
e riesco a comunicare in
maniera semplice quello
che faccio nel tempo
libero.

Comprendo le domande
sulla mia persona. Conosco i termini per parlare
di me e della mia famiglia e riesco a descrivere
in grandi linee quello che
faccio nel tempo libero.&

Comprendo bene le
domande sulla mia persona. Padroneggio i termini per parlare di me e
della mia famiglia e riesco a comunicare bene
e con termini tipici quello
che faccio nel tempo
libero.&

&
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Allegato 3

Speaking Strategies
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Allegato 5

Speaking Strategies – Worksheet
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Speaking Strategies – Worksheet
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Allegato 6
Queste immagini servono a esercitare la strategia di comunicazione Explain in other words. Solo un
allievo vede l’immagine e dovrà descriverla ai suoi compagni il più dettagliatamente possibile in
modo che loro possano indovinare cosa è ritratto nella fotografia.

!"#!$#%!&%'

&'
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Allegato 7
Dialogo tratto da New English File Elementary Student’s Book, p. 84.
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Allegato 8
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Allegato 9
Versione I Explain in other words
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Allegato 10
Versione II Explain in other words
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Allegato 11
Describe & Draw
Queste immagini servono a esercitare la strategia di comunicazione explain in other words. Solo
uno studente può vedere l’immagine surrealista. Egli fornirà una descrizione dettagliata
del quadro
!"#!$#%!&%'
in modo che gli altri possano disegnarlo il più accuratamente possibile.

()*+,'

&'
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Allegato 12.1

SUPSI
Master of Arts in Secondary Education 2011/2012
Nadia Gamma

!"#$%&'$((%)*&+,-").&/0%1',)#2(&3,)#(0,4$&5667&18%9&
Class: 4th level.
Topic
BBC two program “Making Scotland’s Landscape” (link: http://www.youtube.com/watch?v=q1gB9UfsIR0) &
(http://www.bbc.co.uk/programmes/b00vjvyw/episodes/guide)
Classroom language
Throughout the lesson the teacher speaks English. The students are invited to speak English as much as possible.
Objects / aims
Knowledge:

Students learn new lexis and expressions through exposure.

Abilities:

Students are able to use new chunks related to the video.
Students are able to express their opinions and to make hypothesis and inferences (speaking).
Students are able to select the needed information to fulfil the given tasks (listening strategy).
Students are able to pay attention, listen and react to T’s instructions and other SS’s input and to use their linguistic preknowledge.

Attitude:

Students are curious and willing to answer questions, they are able to work individually and co-operate with other students.

!"#$%&'$((%)*&+,-").&/0%1',)#2(&3,)#(0,4$&
Time
3’

Phase &

Students' activity

T welcomes and introduces visitors.

Welcome visitors.
Listen to T.

Warm-up

T points to the TV and explains that the lesson will
obviously be a video based one but in order to
find out the topic the students have to reconstruct some jigsaws first.
T forms groups of 3 students.

Create context and activate
schemata. Students get some
clues about topic of the video.

T distributes 3 envelopes with 3 different jigsaws
to each group.

Students reconstruct jigsaws.

Students give answers and
make suggestions

Class

Pre-watching – Matching

When groups have completed all jigsaws T asks:
“What do you see on your pictures”
“Describe your pictures”
“What do you think is the video about”
T hands out pre-watching worksheet and explains what students have to do

Students listen to task and
start working in pairs

In pairs

T checks student’s answers in plenary.

Students provide answers

Class

T explains that first watching is without sound at
the end students have to make suggestions
what the video is about.
T asks questions like:
“What did you see?”
“Can you tell me what the video is about?”
“What do you think does the journalist say?”

Students watch the video

Video SS

Students make suggestions
Students provide answers

T - SS

T hands out
while-watching worksheet and exTeacher's
activity
plains the task.
T asks one student to read the questions.
T checks that all students understood the task.

Student XY
reads through
Students'
activity
the questions.

