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Introduzione 

 

 

 

 

 

Il punto di partenza della ricerca al centro di questa tesi è la constatazione di un divario nel rendimento 

degli studenti di background migratorio in tutti i livelli di istruzione, spesso anche a fronte di una 

lunga o completa carriera scolastica nel Paese di accoglienza. A tale divario, tradizionalmente, il 

sistema scolastico ha risposto con interventi volti al rafforzamento delle competenze nella lingua della 

scolarizzazione, con una visione deficitaria del plurilinguismo degli studenti, ma questa linea di 

azione non sembra aver dato i risultati sperati.  Pertanto, recentemente, l’attenzione di ricercatori e 

insegnanti si è rivolta verso approcci più innovativi, legati alla valorizzazione dell’intero repertorio 

degli studenti con background plurilingue. Fra questi, ha suscitato molto interesse, a livello 

internazionale ma anche italiano, l’approccio basato sul translanguaging, un costrutto complesso e 

sfaccettato che, nella sua accezione strettamente didattica, propone l’impiego strategico e integrato 

di tutte le lingue presenti nei repertori degli studenti plurilingui, ai fini dell’apprendimento sia 

linguistico che disciplinare.  

In Italia, il translanguaging è stato solo recentemente oggetto di studio sistematico nella didattica, 

prevalentemente nei gradi inferiori di istruzione. Sono ancora scarsi gli studi sul tema in contesto 

universitario, sebbene anche qui, come visibile dai risultati del test di ingresso atto a verificare le 

competenze delle matricole nella letto-scrittura in lingua italiana, che spesso coincide con la lingua 

dell’istruzione, si noti un’ampia forbice fra i cosiddetti studenti ‘monolingui’, italofoni nativi e quelli 

plurilingui con background migratorio, siano essi di recente arrivo in Italia o di seconda generazione. 

Proprio in questo contesto, come vedremo, sembra sempre più necessario fornire un adeguato 

supporto linguistico agli studenti con background migratorio, per riconoscere e valorizzare il loro 

repertorio, col fine di favorirne l’inclusione e il successo accademico.  

Il presente studio si inserisce in questo filone di ricerca e prende le mosse dal tema del plurilinguismo 

all’interno dell’università e nei gradi inferiori di scuola, a livello europeo e italiano. Verranno 

analizzate, nel primo capitolo, le politiche e pratiche didattiche finora messe in atto, evidenziandone 

i limiti, fino a giungere alla delineazione del framework teorico del translanguaging. 

Per esplorarne le potenzialità nella didattica dell’italiano L2, nel contesto specifico, verranno 

documentatela presenza e la natura di pratiche di translanguaging ‘spontaneamente’ messe in atto da 
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coppie di studenti plurilingui di background migratorio con una lingua comune, oltre all’italiano, 

impegnati in compiti collaborativi legati al loro ambito di studi universitari. Nel secondo capitolo del 

presente lavoro, verranno quindi descritti il protocollo della ricerca e la metodologia adottata per la 

raccolta e l’osservazione di tali pratiche. Il protocollo sperimentale prevede due sessioni, una con un 

suggested monolingual mode e un’altra con un suggested plurilingual mode.  

L’impatto delle due condizioni sia sul processo – pratiche interazionali, Language Related Episodes 

– che sul prodotto – risultati di un test di comprensione testuale e lessicale; adeguatezza funzionale 

di un riassunto del testo iniziale – nonché delle percezioni degli studenti hanno fornito una 

ricognizione fondamentale per porre le basi di una didattica basata sul translanguaging saranno 

analizzate nel terzo, quarto e quinto capitolo. I risultati qui emersi saranno incanalati in una proposta 

didattica, che completa il lavoro suggerendo impieghi del translanguaging in modo strategico e 

integrato per il potenziamento delle abilità e dei risultati di studio degli studenti plurilingui. 
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1. Premesse e presupposti metodologici  

1.1. Il plurilinguismo nell’università e nella scuola: politiche e pratiche didattiche 

 

L’attenzione verso il plurilinguismo degli studenti di background migratorio in contesto universitario, 

in Italia, sembra particolarmente limitata, sia nella teoria che nella pratica. Da un lato, l’Università 

italiana si dimostra attenta per quanto riguarda il cosiddetto processo di Internazionalizzazione a Casa 

(Beelen, Jones, 2015; Borghetti, 2020), caratterizzato dall’inserimento, all’interno dei curricoli, di 

pratiche volte all’interculturalità, fra cui l’offerta di Corsi di Studio interamente in lingua inglese1. 

Dall’altro lato, il plurilinguismo degli studenti di background migratorio presenti nei Corsi di Studio 

non è né indagato formalmente né tanto meno valorizzato come risorsa utile all’apprendimento 

(Grassi, 2020: 97). Al contrario, gli studenti con background migratorio sono spesso individuati come 

svantaggiati e indirizzati verso corsi di recupero ai fini del rinforzo della lingua di istruzione (Grassi, 

2018). 

Questo quadro sembra rispecchiare il “doppio standard” individuato, in Europa, da Slembrouck e 

colleghi (2018:14) anche nelle pratiche didattiche scolastiche dirette agli alunni cosiddetti “bilingui 

emergenti” (García et al., 2008:8), cioè che acquisiscono una seconda lingua a scuola, pur 

continuando ad utilizzare quella materna, raggiungendo una competenza in entrambe, differenziate 

per contesti d’uso. Il plurilinguismo, loro e delle loro comunità, è infatti visto come un ostacolo 

all’apprendimento della lingua maggioritaria, la competenza nella quale è considerata al tempo stesso 

chiave e misura del successo scolastico, e non trova spazio nella scuola e nei programmi didattici 

(Pulinx, Van Avermaet, 2014, Slembrouck et al., 2018). Al contempo, sono incoraggiate iniziative 

come il CLIL (Content Integrated Language Learning2), che tipicamente prevedono l’impiego di 

lingue socio-economicamente prestigiose (Van Avermaet et al., 2018:2). Si delinea quindi una 

dicotomia fra un plurilinguismo percepito come “buono”, in quanto ritenuto elevato e spendibile 

economicamente, e un plurilinguismo “cattivo”, specialmente in termini di produttività per 

l’apprendimento (Slembrouck et al., 2018:14), con una “visione deficitaria” che si scontra con le 

iniziative europee, anche formali, a favore della valorizzazione e della tutela del plurilinguismo. 

Ricordiamo ad esempio l’articolo 22 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea adottata 

 
1 Non mancano, a questo proposito, soprattutto nelle università del Nord Europa, controversie riguardo l’“eccessiva 
anglicizzazione” dei curricoli (Breetvelt, 2018). 
 
2 Sono varie le definizioni di tale approccio, tuttavia, citando Coyle et al. (2010) è possible designare il CLIL come “a 
dual-focused educational approach in which an additional language is used for the learning and teaching of both content 
and language” (Coyle et al., 2010: 1). Per una analisi critica del concetto si rimanda al lavoro di Cenoz, Genesee, Gorter 
(2014).  
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nel 2000, e, in seguito, il trattato di Lisbona (2007), che sanciscono il rispetto della diversità 

linguistica riconoscendola come valore fondamentale dell’Unione Europea (Gilardoni, 2009:34) e le 

proposte di varie organizzazioni europee per l’implementazione di modelli di istruzione interculturale 

e plurilingue (Beacco, Byram, 2003; Candelier et al., 2012).  

Tradizionalmente, infatti, il sistema scolastico sembra aver risposto in modo antitetico alle crescenti 

esigenze degli studenti, con la tendenza prevalente all’assimilazione: l’obiettivo sembra quello di 

raggiungere una condizione di bilinguismo – sottrattivo o additivo3– basato sulla separazione fra una 

lingua e l’altra, di fatto prediligendo il modello della sommersione (Krashen, 1981; Baker, 2011)4, 

appropriatamente definito anche sink or swim (Krashen, 1981:65). Secondo la definizione di Baker 

(2011): 

“Submersion contains the idea of a language minority student thrown into the 

deep end and expected to learn to swim as quickly as possible without the 

help of floats or special swimming lessons. The language of the pool will be 

the majority language (e.g., English in the US) […] The language minority 

student will be taught all day in the majority language, alongside fluent 

speakers of the majority language. Both teacher and students will be expected 

to use only the majority language in the classroom, not the home language. 

Students will sink, struggle or swim” (Baker, 2011: 211, enfasi nostra). 

Secondo questo modello, gli alunni plurilingui con background migratorio vengono inseriti nella 

stessa classe degli alunni ‘monolingui’, nativi5 e ne seguono il curriculum nella lingua maggioritaria, 

senza alcun supporto linguistico oppure, quando presente, configurato come pull-out, cioè 

 
3 Secondo Lambert (1975) si intende per bilinguismo “additivo” quella situazione in cui la lingua seconda si somma, 
senza sostituirla, a quella materna; al contrario, il bilinguismo “sottrattivo” prevede l’erosione o la perdita di quest’ultima. 
Generalmente, fa notare Lambert, il prestigio sociale della lingua materna del parlante, gioca un ruolo: se si tratta di una 
lingua minorizzata, è più probabile che venga erosa e sostituita da quella maggioritaria (Lambert, 1975). 
 
4 Krashen (1981) e Baker (2011) distinguono il modello della sommersione (submersion) da quello dell’immersione 
(immersion), facendo con quest’ultimo specifico riferimento al caso degli alunni nativi che ricevono istruzione in una 
seconda lingua, come nel caso del French immersion program in Canada (Swain, 1975). 
 
5 È difficile designare tale gruppo parlanti come ‘monolingui’, in quanto la pluralità linguistica e dialettale è intrinseca 
alla maggioranza delle società, inclusa quella italiana contemporanea (Carbonara, Scibetta, 2020). Peraltro, anche la 
distinzione nativo/non nativo non è necessariamente discriminante in questo studio, in quanto, come vedremo, alcuni 
partecipanti alla ricerca hanno un genitore italiano. In riferimento a tale gruppo di studenti, anche la definizione 
“plurilingui” è problematica, come evidenziato nell’esteso studio di Pugliese (2018). Un’espressione attualmente in 
espansione è quella di “bilingui emergenti” (García et al., 2008:8): “[…] through school and through acquiring English, 
these children become bilingual, able to continue to function in their home language as well as in English, their new 
language and that of school”. 
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caratterizzato dalla temporanea separazione dell’alunno non nativo dalla classe (Krashen, 1981:66). 

In questo tipo di intervento, i programmi di supporto linguistico sono focalizzati quasi sempre sul 

potenziamento della lingua di scolarizzazione (Gogolin et al., 2011; Pulinx, Van Avermaet, 2014). 

Spesso sono gli insegnanti stessi a non vedere di buon occhio il ricorso alle lingue immigrate in 

contesti di studio, dichiarando un generalizzato pregiudizio sulle conseguenze negative della diversità 

linguistica sull’apprendimento (Dooly, 2007). In particolare, come riportato da Pulinx e Van 

Avermaet (2014:3), le preoccupazioni degli insegnanti si focalizzano anzitutto sul fattore tempo, cioè 

sulla necessità di ‘far fruttare’ appieno l’accesso alla lingua seconda, che, per alcuni studenti avviene 

prettamente durante l’orario scolastico. Ma anche il fattore integrazione sembra preoccupare gli 

insegnanti, che ritengono la competenza nella lingua maggioritaria un ‘lasciapassare’ per il suo 

raggiungimento, oltre che per il successo scolastico e lavorativo. Infine, gli insegnanti temono, nel 

lasciare spazio alle lingue degli apprendenti, di perdere il controllo della classe, soprattutto quando 

non sono competenti in esse (Pulinx, Van Avermaet, 2014:13). 

In un recente studio relativo al plurilinguismo in vari Paesi del Sud Europa, fra cui l’Italia, Scaglione 

e Caruana (2018) hanno evidenziato anche qui una simile percezione negativa della diversità 

linguistica da parte degli insegnanti, mettendo in luce, in aggiunta a ciò, la loro sostanziale 

impreparazione per gestirla, sia dal punto di vista teorico che pratico, con la conseguenza che qualsiasi 

intervento in questo senso non fa parte della professionalità degli insegnanti stessi, bensì della loro 

individuale predisposizione (Scaglione, Caruana, 2018:143). Oltre agli insegnanti, anche i genitori 

sembrano ostili alla diversità linguistica, considerata come un ostacolo al regolare svolgimento delle 

lezioni (Scaglione, Caruana, 2018:143).  

Se stringiamo la lente di analisi sul nostro Paese, emerge una sostanziale “paura della diversità 

linguistica” (Casini, Siebetcheu, 2017:93), come dimostrato in alcune indagini su scala europea tra 

cui Language Rich Europe (Extra, Yagmur, 2012), che si concretizza nella sostanziale prevalenza di 

“logiche monolingui e omoglottiche” (Scaglione, 2017:224) in cui non trova spazio la complessità 

dei repertori e degli usi linguistici degli alunni plurilingui. Ancora una volta, la prassi si pone in 

contrasto con l’apertura alla diversità sancita formalmente in territorio italiano da numerose iniziative, 

già a partire dalle Dieci tesi per l’educazione linguistica democratica di GISCEL (1975), fino ad 

arrivare a documenti e linee guida ufficiali di recente emanazione, come le Indicazioni nazionali e 

nuovi scenari (2018)6. L’impostazione monolingue in classe, quindi, sebbene non formalmente 

istituzionalizzata, è di fatto messa in pratica, con la conseguenza che proprio la scuola diventa teatro 

 
6 Per una approfondita e interessante panoramica sul tema delle politiche educative e linguistiche in Italia, si rimanda a 
Carbonara, Scibetta (2020). 
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della perdita linguistica e identitaria del patrimonio culturale degli studenti di origine straniera, 

insieme ai relativi benefici cognitivi, linguistici e sociali (Carbonara, 2017:240). 

Questa impostazione, peraltro, non sembra finora aver dato i frutti sperati. Ne è esempio interessante 

la Germania, che, pur avendo messo in atto per svariate decadi misure fondate sul rinforzo della lingua 

di scolarizzazione, fra cui anche la separazione temporanea degli alunni plurilingui da quelli nativi e 

la ripetizione di anni scolastici, vede aumentare di anno in anno il tasso di abbandono scolastico degli 

studenti con background migratorio, in misura maggiore a confronto con gli studenti ‘monolingui’ 

tedescofoni nativi. Il dato preoccupante riguarda anche le seconde generazioni, che hanno ancora 

risultati inferiori rispetto ai nativi, nonostante abbiano svolto l’intera carriera scolastica in Germania 

(Thürmann, 2011: 21). Tale divario, definito come immigrant achievement gap (Andon, Thompson, 

Becker, 2014), è ancora più ampio in Paesi in cui l’immigrazione è un fenomeno più recente, rispetto 

a Paesi con una più lunga tradizione di immigrazione (Contini, 2013). In Italia e Spagna, passate da 

Paese di emigrazione a Paese di immigrazione in breve tempo (Castles, Miller, 2003), si nota che:  

“first-generation students systematically underperform all other groups in 

Italy and Spain in both mathematics and reading. The differences compared 

with natives are impressively large (between three- and four-fifths of a 

standard deviation) and are particularly pronounced with regard to reading 

competences in Italy” (Azzolini, Schnell, Palmer, 2012:10). 

Dati recentissimi pubblicati dal MIUR (2019) mettono inoltre in evidenza come, in Italia, il tasso di 

abbandono scolastico è più elevato per gli studenti di background migratorio rispetto a quelli 

‘monolingui’, italofoni nativi, soprattutto per quanto riguarda le prime generazioni, nella scuola 

secondaria sia di primo che di secondo grado. 

Tale situazione si ripercuote anche nell’istruzione superiore, a partire dall’accesso stesso, da parte di 

studenti con background migratorio, all’università o istituzioni equivalenti. Nel report del 2018 

dell’Organisation for Economic Co-Operation and Developement (OECD, 2018), è stato infatti 

messo in luce il fatto che non solo gli immigrati di prima generazione, ma anche quelli di seconda, 

sono sottorappresentati fra gli immatricolati in corsi di grado accademico superiore. Quando poi 

effettivamente si iscrivono all’università o in una istituzione equivalente, continuano ad essere 

svantaggiati. Per quanto riguarda l’ambito italiano, Grassi (2018) ha analizzato la situazione 

dell’ateneo bergamasco, mettendo in luce importanti dati nei risultati del Test di Valutazione di lingua 

italiana, obbligatorio per tutte le matricole, che ha l’obiettivo di “(attestare) una competenza 

linguistico-comunicativa avanzata, declinata nella capacità di comprensione scritta, sintesi e corretta 
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elaborazione di testi dei diversi ambiti disciplinari del percorso universitario” (Grassi, 2018:363). La 

percentuale media di superamento su quattro anni mostra un notevole squilibrio fra studenti nativi e 

studenti con background migratorio: all’87% di superamento osservato per i primi, si contrappongono 

infatti il 72% degli studenti nati in Italia da genitori stranieri e il 47% degli studenti di recente 

migrazione. Tutto questo, è importante notarlo, nonostante la facilitazione dell’esame per i secondi 

due gruppi: gli studenti di recente migrazione, infatti, hanno il doppio del tempo a disposizione, la 

possibilità di utilizzare il vocabolario bilingue, oltre che una soglia di superamento al 33% invece che 

al 50%, mentre gli studenti con background migratorio con diploma italiano hanno una soglia di 

superamento del 40% (Grassi, 2018:365). Anche Duso (2017) ha descritto una situazione simile 

presso l’Università di Padova, notando che gli studenti plurilingui, non solo quelli appena arrivati ma 

anche quelli di seconda generazione, trovano difficoltà nel passare il test iniziale, nonostante 

un’istruzione estesa, per alcuni completa, in lingua italiana (Duso, 2017).  

Come sottolinea Cummins (2018), i dati appena illustrati non sono tuttavia da imputare al fattore 

linguistico, sebbene l’OECD (2010, 2012) lo abbia individuato fra quelli principali per spiegare 

questo fenomeno, insieme ad uno status socioeconomico basso e l’appartenenza a gruppi etnici 

marginalizzati. Va, infatti, considerata la complessità del fenomeno, tale da essere interessato da una 

moltitudine di variabili, alcuni anche più minute, come, ad esempio:  

“contextual features of both origin and destination countries do affect the 

educational performance of migrant children and must be part of any 

explanation of migrant children’s school success.”  (Dronkers et al., 2014:2).  