Social
Videoform
SS

Welcome

nadiagamma/LP_Video Scotland.dotx

10’

5’

Social
form

Teacher's activity

Specific aim

TV, computer, cables
1

In
groups
of 3

Students are exposed to new
terms and get familiar with content of the video.

5’
5’

Check Pre-watching
activities
Silent watching
activate schemata

5’

5’
Time

Phase
&
While-watching
Specific aim

Expose students to authentic
language. To activate capacity
to listen for specific information
nadiagamma/LP_Video
Scotland.dotx
in order to answer
the questions.

5’

Check worksheet
End of the lesson

T goes through worksheet and checks answers
T asks students what the lesson was about.
What did you do?
What did you learn?

!
Comments:

40

Didactical aids

Students ask questions if sth
isn’t clear.
Students watch video and
listen for specific information
in order to fulfil the task.
Students provide answers
Students provide answers

Envelopes with different jigsaws (three typical pictures
about Scotland):
• A castle
• Jean Connery with kilt
• Scotland’s map

Pre-watching worksheet
“Making Scotland’s Landscape”

Video “Making Scotland’s
Landscape”

While-watching
Didactical aids worksheet
“Making Scotland’s Landscape”
2

T – SS
T – SS

Nadia Gamma

Allegato 12.2

Making Scotland's Landscape

Video BBC two

Pre-watching activity: Match one phrase to one picture.
• mountain with loch

• to catch fish

• to eat meat is banned

• seafood

• magnificent coastline

• piles of stones

• wicker gate

• piles of shells

• big catches of fish

• a shoal /!"#l/

• the sea

• fishbone

1.

2. a shoal

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

nadiagamma/Scotland_pre-watching.docx

/!"#l/

3.

1
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Allegato 12.3

Video BBC two

stay cool!

Making Scotland's
Landscape

Papa Westray

While-watching activity: watch the video
and tick ! the correct answer:
1.

What is Scotland celebrated for?
!
!
!

2.

For how many years have men lived by
the sea?
!
!
!

3.

8.

What were the piles of stones along the
coastline used for?
!
!
!

3000 years ago
5000 years ago
10'000 years ago

fish bones and stones
fish bones and shells
fish bones and wood

When meat was banned people started
to eat _______
!
!
!

fish
vegetables
potatoes

9.

How were the fish trapped?
!
!
!

nadiagamma/Scotland_while_stay cool.docx
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to swim
to catch fish
to play

What did costal erosion reveal?
!
!
!

7.

4 minutes
2 minutes
3 minutes

When did the earliest inhabitants arrive?
!
!
!

6.

Ireland
Papa Westray
South of Scotland

How long is the flight time?
!
!
!

5.

for hundreds of years
for thousands of years
for millions of years

Where is the journalist heading (going)?
!
!
!

4.

the kilt tradition
the natural beauty
the rugby team

by nets and wicker gates
by boat
by hand

1

Nadia Gamma

Allegato 12.4

Video BBC two

go for it!

Making Scotland's Landscape
1.

What is Scotland celebrated for?
!
!
!

2.

What is the journalist going to look at?
!
!
!

3.

!
!

8.

In the 13th century there were __ holy days.
!
!
!

9.

On these holy days it was banned to eat ___
!
!
!

10.

1.3 miles
1.7 miles
2.7 miles

114
130
140

bred
meat
fruits

What did they start to eat instead?
!
!
!

fish
fish and chips
fish and fruits

And how long is the flight?
!
!
!

7.

to find out how they developed
their taste of seafood
to find out why they don’t eat fish
to find out why they eat a lot of
sheep meat

How distant is Papa Westray?
!
!
!

6.

for hundreds of years
for thousands of years
for millions of years

Why is the journalist going to Papa
Westray?
!

5.

how men built castles
how men prepared fish and chips
how men made Scotland's landscape

For how many years have men lived by
the sea?
!
!
!

4.

the kilt tradition
the natural beauty
the rugby team

4 minutes
2 minutes
3 minutes

11.

!
!
!

When did the earliest inhabitants arrive?
!
!
!