Anche le esperienze scolastiche pregresse, le motivazioni della migrazione, alcune caratteristiche del 

Paese di origine – ad esempio la situazione politica, lo sviluppo economico e la durata dell’istruzione 

dell’obbligo – sono risultate essere significative nei risultati scolastici nel Paese di arrivo (Andon, 

Thompson, Becker, 2014:15). Non va soprattutto trascurato, sottolinea Cummins, (2018), il 

fondamentale ruolo delle politiche migratorie e linguistiche dei Paesi di arrivo, che devono avere 

l’intento di chiudere il più possibile la forbice del divario, anzitutto, in virtù dei principi di 

uguaglianza e giustizia sociale. In contrasto con le posizioni dell’OECD (2010b), che non hanno 

tenuto conto dei numerosi ed estesi studi sul plurilinguismo e sui suoi vantaggi, Cummins (2018) 

identifica come parte della soluzione quella di implementare delle evidence-based educational 

policies. Tali politiche didattiche, informate dalla ricerca, si devono basare, secondo Cummins (2015) 

in particolare su quattro capisaldi: 
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- che la comprensione e la produzione linguistica degli studenti vada supportata mediante lo 

scaffolding; 

- che le conoscenze pregresse degli studenti vadano attivate, per poi costruirne nuove; 

- che la lingua accademica vada insegnata in modo esplicito e continuativo; 

- che il ricorso degli studenti alla propria L1 vada incoraggiato, in quanto risorsa cognitiva. 

(Cummins, 2015: 237). 

Questa prospettiva sembra un necessario passo in avanti rispetto ai modelli messi in atto nel 

ventesimo secolo, che, per la complessa situazione del ventunesimo, non sembrano più adeguati 

(García, Flores, 2012:244). 

  

1.2. Dalla valorizzazione del plurilinguismo agli approcci plurali 

 

I capisaldi appena illustrati, identificati da Cummins (2015) come basilari per lo sviluppo di politiche 

educative inclusive, sono frutto di ricerche che già tempo hanno messo in evidenza come le lingue 

degli alunni plurilingui nella classe possano costituire una risorsa per l’apprendimento della lingua di 

studio, invece che un deficit. L’ottica “separatista” che ha caratterizzato gli albori dello sviluppo della 

glottodidattica stessa, dal metodo diretto a quello audiovisuale passando per quello audio-orale, sulla 

base di (pre)concetti quali la necessità di mettere a frutto il limitato tempo a disposizione in classe o 

la volontà di attuare una separazione cognitiva per scongiurare la nascita di interferenze, è stata presto 

contestata con studi relativi all’alternanza delle lingue in classe e al suo potenziale acquisizionale e 

didattico per la L2 (Coste, 1997: 393-397).  

Nell’analisi delle interazioni didattiche e delle sequenze interazionali in classe, Lüdi (1987) ha diretto 

la sua attenzione sulle cosiddette marques transcodiques: 

“c’est-à-dire des marques, dans le discours, qui renvoient d’une manière ou 

d’une autre à la rencontre de deux ou plusieurs systèmes linguistiques 

(calques, emprunts, transferts lexicaux, alternances codiques etc. (Lüdi, 

1987:2)”. 

Analizzandole nell’interazione in classe, Lüdi ne ha individuato il potenziale acquisizionale, notando 

come “elles favorisent l’intégration des éléments d’aide fournis dans l’interlangue” (Lüdi, 1999:44). 

La L1, quindi, può essere strategicamente integrata e non più considerata come un ostacolo 

all’apprendimento di L2. In linea con questo, Lüdi si è allontanato dalla visione teorica di un parlante 

plurilingue ‘ideale’, la cui competenza e il cui uso nelle due lingue sono perfettamente simmetrici e 
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bilanciati. Secondo Lüdi, il parlante plurilingue passa liberamente da una lingua all’altra, a seconda 

della circostanza, a prescindere dal livello di competenza nelle diverse lingue:  

“Danach ist mehrsprachig, wer sich irgendwann in seinem Leben im Alltag 

regelmäßig zweier oder mehrerer Sprachvarietäten bedient und auch von der 

einen in die andere wechseln kann, wenn dies die Umstände erforderlich 

machen, aber unabhängig von der Symmetrie der Sprachkompetenz, von der 

Erwerbsmodalitäten und von der Distanz zwischen den beteiligten Sprachen” 

(Lüdi, 1996:234). 

Anche Grosjean (1995) ha portato avanti una visione “olistica” del bilinguismo, osservando che “the 

bilingual is an integrated whole which cannot easily be decomposed into two separate parts” 

(Grosjean, 1995:260-261), superando così la concezione “monolingue” del bilinguismo (Grosjean, 

1989:4) che voleva il bilingue come “two monolinguals in one person”. A queste teorie si è allineata 

anche quella della multicompetence di Cook (1992,1999), che include l’intera conoscenza linguistica 

di una persona che conosce più di una lingua, quindi sia la competenza in L1 che l’interlingua in L2, 

ponendo l’accento sulla rilevanza della somma delle conoscenze linguistiche, e non più sulla 

competenza singola in una lingua o nell’altra.  (Cook, 1999: 190-191).   

Una fruttuosa collaborazione nella ricerca a cavallo fra sociolinguistica e didattica, soprattutto in 

ambito francofono (Moore, Gajo, 2009), ha quindi fatto sì che il bi/plurilinguismo venisse considerato 

norma, sia in ambito individuale che sociale, con la conseguenza di espandere ed arricchire le 

metodologie glottodidattiche (Moore, Gajo, 2009). Il concetto di “competenza plurilingue e 

pluriculturale" così definito da Coste et al. (1997): 

“[…] the ability to use languages for the purposes of communication and to 

take part in intercultural interaction, where a person, viewed as a social actor 

has proficiency, of varying degrees, in several languages and experience of 

several cultures. This is not seen as the superposition or juxtaposition of 

distinct competences, but rather as the existence of a complex or even 

composite competence on which the social actor may draw (Coste, Moore, 

Zarate: 1997:11)”. 

è diventato uno dei concetti chiave del CEFR (Common European Framework of Reference for 

Languages, Council of Europe, 2001) ed è stato posto al centro di un cambio paradigmatico nella 

glottodidattica, che vede come obiettivo quello di integrare l’insegnamento/apprendimento di tutte le 
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lingue, per mettere a frutto la sinergia fra queste ultime (Candelier et al., 2012). Per questo scopo, 

nell’ambito del Centro Europeo di Lingue Moderne (ECML), è stato sviluppato il progetto 

FREPA/CARAP7, Quadro di Riferimento per gli approcci plurali alle lingue e alle culture (Candelier 

et al., 2012). Nel relativo documento, sono appunto descritti i cosiddetti Approcci Plurali, ossia 

“didactic approaches which use teaching/learning activities involving several (i.e., more than one) 

varieties of languages or cultures” (Candelier et al. 2007, 78). Fra questi troviamo Éveil Aux Langues, 

Intercomprensione fra lingue affini, Didattica Integrata delle Lingue e Approccio Culturale, che, 

sebbene caratterizzati da aspetti specifici, per una descrizione approfondita dei quali rimandiamo a 

Candelier et al. (2012), hanno in comune l’obiettivo di sviluppare una language awareness (Hawkins, 

1984) che faciliti l’accesso alle lingue seconde e a fornisca supporto nell’apprendimento linguistico 

(Candelier et al., 2012). 

In ambito nordamericano, il cambio paradigmatico così descritto è passato attraverso il concetto di 

translanguaging (García, 2009), che recentemente ha accentrato un grande interesse scientifico anche 

a livello europeo e italiano, in quanto “strada percorribile” per promuovere una didattica che valorizzi 

il patrimonio linguistico e culturale degli studenti di origine straniera, cogliendone i vantaggi 

cognitivi, sociali e linguistici (Carbonara, 2017: 241). 

 

1.3. Il translanguaging: origini e concettualizzazioni generali 

 

Non si è ancora arrivati ad una concettualizzazione univoca del translanguaging, e forse, come fa 

notare Mazzaferro (2018) nella sua estesa review del concetto, ciò potrebbe non essere neanche 

adeguato alla sua natura estremamente complessa e sfaccettata. Non mancano, peraltro, controversie 

e dibattiti accesi, tuttora in corso, sul concetto e sulle sue implicazioni ideologiche.  

Un punto di partenza utile a capire di cosa si tratti risiede, a nostro avviso, nelle origini stesse del 

termine, e nei suoi tratti in comune, almeno iniziali, con il filone di studi della glottodidattica illustrato 

a inizio capitolo. L’etimologia della parola translanguaging è gallese, da trawsieithu, termine coniato 

da un pedagogista, Cen Williams (1994,1996) per riferirsi ad una pratica didattica atta ad impiegare 

sistematicamente e in maniera pianificata due lingue diverse all’interno di un’unica lezione, attuata, 

per esempio, facendo seguire ad una fase di lettura in lingua inglese (input) una discussione in lingua 

gallese (output) (Baker, 2001:281; Lewis, Jones, Baker, 2012a).  

 
7 Framework of Reference for Pluralistic Approaches to Languages and Cultures/Cadre de Reference pour les Approches Plurielles 

des Langues et des Cultures (Candelier et al., 2012:252) 
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Fu Baker (2001) a fornirne la traduzione in inglese, a partire dal suo interesse su questa pratica 

didattica, di cui individuava quattro vantaggi: 

• una comprensione più profonda e più piena dell’oggetto di studio: l’uso alternato di due lingue 

risulta vantaggioso per la comprensione del contenuto, in quanto “to read and discuss a topic 

in one language, and then to write about it in another language, means that the subject matter 

has to be processed and ‘digested’” (Baker, 2001:281, enfasi nostra); 

• lo sviluppo di competenze nella lingua “debole”: anche in quest’ultima si sviluppano 

competenze linguistiche accademiche, con l’obiettivo del raggiungimento un “bilinguismo 

pieno” (ibid.); 

• una (maggiore) cooperazione fra scuola e famiglie, in particolare in ottica di supporto nello 

svolgimento dei compiti da parte dei genitori (ibid.); 

• l’integrazione fra parlanti nativi ed apprendenti, per facilitarne l’interazione e, per questi 

ultimi, un simultaneo apprendimento della lingua e dei contenuti scolastici (ibid.). 

Sebbene non fossero focalizzati specificamente sulla didattica delle lingue, bensì a quella disciplinare, 

questi punti sembrano porsi in continuità con le già citate (§1.2) teorie glottodidattiche sul potenziale 

acquisizionale dell’integrazione fra L1 e L2, volte a sfruttare le lingue materne degli apprendenti 

come risorsa. 

Oltre a questa particolare pratica didattica, il termine è poi passato a designare, con García (2009a), 

le pratiche discorsive multiple dei parlanti stessi, su cui questi ultimi si basano “in order to make sense 

of their bilingual worlds” (García, 2009:45, enfasi dell’autore). Baker (2011) include nel termine 

anche il processo cognitivo sotteso alla pratica didattica, descrivendolo come “the process of making 

meaning, shaping experiences, gaining understanding and knowledge through the use of two 

languages” (Baker, 2011:288). Lewis, Jones, Baker (2012b), riuniscono in un certo qual modo i 

concetti evidenziati da García (2009) e Baker (2011) affermando che le lingue sono accessibili in 

modo dinamico e funzionalmente integrato, per organizzare e mediare i processi mentali sottesi alla 

comprensione, la produzione, la competenza scritta e, non ultimo, l’apprendimento. Di simili 

concettualizzazioni si può riconoscere un prodromo nelle teorie sul bilinguismo di Lüdi (1987, 1996, 

1999) e Grosjean (1995), che García aveva già preso in considerazione e riformulato come dynamic 

bilingualism (2009): non più un continuum lineare fra L1 e L2, ma un sistema unico manifestato in 

modo fluido.  

Quanto appena brevemente descritto permette di individuare due dei quattro livelli su cui si sviluppa 

il concetto di translanguaging (Mazak, Carroll, 2016; Li Wei, 2018, Carbonara, Scibetta, 2020) e che 

emergono come particolarmente rilevanti e fondanti nell’ambito di questo studio: il livello 

individuale/descrittivo e il livello didattico/educativo.  
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La già citata definizione di García del translanguaging come “multiple discursive practices in which 

multilinguals engage in order to make sense of their bilingual worlds” (García, 2009:45) mette a 

fuoco il translanguaging dalla prospettiva del parlante: questo, avendo a disposizione un repertorio 

unico, vi accede e vi attinge in modo fluido, per comunicare efficacemente (García, 2009; 2012). 

Questa prospettiva è alternativa, secondo Otheguy, García, Reid (2015:293), a quella delle lingue 

discrete e separate: pur non negandone l’esistenza, il translanguaging ne trascende i limiti. È, infatti, 

strettamente connesso con il concetto di languaging, passato in primo piano sia nella sociolinguistica 

- con Jørgensen et al. (2011) - sia nella psicolinguistica - con Swain (2006) e Swain, Watanabe (2013), 

che indica “the process of making meaning and shaping knowledge and experience through language” 

(Swain, 2006:98). In questo processo, il protagonista è il parlante, che diventa se stesso interagendo 

con il mondo mediante la lingua, non già la lingua come sistema di regole sintattiche, semantiche e 

fonetiche (Mignolo, 2000)  

Partendo da questo presupposto, continuano Otheguy, García, Reid (2015), il translanguaging si 

riferisce all’uso dell’idioletto - o repertorio - individuale, mettendo in secondo piano quelle che la 

società e la politica definiscono come lingue (Otheguy, García, Reid., 2015:297). Queste ultime fanno 

parte del materiale linguistico e semiotico a disposizione del parlante, che lo processa in modo 

creativo e critico: la creatività e la criticità dei parlanti giocano un ruolo importante, secondo Li Wei 

(2011) nel translanguaging, rispettivamente per trasgredire o seguire le regole di una determinata 

lingua e per raccogliere elementi che permettono di esprimere idee personali e problematizzare 

(García, Li Wei, 2014: 24). È proprio questo che dà origine alle complesse e originali pratiche 

linguistiche e discorsive del singolo parlante, difficilmente confinabili ad una o all’altra lingua così 

come “tradizionalmente” concepita (García, Li Wei, 2014: 22).  

Canagarajah (2011b) fa eco a quanto appena esposto proponendo il concetto di “competenza 

multilingue”, contrapposto alla nozione chomskyana di competenza monolingue, sulla base della 

multicompetence di Cook (1992, 1999). La competenza multilingue si sviluppa nel contesto d’uso in 

cui avviene una negoziazione fra varie lingue, senza il bisogno che ci sia perfetta competenza in 

ciascuna di esse, diventando una competenza globale del repertorio (Canagarajah 2011b:1). Poiché 

la competenza multilingue permette l’alternanza di codici, registri, discorsi in base alle esigenze di 

un contesto situato, continua Canagarajah, ogni parlante ne ha in sé una, anche quello considerato 

“monolingue”. Il translanguaging, infatti, secondo un’appropriata definizione di Blackledge e Creese 

(2017a) è “commonplace and everyday” (Blackledge, Creese, 2017a:34) e, in linea con questo 

concetto, costituisce anche lo strumento più adatto per descrivere la norma delle famiglie e comunità 

plurilingui (García, Li Wei 2014).  
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L’adozione del punto di vista “interno” al parlante permette anche di spiegare la solo apparente 

contrapposizione fra translanguaging e altri termini e concetti ampiamente noti e studiati, come il 

code-switching. I due sono sostanzialmente sovrapponibili (Lewis, Jones, Baker, 2012b:659), in 

quanto il termine translanguaging include il code-switching, insieme ad altri tipi di usi bilingui e di 

contatto (García, 2009:45). La differenza, tuttavia, risiede nel fatto che il translanguaging non si 

focalizza sul fenomeno da una prospettiva esterna, quella delle lingue definite, bensì, come già 

accennato, da quella interna, del processo di meaning making, messo in atto attraverso la 

rielaborazione di risorse, non solo linguistiche ma anche semiotiche, cognitive e multimodali 

(Mazzaferro, 2018:5), di cui i fenomeni succitati sono espressione. Con translanguaging non si fa 

riferimento ad un’alternanza fra due lingue, ma alla costruzione e l’uso di pratiche discorsive originali 

e complesse, intrecciate fra loro, che non sono facilmente assegnabili a questa o quella definizione di 

lingua, bensì fanno parte dell’interezza del repertorio linguistico del parlante (García, Li Wei, 

2014:22). 

Tornando al livello didattico/educativo, adottare la prospettiva del translanguaging ha un grande 

potenziale, secondo García e colleghi, (2012; 2014; 2018), in quanto supera le pratiche didattiche 

bilingui tradizionali, che, come visto nel §1.1, mal si confanno al plurilinguismo più complesso e alla 

maggiore eterogeneità linguistica delle classi, che possiamo oggi definire, con Vertovec (2007), 

superdiverse8. Il translanguaging, a partire dalla sua etimologia, risulta strettamente connesso al 

contesto della didattica in quanto “ottimizzazione dell’ambiente educativo e interazionale per 

l’apprendimento” (Slembrouck, Rosiers, 2018: 168).  

Integrare il translanguaging nella didattica permette anzitutto di valorizzare la diversità linguistica e 

ridare voce agli apprendenti e alle loro comunità, aprendo “spazi multilingui e multidialettali” non 

soltanto nella classe, che, come abbiamo già visto nel §1.1, è di fatto considerata monolingue, ma 

anche fuori (García, Seltzer, Witt, 2018:43). In secondo luogo, permette all’insegnante di supportare 

adeguatamente i bilingui emergenti nell’accesso a contenuti linguistici e disciplinari mediante lo 

scaffolding e il leveraging sulle conoscenze linguistiche degli studenti, utilizzate come una risorsa 

(García, Li Wei, 2014:92-93). Le loro capacità cognitive, esperienze di apprendimento e contatto 

 
8 La definizione di superdiversity proposta da Vertovec (2007) nasce dall’analisi dei cambiamenti nel panorama 
socioculturale dell’Inghilterra e descrive una complessità mai vissuta prima, caratterizzata da un intreccio in continua 
evoluzione di variabili “that affect where, how, and with whom people live” (Vertovec 2007: 1). Fra queste, troviamo: 
“country of origin (comprising a variety of possible subset traits such as ethnicity, language[s], religious tradition, regional 
and local identities, cultural values and practices), migration channel (often related to highly gendered flows, specific 
social networks and particular labor market niches), and legal status (including myriad categories determining a hierarchy 
of entitlements and restrictions). These variables co-condition integration outcomes along with factors surrounding 
migrants’ human capital (particularly educational background), access to employment (which may or may not be in 
immigrants’ hands), locality (related especially to material conditions, but also to other immigrant and ethnic minority 
presence), and the usually chequered responses by local authorities, services providers and local residents (which often 
tend to function by way of assumptions based on previous experiences with migrants and ethnic minorities)” (Vertovec, 
2007: 1049; enfasi dell’autore). 
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pregresse diventano inoltre rilevabili, mediante il translanguaging, come segno di progresso, di 

costruzione di una competenza, come “epifania dell’apprendimento” da parte dell’insegnante 

(Piccardo, 2013:610). 

Di come, nella pratica, si possa mettere in atto una pedagogia di translanguaging nella classe 

troviamo un’ampia trattazione, ad esempio, in García, Li Wei (2014) e in García, Johnson, Seltzer 

(2017), insieme alle utili guide di Celic, Seltzer (2013) e Espinosa, Ascenzi-Moreno, Vogel (2016) 

disponibili sul sito del progetto CUNY-NYSIEB – Initiatives on emergent bilinguals9 portato avanti, 

dal 2011, proprio da García, insieme a Otheguy, Menken, Sánchez e Seltzer, in una estesa rete 

scolastica newyorkese. Di questi strumenti entreremo nel dettaglio in §6; a questo punto della 

trattazione sembra sufficiente delineare gli obiettivi, e le relative strategie, di una didattica improntata 

al translanguaging. García e Li Wei (2014) propongono anzitutto una macrocategorizzazione in tre 

obiettivi: 

“[…] to develop new language practices and sustain old ones, communicate 

and appropriate knowledge, and give voice to new sociopolitical realities by 

interrogating linguistic inequality.” (García, Li Wei, 2014: 121) 

Alla macrocategoria relativa alla comunicazione e appropriazione della conoscenza, García e Li Wei 

(2014) riconducono anzitutto l’obiettivo di riconoscere le differenze fra gli studenti monolingui, 

bilingui o bilingui emergenti per adattare la didattica alle esigenze di tutti. Una strategia possibile per 

raggiungere tale obiettivo sta, da parte dell’insegnante, nella messa in atto di traduzioni e simili 

strategie di translanguaging per consentire la comprensione. Un secondo obiettivo riconducibile a 

tale macrocategoria è quello di costruire una “conoscenza di base”, che consenta agli studenti di 

comprendere, da una parte, i contenuti disciplinari, dall’altra le modalità di languaging che prendono 

forma in classe. Perciò è necessario implementare lavori di gruppo e progetti basati su letture di testi 

plurilingui, fruizione di risorse multimodali anch’esse plurilingui, nell’ambito di unità tematiche e 

ricerche. Infine, rientra in questa categorizzazione l’obiettivo di approfondire la comprensione, 

sviluppare nuove conoscenze e il pensiero critico degli studenti: per far ciò, l’insegnante, oltre alle 

strategie già menzionate, incoraggia il translanguaging nel discorso interiore e la produzione di testi 

plurilingui. Alla seconda macrocategoria, quella relativa alla costruzione di nuove pratiche 

linguistiche e al simultaneo mantenimento di quelle pregresse, si riconduce l’obiettivo di facilitare il 

transfer cross-linguistico e la consapevolezza metalinguistica, mediante la creazione di bacheche 

plurilingui, l’individuazione di parole affini, la comparazione di testi plurilingui, indagini plurilingui 

 
9 https://www.cuny-nysieb.org/translanguaging-resources/ 
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riguardo lessico, sintassi, morfologia. Inoltre, rientra in questo ambito l’obiettivo di incoraggiare la 

flessibilità cross-linguistica alternando fra lingue e materiali, fornendo traduzioni, e stimolando la 

produzione di testi plurilingui sia scritti che orali. Tutte le strategie sinora elencate sono funzionali 

all’ultimo macro-obiettivo, quello di dare voce agli studenti in ottica di un impegno sociopolitico, 

atto a mettere in discussione le disuguaglianze linguistiche.  

L’insegnante che voglia implementare una didattica basata sul translanguaging, quindi, deve 

muoversi su tre assi: 

- l’attenzione alla costruzione dei significati, per la quale mette in atto in prima persona 

traduzioni e pratiche translinguistiche e le incoraggia anche da parte degli studenti, sia nella 

comunicazione sia nel discorso interiore; 

- la messa a disposizione di risorse per il translanguaging in classe, con la creazione e l’uso di 

materiale plurilingue e multimodale, strumenti tecnologici come computer e tablet, bacheche 

plurilingui, input plurilingui per la creazione di frasi, tabelle con parole affini o falsi amici 

ecc.; 

- la messa a punto di un curriculum e di un’organizzazione della classe favorevoli al 

translanguaging, basati sulla creazione strategica di gruppi di lavoro con lingue condivise per 

facilitare il lavoro collaborativo, una didattica basata su task progettuali e di ricerca, sia 

disciplinare sia linguistica.   

(García, Li Wei, 2014). 

La riflessione sul ruolo dell’insegnante ci porta ad un ulteriore livello di sviluppo del 

translanguaging, quello politico/ideologico, che si aggiunge ai livelli – individuale/descrittivo e 

didattico/educativo – appena illustrati. Abbiamo visto già nel §1.1 che sono spesso gli insegnanti a 

farsi – consapevolmente o inconsapevolmente – portatori di una visione deficitaria delle lingue degli 

alunni plurilingui e di un “doppio standard” che distingue le lingue in prestigiose e minorizzate, 

vedendo le prime in ottica positiva, le seconde in ottica negativa (Slembrouck, Rosiers, 2018). Pilastro 

imprescindibile del modello della pedagogia del translanguaging proposto da García, Johnson, 

Seltzer (2017) è, al contrario, una presa di posizione (stance) positiva dell’insegnante rispetto ai 

repertori linguistici dei bilingui emergenti e una consapevolezza delle dinamiche di gerarchizzazione 

e discriminazione connesse a questi ultimi. Questa presa di posizione viene raggiunta, secondo García 

(2016) con una formazione specifica degli insegnanti, fondata sulla critical multilingual language 

awareness, che consenta loro di riconoscere le implicazioni sociali, politiche ed economiche connesse 

con gli usi plurilingui, per poi metterli in discussione e scardinarli. Diventando “social activists” del 

superamento dell’attitudine monolingue, gli insegnanti si fanno così agenti di un cambiamento verso 

una istruzione equa e democratica (García, 2016). La stance dell’insegnante consente inoltre di 



 22 

rovesciare i ruoli gerarchici tradizionali e, da una parte, diventare co-learner, un facilitatore 

dell’apprendimento, un fautore di scaffolding e fornitore di stimoli alla riflessione critica, e non più 

un elargitore di conoscenze che l’alunno riceve passivamente (Li Wei, 2015: 169). Dall’altra parte, 

di assumere un ruolo centrale nella transformative action research (García, Kleyn, 2016), 

caratterizzata, secondo una appropriata definizione di Carbonara, Scibetta (2020), da un impianto 

“partecipatorio, emancipatorio e collaborativo”, dove l’insegnante non è più oggetto di 

sperimentazione ma parte attiva in quest’ultima, grazie alla condivisione delle proprie competenze ed 

esperienze professionali.  

L’ultimo livello di sviluppo del translanguaging è quello teorico: a partire dalla necessità, secondo 

Kramsch (2015) di una theory of language practice nel campo della linguistica applicata, Li Wei 

(2018) identifica nel translanguaging un ottimo candidato per questo scopo, chiamandolo practical 

theory of language. Questa definizione si fonda sulla sua funzione interpretativa – e non predittiva – 

di fenomeni e pratiche, in questo caso “the creative and dynamic practices human beings engage in 

with multiple named languages and multiple semiotic and cognitive resources” (Li Wei, 2018:28). Il 

translanguaging come teoria pratica del linguaggio interpreta quest’ultimo come una risorsa 

“multilingual, multisemiotic, multisensory and multimodal” per il pensiero e la comunicazione 

umana. In virtù di questo, apre una prospettiva di ricerca transdisciplinare, con l’intento di 

oltrepassare anche i confini fra linguistica, sociologia, psicologia (Li Wei, 2018:27). Non c’è dubbio, 

infatti, come ribadito da Mazzaferro (2018), che alcuni concetti chiave del translanguaging – ad 

esempio la visione di lingua come azione e pratica, la negoziazione di significati sociali in 

microcontesti interazionali localmente situati – fanno parte da tempo di almeno alcuni rami di altre 

discipline, come l’antropologia e l’etnografia linguistica, la sociolinguistica interazionale, gli studi 

sul discorso e la semiotica (Mazzaferro, 2018: 5).  

Quest’ultimo livello di sviluppo del concetto del translanguaging, sebbene configuri uno spunto 

interessante di ricerca, entra in questo lavoro solo in modo marginale: ai nostri fini, infatti, non è tanto 

rilevante entrare nel merito della definizione e dello shift teorico implicato dall’adozione della 

prospettiva del translanguaging. Ciò che pare promettente, come anticipato, è l’osservazione del 

translanguaging a livello individuale/descrittivo, dell’impiego cioè, da parte degli studenti 

plurilingui, del loro intero repertorio per la costruzione di significato e la comunicazione, e 

l’implementazione del concetto a livello didattico/educativo, per l’apprendimento non soltanto 

linguistico, ma anche dei contenuti di studio. A questo specifico ambito si dedica il prossimo 

paragrafo, in cui vengono prese in considerazione le applicazioni pratiche del translanguaging nella 

didattica, finora sperimentate in ambito internazionale e italiano. 
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1.4. Applicazioni pratiche del translanguaging nella didattica  

 

Abbiamo già accennato al progetto CUNY-NYSIEB, che rappresenta ad oggi la più ampia rete di 

scuole (circa 30) in cui si applica in modo sistematico una pedagogia basata sul translanguaging, di 

cui viene dato conto, ad esempio, nei già citati lavori di García, Johnson, Seltzer (2017), García, 

Kleyn (2016), García, Li Wei (2014).   

Anche al di fuori di questa realtà, molti studiosi hanno portato avanti studi empirici 

sull’implementazione di pratiche didattiche basate sul translanguaging, in classi di grado diverso, 

con livelli di competenze diverse, per osservarne l’impatto.  

Fra le iniziative dirette in tal senso, sempre in ambito nordamericano, ricordiamo le sperimentazioni 

di Lyster e colleghi (Lyster, Collins, Ballinger, 2009; Lyster, Quiroga, Ballinger, 2013), che hanno 

fatto emergere vantaggi di un ricorso strategico alle lingue dei repertori degli alunni plurilingui nel 

contesto particolare delle scuole canadesi bilingui. Il primo studio di Lyster et al. (2009), ha coinvolto 

una classe seconda della scuola primaria, e si è basato sulla lettura bilingue da parte degli insegnanti, 

in modalità read-aloud, in francese ed inglese dello stesso libro, con l’intento di sviluppare proprio 

negli insegnanti stessi la consapevolezza delle risorse linguistiche a disposizione degli alunni. Sia i 

primi che i secondi hanno dimostrato entusiasmo verso il progetto. In particolare, gli insegnanti hanno 

apprezzato l’opportunità di concentrarsi simultaneamente sulla lingua e sul contenuto. Nel secondo 

studio di Lyster et al. (2013), l’intervento si è concentrato specificamente sullo sviluppo di una 

consapevolezza morfologica nelle due lingue in una classe della scuola primaria. A seguito di una 

formazione specifica sui prefissi e i suffissi, il gruppo sperimentale ha avuto risultati 

significativamente migliori nel test in francese rispetto al gruppo di controllo; nel test di inglese, il 

gruppo sperimentale con inglese come lingua dominante ha riscontrato una migliore performance 

rispetto alla controparte nel gruppo di controllo (Lyster et al., 2013). 

In ambito sudafricano, le sperimentazioni si sono concentrate su studenti di grado superiore: Mbirimi-

Hungwe (2016) ha analizzato l’impatto dell’utilizzo di pratiche di translanguaging in un lavoro di 

gruppo all’interno di una classe di studenti dell’università di Limpopo, in Sudafrica, mettendo in 

evidenza la più profonda comprensione testuale, con particolare riferimento al lessico, e la 

conseguente più efficace scrittura di riassunti (Mbirimi-Hungwe, 2016). Makalela (2015) ha 

sperimentato strategie di translanguaging nell’ambito di un corso di lingua diretto a gruppi di 

aspiranti insegnanti, ottenendo risultati positivi nello sviluppo del lessico e nella comprensione scritta, 

oltre che una percezione positiva della sperimentazione (Makalela, 2015). 

In ambito europeo, ricordiamo lo studio di Creese e Blackledge (2010) in Inghilterra, in cui è stato 

messo in atto un flexible bilingual approach con particolare attenzione al translanguaging relativo 
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all’insegnamento/apprendimento della lingua nell’ambito delle cosiddette complementary school10. 

Le lingue prese in considerazione, oltre all’inglese, sono il cinese e il gujarati. Lo studio ha 

dimostrato, tra i vantaggi del translanguaging, anche l’aumento della motivazione e della sicurezza 

di sé dei partecipanti (Creese, Blackledge, 2010). 

Duarte (2016) ha analizzato dati video di peer-to-peer interaction di studenti plurilingui della scuola 

secondaria ad Amburgo, in Germania, mettendo in evidenza le pratiche di translanguaging come 

mezzo di scaffolding nell’ambito di discussioni collaborative relative alle materie di studio. Ciò che 

emerge è che la presenza di translanguaging nell’interazione fra studenti contribuisce alla co-

costruzione di competenze che conducono all’apprendimento di contenuti di studio (Duarte, 2016). 

Mary e Young (2017) hanno condotto uno studio longitudinale in una classe di scuola materna 

francese, mettendo in evidenza come la competenza interculturale degli insegnanti e la loro apertura 

verso le pratiche di translanguaging facilitino l’inserimento e l’inclusione di bambini bilingui 

emergenti all’interno del sistema scolastico, allo stesso tempo creando un rapporto positivo fra 

famiglia e scuola (Mary, Young, 2017). 

Studi simili in Galles (Jones, 2017) e nei Paesi Baschi (Leonet, Cenoz, Gorter, 2017), caratterizzati 

dalla presenza di lingue minoritarie, oltre ai vantaggi del translanguaging già evidenziati, mettono in 

luce anche quello di proteggere e promuovere queste ultime.  

In ambito italiano, il primo progetto di translanguaging nella scuola si identifica in LI.LO, Lingua 

Italiana – Lingua d’Origine, portato avanti da Firpo e Sanfelici (2016) in un Istituto Comprensivo 

genovese, caratterizzato da un elevato numero di studenti di origine hispanohablante. L’obiettivo del 

progetto, in linea con il quadro teorico del translanguaging, era di fare leva sul repertorio di questi 

ultimi, sia per valorizzare lo spagnolo come lingua di origine, sia come supporto al rendimento 

scolastico. Questo ha portato a risultati significativi sia dal punto di vista linguistico che della 

metacompetenza bilingue (Firpo, Sanfelici, 2016).  

Anche Coppola e Moretti (2018) hanno implementato il translanguaging, non solo nella fase didattica 

ma anche in quella valutativa, in un Istituto Comprensivo della provincia di Firenze ad elevata 

presenza di immigrati, soprattutto di origine cinese. Mediante una metodologia glottodidattica 

cooperativa, supportata dalla tecnologia e improntata ai principi dell’approccio dialogico, la 

sperimentazione ha confermato l’opportunità di utilizzare l’intero repertorio linguistico degli alunni 

coinvolti, frequentanti il quinto anno della scuola primaria e del primo e secondo anno della 

secondaria di primo grado. 

 
10 Si tratta di istituzioni anche definite community language school o heritage language school, volte alla valorizzazione 
del plurilinguismo (Creese, Blackledge, 2010).  
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Infine, citiamo il progetto L’AltRoParlante, portato avanti a partire dal 2016 da Carbonara e Scibetta 

(2020), in una rete interregionale di scuole primarie e secondarie di primo grado. Tale progetto, 

vincitore del Label Europeo delle Lingue 2018, è basato sull’implementazione del translanguaging 

in classe per la promozione e la legittimazione formale della pluralità linguistica a scuola, con 

l’obiettivo di creare un ambiente educativo democratico. Il progetto ha dato risultati positivi sia per 

gli insegnanti, che hanno sentito legittimati i propri interventi individuali di didattica plurilingue e 

hanno beneficiato del supporto e dell’interscambio di una rete di colleghi e ricercatori, sia per gli 

alunni, non soltanto in termini di empowerment, ma anche in termini linguistici, con l’aumento delle 

pratiche plurilingui e delle riflessioni meta- e translinguistiche (Carbonara, Scibetta, 2020).   

 La sintetica rassegna finora illustrata non pretende di esaurire la sempre crescente mole di studi in 

atto riguardo al translanguaging nell’ambito educativo, sia a livello internazionale che italiano. 

Tuttavia, risulta utile per comprendere l’impatto positivo che le sue realizzazioni e applicazioni 

possono apportare, nell’apprendimento delle lingue, nell'apprendimento dei contenuti, nella crescita 

individuale, nella definizione dell’identità e sicurezza di sé degli studenti, oltre che alla salvaguardia 

di lingue minoritarie e immigrate.  

 

1.5. Critiche al translanguaging e nostra posizione 

 

In contrapposizione con i risultati appena esposti, vanno anche prese in considerazione le criticità del 

translanguaging, che, come anticipato all’inizio del capitolo, è stato al centro di dibattiti e discussioni 

tuttora in corso.  

A livello teorico, oggetto di critiche è la posizione degli studiosi del translanguaging rispetto 

all’esistenza di un unico repertorio a disposizione del parlante, nel quale vengono meno le distinzioni 

fra lingue diverse (named languages), in ottica di decostruzione delle stesse così come 

tradizionalmente concepite (García, Li Wei, 2014). MacSwan (2017) fa coincidere questa posizione 

alla negazione del multilinguismo: secondo questa interpretazione, il concetto di translanguaging può 

dimostrarsi contro produttivo, in quanto lesivo del valore della diversità linguistica delle comunità 

bilingui. Inoltre, continua MacSwan (2017), la decostruzione delle lingue contraddirebbe un’ampia 

area della ricerca, in particolare della sociolinguistica, che è profondamente legata a concetti come 

lingua materna, diritti linguistici e code-switching, di fatto limitandone il progresso (MacSwan, 2017: 

190). Per superare questa contraddizione, MacSwan (2017) propone quindi una “prospettiva 

multilingue sul translanguaging”, basata su un modello alternativo, denominato integrated 

multilingual model, secondo il quale i plurilingui hanno sì un unico repertorio linguistico ma non 

un’unica grammatica indifferenziata (MacSwan, 2017). Anche May (2018), pur riconoscendo i meriti 
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intellettuali del superamento dei confini linguistici in favore dei complessi repertori plurilingui, 

afferma che non stia in questo la soluzione alle ineguaglianze legate alle lingue. Secondo May (2018), 

nella volontà di “emancipare” i parlanti plurilingui, il translanguaging ignora i fattori, estrinseci alle 

lingue, come “access to education, mobility, family background, personal dispositions, language 

ideologies, political oppression” che, di fatto, ne limitano le scelte. 

Al livello ideologico/politico, già parzialmente interessato dalla posizione di May (2018), troviamo 

anche il criticismo di Jaspers (2018) che mette in dubbio proprio l’intento trasformativo del 

translanguaging come pratica didattica. Anzitutto, mette in evidenza una vicinanza delle posizioni 

del translanguaging rispetto alle quelle delle “monolingual authorities it criticizes”: ad esempio, 

l’idea che la chiave del successo scolastico risieda nella padronanza della lingua, nella sua variante 

standard dal punto di vista delle autorità monolingui, nei suoi usi fluidi e dinamici da parte degli 

studiosi del translanguaging. La nozione stessa di successo scolastico così auspicato da entrambe le 

parti, secondo Jaspers (2018), rispecchia una visione “classica” dell’istruzione come “social 

credentialling system”.  Inoltre, portando esempi di sperimentazioni di translanguaging non andate a 

buon fine, Jaspers (2018) invita alla cautela nell’istituire un legame di causalità fra una didattica del 

translanguaging ed esperienze positive, sia dal punto di vista del rendimento scolastico sia da quello 

delle percezioni degli studenti. Una pluralità di fattori, come già evidenziato da May (2018), possono, 

infatti, giocare un ruolo. Viene infine sottolineato come, nonostante la sua natura “liberatoria”, anche 

il translanguaging, in alcune sue realizzazioni, può diventare un modello dominante e imperativo che 

non tiene conto di altre questioni linguistiche, non meno importanti, come la tutela delle lingue 

minoritarie: questa può essere minata dall’incoraggiamento alle pratiche linguistiche fluide (Jaspers, 

2018).  