3000 years ago
5000 years ago
10'000 years ago

What were the piles of stones along the
coastline used for?

12.

What did experts speculate?
!
!
!

13.

to breed fish
to catch fish
to watch fish

In Scotland it was difficult to catch fish
In Scotland nobody wanted to catch fish
In Scotland it was easy to catch fish

How were the fish trapped?
!
!
!

by nets and wicker gates
by boat and nets
only by wicker gates

nadiagamma/Video Scotland_while_go for it.doc
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Revision	


Speaking activity	
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Allegato 15.1
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Mr. Mallet
Mrs. Mallet
Mrs.
Mallet
et
Mrs.
Mallet
You never eat an appetizer or dessert.
You don’t eat meat or spicy food. You love potat
r eat
an appetizer
or dessert.
You eat
don’t
eat or
meat
orfood.
spicy You
food.love
Youpotatoes.
love potatoes.
an
appetizer
or dessert.
You don’t
meat
spicy
You like fish.
ish.
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Philip
Sam
Samalways eat dessert.
Sam You
You like salad.
You like hot and spicy food. You are very hung
Allegato 15.3
salad.
You always
eat dessert. You like
Youhot
like
hotspicy
and food.
spicy You
food.are
You
arehungry.
very hungry.
You always
eat dessert.
and
very

Waiter 1 Role Car d
ole
r dCar d
You are very tired. You don’t like your job.
very
tired.
You
don’t
like
your
job.
tired. You don’t like yourYou
job.
want
to go home as soon as possible.
Appetizers
Appetizers
nt home
to go home
asas
soon
asYou
possible.
go
as soon
possible.
never smile.

ver
ile. smile.

Appetizers
Grilled Tofu
Tomato Soup
Mixed Salad

GrilledGrilled
Tofu Tofu
Tomato
Tomato
Soup Soup
Waiter 2 Role Car d
MixedMixed
Salad Salad
Entrees
ole
You are very happy and a good waiter.
r dCar d
Entrees
Entrees
very happy
goodYou
waiter.
happy
and a and
gooda waiter.
Baked Fish
always smile and help the
Beef Curry
ways
smilehelp
andthe
help thecustomers.
BakedBaked
Fish Fish
mile and
Stir-fried Spicy Noodles
Beef Curry
Beef Curry
ers.
Sweet
and Sour Chicken
Stir-fried
Spicy
Noodles
Stir-fried Spicy Noodles
Problem Cards
Cheese
and
Mushroom Pizza
Sweet
and
Sour
Chicken
ards
There is no more fish.Sweet and Sour Chicken
Mushroom
Omelette
Cheese
and Mushroom
Cheese
and Mushroom
Pizza Pizza
s no fish.
more fish.
more
Grilled Steak
Mushroom
Omelette
Mushroom
Omelette
Grilled
Steak
Grilled Steak
Problem Cards
Desserts
ards
Desserts
There is no more ice cream. Desserts
Strawberry Tart
s no ice
more
ice cream.
more
cream.
Chocolate
Cake
Strawberry
Strawberry
Tart Tart
Vanilla Ice Cream
Problem Cards
Chocolate
Chocolate
Cake Cake
Vanilla
Ice
Cream
ards
This is a no smoking restaurant.
Vanilla Ice Cream
amoking
no smoking
restaurant.
restaurant.
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Allegato 16

Definizione dei Codici per la trascrizione dei dialoghi

Descrizione della
comunicazione

strategia

Use fillers

di

Codice

Semplici fillers: Aha / mmh / eh

Fill-semp

Tipici fillers della lingua inglese:

Fill-ingl

well / I see / you know what I
mean / let’s see
Use chunks

chunks corretto

Chunk-corr

Chunk parzialmente corr

Chunk-par

Explain in other words
Use another language

Ask for help

o-words
Uso dell’italiano

o-lang_ita

Uso del tedesco

o-lang_ted

Uso del francese

o-lang_fra

Ask for help

Ask-help

Ask for clarification

Ask-clari
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Allegato 17
Dialogo tratto da New English File Elementary Student’s Book, p. 72.
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Allegato 19
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+
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+
+
(f) = femmina
(m) = maschio++