Anche il livello didattico/educativo in sé è messo in discussione. Ticheloven (2016) ha messo in luce 

ben sette “sfide” della didattica del translanguaging, emerse dalle percezioni di insegnanti e studenti 

interessati. Fra queste, alcune sono legate alla dimensione affettiva, come la paura, da parte degli 

insegnanti, di perdere il controllo della classe o la paura, da parte degli studenti di essere isolati, di 

fare più fatica nello studio. Altre, invece, risultano legate alla dimensione linguistica vera e propria: 

emerge la sensazione di confondere le diverse lingue, la paura di non raggiungere la piena competenza 

nella lingua dell’istruzione.  

Poiché, come anticipato, il livello di sviluppo del translanguaging sull’asse politico e, ancor meno, 

teorico non sono centrali nella nostra ricerca, sembra opportuno focalizzarsi piuttosto sulle critiche e 

sui limiti appena illustrati, quelli emersi in relazione all’ambito didattico/educativo. Riteniamo che 

limiti vanno tenuti ben presenti, infatti, se si ha intenzione di implementare pratiche didattiche basate 

sul translanguaging. In sintonia con Carbonara, Scibetta (2020), tuttavia, non riteniamo tanto 
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fruttuoso applicare in maniera dogmatica e acritica i principi e le strategie tale approccio, quanto 

situarli nei diversi contesti, per adattarli ai bisogni e alle attitudini degli studenti, in modo da 

massimizzarne consapevolmente i benefici. Proprio per questo, la sperimentazione di cui si darà conto 

nel prossimo capitolo, è caratterizzata, in linea con Canagarajah (2011a), da un approccio ground-up: 

prende le mosse dall’osservazione delle pratiche di translanguaging spontaneamente messe in atto, 

nel contesto specifico dell’università, dagli studenti plurilingui e passa da una analisi critica dei punti 

di forza e dei limiti di tali pratiche che, solo a quel punto, potranno essere incorporate, in modo 

strategico e consapevole, nelle pratiche didattiche.  

 

1.6. Altri presupposti metodologici 

 

In questa parte, verranno brevemente illustrati altri presupposti metodologici, ancorché non centrali, 

utili all’impianto della sperimentazione su cui si basa lo studio. In particolare, si tratteranno 

brevemente i concetti di language mode (Grosjean, 2012), utile per la distinzione fra le due diverse 

sessioni di lavoro cui ha preso parte il campione di studenti plurilingui di background migratorio; la 

didattica per task, punto di riferimento per la creazione delle attività presentate nelle suddette sessioni, 

con la relativa valutazione, effettuata, come vedremo, mediante un adattamento della scala di 

valutazione funzionale di Kuiken, Vedder (2018). Viene infine fatto cenno alla nozione di scrittura 

collaborativa (Storch, 2013) e al concetto di Language Related Episode, cui si è fatto riferimento per 

l’analisi dei dati interazionali. 

 

1.6.1. Language mode 

 

Una nozione fondamentale per lo studio che illustreremo nel prossimo capitolo è il cosiddetto 

language mode di Grosjean (1998, 2001, 2012). Tale concetto è in uso nel framework teorico del 

translanguaging (Li Wei, Ho, 2018, Li Wei, 2017), indica: 

“the state of activation of the bilingual’s languages and language processing 

mechanisms at a given point in time [which is] a continuous variable ranging 

from no activation to total activation and that two languages are concerned” 

(Grosjean, 2001:3). 

Secondo Grosjean (2001), i parlanti plurilingui “attivano” a diverso livello le lingue disponibili e 

accessibili del proprio repertorio, sulla base di variabili situazionali come interlocutore e relativa 
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determinata lingua. Nel momento in cui, infatti, il partecipante si accorge che l’interlocutore è 

bilingue e condivide la stessa lingua, si porrà piuttosto in un intermediate mode (Grosjean, 2012). 

Tuttavia, poiché, ai fini del nostro progetto, non è obiettivo quello di inibire l’uso delle lingue del 

repertorio, al contrario, di rilevare il ricorso spontaneo a queste ultime anche in contesto 

dichiaratamente monolingue, può essere sufficiente parlare di “suggested language mode” o di 

“language mode suggerito”: l’esplicita indicazione a porsi in un determinato language mode viene 

fornita, ma può concretizzarsi o meno, a seconda dell’autodeterminazione del soggetto. 

Sulla base di questa concettualizzazione, i partecipanti allo studio, nell’ambito di due sessioni distinte, 

riceveranno due diverse impostazioni ‘suggerite’, la prima caratterizzata da un monolingual 

suggested language mode – in cui si invitano i partecipanti ad utilizzare, per lo svolgimento delle 

attività, la lingua italiana e dizionari monolingui – e di una seconda caratterizzata invece da un 

bilingual suggested language mode – in cui invece viene incoraggiato l’uso di tutte le lingue del 

repertorio insieme a strumenti di traduzione e dizionari bilingui online. 

 

1.6.2. La didattica per task 

 

Un’ulteriore premessa di tipo teorico, pur con la consapevolezza che non possa essere né approfondita 

né esaustiva, riguarda la didattica per task o Task-based language teaching (TBLT).  

Com’è noto, la didattica per task si colloca nel filone degli approcci comunicativi, in quanto il task 

consiste in attività che hanno come focus primario il significato e la cui riuscita è valutata in termini 

di raggiungimento di un obiettivo comunicativo legato ad esigenze reali o verosimili. (Skehan, 

1996:15). Pertanto, l’approccio comunicativo è posto al centro della progettazione e agli obiettivi 

didattici, con un’attenzione particolare al processo: poiché è dall’interazione fra gli apprendenti, 

nell’ambito dello svolgimento del task, che emergono gli elementi linguistici da focalizzare, questi 

sono strettamente connessi allo stadio di sviluppo dell’interlingua e capacità di processazione degli 

apprendenti. È quindi probabile che la progressione del sillabo rispecchi e rispetti il processo naturale 

di acquisizione (Littlewood, 2004 e Nunan, 2004). 

I task, che assurgono a unità base del curriculum, sono quindi pensati per fornire agli apprendenti un 

processo esperienziale nel quale l’utilizzo della lingua è atto al meaning making, alla negoziazione, 

allo scaffolding, che, a loro volta, favoriscono l’acquisizione linguistica (Nunan, 2004; Samuda & 

Bygate, 2008). Riprendendo il paragrafo §1.3, vedremo il processo che il task è chiamato a stimolare 

è quello che Swain (2006) definisce languaging: “the process of making meaning and shaping 

knowledge and experience through language”. Poiché questo processo è strettamente legato al 

translanguaging, appare chiara l’affinità fra quest’ultimo e l’approccio task-based. 
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Le caratteristiche e peculiarità specifiche del task variare di studioso in studioso, come dimostra 

l’esteso elenco di definizioni diverse di task (Ellis, 2003:5, fig.1). Tuttavia, in Ellis (2009), troviamo 

una serie di criteri generali per stabilire cosa si intenda per task: 

• The primary focus should be on ‘meaning’ (by which is meant that learners 

should be mainly concerned with processing the semantic and pragmatic 

meaning of utterances). 

• There should be some kind of ‘gap’ (i.e. a need to convey information, to 

express an opinion or to infer meaning). 

• Learners should largely have to rely on their own resources (linguistic and 

non-linguistic) in order to complete the activity. 

• There is a clearly defined outcome other than the use of language (i.e., the 

language serves as the means for achieving the outcome, not as an end in its 

own right).  

(Ellis, 2009:223) 

In generale, possiamo quindi annoverare fra le caratteristiche distintive del task il focus sul 

significato, il fatto di indurre l’apprendente a ricorrere alle risorse linguistiche e cognitive in suo 

possesso e il fatto di indurre ad usare la lingua in modo concreto, per attività legate al “mondo reale” 

(Ellis, 2003).  

In Nunan (2004), troviamo un’enfasi sulla componente manipolativa e interazionale del task: 

“[it] involves learners in comprehending, manipulating, producing or 

interacting in the target language while their attention is focusing on 

mobilizing their grammatical knowledge in order to express meaning, and in 

which the intention is to convey meaning rather than to manipulate form” 

(Nunan, 2004:4).  

Sempre Nunan (2004), fornisce una serie di principi e buone pratiche del Task-based language 

teaching, tra cui sembrano molto rilevanti, per i nostri scopi, in particolare l’enfasi sull’interazione, 

sul focus dell’apprendente non soltanto alla lingua ma anche al processo di apprendimento e la 
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valorizzazione delle esperienze dell’apprendente come un contributo importante all’apprendimento 

di tutta la classe (Nunan, 2004:1). Anche in questi aspetti, come evidenziato in precedenza, si può 

ravvisare un common ground con le teorie del translanguaging. 

L’enfasi sull’uso comunicativo della lingua fa sì che l’attenzione dell’apprendente si focalizzi sul 

significato invece che sulla grammatica. Ciò, tuttavia, non vuol dire che il primo escluda la seconda: 

quest’ultima è strumento per veicolare un significato, anzi, esiste proprio per permettere 

all’apprendente di esprimere diversi significati comunicativi (Nunan, 2004:4). Precisa Ellis (2009) 

che l’attenzione alla forma può emergere proprio durante lo svolgimento del task (Ellis, 2009:233). 

In quest’ottica, diventa fondamentale l’approccio cosiddetto focus on form, che integra la grammatica 

in un sillabo analitico (Golshan, 2015:77).  

Secondo la definizione di Long (2000): 

“Focus on form refers to how attentional resources are allocated and involves 

briefly drawing students' attention to linguistic elements (words, collocations, 

grammatical structures, pragmatic patterns, and so on), in context, as they 

arise incidentally in lessons whose overriding focus is on meaning, or 

communication. the temporary shifts in focal attention being triggered by 

students' comprehension or production problems” (Long, 2000:40). 

In sostanza, come anticipato, sono gli apprendenti stessi – e non più l’insegnante, in modo aprioristico 

– a far emergere aspetti problematici della lingua, nel momento stesso in cui quest’ultima viene 

utilizzata concretamente per lo svolgimento di un task (Nuzzo, Grassi, 2016:110). 

Nell’implementazione di task, si distinguono tre diverse fasi: pre-task, during task e post-task, 

illustrate nell’Immagine 2, da Skehan et al. (1996:18). 
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La valutazione in termini di CAF, fanno notare Kuiken, Vedder (2018) non è tuttavia sempre 

sufficiente, soprattutto per quanto riguarda la dimensione pragmatica, che nel TBLT è centrale in 

quanto specifica dell’uso in contesto della L2 per il raggiungimento di obiettivi comunicativi. Una 

frase con un punteggio alto in termini di CAF non necessariamente sarà adeguata in relazione al 

compito richiesto: 

“If in an information gap task a learner were to utter unhesitatingly colorless 

green ideas sleep furiously on the justification where phonemes like to plead 

vessels for diminishing our temperature, her production would score 

extremely high on CAF, in spite of being completely irrelevant, and probably 

counterproductive, for task success. In contrast, an utterance such as No put 

green thing near bottle. Put under table is neither complex nor accurate, and 

may not be fluent either, but can turn out to be perfectly functional for 

achieving the speaker’s (and the task’s) intended communicative goal” 

(Pallotti, 2009: 596). 

La dimensione funzionale del linguaggio emerge quindi come componente fondamentale nella 

valutazione della produzione orale e scritta in L2, e in quest’ambito deve essere necessariamente 

presa in considerazione (Kuiken, Vedder, 2018). Tuttavia, a differenza degli indici CAF, manca un 

accordo non solo sugli strumenti mediante i quali misurare tale dimensione, ma già sulla definizione 

e denominazione del concetto (Pallotti, 2009; Révész et al., 2016, communicative competence, 

McNamara, Roever, 2007, communicative effectiveness, Bridgeman et al., 2012; Sato, 2012, 

competenza comunicativa interculturale, Hismanoglu, 2011, communicative functionality, Fragai, 

2001).  

Kuiken, Vedder (2018:268) adottano la definizione di adeguatezza funzionale come costrutto task-

related, definito dalla sua “felice” riuscita. In linea con le massime conversazionali di quantità, 

rilevanza, modo e qualità di Grice (1975), quest’ultima si verifica quando il messaggio di colui che 

parla/scrive è efficacemente trasmesso a colui che lo riceve (Kuiken, Vedder, 2018)  

Su questo concetto si basa la scala di valutazione proposta da Kuiken e Vedder (2017), che valuta 

l’adeguatezza funzionale lungo quattro dimensioni, ciascuna delle quali è articolata in una scala 

Likert a sei punti, ciascuno corredato da precisi e specifici descrittori. 

Le quattro dimensioni sono le seguenti: 

- Contenuto (adeguatezza del numero e del tipo di unità informative e relativa rilevanza e 

pertinenza) (Vedder, 2019:167); 
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- Task requirements (adempimento dei requisiti specifici del task, genere testuale, atto 

linguistico, macrostruttura e registro del testo) (ibid.); 

- Comprensibilità (grado di comprensibilità del testo e sforzo richiesto per la comprensione 

dello scopo e delle idee contenute nel testo) (ibid.); 

- Coerenza e coesione (adeguatezza in termini di riferimenti anaforici, connettivi, salti logici e 

argomenti non collegati, ripetizioni ecc.) (ibid.). 

In linea con il quadro teorico di riferimento per il protocollo della nostra sperimentazione, quello del 

task based language teaching, la scala di adeguatezza funzionale sembra appropriata alla valutazione 

delle produzioni scritte a nostra disposizione. Tuttavia, l’applicabilità della scala è stata testata 

inizialmente su testi argomentativi (Kuiken, Vedder, 2017, 2018) oltre che testi narrativi e regolativi 

(Del Bono, 2019), ma non ancora per il riassunto: per questo, è stato necessario adattarla agli scopi 

del presente lavoro. Di tale adattamento si darà conto in maniera estesa nel §2.4.5. 

 

1.6.4. La scrittura collaborativa 

 

Poiché, come anticipato, si prevede che i task del protocollo siano svolti collaborativamente da 

studenti plurilingui suddivisi in coppie in base alle lingue del repertorio, in modo che, oltre 

all’italiano, siano presenti altre lingue in comune, materne o veicolari, fra i membri della coppia, è 

doveroso soffermarsi proprio sul concetto di scrittura collaborativa.  

Tale nozione non ha trovato una definizione teorica univoca, tuttavia, con Storch (2013) possiamo 

affermare che con tale termine si indica “an activity where there is a shared and negotiated decision 

making process and a shared responsibility for the production of a single text” (Storch, 2013:3). 

Tuttavia, continua Storch (2013), non si tratta solo di un processo alla fine del quale si ottiene un testo 

scritto a più mani: ciò che caratterizza la scrittura collaborativa è la cosiddetta “cognizione collettiva”, 

che si raggiunge cioè quando le conoscenze acquisite non si sarebbero potute ottenere 

individualmente e non si possono ricondurre univocamente al contributo di uno o di un altro 

partecipante alla collaborazione. Nell’ambito dell’apprendimento di una seconda lingua, questo può 

concretizzarsi in una comprensione più profonda di lessico e grammatica ma anche in nuovi e 

migliorati modi di esprimere concetti e idee (Storch, 2013:4). 

Quanto appena riportato è probabilmente il motivo per il quale numerosi studi hanno individuato una 

maggiore accuratezza dei testi prodotti collaborativamente rispetto a quelli prodotti individualmente: 

Storch (1999; 2005) ha infatti dimostrato che le coppie, pur necessitando di un tempo maggiore per 

portare a termine il compito e pur producendo testi più brevi, ottengono risultati migliori non solo dal 

punto di vista dell’accuratezza grammaticale, ma anche dal punto di vista della complessità, con un 
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maggior numero di parole e periodi con frasi dipendenti. Inoltre, producono testi maggiormente 

rispondenti alle caratteristiche specifiche del compito assegnato, grazie al processo di co-costruzione. 

Anche in Storch e Wigglesworth (2007), Storch (2007), Wigglesworth e Storch (2009), troviamo 

conferma delle potenzialità della scrittura collaborativa per l’apprendimento linguistico, in quanto 

sono proprio il confronto e l’interazione tra gli apprendenti in relazione alla stesura del testo a 

consentire la produzione di soluzioni linguistiche corrette. La discussione riguardo al compito da 

svolgere e la condivisione delle conoscenze linguistiche sono favorite nell’ambito della scrittura 

collaborativa e sono proprio i fattori che influenzano la maggiore accuratezza rispetto al lavoro 

individuale, insieme al feedback immediato che i partecipanti si forniscono a vicenda. Inoltre, al 

minor carico cognitivo legato all’ideazione del testo si correla un maggior spazio per la riflessione 

linguistica (Wigglesworth, Storch, 2012). 

Quando la competenza nella lingua obiettivo è avanzata, l’interazione e la co-costruzione delle 

conoscenze nell’ambito della scrittura collaborativa avvengono prevalentemente nella lingua target 

(Bellinzani, 2014:172). Tuttavia, anche apprendenti con minori competenze nella lingua target 

possono trarre benefici dalla scrittura collaborativa, purché venga permesso loro di ricorrere alla 

lingua materna, se condivisa con l’altro membro della coppia, oppure ad una lingua veicolare comune, 

come dimostra uno studio di Alegría de la Colina e García Mayo (2007), in cui l’uso della L1 è stato 

definito come “fattore chiave”: 

“The use of their L1 was a key factor which made it possible for the members 

of the pair to engage in metatalk and collaborate on the tasks […] If these 

low-proficiency students had not been allowed to use their L1 they would not 

have been able to deploy their cognitive resources to reflect verbally about 

the L2” (Alegría de la Colina, García Mayo, 2007:110). 

Il ricorso alla L1 ha facilitato l’interazione, cosa indispensabile per discutere grammatica e lessico, 

per pianificare e valutare il lavoro svolto. Inoltre, ha permesso di trasferire competenze cognitive, 

metacognitive e sociali pregresse alla lingua obiettivo. Non da ultimo, ha reso accessibile un task di 

difficoltà più elevata, cosa che ha influito positivamente sulla motivazione (Alegría de la Colina, 

García Mayo, 2009: 342). 

Anche Storch e Aldosari (2010) hanno rilevato nel loro studio un ruolo positivo del ricorso alla L1 in 

apprendenti tanto di livello avanzato quanto di livello base, in particolare per la gestione del compito 

e per decisioni lessicali. Anche in questo caso, il ricorso alla L1 è stato fondamentale per garantire 

l’efficacia dell’interazione nella coppia, con il fine condiviso di portare a termine il task. In questo 







 38 

hanno rilevato un maggior numero di Language-Related Episodes in un gruppo di apprendenti di 

inglese di madrelingua Farsi, ai quali era stato consentito ricorrere alla L1, rispetto ad un gruppo 

simile cui ciò non era consentito. Anche Scott e Fuente (2008) hanno studiato l’impatto del ricorso 

alla L1 nei LRE, evidenziando che quest’ultimo, in task focalizzati sulla forma, che attivano il livello 

di coscienza dell’apprendente su un aspetto della lingua, consente di ridurre il carico cognitivo, 

interagire collaborativamente e facilitare lo sviluppo di una terminologia metalinguistica (Scott, 

Fuente, 2008:109). Proprio per questo risulta per noi interessante individuare, fra le due sessioni di 

lavoro collaborativo, eventuali differenze quantitative o qualitative nei LRE prodotti dai partecipanti.  
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Capitolo secondo 
 

Metodologia dello studio  
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2. Metodologia dello studio 

2.1. La sperimentazione 

 

La sperimentazione su cui si basa la ricerca è costituita da un protocollo di task di comprensione e 

produzione scritta collaborativa di argomento disciplinare svolto da coppie di studenti plurilingui, 

formate sulla base delle lingue condivise, oltre l’italiano, siano esse materne o veicolari. Il protocollo 

è stato articolato in tre incontri, audio- e videoregistrati col consenso informato dei partecipanti, tra 

cui due sessioni di lavoro e una dedicata ad una intervista guidata da un questionario (adattato da 

Carstens, 2016) relativa all’esperienza degli studenti nelle due sessioni. 

Gli incontri, la cui durata prevista è stata all’incirca di 90’ ciascuno, sono stati proposti come attività 

extra-curricolari su base volontaria, di conseguenza è stato necessario tenere conto degli altri impegni 

– sia accademici, sia, per alcuni, lavorativi – dei partecipanti, fissando con ciascuna coppia 

appuntamenti ad hoc, con la cura di mantenere, per quanto possibile, ravvicinati gli incontri. 

Entrambe le sessioni di lavoro hanno previsto lo svolgimento collaborativo di un’attività di 

comprensione testuale (globale, analitica e lessicale) e una di produzione di un riassunto, in relazione 

a due testi di livello accademico, distinti ma paragonabili in base a criteri che vedremo in seguito 

(§2.4.2). 

Le due sessioni di lavoro sono state distinte da un’unica, fondamentale, variabile: quella del language 

mode di Grosjean (2012) di cui abbiamo dato conto in §1.6.1., o meglio del language mode suggerito. 

Mentre nella prima sessione, infatti, i partecipanti sono stati invitati a ricorrere, sia per quanto 

riguarda l’interazione che per quanto riguarda i vocabolari, alla sola lingua obiettivo, nella seconda, 

al contrario, è stato incoraggiato l’uso di tutte le lingue del repertorio condiviso, oltre che il ricorso a 

vocabolari bilingui e/o a strumenti di traduzione online.  

 

2.2. Obiettivi e domande di ricerca 

 

L’obiettivo primario della sperimentazione così articolata è anzitutto quello di osservare le pratiche 

di translanguaging che ‘spontaneamente’ emergono nell’interazione fra coppie di studenti 

universitari plurilingui, suddivisi in coppie sulla base delle lingue in comune oltre l’italiano, nello 

svolgimento collaborativo di compiti accademici disciplinari. Parlare di ‘spontaneità’ può sembrare 

contraddittorio rispetto al suggested language mode attribuito a ciascun incontro; tuttavia, intendiamo 

in questo caso ‘spontanee’ tali pratiche in quanto non precedentemente focalizzate o guidate da un 

addestramento sul valore del translanguaging stesso. Inoltre, come vedremo in seguito, in particolare 

in §2.4.1, il suggested language mode non si concretizza in un’imposizione categorica e rigida, tant’è 
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che è possibile assistere all’emergere di pratiche di translanguaging anche nelle sessioni dove ciò 

non era formalmente incoraggiato.  

Come anticipato, rilevare dal basso le pratiche di translanguaging degli studenti è fondamentale nella 

messa a punto di una didattica del translanguaging pensata per gli specifici bisogni di tali studenti. Il 

già citato Canagarajah, (2011a) afferma:  

“It is important we develop our pedagogies ground up, from the practices we 

see multilingual students adopting. […] it is possible to work toward the 

development of student’s translanguaging proficiency while studying from 

them” (Canagarajah, 2011a: 415). 

Dello stesso avviso è Hornberger (2010), che esorta all’approccio bottom-up per implementare il 

plurilinguismo e la giustizia sociale, con lo sviluppo di “educatori sociolinguisticamente informati” 

(Hornberger, 2010: 562-563).  

Sulla base di questa rilevazione, un secondo obiettivo è quello di analizzarne l’impatto, ossia 

osservare in quale modo e con quali conseguenze tali pratiche abbiano influito nello svolgimento dei 

compiti. Sono oggetto di analisi, quindi, il processo di svolgimento da una parte, cioè l’interazione 

all’interno delle coppie coinvolte nella ricerca, e il prodotto dall’altra, cioè il compito di 

comprensione testuale e le produzioni scritte collaborative, 

Non di minore importanza è l’obiettivo di far emergere quali siano le percezioni dei soggetti riguardo 

al ricorso al translanguaging in attività legate allo studio accademico, focalizzandosi non solo 

sull’opportunità e sulla utilità di simili pratiche, ma anche sulla loro liceità, per verificare l’effettiva 

percezione dell’ambiente accademico istituzionale come “zona di solo italiano”, facendo eco agli 

studi di Carbonara (2017), Casini, Siebetcheu (2017), Scaglione, Caruana (2018).  

L’obiettivo finale è quello di far confluire i risultati di tali analisi nella definizione di strategie e 

strumenti per una didattica che ottimizzi le potenzialità del translanguaging e le implementi 

formalmente e strategicamente, ai fini dell’inclusione e del supporto degli studenti plurilingui, che, 

anche all’università, come messo in luce in §1.1, incontrano ostacoli linguistici spesso nonostante 

una lunga o completa istruzione in Italia. 

Gli obiettivi appena esposti si articolano nelle domande di ricerca seguenti, che guidano la 

sperimentazione:  

 

RQ1: Quali sono le pratiche ‘spontanee’ di TL rilevabili in attività collaborative di studio 

accademico tra soggetti plurilingui con lingue diverse dall’italiano in comune? 
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RQ2: Tali pratiche rilevate nel lavoro di coppia sono influenzate da variabili legate alla 

composizione delle coppie stesse? Quali sono queste variabili? 

 

La prima fase della ricerca è dedicata prettamente all’osservazione: viene infatti indagato il ricorso al 

translanguaging e le relative eventuali variabili intrinseche alle coppie – come la competenza dei 

partecipanti e il divario di competenza fra gli stessi, le dinamiche interazionali, la lingua condivisa, 

la familiarità ecc. – che influenzano in modo favorevole o meno la messa in atto di tali strategie e 

pratiche. 

 

RQ3: Quali sono gli effetti del translanguaging sul processo, ossia nell’interazione durante lo 

svolgimento collaborativo di compiti accademici? 

RQ 4: Quali i sono gli effetti del translanguaging sul prodotto, ossia nei compiti svolti, la 

comprensione testuale da una parte e la produzione scritta dall’altra? 

RQ 5: Quali sono le percezioni degli studenti sul translanguaging? 

 

La seconda fase della ricerca è dedicata ad un’analisi qualitativa dell’impatto delle pratiche rilevate 

sia sul processo che sul prodotto. Per quanto riguarda il primo aspetto, si vuole nello specifico 

verificare quali effetti del translanguaging siano rilevabili nello svolgimento di compiti accademici, 

analizzando le interazioni fra gli studenti nel lavoro di coppia e le risorse on-line consultate nello 

svolgere le attività del protocollo, mettendo a confronto le due sessioni, quella in cui è evitato e quella 

in cui è incoraggiato il ricorso al translanguaging. Per quanto invece riguarda il secondo, l’impatto è 

evidenziato mediante il confronto fra le valutazioni dei compiti di comprensione e produzione scritta 

svolti nelle due diverse sessioni. L’impatto esercitato dal ricorso al translanguaging è misurato anche 

sulle percezioni dei partecipanti, elicitate mediante un questionario guidato (adattato da Carstens, 

2016). L’atteggiamento degli studenti rispetto sia all’utilità che alla liceità del ricorso alle lingue del 

repertorio, in particolare nel contesto accademico, come messo in luce nel lavoro di Ticheloven 

(2016), già citato al §1.5., non è affatto di secondo piano. Vanno quindi identificati mediante il loro 

feedback aspetti positivi e negativi, oltre che eventuali pregiudizi e gerarchie internalizzate, per 

ottimizzare anche in base a questi ultimi l’intervento didattico. 

 

RQ 6: Quali fra le strategie rilevate possono essere formalmente implementate nella didattica 

per l’inclusione e il supporto di studenti universitari plurilingui?  
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La terza fase della ricerca è dedicata alla messa a punto di una proposta didattica che includa in modo 

strategico il translanguaging. Nella pratica, viene ripresa la medesima attività proposta nel protocollo 

di comprensione e produzione scritta della sperimentazione e rimodulata per includere le strategie e 

le attività emerse come utili, in linea con le indicazioni pratiche contenute nel manuale di García, 

Johnson, Seltzer (2017) e le guide del progetto CUNY-NYSIEB già citati nel §1.3.  

 
2.3. Selezione dei partecipanti 

 

I partecipanti al progetto sono stati selezionati, su base volontaria, da un campione di studenti 

plurilingui immatricolati al Corso di Studi in Lingue e Letterature Straniere Moderne presso 

l’Università degli Studi di Bergamo che non hanno superato il Test di Valutazione Iniziale (TVI) di 

Lingua Italiana e/o l’esame di Lingua Italiana. Del primo esame abbiamo già fatto accenno al §1.1., 

identificandolo come particolarmente ostico per gli studenti plurilingui immatricolati nell’ateneo 

bergamasco (Grassi, 2018) e padovano (Duso, 2017). Il secondo, invece, è finalizzato all’ 

“acquisizione di abilità e competenze per la fruizione e l'uso efficace della lingua italiana scritta di 

ambito scientifico”11. 

Nel primo contatto con gli studenti, avvenuto via mail, il progetto, presentato anzitutto come ricerca, 

è stato al contempo proposto come attività utile al recupero di tali esami: come vedremo in seguito, 

infatti, i task di comprensione proposti sono molto simili quelli presenti nel Test di Valutazione 

Iniziale. Il task di riassunto, invece, si avvicina all’esame di Lingua italiana, in cui è prevista la 

produzione proprio di un testo di tale tipologia.  

Agli studenti che hanno dato la propria disponibilità al progetto, il cui livello di competenza in lingua 

italiana è controllato mediante il punteggio conseguito proprio al Test di Valutazione Iniziale, è stato 

somministrato un questionario preliminare online, adattato da García, Johnson, Seltzer (2017). Tale 

questionario, riportato in appendice (cfr. Appendice 1) risulta appropriato in quanto permette di 

delineare il profilo sociolinguistico dei partecipanti, nello specifico indagando: 

- l’esposizione a lingue diverse dall’italiano e loro presenza all’interno del repertorio;  

- un’eventuale istruzione formale di tali lingue, periodo di scolarizzazione in Italia e all’estero; 

- l’abitudine al translanguaging nel contesto familiare e amicale; 

- l’autovalutazione del proprio livello di competenza nelle lingue presenti nel repertorio, sia 

quelle materne sia quelle veicolari.  

Le informazioni emerse dal questionario sono risultate indispensabili per la formazione delle coppie, 

in quanto, come anticipato, queste sono state formate in modo che i partecipanti condividessero 

 
11 https://www.unibg.it/ugov/degreecourse/52897 
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almeno una lingua del repertorio diversa dall’italiano, sia essa materna o veicolare; in quest’ultimo 

caso risulta ancor più importante l’autovalutazione delle competenze linguistiche, misurata come 

variabile nell’ambito dell’interazione fra i membri della coppia. 

In totale, sono 6 le coppie che hanno partecipato al progetto, le cui caratteristiche sono riassunte nella 

Tabella 1: 

 
 

 Genere Diploma Istruzione 

in Italia 

Anno di 

corso 

%TVI Lingua materna Lingua condivisa 

Coppia 1 

RAN F Estero >5 I 23% Arabo egiziano  

Arabo MAR M Estero >5* I 40% Arabo giordano 

Coppia 2 

VIY F Estero >1 I 17% Bielorusso/russo  

Russo EKA F Estero 1 II 10% Russo 

Coppia 3 

ALE F Estero <3 I 40% Spagnolo 

messicano 

Spagnolo** 

JUA M Estero >3 II 53% Francese belga 

Coppia 4 

KLA F Estero >1 I 23% Albanese  

Albanese ALB F  <1 II 33% Albanese 

Coppia 5 

LAU F Estero >1* I 27% Spagnolo 

dominicano 

 

Spagnolo 

dominicano SAR F Estero >1* I 33% Spagnolo 

dominicano 

Coppia 6 

LUO F Italiano >10 I 50% Cinese  

 Cinese  ZHA F estero 1 II 10% Cinese 

Tabella 1: Il campione dei partecipanti 

Arabo, russo, albanese, cinese e spagnolo sono le lingue rappresentate, materne per tutte le coppie, 

eccezion fatta per la Coppia 3, contrassegnata dal doppio asterisco. In questo caso, infatti, lo spagnolo 

è lingua veicolare in quanto lingua materna di una partecipante e lingua di studio universitario 
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dell’altro.  Sui 12 partecipanti, solo una partecipante della coppia sinofona è in possesso di un diploma 

italiano, essendo arrivata in Italia all’età di 9 anni. Anche la coppia arabofona è caratterizzata da una 

più lunga scolarità – sebbene discontinua – in Italia. Un partecipante della coppia arabofona ha un 

genitore italiano, come pure entrambe le partecipanti della coppia ispanofona, che sono sorelle, di 

padre italiano.  

Come si vede, il campione è esiguo e caratterizzato da una forte eterogeneità. Questo, come vedremo 

in seguito, costituisce sicuramente un limite dello studio, in quanto non permette di ottenere risultati 

paragonabili e generalizzabili. Tuttavia, vista la natura esplorativa della ricerca in corso, si ritiene 

comunque opportuno osservare i comportamenti linguistici di una varietà così ampia di partecipanti, 

anche per rilevare l’emergere di fattori che influenzano il ricorso al translanguaging, che in ulteriori 

studi dedicati potrebbero venire approfonditi. 

 

2.4. Protocollo della ricerca  

2.4.1. Setting e istruzioni 

 

Come anticipato in §2.1, le coppie appena presentate hanno partecipato a tre incontri, due per le 

sessioni di lavoro e una per l’intervista percettiva. Questi incontri sono stati proposti come attività 

extra-curricolari su base volontaria, pertanto si è reso necessario organizzare appuntamenti 

personalizzati per ciascuna coppia, in base agli impegni accademici e, talvolta, lavorativi degli 

studenti, pur tentando di mantenerli il più possibile ravvicinati. 

Nell’ambito di ciascun incontro, che si è svolto per la maggior parte dei casi in un’aula universitaria, 

gli studenti hanno avuto in dotazione un pc connesso ad internet, per effettuare ricerche sul 

vocabolario online monitorabili in un secondo momento. Per effettuare registrazioni audio- e video 

sono state invece utilizzate fotocamere digitali e microfoni. 

Prima dell’inizio di ciascuna attività, i partecipanti hanno fornito il consenso alle registrazioni audio- 

e video e sono stati brevemente informati sulla natura dei compiti. È stato loro precisato che, pur 

trattandosi di una sperimentazione per la ricerca in corso, le attività avevano anche valore di 

esercitazione per il Test di Valutazione Iniziale e per l’esame di Lingua Italiana. Sono state quindi 

esposte le diverse fasi dell’attività: comprensione testuale (analitica, globale e lessicale) da una parte 

e produzione di un riassunto dall’altra.  

Oltre alle istruzioni relative allo svolgimento dei compiti, come anticipato, è stata fornita indicazione 

anche del suggested language mode: nella prima sessione, gli studenti sono stati invitati ad utilizzare 

la sola lingua italiana sia nell’interazione sia nel ricorso al vocabolario. A questo proposito, è stato 

esplicitamente chiesto di ricorrere al vocabolario Treccani online. Nella seconda sessione, invece, è 
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stato incoraggiato l’uso, tanto nell’interazione, quanto nei vocabolari online – in relazione ai quali, in 

questo caso, è stata lasciata libertà di scelta – delle lingue del repertorio condiviso, fermo restando 

che il prodotto finale sarebbe dovuto essere in lingua italiana, in coerenza con quanto richiesto nei 

corrispondenti esami.  

Nel terzo ed ultimo incontro, come già visto in §2.1, il campione ha partecipato ad un’intervista, 

anch’essa audio- e videoregistrata, guidata da questionario online, adattato da Carstens (2016). Anche 

in questo caso, è stato necessario fissare incontri distinti per ciascuna coppia. In un unico caso, un 

membro della coppia russofona, per esigenze personali, ha risposto al questionario in forma 

esclusivamente online. 

 

2.4.2. Testi selezionati 

 

Similmente a quanto avviene per il TVI, anche in questa sperimentazione l’input testuale è stato in 

lingua italiana. I brani su cui si sono incentrati i task nelle due sessioni sono stati selezionati in modo 

tale da essere comparabili per autore, area disciplinare, lunghezza, indice di leggibilità. 

Si tratta di due brevi testi, riportati in appendice (cfr. Appendice 2) tratti da Berruto (2009; 1985), 

composti all’incirca di 150 parole ciascuno. L’area disciplinare scelta è la linguistica, in affinità con 

il corso di laurea frequentato dai partecipanti alla sperimentazione e per eliminare il più possibile 

criticità dovute alla specificità culturale. Il grado di accessibilità dei testi selezionati è stato poi 

valutato dapprima con l’ausilio della formula GULPEASE (Lucisano, Piemontese, 1988) mediante il 

sito www.corrige.it, e in seguito anche mediante READ-IT (Dell’Orletta et al., 2011), mediante il sito 

http://www.ilc.cnr.it/dylanlab/apps/texttools/?tt_user=guest. 

La formula GULPEASE, definita nel 1982 dal GULP – Gruppo universitario linguistico pedagogico, 

presso l’Istituto di Filosofia dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza” - a partire dalla lingua 

italiana, permette di attribuire un valore numerico al livello di leggibilità del testo. Inoltre, sempre 

mediante il sito www.corrige.it , permette di valutare la leggibilità dei testi sulla base del lessico, in 

particolare sulla frequenza delle parole presenti nel Vocabolario di Base, in riferimento al 

“Vocabolario di base della lingua italiana” (abbreviazione VdB) di Tullio De Mauro, edizione 1980. 