+

Commento

Dialogo trascritto

Codice

Group 1/clip 80: Va (f) / Ga (f) / GiR (f)

Va pronuncia
know con la
‘k’

Va pronuncia
turn /turn/

GiR:
Ga:
GiR:
Ga:
Va:
GiR:
Va:

Excuse me
Hello
Can you tell me the way for the Health Club.
Ehm, I don’t know exactly the way but
[But I, I], I have, but I know it
Can you tell me?
Yes, you go on the (…) first street on the left, you go straight on and
on the first street on the right you go again straight on, and (laughs)
on the first street on the left you t (…) turn on the left (general
laughter) opposite the clothing store.
GiR: Thank you.
Ga: Bye.

Chunk

Chunk
Chunk

Group 2/clip 81: Fr (m) / Al (m) / Ju (m)

Ju ha un forte
accento
italiano

Al:
Fr:
Al:
Ju:

Fr:

I don’t know where to go.
Oh, ask him, where is the cinema.
Excuse me, where is the cinema?
Go straight on, and go first right (A repeats: first right). Go straight on
[Al: MMh], turn left [A: Yes]. Go straight on and turn left second (…)
street, go straight on and you are there…
Oh, thank you

Chunk

Group 3/clip 82: GiW (f) / Si (f) / LaT (f)

GiW
pronuncia
know con k
GiW forte
accento
italiano: first
pronunciato
/first/

Si:
LaT:
GiW:
Si:
GiW:

Excuse me, where is ahh the Clothing Store?
Sorry, I don’t know.
I know (pronounced with k!)
Can can you tell me?
Yes, go straight on, take (…) the first street (…) left, and you go
straight on and you take the first street right and opposite the gr (…)
(ita: no), and opposite the flower shop on the left is the Clothing Store
Si:
Thank you, and where is the ….
GiW: Ahhm, go straight on, on the roundab… è un incrocio, come si può
chiamare un incrocio? E va be incrocio… and you take the street on
the right, you go straight on and you take the street on the right.
Si:
Thank you. Good bye.

nadiagamma/trascrizione serie 1
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Filler

Chunk
chunk

o-lang
chunk
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Commento

Dialogo trascritto

Codice

Group 4/clip 83: Ar (f) / Eg (m) / GiG (m)
GiG: Excuse me, ehm, excuse me, where is the City Hall?
Ar:
Sorry, I’m not from here.
GiG: Ah, (..)
Excuse me, can you tell me the way for the City Hall?
Eg: City Hall, yes, you go straight on, you take the roundabout, you turn
at the second on the right. You go straight on, you take eh you turn
left, ah yes, ehm you turn left. You go straight on, you (…) make the
roundabout [GiG: mhm], you take the second, yes the second, you
are the Jagger Road (…) and the City Hall is on the right.
GiG: Ehm. (…) And the station?
Eg: Ehm, you go straight on, you turn left, you go straight on and you
arrive to Queen Street and the station (…) is on the right.
GiG: I forgot the City Hall, can you repeat?
Eg: Yes, you ahm go straight on, you turn, you ah take the third, the third
exit, you go straight on, you turn on right you (…) take the
roundabout, you take the (…) third, second (ita: no), third exit and
the City Hall is on the right.
Gig: Thank you, good bye.
Eg: Good bye!

Chunk
Chunk

Chunk
Filler,
Chunk

chunk

Group 5/clip 84: Ju (f) / Mi (f)
Ju ha un
buon
accento ed è
molto fluida
Mi ha un forte
accento
italiano

Ju:
Mi:
Ju:
Mi:

Ju:
Mi:

Excuse me, can you tell me the way to the Post Office?
Yes, you turn a second street left, ah right, and ah a second building
is a Post Office.
Ahm ok, thank you very much. And can you also tell me the way to
the restaurant?
Eh, you go straight on and you take (ita: no) you tu (…) you turn a
second street left and eh you go straight on and you turn, turn left ah
the first street and at the corner is a restaurant.
Thank you very much, good bye!
Good bye.