Grazie a tali strumenti, ai testi è stato attribuito un valore di leggibilità, che si attesta, per entrambi, 

su 38 punti corrispondente a “lettura difficile per soggetti con diploma di scuola superiore” (cfr. 

Immagine 5; Immagine 6). Il lessico appartenente al VdB costituisce rispettivamente l’85% e l’87% 

dei due testi.  

 





 48 

o il VdB di De Mauro, con la misura delle parole appartenenti al VdB, includendo la 

classificazione di categoria “fondamentale” (=molto frequenti), “ad alto uso” 

(=frequenti), “ad alta disponibilità” (= parole relativamente meno frequenti, presenti 

all’uso ma non usate tutti i giorni dai parlanti). 

o la misura del rapporto tipo/unità (type/token ratio o TTR), un indice ampiamente 

utilizzato per misurare la varietà lessicale di un testo, in quanto mette in rapporto il 

numero di occorrenze delle unità del vocabolario di un testo con il numero di parole 

tipo; 

o la densità lessicale, ossia la misurazione del rapporto fra parole semanticamente 

“piene” sulla totalità delle parole presenti nel testo. 

- READ-IT SINTATTICO: in questo modello si tiene conto della combinazione di tratti morfo-

sintattici e sintattici del testo, in particolare: 

o la distribuzione delle categorie grammaticali (sostantivi – con una distinzione fra tra 

nomi comuni e propri – aggettivi, verbi e congiunzioni – con una distinzione fra 

coordinanti e subordinanti). 

o L’articolazione interna del periodo (numero medio di proposizioni per periodo, 

proporzione di principali e subordinate, numero medio di parole per proposizione e 

numero medio di dipendenti per testa verbale);  

o I livelli di incassamento gerarchico all’interno del periodo;  

o La lunghezza delle relazioni di dipendenza, calcolata come la distanza in parole tra la 

testa e il dipendente. 

- READ-IT GLOBALE: quest’ultimo modello fornisce una combinazione dei tratti sopra 

elencati. 

La valutazione di leggibilità è espressa in percentuale per ciascun modello: la percentuale si riferisce 

alla probabilità che il testo appartenga alla categoria dei testi di difficile leggibilità (Dell’Orletta et 

al., 2011). Per i testi oggetto del protocollo, i valori emersi sono i seguenti: 

 TESTO 1 TESTO 2 

READ-IT Base 98,5% 99,3% 

READ-IT Lessicale 98,3% 97% 

READ-IT Sintattico 100,0% 100,0% 

READ-IT Globale  100,0% 100,0% 

Tabella 2: Valutazione leggibilità mediante READ-IT per i due testi (Dell'Orletta et al., 2011) 
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In linea con la misurazione precedentemente condotta mediante GULPEASE, i testi sono stati 

classificati come di difficile lettura ed è stato così possibile confermare la sostanziale paragonabilità 

fra un testo e l’altro. 

 

2.4.3. I task 

 

I testi di cui abbiamo appena parlato sono stati poi oggetto, come anticipato in §2.1, di un compito 

composto da un’attività di comprensione testuale seguita da un’altra di riassunto, entrambi di tipo 

collaborativo (cfr. Appendice 3, 4). La prima attività, della durata prevista di 30 minuti, si articola in 

due domande di comprensione globale a risposta multipla, una domanda di comprensione analitica di 

tipo vero/falso/non presente e un’attività di comprensione lessicale di ricerca nel testo di sinonimi di 

tre termini dati.  

Tanto per le attività di comprensione globale e analitica, quanto per quella di comprensione lessicale, 

è stato seguito il modello dei Test di Valutazione Iniziale già in uso nell’ateneo bergamasco. Per 

quanto riguarda la scelta degli item lessicali, in particolare, si è fatto riferimento alla “tecnica 

dell’abbinamento tra sinonimi o quasi-sinonimi, partendo da termini di uso comune di cui ritrovare 

nel brano l’equivalente funzionale specialistico e/o di registro accademico” (Grassi, 2020:99). 

La seconda attività, in successione immediata alla prima, ha durata prevista di 45 minuti e consiste 

nella scrittura collaborativa di una sintesi del testo iniziale. Anche questa attività rispecchia, almeno 

parzialmente, la struttura del già citato esame di Lingua Italiana realmente presente nel percorso di 

laurea dei soggetti. 

Questa scelta è in linea con i principi del TBLT esposti in §1.6.2., per cui è importante che i task 

proposti abbiano una finalità extralinguistica autentica e, come affermato da Long e Crookes (1992) 

una componente “realistica” che proponga situazioni e azioni che gli apprendenti effettivamente si 

troveranno a dover affrontare:  

“buying a train ticket, renting an apartment, reading a technical manual, 

solving a math problem, reporting a chemistry experiment, taking lecture 

notes, etc.” (Long, Crookes, 1992: 21). 

Si ribadisce, tuttavia, che per garantire l’accessibilità a tali compiti, è stato ritenuto opportuno 

semplificarli e abbreviarli, cosa che forse spinge a definirli piuttosto ‘attività’. 

Oltre a questo aspetto, l’aderenza delle attività proposte a esami e test effettivamente incontrati 

all’università, ha avuto anche l’obiettivo di renderle accettabili, dalla prospettiva dei soggetti, come 
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fare riferimento al tipo multimodale, in quanto, in alcuni casi, è necessario descrivere le azioni 

compiute dai partecipanti durante l’interazione, per comprendere appieno il contenuto delle 

trascrizioni. 

Per quanto riguarda le convenzioni di trascrizione, sembra appropriato il modello dell’Analisi 

Conversazionale di Jefferson (Sacks, Schegloff & Jefferson, 1974), sviluppato a partire dalla 

necessità di comprendere aspetti minuti dell’interazione e diventato da allora lo standard più diffuso 

nella pratica trascrittoria di molti studiosi (Pallotti, 1999). La lista delle convenzioni di trascrizione 

utilizzate è riportata in appendice (cfr. Appendice 5).  

Le trascrizioni sono state effettuate mediante il software ELAN, che permette di accedere sia ai dati 

audiovisivi sia a quelli scritti in un’unica interfaccia (Jenks, 2011: 101). In alcuni casi, è stato 

necessario esternalizzare parzialmente o totalmente la trascrizione di dati, in quanto in lingue diverse 

dall’italiano. Nel caso della lingua cinese, la trascrizione è stata affidata a professionisti traduttori 

esterni; per quanto riguarda le altre lingue, è stato chiesto ai partecipanti stessi di effettuare una 

trascrizione e una traduzione dei dati audiovisivi. Per garantire la fedeltà di queste ultime in termini 

di contenuto, è stata chiesta una consulenza ad esperti madrelingua esterni. Le trascrizioni, eventuali 

traslitterazioni e le traduzioni sono state poi inserite manualmente in ELAN.  

 

2.4.5. La valutazione dei riassunti 

 

Poiché i testi oggetto della valutazione in questo studio appartengono al genere testuale del riassunto, 

su cui non è stata ancora testata l’applicabilità della scala, è stato necessario tenere conto delle 

caratteristiche intrinseche di tale genere testuale per adattarla agli scopi del nostro lavoro: chi scrive 

ha avuto la possibilità di collaborare con la prof.ssa Ineke Vedder, nell’ambito di un periodo di 

riceerca presso l’Universiteit van Amsterdam12. Durante questo soggiorno, è stato ritenuto opportuno 

suddividere la valutazione in tre diversi momenti, per i motivi che vedremo in seguito, ed aggiungere 

una dimensione in più, quella definita “relazione con il testo di partenza”, declinata in “fedeltà 

contenutistica” e “rielaborazione contenutistica”, imprescindibile per la valutazione di testi del genere 

testuale in questione (cfr. Appendice 6).  

I tre momenti in cui è stata ripartita la valutazione dei riassunti nelle diverse dimensioni sono così 

descritti: 

 
12 Un doveroso ringraziamento va alla prof.ssa Ineke Vedder dell’Universiteit van Amsterdam, che, insieme ai prof. 
Folkert Kuiken e Sible Andringa, oltre che all’intero gruppo di ricerca Language Learning Research group 
dell’Amsterdam Center for Language andCommunication (ACLC), ha fornito il suo preziosissimo aiuto nell’adattamento 
della scala di valutazione dell’adeguatezza funzionale agli scopi del presente lavoro. 
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i. Prima fase: in questa prima fase, i riassunti prodotti da tutte e sei le coppie - prima 

tutti quelli prodotti nella prima sessione, poi tutti quelli prodotti nella seconda - sono 

stati presentati al valutatore in ordine randomizzato per essere valutati lungo le 

dimensioni di contenuto, comprensibilità e coerenza/coesione. Affinché la 

valutazione di queste dimensioni fosse espressa unicamente in relazione ai testi, focus 

di questa prima fase, questi ultimi vengono sono stati proposti ai valutatori senza 

specificare il genere testuale né mostrare i testi di partenza; 

ii. Seconda fase: è in questa seconda parte che, invece, i testi prodotti (sempre in ordine 

randomizzato e raggruppati in base alla sessione) sono stati presentati insieme a quelli 

di partenza, per la valutazione dell’adeguatezza funzionale anzitutto nella dimensione 

dei task requirements, esplicitamente indicati come genere testuale (riassunto), 

registro (livello accademico, lessico scientifico) e contesto (esame universitario). In 

seguito, la valutazione si è concentrata su una dimensione denominata "relazione con 

il testo di partenza", suddivisa in "fedeltà contenutistica" e "rielaborazione 

linguistica". Tale aspetto è proprio del genere testuale di riferimento ed è stato 

aggiunto alle dimensioni preesistenti proprio per l’imprescindibilità della sua 

valutazione; 

iii. Terza fase: in questa fase è stato proposto un confronto fra i due testi prodotti dalla 

medesima coppia nelle due diverse sessioni, con una valutazione comparativa 

soggettiva e uno spazio di commento, nel quale i valutatori potessero eventualmente 

far emergere osservazioni relative all'accuratezza linguistica, che si è ritenuto di non 

includere formalmente all'interno della scala per evitare che quest’aspetto 

catalizzasse, come spesso accade, l’attenzione dei valutatori. 

 

2.4.6. Livelli di analisi 

 

Le trascrizioni così ottenute si aggiungono come dato ai compiti di comprensione e riassunto svolti 

durante le due sessioni e alle interviste svolte nell’ambito della terza sessione. Tali dati verranno 

quindi analizzati su tre distinti livelli: 

- Analisi del processo, con l’osservazione, nell’interazione all’interno delle coppie nella 

sessione con monolingual vs. bilingual suggested language mode, del translanguaging e dei 

Language Related Episodes, con i relativi effetti nel processo di svolgimento collaborativo 

dei compiti accademici (RQ1, RQ2, RQ3); 
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- Analisi del prodotto, con la valutazione dei compiti svolti dai partecipanti, oggettiva per 

quanto riguarda i compiti di comprensione e soggettiva, mediante un adattamento della scala 

di valutazione dell’adeguatezza funzionale (Kuiken, Vedder, 2018), da parte di valutatori 

esperti per le produzioni scritte, secondo modalità descritte in seguito (RQ4); 

- Analisi delle percezioni dei partecipanti, basata sull’intervista guidata di cui si è fatto cenno 

in §2.2, relativa all’opportunità, l’utilità e soprattutto la liceità del ricorso al translanguaging 

in attività di tipo accademico (RQ5). 

 
2.4.6.1. Analisi del processo 

 

Per l’analisi del processo, cioè delle interazioni fra i partecipanti, anzitutto è necessario identificare 

le unità di analisi. In accordo con Storch, Aldosari (2010), sono prese in considerazione da una parte 

le parole, il cui conteggio è utile per rilevare il numero di occorrenze in lingua italiana e in lingue 

diverse dall’italiano, e dall’altra i turni, presi in considerazione per rilevare LRE e analizzare le 

pratiche di translanguaging e la loro funzione.  

Per quanto riguarda questi ultimi, a partire dalla definizione adottata nell’ambito dell’Analisi della 

Conversazione (Sacks, Schlegloff, Jefferson, 1974), che vede nel turn constructing unit un segmento 

delimitato da punti di transizione in cui si avvicendano i parlanti, in questo caso è stata presa adottata, 

con Cresti (2005, 2010), una definizione pragmatica di enunciato, unità oggetto di numerose indagini 

sull’italiano parlato, definito come “espressione linguistica interpretabile pragmaticamente” (Cresti, 

2005). Tale definizione implica che ogni enunciato esprima un’illocuzione, legata, da una parte, ad 

una condizione semantica di piena significanza dell’espressione in questione e dall’altra alla sua 

realizzazione intonata secondo un pattern melodico di valore illocutivo (Cresti, 2005). 

I turni così individuati, sono poi codificati in base al parlante, alla/e lingua/e utilizzata/e, in accordo 

con Duarte (2016) – precisamente come “solo italiano”, “solo lingua/e diverse dall’italiano”, o 

“entrambe” – e, nel caso del primo task, anche in base alla fase di lavoro – lettura preliminare, 

comprensione analitica, comprensione globale, comprensione lessicale, revisione. 

Una ulteriore codifica dei turni, in linea con gli studi di Storch, Aldosari (2010), Stevenson (2013), 

Duarte, (2016) è avvenuta in base al loro argomento: 

- On task – social-managerial – task management 

Nei turni così classificati, i partecipanti sono focalizzati sul task in corso e gestiscono il lavoro 

e le sue fasi, richiamando all’attenzione, chiedendo e offrendo chiarimenti, spiegando la 

consegna del task, organizzando il compito o l’attività, negoziando, commentando la qualità 

del lavoro svolto; 
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- On task – cognitively oriented – sense-making 

Nei turni così classificati, i partecipanti sono focalizzati sul task in corso, in particolare sulla 

sua comprensione, identificando, descrivendo e condividendo conoscenze utili per la 

risoluzione del task, istituendo parallelismi con esperienze personali o idee e oggetti familiari, 

negoziando il significato, mostrando accordo/disaccordo/valutazione, facendo capire di aver 

capito, fornendo contro argomenti, discutendo, ipotizzando, rielaborando e correggendo 

informazioni precedenti, citando da risorse esterne; 

- On task – cognitively oriented – answer-construction 

Nei turni così classificati i partecipanti sono focalizzati sul task in corso, in particolare sulla 

sua risoluzione, discutendo e generando idee, proponendo una formulazione in termini di 

contenuto, mostrando accordo/disaccordo/valutazione, facendo capire di aver capito, 

fornendo contro argomenti, discutendo, ipotizzando, rielaborando e correggendo informazioni 

precedenti, citando da risorse esterne. 

- Off-task – social talk 

I turni così classificati esulano dal task in corso in quanto i partecipanti conversano, parlano 

di problemi legati al quotidiano, chiedono e forniscono informazioni relative alla sfera 

personale; 

- Off task, linguistic talk  

I turni così classificati esulano dal task in corso in quanto i partecipanti osservano e 

commentano fenomeni linguistici legati alle occorrenze quotidiane. 

I turni così codificati hanno permesso di indagare l’aspetto della distribuzione dei turni fra i parlanti, 

il ricorso al translanguaging vs. alla sola lingua target nelle diverse fasi di lavoro e, soprattutto, 

metterli a confronto fra le diverse sessioni e i diversi task.  In particolare, la distinzione fra i turni on 

task – cognitively oriented – sense making e on task – cognitively oriented – answer construction, pur 

all’apparenza di poco dissimili fra loro, ha consentito di osservare le fasi di lavoro e le operazioni 

messe in atto dai partecipanti. I primi si riferiscono alla fase di lettura e comprensione del testo 

dell’input o delle attività ed è indipendente dalla tipologia di task in corso: si possono infatti avere 

turni così classificati sia nel task, appunto, di comprensione, che in quello di riassunto. I secondi, 

invece, si riferiscono alla fase di produzione – ancora una volta, sia relativa alle risposte al task di 

comprensione sia del riassunto.  Osservare la distribuzione di questi due tipi di turni nelle diverse 

sessioni dà modo di osservare se e in che misura il ricorso al translanguaging abbia anche consentito 

di ragionare metalinguisticamente sul testo dato, prima di svolgere le relative attività.  

A tal proposito, sono stati individuati eventuali Language Related Episodes (LRE), di cui abbiamo 

già fatto cenno in §1.4.5. ossia sequenze di turni, sia in lingua italiana sia in lingue diverse 
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dall’italiano, in cui, secondo la definizione di Swain, Lapkin (1998) “l’apprendente parla della lingua 

in cui sta scrivendo, mette in discussione l’uso della lingua stessa, corregge se stesso o gli altri” 

(Swain, Lapkin, 1998). Questi sono stati classificati in base agli studi di Swain (1998) e Storch (1997). 

Per quanto riguarda il primo, in riferimento allo studio in cui sono state analizzate le interazioni di 

alunni frequentanti una classe di immersione nell’ambito di tre diversi task di dictogloss13 relativi a 

contenuti disciplinari (Kowal, Swain (1996) i LRE osservati sono stati classificati per il loro focus – 

lessicale, sulla forma grammaticale, sull’ortografia (Swain, 1998).  In linea con questa distinzione, 

Storch (2007), ha codificato tali diversi tipi di LRE in: 

- F-LRE: focus sulla forma grammaticale (morfologia o sintassi); 

- L-LRE: focus sul lessico (significato e scelta delle parole, uso delle preposizioni); 

- M-LRE: focus sulla punteggiatura, sull’ortografia e sulla pronuncia. 

Inoltre, sempre seguendo i risultati di Storch (2007) i LRE possono essere distinti sulla base del grado 

di partecipazione degli apprendenti: se solo un partecipante è attivo nel processo di decision-making, 

il LRE si definisce Non-Interattivo, se invece la forma corretta è stabilita da entrambi si parla di LRE 

interattivo. Nel già citato studio di Raayati et al. (2011), i LRE sono codificati anche sulla base del 

loro risultato: corretto, non corretto, o non risolto. 

Come anticipato, i LRE possono verificarsi durante turni di diversa classificazione, tanto in lingua 

italiana quanto in lingue diverse dall’italiano. Anzi, la classificazione dei turni che compongono 

sequenze di LRE è fondamentale per contestualizzare i LRE ed osservare eventuali differenze fra 

quelli prodotti nella prima sessione della sperimentazione, ad impostazione monolingue, e quelli 

prodotti nella seconda sessione, ad impostazione plurilingue. 

  

 
13 Il Dictogloss è un tipo di attività introdotta da Wajnryb (1990), in cui gli apprendenti ascoltano un brano prendendo 
appunti e individuando parole chiave, per poi scrivere collaborativamente una versione ricostruita del testo di partenza. 
Tale task è stato individuato dalla ricerca come molto efficace nello stimolare l’attenzione degli apprendenti sul focus on 

form, producendo, di conseguenza, language related episodes (Basterrechea, García Mayo, 2013).  
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2.4.6.2. Analisi del prodotto: attività di comprensione testuale 

 

Ulteriore oggetto di analisi sono le produzioni dei partecipanti, in particolare l’attività di 

comprensione testuale e quella di scrittura collaborativa di riassunto.  Come anticipato, poiché il 

compito di comprensione è costituito da domande a risposta chiusa, di queste è stata possibile una 

misura oggettiva quantificata in un punteggio numerico. Per interpretare i risultati di tale misura, 

tuttavia, si è fatto riferimento, come vedremo in §4.1.2., a quelli ottenuti da un campione di 32 

matricole ‘monolingui’, italofone native, le quali hanno svolto le medesime attività, sebbene in 

modalità diverse rispetto al campione di studenti plurilingui con background migratorio. I compiti, 

infatti, sono stati proposti mediante Google Forms, individualmente e in modalità asincrona. Pur con 

questa variabile, come vedremo in §4.1.2, sembra opportuno osservare le differenze fra i risultati 

ottenuti dai due gruppi.  

Tale osservazione non è stata possibile, tuttavia, per i compiti di riassunto. Per quanto riguarda questi 

ultimi, ci si è avvalsi dell’adattamento della scala di adeguatezza funzionale di cui abbiamo fatto 

cenno in §2.4.5. 

 

2.4.6.3. Analisi del prodotto: attività di produzione collaborativa di riassunto 

 

Come anticipato in §2.4.5, i riassunti collaborativi elaborati dalle coppie nell’ambito del secondo task 

di ciascuna sessione, è stata implementata una valutazione ad hoc, in linea con il framework teorico 

del Task Based Language Teaching, su cui si fonda la ricerca.  È stato infatti ritenuto opportuno 

adottare una scala di valutazione che tenesse conto dell’aspetto pragmatico-funzionale della 

risoluzione del task, individuata nella scala di Adeguatezza Funzionale di Kuiken, Vedder (2017, 

2018), che definiscono l’Adeguatezza Funzionale come “felice” esecuzione del task, con l’efficace 

trasmissione del messaggio dal parlante o dallo scrivente all’interlocutore, in relazione alle massime 

conversazionali di quantità, rilevanza, modo e qualità di Grice (1975). È quindi questo aspetto ad 

essere valutato mediante la scala, che è indipendente dai descrittori linguistici di complessità, 

accuratezza e fluenza (Housen, Kuiken, Vedder, 2012). 

Le dimensioni della Scala di Adeguatezza Funzionale (Kuiken, Vedder, 2017, 2018) sono quattro, 

articolate in una scala Likert a sei punti (ciascuno corredato da precisi descrittori): 

• Dimensione del contenuto, ossia se il numero e il tipo di unità informative espresse nel testo 

dal parlante/scrivente A sono adeguati, pertinenti e rilevanti; 

• dimensione dei task requirements cioè se il parlante/scrivente ha tenuto conto dei requisiti 

specifici del task (genere testuale, atto linguistico, macrostruttura, registro); 
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• dimensione della comprensibilità, quantificata nello sforzo necessario all’interlocutore per 

comprendere lo scopo e le idee espresse nel testo; 

• dimensione di coerenza e coesione, rispettivamente relative al testo nel suo complesso e alle 

singole frasi, la cui valutazione è basata sulla presenza o assenza di strategie anaforiche, 

connettivi, salti logici, argomenti non collegati, ripetizioni ecc. 

Tuttavia, come già indicato in §2.4.5, poiché la scala è stata testata inizialmente su testi argomentativi 

(Kuiken, Vedder, 2017; 2018), e, più di recente, persuasivi, narrativi e regolativi (Del Bono, 2017) è 

stato necessario adattarla per la tipologia testuale specifica del progetto, il riassunto. Questo obiettivo 

è stato raggiunto nell’ambito di un soggiorno di ricerca presso l’Universiteit van Amsterdam, fra 

febbraio e marzo 2020, grazie all’aiuto della prof.ssa Ineke Vedder, insieme ai proff. Folkert Kuiken, 

Sible Andringa e agli altri membri del Language Learning Research Group dell’Amsterdam Center 

for Language and Communication. La scala è stata così adattata aggiungendo le dimensioni di 

“fedeltà contenutistica” e “rielaborazione linguistica”; inoltre, le valutazioni sono state suddivise in 

tre momenti diversi (per una descrizione dettagliata dei quali si rimanda a §3.3.2.):  

i. Prima fase: i riassunti prodotti da tutte e sei le coppie - prima tutti quelli prodotti nella 

prima sessione, poi tutti quelli prodotti nella seconda - sono presentati al valutatore in 

ordine randomizzato per essere valutati lungo le dimensioni di contenuto, 

comprensibilità e coerenza/coesione.  

ii. Seconda fase: i testi prodotti (sempre in ordine randomizzato e raggruppati in base 

alla sessione) sono presentati insieme a quelli di partenza, per la valutazione 

dell’adeguatezza funzionale lungo la dimensione dei task requirements, fedeltà 

contenutistica al testo di partenza e rielaborazione linguistica del testo di partenza.  

iii. Terza fase: i due testi prodotti dalla medesima coppia nelle due diverse sessioni sono 

presentati al valutatore, per una valutazione comparativa soggettiva in cui ampio 

spazio è lasciato ai commenti. 

In appendice (cfr. Appendice 6) è riportata la scala così modificata, corredata dai descrittori.  

Sulla base dell’adattamento della scala di Adeguatezza Funzionale così articolata, le produzioni sono 

state sottoposte a tre docenti del Centro di Italiano per Stranieri dell’Università di Bergamo, le quali, 

dopo aver partecipato, come vedremo in §4.2., ad una seduta di teacher training online, hanno 

valutato le due serie di testi – anonimizzate e presentate in ordine casuale. 

In relazione alle valutazioni così raccolte, è stato calcolato l’inter-rater agreement, per considerare 

l’efficacia dell’adattamento della scala di valutazione dell’adeguatezza funzionale, non soltanto per 

quanto riguarda le dimensioni aggiunte ma anche per quanto riguarda la pertinenza al genere testuale 
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del riassunto. Quanto più c’è accordo fra i valutatori, tanto più è elevata – sebbene non garantita – 

l’efficacia della scala. (Fleiss, Levin, Paik, 1981).  

Per misurare ciò, è stato calcolato il coefficiente K di Fleiss, considerato appropriato per le valutazioni 

ottenute in questo studio in quanto misura dell’inter-rater agreement fra due o più valutatori, in due 

o più categorie (Zapf et al., 2016). Tale coefficiente, compreso fra -1 e 1, indica diversi gradi di 

accordo fra i valutatori, in base alla classificazione proposta da Landis e Koch (1977): 

 

valore di K Grado di accordo 

<0,0 Scarso 

0,00-0,20 Debole 

0,21-0,40 Discreto 

0,41-0,60 Moderato 

0,61-0,80 Considerevole 

0,81-1,00 Quasi perfetto 

Tabella 3:  Gradi di accordo relativi al kFleiss (Landis, Koch, 1977) 

  

2.4.6.4. Analisi delle percezioni 

 

Per quanto riguarda, infine, il livello di analisi delle interviste dei partecipanti, queste sono state 

raccolte a mezzo di un questionario digitale, la cui compilazione è stata guidata, in modo da elicitare 

anche commenti più estesi, durante il terzo e ultimo incontro con le coppie. In questa occasione, è 

stata portata all’attenzione dei partecipanti la differenza fra le due sessioni di lavoro in termini di 

suggested language mode, per raccogliere le loro percezioni a riguardo, un dato di importanza non 

secondaria nello svolgimento dello studio, come abbiamo visto in §2.3.  

Il questionario guidato, adattato da Carstens (2016) e riportato in appendice (cfr. Appendice 7) è 

suddiviso in quattro macro-sezioni: 

i. Impressioni generali (domande 1, 2, 3): in questa macro-sezione sono indagate le percezioni 

generali sui due compiti in termini di difficoltà, utilità e gradimento, ma anche le opinioni 

generali riguardo al ricorso alle lingue diverse dall’italiano nell’ambito degli stessi; 

ii. Focus sulla comprensione (domanda 4, 5a, 5b): in questa macro-sezione, l’attenzione si 

focalizza sulla comprensione del contenuto del testo ed il relativo compito, proposto nella 

prima parte di ciascuna sessione, indagando la percepita efficacia del translanguaging in 

questa fase. Gli ambiti di maggior/minor utilità del translanguaging sono messi a fuoco a 
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partire da una lista di affermazioni fra cui scegliere, che hanno fornito un input per commenti 

e impressioni esposti nell’intervista.  

iii. Focus sulla produzione (domanda 6, 7a, 7b): in questa macro-sezione, l’attenzione si focalizza 

invece sulla produzione collaborativa scritta del riassunto, quindi sulla seconda parte di 

ciascuna sessione. Anche qui, agli studenti è stato consentito di scegliere fra una lista di 

affermazioni date per argomentare sul ricorso al translanguaging e alla sua efficacia in questa 

fase.   

iv. Prospettive future (domande 8, 9): in questa macro-sezione, viene chiesto agli studenti se 

pensano di utilizzare le strategie e le pratiche di translanguaging messe in atto durante il 

progetto anche in futuro, per svolgere compiti simili, rispettivamente di comprensione e di 

produzione scritta. 

v. Vocabolari e altri strumenti (domanda 10, 11, 11a, 11b): in questa macro-sezione, viene 

indagato il ricorso a vocabolari bilingui e/o di strumenti online di traduzione (Google 

Translate, app…), la loro utilità e la prospettiva di utilizzo in futuro. 

Il questionario/intervista è stato condotto singolarmente per ciascuna coppia, in incontri accordati per 

le esigenze di ciascuno. Come anticipato, di un unico partecipante, membro della coppia russofona, 

sono state raccolte le risposte fornite in modalità asincrona, mediante il questionario online14. 

  

 
14 Si tratta di EKA, partecipante della coppia russofona. 
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Capitolo terzo 
Analisi del processo  
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3. Analisi del processo 

 

Nella sezione che segue verrà dato conto dell’analisi dei dati interazionali raccolti nell’ambito delle 

diverse sessioni di lavoro, la prima caratterizzata da una impostazione monolingue, la seconda 

plurilingue, nello svolgimento dei diversi task, di comprensione testuale da una parte e di riassunto 

dall’altra. 

L’obiettivo di questa analisi è di rispondere alle RQ1, 2, 3, già presentate in §2.2. e qui riportate: 

 

RQ1: Quali sono le pratiche ‘spontanee’ di TL rilevabili in attività collaborative di studio 

accademico tra soggetti plurilingui con lingue diverse dall’italiano in comune? 

RQ2: Tali pratiche rilevate nel lavoro di coppia sono influenzate da variabili legate alla 

composizione delle coppie stesse? Quali sono queste variabili? 

RQ3: Quali sono gli effetti del translanguaging nell’interazione durante lo svolgimento 

collaborativo di compiti accademici? 

 

 

Per rispondere a tali domande, è stata effettuata, per ogni coppia, un’analisi delle interazioni, relative 

a ciascun task e a ciascuna sessione.  Oggetto di osservazione sono stati i seguenti punti: 

- Durata di svolgimento compiti; 

- Ricerche effettuate su vocabolari mono/bilingui; 

- Numero di turni e parole; 

- Lingue presenti nei turni, seguendo la classificazione di Duarte (2016), esposta in 

§2.4.6.1.; 

- Distribuzione dei turni per fasi di lavoro (nel caso dell’attività di comprensione 

testuale: comprensione analitica, globale, lessicale, cui si aggiungono la fase di lettura 

preliminare, non orientata allo svolgimento dei compiti, e di revisione finale); 

- Distribuzione per fase di lavoro dei turni in cui sono presenti pratiche di 

translanguaging; 

- Distribuzione turni e parole fra i partecipanti; 

- Distribuzione per parlante dei turni in cui sono presenti pratiche di translanguaging; 

- Classificazione dei turni in base al loro argomento, secondo il criterio descritto nel 

dettaglio in §2.4.6.1.; 
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- Presenza di LRE, classificati secondo il criterio descritto in §2.4.6.1. e commentati in 

base all’emergere di dinamiche interazionali e di riflessioni metalinguistiche degne di 

nota.  

I punti così analizzati per ogni coppia, sono messi a confronto per task e sessioni, con lo scopo di 

analizzare eventuali differenze in base al language mode suggerito. 

A titolo di esempio della procedura seguita per ciascuna coppia, riportiamo una analisi completa di 

una di queste, quella sinofona, in relazione ai punti elencati. Per quanto riguarda le altre coppie, ci 

limiteremo a riportare qui una analisi contrastiva per sessione e per task, al fine di evidenziare le 

peculiarità e gli elementi di interesse di ciascuna coppia. Infine, verranno messi a confronto i risultati 

di ciascuna coppia per far emergere tendenze generali e variabili degne di nota.  

 

3.1. Un esempio di analisi completa: Coppia 6 (LUO, ZHA) 

 

La Coppia 6 è composta da due studentesse di madrelingua cinese, il cui profilo è delineato in Tabella 

4. Il caso di questa coppia è peculiare, in quanto LUO è l’unica partecipante alla sperimentazione ad 

essere in possesso di un diploma italiano: dopo l’arrivo, alle elementari, ha infatti completato la 

secondaria sia di primo che di secondo grado in Italia, fino ad iniziare l’università. Al contrario, ZHA 

ha conseguito il diploma all’estero ed è arrivata in Italia proprio per l’università, quindi da poco più 

di un anno. Il punteggio del TVI è di 40% per la prima e 10% per la seconda. Questo, insieme al dato 

relativo all’istruzione in Italia, è importante per determinare il divario di competenza all’interno della 

coppia, il più ampio in assoluto fra tutte le coppie partecipanti.  

 

 studente 1 (LUO) studente 2 (ZHA) 

Diploma italiano estero 

Istruzione in Italia metà elementari - università università 

Punteggio TVI 50% 10% 

Anno di corso I II 

Madrelingua cinese cinese 

Lingue condivise cinese mandarino 

Tabella 4: Profilo dei partecipanti 

 

In Tabella 5, invece, troviamo dati relativi allo svolgimento dei task nelle due sessioni. 
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 prima sessione seconda sessione 

Durata svolgimento complessiva 70’ 113’ 

Durata svolgimento task comprensione 34’ 57’ 

Durata svolgimento task riassunto 36’ 56’ 

Translanguaging ✓ ✓ 

Ricerche nel vocabolario monolingue 46 19 

Ricerche nel vocabolario bilingue/risorse di 

traduzione online 

2 11* 

Tabella 5:  Tempi di svolgimento task e ricerche sul vocabolario 

 

Se nella prima sessione la Coppia 6 ha impiegato complessivamente 70’ per lo svolgimento delle 

attività – rispettivamente, 34’ per il task di comprensione e 36’ per il task di riassunto – nella seconda 

sessione sono ben 113’ i minuti impiegati, 57’ per il task di comprensione e 56’ per il task di riassunto. 

Questo dato, come vedremo in seguito, è interessante in quanto rispecchia la maggiore interazione 

fra le partecipanti ed un relativo maggior approfondimento di questioni linguistiche nella sessione in 

cui è incoraggiato il translanguaging. Alle lingue condivise, come vediamo in tabella, c’è ricorso già 

nella prima sessione, in cui non era formalmente incentivato, anche se in misura nettamente minore, 

come vedremo, rispetto alla seconda.  

Il dato sulle ricerche effettuate online, nella prima e nella seconda sessione, è anch’esso alquanto 

interessante. Nella prima sessione sono effettuate 46 ricerche su siti in lingua italiana, in particolare 

sul vocabolario Treccani e, a seguito di ricerche su Google, anche su altri vocabolari di italiano online. 

Fra queste, oltre alle ricerche dei singoli lemmi, segnaliamo anche ricerche di intere frasi, come “fu 

il primo fautore”, come vedremo in seguito utili per confermare ipotesi formulate dalle partecipanti. 

È presente anche una ricerca relativa ad una risorsa bilingue, che però non è, come ci si aspetterebbe, 

in lingua cinese: al contrario, le partecipanti ricercano su Google “per quanto riguarda in inglese”, 

consultando un sito di traduzione italiano-inglese. Su questo punto torneremo in seguito, riportando 

per esteso il LRE relativo. 

Anche nella seconda sessione sono presenti ricerche sia su risorse bilingui e di traduzione, sia su 

vocabolari monolingui di italiano. Per quanto riguarda queste ultime, in particolare, sono stati 

utilizzati il vocabolario online Treccani, e altri vocabolari di italiano online raggiunti mediante 

ricerche su Google, per un totale di 19 ricerche. Anche in questo caso, vi è una ricerca, quella di 

“tuttavia” seguito da una virgola, atta a verificare un’ipotesi delle partecipanti, in questo caso la 
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Figura 1:  Lingue parlate nell'interazione 

Nella Figura 2 è visibile la percentuale di turni riconducibili a ciascuna fase di lavoro: 

 
Figura 2:  Turni riconducibili a ciascuna fase di lavoro 

Si nota che ai compiti di comprensione analitica e lessicale è attribuibile un numero quasi uguale di 

turni (85 vs. 87; 31%), da cui poco si discosta il numero di turni dedicato alla lettura preliminare del 

testo dato (79; 29%). Invece, all’attività di comprensione globale è dedicata una minima parte dei 

turni (24; 9%). Questo dato, insieme alla presenza di translanguaging nei turni, fornisce il quadro 

evidenziato in Figura 3:  
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Figura 3: Translanguaging per fasi di lavoro 

Il ricorso alla lingua cinese insieme all’italiano è rilevato nell’ambito della lettura preliminare, mentre 

i due turni caratterizzati dalla presenza della lingua inglese, sempre insieme all’italiano, sono 

rilevabili sia nella fase di comprensione globale che di comprensione lessicale. Va notato che la 

presenza di lingue diverse dall’italiano è limitatissima: le partecipanti sembrano particolarmente lige 

alle indicazioni sul suggested language mode.  

Per quanto riguarda la distribuzione dei turni all’interno della coppia, sia a livello di turni (Figura 4) 

che di parole (Figura 5), si configura un quadro particolarmente interessante: 

 
Figura 4: Distribuzione turni fra i partecipanti 
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Figura 5: Distribuzione parole fra i partecipanti 

LUO ha una nettissima prevalenza nel numero dei turni pronunciati rispetto a ZHA (75% vs. 25%), 

per raggiungere la quasi totalità quando osserviamo il numero di parole (93% vs. 7%). In questo 

amplissimo divario non può che giocare un ruolo la scarsa padronanza, da parte di ZHA, della lingua 

italiana. Facendo una media, infatti, si ottiene che quest’ultima pronuncia circa 2,5 parole in ogni suo 

turno.  