Chunk

Filler
Chunk
Filler
Filler /
chunk

Group 6/clip 85: LaL (f) / LoP (f)
LoP piuttosto
fluida, a volte
forte
pronuncia
italiana

LoP: Good morning, where is the Video store?
LaL: [Good morning]. You go straight on and then you turn left, the Video
store is a left, on the left.
LoP: Thank you, and where is the bakery.
LaL: You go straight on, the bakery is opposite of Jenny’s Apartment
Building.
LoP: And, sorry, I forgot, where is the Video Store?
LaL: You go straight on, you turn left, the video store is opposite of the
Shoe Store.
LoP: Thank you.
LaL: Goodbye!
LoP: Bye!

Chunk

Chunk

chunk

!
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(f) = femmina
(m) = maschio!!

!

Commento

Dialogo trascritto

Group 1/clip 116:

Mr Swan/Al (m), Mrs Swan/LaL (f), Mary/Mi (f),
Cam1/GiG (m) / Cam2/LoP (f)

Mrs Swan/LaL:
Mr Swan/Al:
Mrs Swan/LaL:
Mary/Mi:
Mrs Swan/LaL:
Mary/Mi:
Mrs Swan/LaL:
Mary/Mi:
Mrs Swan/LaL:
Mr Swan/Al:
Cam2/LoP:
Mr Swan/Al:
Cam2/LoP:
Mrs Swan/LaL:
Cam2/LoP:
Mrs Swan/LaL:
Cam1/GiG:
Mrs Swan/LaL:
Mr Swan/Al:
Cam1/GiG:
Mrs Swan/LaL:
Mr Swan/Al:
Mary/Mi:

All right, we go?
Yes.
Mary, come!
Yes mum.
We are going to a restaurant now.
Wow!
Are you ready?
Yes. (00:13)
Good evening.
[Good evening].
You have a reservation?
Yes for three.
Smoking or non-smoking?
Smoking.
Come this way. (00:23)
Thank you. (…)
Hi.
[Hi. Good evening].
[Good evening].
Here is the menu.
[Thank you].
[Thank you].
Oh mum, is there (ita: no), there is a ice cream of
chocolate.
Wow. Do you take this for desert?
[Yes]. (00:49)
(…)
Mhm, let’s see.
Are you ready for order?
No. Just a moment please.
[No].
(…) (01:11)
Now?
[Yes].
[Yes].
I take fish with vegetables.
I take grilled steak.
Yes, and you?
What’s (ita: no) What is a beef curry?
It’s ah, eh, it’s, oh I’m so tired, I don’t remember
what’s this [take]
Then I take a mixed salad, and a pizza and coca
cola.
[Ok, ok]. And a cola. And you, you for drink?
I take ah red wine.
No, no. Take a let’s take a white wine.
Ok white wine.

Mrs Swan/LaL:
Mary/Mi:
Mrs Swan/LaL:
Cam1/GiG:
Mrs Swan/LaL:
Cam1/GiG:
Cam1/GiG:
Mrs Swan/LaL:
Mr Swan/Al:
Mrs Swan/LaL:
Mr Swan/Al:
Cam1/GiG:
Mary/Mi:
Cam1/GiG:
Mary/Mi:
Cam1/GiG:
Mr Swan/Al:
Mrs Swan/LaL:
Mr Swan/Al:
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Codice

Chunk-par
Chunk-corr
Chunk-corr

Fill-ingl
Chunk-par
Chunk-corr

Fill-semp
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Commento

Dialogo trascritto
Mrs Swan/LaL:
Mary/Mi:
Mrs Swan/LaL:
Mr Swan/Al:
Mrs Swan/LaL:
Mary/Mi:
Mrs Swan/LaL:
Mary/Mi:
Mrs Swan/LaL:
Cam1/GiG:
Mrs Swan/LaL:
Cam1/GiG:
Mrs Swan/LaL:
Cam1/GiG:
Mr Swan/Al:
Mary/Mi:
Mrs Swan/LaL:

LaL non capisce
cosa Mi intende
dire e da una
risposta a caso,
senza però
chiedere
spiegazioni. Gli
ah, e mmh LaL li
usa come fillers
per
guadagnare
tempo.
Solo qui chiede
ulteriori
spiegazioni ma
poi lascia
ancora correre.

Mi parla con
forte accento
italiano

Mrs Swan/LaL:
Mary/Mi:
Mrs Swan/LaL:
Mary/Mi:
Mrs Swan/LaL:
Mary/Mi:
Mrs Swan/LaL:
Cam2/LoP:
Mrs Swan/LaL:
Mr Swan/Al:
Mary/Mi:
Cam2/LoP:
Mary/Mi:
Mrs Swan/LaL:
Mary/Mi:
Mrs Swan/LaL:

Mr Swan/Al:
Mr Swan/Al:
Cam1/GiG:
Mary/Mi:
Mrs Swan/LaL:
Cam1/GiG:
Mr Swan/Al:
Cam1/GiG:
Mrs Swan/LaL:
Cam1/GiG:
Mrs Swan/LaL:
Cam1/GiG:
Mrs Swan/LaL:
Cam1/GiG:
Mrs Swan/LaL:
Mr Swan/Al:

!
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Codice
[White wine]. Yes, yes white is the best.
Can I take wine?
No my dear! (Al: laughs)
You are too young.
Yes, yes.
But I have eleven years.
No my dear. It is too, is too (…) early. (…) How are
you? Fine?
Yes.
Well. (…) (02:38)
(brings food). Ok, for you, for you, [Mi: thank you]
and for you, eh, for you the fish is finish.
Ah, mmh, then I take
[No, no]. We have a curry beef, you take?
Oh yes, it’s ok. Yes.
[It’s ok?]. Sorry!
It’s good?
Yes, so so.
Yes, it’s delicious!
(…) (03:18)
Mmm.
When I go (…) at eh grandhoma house?
Tonight?
No! When?
When? Tomorrow.
Oh, but I have rated for ah school.
Ah. (…) Mmh (…) When do you like go to …
Sorry, we have a desserts.
[Thank you].
Not for me, no dessert, thank you.
I ha.. Can I have a ice cream of chocolate?
Yes but is finish.
Ah, ok. Thank you. (04:25)
[Thank you]. I don’t understand where, where
[Sunday?].
Yes. Ok. (…). Now I smoke, ok?
(…)
Do you want?
[No, no]. (04:50)
Can I have the bill?
Yes, just a moment please. (05:00)
Mum, the smoke is ah dangerous.
Yes I know, but I’m going to, to trying to finish.
Ok the bill.
I pay with card.
Ok, it’s 123.
Oh, it’s not expensive. Is delicious.
Delicious?
Yes, Thank you.
Thank you. (05:34)
Good bye!
Good bye.
[Thank you]. Good night.
[Good night]. (05.46)

o-words/
chunk-corr
fill-ingl

Fill-semp

Fill-semp

fill-semp

Ask-clari

Chunk-corr
Chunk-corr
Fill-semp
o-words

!
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Commento

Dialogo trascritto

Group 2/clip 117:

Mr Swan/Va (f), Mrs Swan/Ar (f), Mary/Ga (f),
Cam1+2/GiR (f)

Cam 1+2/GiR:
Mrs Swan/Ar:
Mr Swan/Va:
Mary/Ga:
Cam 1+2/GiR:
Mary/Ga:
Mr Swan/Va:
Cam 1+2/GiR:
Mrs Swan/Ar:
Cam 1+2/GiR:
Mary/Ga:
Cam 1+2/GiR:
Mary/Ga:

Good evening.
[Good evening].
[Good evening].
[Good evening].
Do you have a reservation?
Yes.
A table for four.
Surname?
Eh, Swan. (00:18)
Come this way. (…) Here.
Thank you. (00:25)
(gives menu without saying anything)
Thank you.
(…) (00:50)
Are you ready for order?
Yes, yes.
Be quiet please.
I want a salad and a pizza. And I want drink ah
coca cola.
A coca?
Yes.
For you?
Ah, I take eh a fish and a and a lettuce.
For drink?
For drink, some (…) some wine white.
And for you?
I want some meat, and a (…) bottle of wine for us,
please.
Ok, one moment please.
Ah, excuse me, red wine.
No, no, no. White.
Red.
White!
Ok, Red (ita: no), white wine. (01:56)
White? Sure?
Yes. (02:01)
(…) (02:20)
Mh, it’s good this restaurant.
Ma, I want eat!
(arrives with food). Here you are.
Thank you.
We have one problem. The fish is finish.
Mhm, I take …
But we have a good beef (no cos’era) beef curry.
But I hate curry.
It’s very good!
No, no, no. I take Sweet and Sour Chicken.
Sure, it is very good!
No! I ha, I hate curry. (03:22)
(…) (03:44)
Where is Geroge?
George? He is ah (…) in a party.
In a party?
Yes.
Why? (03:56)

Cam 1+2/GiR:
Mary/Ga:
Mrs Swan/Ar:
Mary/Ga:
Cam 1+2/GiR:
Mary/Ga:
Cam 1+2/GiR:
Mrs Swan/Ar:
Cam 1+2/GiR:
Mrs Swan/Ar:
Cam 1+2/GiR:
Mr Swan/Va:
Cam 1+2/GiR:
Mr Swan/Va:
Mrs Swan/Ar:
Mr Swan/Va:
Mrs Swan/Ar:
Mr Swan/Va:
Cam 1+2/GiR:
Mr Swan/Va:
Mrs Swan/Ar:
Mary/Ga:
Cam 1+2/GiR:
Mr Swan/Va:
Cam 1+2/GiR:
Mrs Swan/Ar:
Cam 1+2/GiR:
Mrs Swan/Ar:
Cam 1+2/GiR:
Mrs Swan/Ar:
Cam 1+2/GiR:
Mrs Swan/Ar:
Mary/Ga:
Mr Swan/Va:
Mary/Ga:
Mr Swan/Va:
Mary/Ga:
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Codice

Chunk-corr
Chunk-corr

Chunk-corr

Chunk-par

Fill-semp
Chunk-corr

Fill-semp

Fill-semp
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Commento

Dialogo trascritto

Codice

Cam 1+2/GiR:
Mr Swan/Va:
Mary/Ga:
Cam 1+2/GiR:
Mrs Swan/Ar:
Mr Swan/Va:
Cam 1+2/GiR:
Mr Swan/Va:

It’s ok?
[Because…]
I want an ice cream.
And for you for dessert?
A chocolate cake.
Ah, eh nothing.
Nothing?
Thank you. (04:13)

Mary/Ga:
Mr Swan/Va:

And Geroge?
George (…) George is (…) at in (…) with his
girlfriend.
Ah! I understand now! (04:45)
A chocolate cake, and I have a problem. The ice
cream is finish.
This restaurant is not good!
But I have a chocolate cake …
[No].
But it is gratis.
Gratis? Yes, I take it! (05:09)
(…)(05:45)
The waiter is a little bit (…) stupid.
I want to watch football. (…) Can I have the check
please?
Yes a moment please. (06:16)
(…)
It is 150.
150? (…)
(Mr Swan pays without saying anything). (06:52)
Good bye.
[Good bye].
[Good bye].
[Good bye]. (07:04)

Mary/Ga:
Cam 1+2/GiR:
Mrs Swan/Ar:
Cam 1+2/GiR:
Mary/Ga:
Cam 1+2/GiR:
Mary/Ga:
Mary/Ga:
Mr Swan/Va:
Cam 1+2/GiR:

Mary/Ga:
Cam 1+2/GiR:
Mrs Swan/Ar:
Mr Swan/Va:
Mary/Ga:

!
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o-lang_ita

Chunk-corr
Chunk-corr
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!
Commento

Dialogo trascritto

Group 3/clip 118:

Mr Swan/Ju (m), Mrs Swan/LaT (f), Mary/GiW (f),
Cam1/Fr (m), Cam2/Si (f)

Cam 1/Si:
Mary/GiW:
Mrs Swan/LaT:
Mr Swan/Ju:
Cam 1/Si:
Mary/GiW:
Mrs Swan/LaT:
Cam 1/Si:
Mr Swan/Ju:
Cam 1/Si:

Good afternoon.
Good afternoon.
[Good afternoon].
[Good afternoon].
How are you?
Fine.
Good, thank you. (00:12)
Do you have a reservation?
Yes I have a reservation, a table for three.
Ok. (00:18)
(go to table, sit down and waiter gives the menu)
(…) (00:36)
Thank you (00:37)
(…) (00:45)
I take the fish and vegetables.
Yes.
I take a pizza a lettuce and for dessert I take (…)
glaces…
For dessert glaces?
Glaces strawberry.
I take a meat. I’m not take dessert.
I drink coca cola.
Yes.
I drink vino.
Yes. Thank you.
No, white, vino white.
Ok. (01:34)
(…) (01:44)
(LaT smokes)
Don’t smoke here!
(…)
Mother, don’t smoke here! (02:08)
Excuse me, I have a problem. The fish is finish … is
finished.
Ah.
It’s not possible!
Take eh, take curry.
Ok.
Yes?
Yes.
Thank you. (02:22)
It’s very beautiful here.
Oh, mmh. (still smoking9
Excuse me, you don’t smoke here.
(LaT puts out cigarette)
Thank you.
You are welcome. (02:44)
Excuse me. There isn’t a glace but we have a
eh cake of chocolate, ok?
Cake? Yes.
Good. (03:00)
(…)
Mum, I’m hungry.
(…)
Dad, it’s beautiful here.
Yes.
Mum?
Mmh, yes.

Mary/GiW:
Mrs Swan/LaT:
Cam 2/Fr:
Mary/GiW:
Cam 2/Fr:
Mary/GiW:
Mr Swan/Ju:
Mary/GiW:
Cam 2/Fr:
Mr Swan/Ju:
Cam 2/Fr:
Mrs Swan/LaT:
Cam 2/Fr:

Mary/GiW:
Mary/GiW:
Cam 2/Fr:
Mrs Swan/LaT:
Mary/GiW:
Cam 2/Fr:
Mrs Swan/LaT:
Cam 2/Fr:
Mrs Swan/LaT:
Cam 2/Fr:
Mary/GiW:
Mrs Swan/LaT:
Cam 2/Fr:
Cam 2/Fr:
Mrs Swan/LaT:
Cam 1/Si:
Mary/GiW:
Cam 1/Si:
Mary/GiW:
Mary/GiW:
Mr Swan/Ju:
Mary/GiW:
Mrs Swan/LaT:
nadiagamma/trascrizione serie 2
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Codice

Chunk-corr
Chunk-corr
Chunk-corr
Chunk-corr
Chunk-corr

o-lang_fra
o-lang_fra

o-lang_ita
o-lang_ita

Fill-semp

Chunk-corr
o-lang_fra /
fill-semp

5

Nadia Gamma

Commento

Dialogo trascritto

Mr Swan/Ju:
Cam 2/Fr:
Cam 2/Fr:

(…) (03:30)
The bill please.
Yes.
(…)
Credit card.
Yes.
Call, please. (…). Thank you.

Mary/GiW:
Cam 1/Si:
Mary/GiW:
Mrs Swan/LaT:
Mr Swan/Ju:

It’s very good.
Well, good bye.
Good bye.
[Good bye].
[Good bye]. (04:05)

Mr Swan/Ju:
Cam 2/Fr:

Probabilmente
Fr voleva dire:
sign please

Codice

!
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Allegato 21
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Allegato 22

!"#$%&'()*&+,+

-+

.+

/-+

-+

.+

/-+

/.+

,-+

-+

.+

/-+

-+

.+

/-+

/.+

61