Per contro, ZHA non tende a sopperire ricorrendo al translanguaging: si nota dalla Figura 6 che, al 

contrario, è a LUO che sono attribuibili i turni caratterizzati dalla presenza delle altre lingue del 

repertorio, cinese e inglese: 

 
Figura 6: Translanguaging dei partecipanti (su turni) 

In Figura 7 troviamo la classificazione dei turni per argomento (per una descrizione dettagliata delle 

categorie, si rimanda al paragrafo §2.4.6.1): 
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Figura 7: Classificazione dei turni per argomento 

- 108 turni (39%) sono classificabili come on task – cognitively oriented – answer construction: 

sono infatti dedicati alla fase di produzione dell’attività, con la condivisione di conoscenze, 

con rispettiva negoziazione e valutazione in termini di accordo e disaccordo per la 

formulazione di ipotesi, anche citando da fonti esterne, allo scopo di risolvere il compito; 

− 88 turni (31%) sono classificabili come on task – social-managerial – task management, nei 

quali vengono gestiti ed organizzati il lavoro e le sue fasi; 

− 68 turni (25%) sono classificabili come on task – cognitively oriented – sense making, ossia 

dedicati alla comprensione vera e propria, con il richiamo e la condivisione di conoscenze, 

con rispettiva negoziazione e valutazione in termini di accordo e disaccordo, anche citando 

da risorse esterne, per comprendere il contenuto del testo dato; 

− 12 turni (4%) sono classificabili come misti, precisamente 8 sono classificabili come on task 

– cognitively oriented – sense making / on task – social-managerial – task management, 

mentre 4 sono classificabili come on task – cognitively oriented – answer construction / on 

task – social-managerial – task management. 

Quest’ultima categoria di turni sembrerebbe rispecchiare lo squilibrio nella distribuzione di turni fra 

le partecipanti, determinato dal diverso livello di competenza in lingua italiana. Questo squilibrio 

sembra concretizzarsi nell’affidamento a LUO, la parlante più competente e di più lunga permanenza 

in Italia, l’intera gestione dell’attività e delle sue fasi.  

È anche notevole la percentuale, relativamente elevata, di turni di sense making: in coerenza con la 

tipologia di task, le partecipanti si soffermano a lungo sulla comprensione del testo di partenza.  

I turni caratterizzati da translanguaging, come emerge dalla Figura 8, si distribuiscono quasi 

equamente in ciascun tipo di argomento. In particolare, la lingua cinese compare in un turno di task 

management ed in un turno misto (sense making/task management). L’inglese invece si rileva in un 

turno di sense making ed in un turno di answer construction.  
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Figura 8: Combinazione Translanguaging e argomento dei turni 

Alcuni di questi turni saranno osservati nei LRE, di cui riportiamo nella tabella seguente, in ordine di 

rilevazione, le caratteristiche. Se ne rilevano ben 15, la maggior parte dei quali, eccezion fatta per tre 

LRE di tipo morfosintattico, ha focus lessicale. È nella fase di lettura preliminare del testo e in quella 

di comprensione lessicale che si concentrano 12 dei 15 LRE individuati.  
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 fase di lavoro tipo 

LRE 

risolto/non 

risolto 

interattivo/non 

interattivo 

TL corretto/non 

corretto 

turni 

ES. 1 lettura preliminare 

del testo 

L-LRE risolto non interattivo ✗ corretto 15 

ES. 2 lettura preliminare 

del testo 

L-LRE risolto interattivo ✗ corretto 12 

ES. 3a lettura preliminare 

del testo 

L-LRE non risolto non interattivo ✗ - 6 

 

ES. 3b lettura preliminare 

del testo 

L-LRE non risolto interattivo  ✓ - 18 

ES. 3c lettura preliminare 

del testo 

L-LRE non risolto interattivo ✗ - 3 

ES. 4 lettura preliminare 

del testo 

L-LRE risolto non interattivo ✗ corretto 6 

ES. 5 comprensione 

globale  

L-LRE non risolto non interattivo ✗ - 10 

ES. 6 comprensione 

analitica 

L-LRE risolto interattivo ✗ corretto 43 

ES. 7 comprensione 

analitica 

L-LRE risolto interattivo ✗ corretto 4 

 

ES. 8a comprensione 

lessicale 

F-LRE risolto interattivo ✓ corretto 7 

ES. 8b comprensione 

lessicale  

F-LRE risolto interattivo ✗ corretto 11 

ES. 8c comprensione 

lessicale 

F-LRE risolto interattivo ✗ corretto 7 

 

ES. 9 comprensione 

lessicale 

L-LRE risolto interattivo ✗ corretto 16 

ES. 

10a 

comprensione 

lessicale 

L-LRE risolto interattivo ✗ corretto 15 

 

ES. 

10b 

comprensione 

lessicale 

L-LRE risolto interattivo ✗ corretto 5 

Tabella 6:  LRE presenti nel primo task (comprensione) della prima sessione 
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Come anticipato, nelle fasi di lettura preliminare e di comprensione lessicale si concentra la gran parte 

dei LRE, 6 nella prima e 6 nella seconda. 2 LRE si rilevano nella fase di comprensione analitica e 1 

in quella globale. Eccezion fatta per gli esempi 8a, 8b e 8c che sono di tipo morfo-sintattico, si tratta 

di LRE di tipo lessicale. Si nota, però, che non tutti sono stati risolti: sono 4 ad essere lasciati in 

sospeso; i restanti 11 sono risolti in modo corretto. 

Si rilevano 4 LRE non interattivi, dove cioè è solo una partecipante (LUO) a parlare, magari 

riflettendo fra sé e sé. Anche nei turni interattivi, si nota la predominanza di LUO, coerentemente con 

la distribuzione dei turni fra le partecipanti, oltre che la ripetizione di uno schema che si ripropone, 

in cui ZHA chiede il significato di una parola e LUO glielo spiega, rielaborando a parole sue e/o 

ricorrendo al vocabolario online. È proprio per questo che la gran parte dei LRE è caratterizzato da 

un elevato numero di turni: sono quelli in cui LUO rielabora o semplifica ora il testo ora gli stimoli 

delle attività. È importante notare che, in linea con l’impostazione monolingue della sessione, né LUO 

né ZHA si avvalgono della lingua cinese per accedere ai significati: nell’esempio 3b, che riportiamo 

qui di seguito, è presente un ricorso al translanguaging  

(3b) Esempio 3b (L-LRE, TL✓, interattivo, non risolto)  

050 ZHA che cosa mito? 

051 LUO mito? 

052 ZHA eh 

053 LUO mito è una parte che non conosci, quella parte che è nascosta 
che parte un po' più un po' fantastica 

054 ZHA parte più fantastica? (ah ah) 

055 LUO la parte nascosta 

056 LUO cioè, cioè ne- nello studio, nello studio okay? c'è una parte che 
la gente non ha ancora trovato il il il significato il i i sensi mito 
quella parte s- che non ah mmmm ahhh ah ah 我先写  

scrivo io 

mito andiamo a cercare mito vediamo cosa ci dà mito  

((LUO digita sul vocabolario online)) 

057 ZHA (ah ah) 

058 LUO allora, mito 

((Ricerca sul vocabolario online))15 

 
15 http://www.treccani.it/vocabolario/ricerca/mito/ 



 72 

059 LUO  eh? ah ah cos'è mito secondo me mito è quella quella quella 
quell- mito eh dov'è  

((LUO legge a voce alta la definizione))16 

061 LUO “narrazione fantastica” questo non è- 

((LUO legge silenziosamente la definizione)) 

062 LUO oddio perché non dà di più? 

((LUO legge a voce alta la definizione))17 

063 LUO "con lo stesso termine intende ciascuno dei temi narrazione 
mitica in quanto trattati ed o filosofiche" questo non è 
interessante non è quello che vogliamo eventualmente 
rielaborati in opere letterarie sapere, andiamo al due 

064 LUO "idea- idealizzazione di un evento o personaggio storico che 
assume, nella coscienza dei posteri e anche contemporanei 
caratter-" neanche questa andiamo nel tre    

065 LUO “momento storico” (.) vabè non è importante 

066 ZHA ah ah  

((LUO ricerca il sostantivo sul testo)) 

067 LUO ah è importante perché "il mito della Torre di" questa 

068 LUO aspetta che finisco di leggere, poi andiamo avanti tu tu tu, 
pensi tuo, io 

L’esempio appena riportato costituisce un LRE di tipo lessicale, cui dà avvio ZHA, come anticipato 

secondo uno schema che prevede la richiesta alla partner di un significato. Oggetto della richiesta, 

come visibile in 050, è il sostantivo “mito”, presente nella prima frase del testo (cfr. Appendice 3). 

Dapprima LUO cerca di fornire una spiegazione a parole proprie (053), che però non risulta chiara 

per ZHA (054). Segue quindi un ulteriore tentativo di spiegazione, seguito dalla ricerca sul 

vocabolario online (055).  Qui LUO ricorre alla lingua cinese, con funzione inerente al task 

management. La lettura delle varie definizioni del sostantivo (061-065), al link riportato in nota 16, 

non sembra soddisfare LUO. Questa propone così di lasciare perdere (065) per poi, una volta letta nel 

testo la parola, rimandare la questione ad un secondo momento, una volta finito di leggere il testo 

nella sua interezza. Il LRE resta così irrisolto.  

Anche nell’esempio 8a, che riportiamo di seguito, è presente un turno caratterizzato dal 

translanguaging, in particolare il 199, in cui compare la lingua inglese.  

 

 
16 http://www.treccani.it/vocabolario/mito/ 
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(8a)  Esempio 8a (F-LRE, TL✓, interattivo, risolto, corretto) 

Le partecipanti stanno svolgendo il task di comprensione lessicale, che prevede la ricerca all’interno 

del testo una parola o espressione sinonimo di una espressione o di un termine dato. Fra parentesi, è 

indicata la parte del discorso del sinonimo da ricercare. In questo caso, il focus è sul primo stimolo 

del task, l’espressione “lontano nel tempo” (cfr. Appendice 3).  

((LUO ipotizza una risoluzione del task)) 

195 LUO è un aggettivo (.) antichità 

196 LUO è un aggettivo antichità? fa vedere ah ah andiamo a vedere 
andiamo a vedere 

((LUO digita sul vocabolario online)) 

197 LUO <antichità> 

((LUO legge a voce alta la definizione18)) 

198 LUO è un è un è un esse, cosa vuol dire? 

199 LUO è un esse cosa vuol dire? Esse oh my God 

200 ZHA esse 

201 LUO sos- so so ah però non è un aggettivo so- so qualcosa so, cos'è 
so? esse vabè lascia stare perché non è un aggettivo 

((LUO rilegge il testo dell’attività)) 

202 LUO quindi lontano dal tempo 

Appare evidente che il ricorso alla lingua inglese, nel turno 199, non sia tuttavia volto alla 

negoziazione o alla riflessione metalinguistica: sembra avere puramente scopo enfatico.  

Infine, riportiamo un altro LRE caratterizzato da particolare lunghezza, in cui è visibile lo schema di 

richiesta/spiegazione da ZHA a LUO: la sequenza si colloca nella fase di svolgimento del secondo 

task, quello di comprensione analitica, in particolare in relazione al primo stimolo. ZHA, infatti, 

chiede a LUO il significato dell’aggettivo “piuttosto”, presente nel testo dell’attività (cfr. Appendice 

3). Come vedremo, segue una faticosa spiegazione, da parte di LUO, della parola sconosciuta. 

 

(6) Esempio 6 (L-LRE; TL ✗, interattivo, risolto, corretto) 

109 ZHA cosa è piu-tosco (.) piuttosto 

110 LUO “piuttosto” piuttosto recente cioè è molto recente è più di sì 
che no (.) più sì che no  

 
18 http://www.treccani.it/vocabolario/ricerca/antichit%C3%A0/ 
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111 ZHA ahm 

112 LUO credo eh, “piuttosto” però vabè, più o meno siamo lì 

((LUO rilegge il testo)) 

113 LUO cioè che è più cioè sugli studi della variazione della lin- delle 
lingue la la la trattiamo solo adesso o ne parliamo anche già 
prima? 

114 LUO mi stai capendo? 

115 ZHA mmm 

116 LUO no 

117 ZHA aspetta 

((ZHA rilegge il testo)) 

118 ZHA vero? 

119 LUO vero? perché vero? “piuttosto recenti” invece ne parliamo già 
tanto prima 

120 ZHA tanto prima? 

121 LUO eh sì recente vuol dire adesso vuol dire giorno d'oggi 

122 ZHA okay questo è adesso 

123 LUO cioè sì più o meno 

124 ZHA e questo è 

125 LUO piuttosto più- cioè ne parliamo più adesso vuol dire questo 

((LUO legge silenziosamente il testo)) 

126 LUO “su- gli studi della variazione” 

127 ZHA mhm mhm 

128 LUO “gli studi sulla variazione delle lingue”  

129 ZHA ah ah 

130 LUO hai visto che abbiamo la- i dialetti i dialetti non non non sono 
formati adesso pe- sono erano formati già prima e questo e 
questo questo questo problema si era trattato già anche prima 
no? 

131 LUO allora 

132 ZHA quindi pensi falso? 

133 LUO eh certo che è falso, eh, certo che è falso vediamo, cioè, aspetta 
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((LUO legge a voce alta il testo))   

134 LUO "le lingue e i comportamenti linguistichi* si- linguistici siano 
un territorio diffusamente contrassegnato dalla varietà e 
differenziazione ovv- è ovvio e ampiamente nel pensiero 
comune" questo non parla, mmm "e al di là dello stesso mito" 
cioè 

((LUO legge silenziosamente il testo)) 

135 LUO “sin dall'antichità” 

136 LUO sin dall'antichità ne parliamo  

137 LUO cioè già dall'antichità, già tanto prima ne parliamo "almeno 
sotto l'aspetto del riconoscimento della varietà" vedi 
"dialettale" varietà dialettale è già un- una varietà delle lingue 
no? 

138 ZHA okay 

139 LUO mi stai capendo? 

140 LUO o no? 

141 LUO no 

142 ZHA no ah ah 

143 LUO ah ah ah 

144 LUO cioè cioè cioè cioè qua parla che già dall'antichità avevano già 
parlato del mmm dei comportamenti linguistici delle lingue 
della varietà quindi già nell'antica parlano parlavano di questo 
problema, di questo 

145 ZHA antica è:: si dice prima? 

146 LUO ((gesto con la mano che indica il passato)) prima, molto prima! 
l'antica, l'Ottocento eh il Quattrocento si inizia già a parlare di 
questo quindi piuttosto recenti 

147 ZHA sì questo 

148 LUO questa è recente adesso 

149 ZHA oh 

150 LUO e qui questo problema ne parliamo solo adesso? si è iniziato a 
parlare adesso? cioè nei nei giorni recenti? o già prima? certo 
che è falso 

151 ZHA okay okay 
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In 109 troviamo la richiesta di ZHA, cui LUO replica (110) dapprima spiegando a parole proprie il 

significato del sintagma presente nel testo dell’attività (“piuttosto recenti”). Dopo aver riletto il testo, 

LUO passa a parafrasare l’intera frase (113). ZHA, che manifesta confusione (114-117) rilegge il 

testo dell’attività e azzarda una soluzione, errata, a quest’ultima (118). In 119-121 LUO cerca 

nuovamente di spiegare a parole sue il significato di “piuttosto recenti”, utile alla corretta risoluzione 

dell’attività. Da 123 a 130 LUO, riprende porzioni del testo e le parafrasa per la partner, fino a che 

quest’ultima ipotizza, pur con incertezza, la risposta corretta (132). In 133, quindi, LUO rilegge il 

testo, evidenziando informazioni utili alla conferma della risposta corretta (135), parafrasando 

nuovamente il significato del testo (137). Resasi conto della confusione di ZHA (139-143), LUO 

semplifica ulteriormente (144), fino a indicare con un gesto della mano e con altre espressioni 

(“l’Ottocento, il Quattrocento”) (146). In 150 troviamo un’ultima semplificazione del testo 

dell’attività, con la relativa soluzione corretta, che ZHA mostra di aver capito. 

Nonostante la fatica che traspare dalla lunga e articolata discussione fra le partecipanti, tale riflessione 

metalinguistica consente una risoluzione corretta del task, come visibile in appendice (cfr. Appendice 

28). 

 

3.1.1.2. Task di riassunto 

 

Nel task di svolgimento del riassunto, nella sessione ad impostazione monolingue, sono stati contati 

408 turni di interazione, di cui sono 396 turni – escludendo cioè quelli incomprensibili – ad essere 

presi in considerazione. Tali turni constano di 3442 parole, di cui 12 in cinese e 5 in inglese. La Figura 

9 sintetizza i dati e permette di notare, rispetto al task precedente della medesima sessione, ad 

impostazione monolingue, un lieve aumento dei turni in cui è presente il translanguaging. Anche in 

questo caso, l’etichetta “entrambe*” indica il ricorso alla lingua inglese insieme all’italiano. 

 
Figura 9: Lingue parlate nell'interazione 
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Figura 12: Ricorso al translanguaging per partecipante (su turni) 

In Figura 13 troviamo la classificazione dei turni in base all’argomento (per una descrizione 

dettagliata delle categorie, si rimanda al paragrafo §3.3). 

 
Figura 13: Classificazione dei turni per argomento 

− 268 turni (67%) sono classificabili come on task – cognitively oriented – answer construction, 

in quanto focalizzati sull’effettiva produzione del riassunto, mediante proposta, negoziazione 

e valutazione di idee e ipotesi, anche citando da risorse esterne; 

− 62 turni (16%) sono classificabili come on task – cognitively oriented – sense making, ovvero 

dedicati all’identificazione e condivisione di conoscenze o risorse, anche esterne, utili alla 

comprensione del testo, per favorire il completamento del task. 

− 40 turni (10%) sono classificabili come on task – social-managerial – task management, cioè 

dedicati alla gestione e ripartizione dei compiti nell’ambito dello svolgimento del task; 

− 14 turni (3%) sono classificabili come off-task – social talk in quanto incentrati su temi che 

esulano dal compito, relativi al quotidiano delle partecipanti; 
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− 10 turni (2%) sono classificabili come off-task – linguistic talk, in quanto, anche stavolta, 

incentrati su temi che esulano dal task ma riguardano la lingua (nel caso specifico, le 

partecipanti tornano a discutere del task precedente); 

− 2 turni (1%) sono classificabili come misti, in quanto dedicati al sense making e al task 

management insieme. 

Anche nell’ambito di questo task, come in quello precedente, la maggior parte dei turni è dedicata 

all’effettivo svolgimento del compito in questione, sebbene non manchino i turni di sense making: 

evidentemente le partecipanti sentono ancora l’esigenza di comprendere a fondo il contenuto del 

testo, nonostante la natura del task non sia coerente con questo scopo. Compaiono, seppur in quantità 

esigua, turni di sense making che ci si sarebbe aspettati di trovare nel primo task, coerentemente con 

la sua natura.  

Combinando il dato relativo alla classificazione dei turni con la presenza di translanguaging, si 

delinea il quadro rappresentato in Figura 14: 

 
Figura 14:  Combinazione di Translanguaging e argomento dei turni 

È nell’off task – social-talk che si concentra, in proporzione, il maggior numero di turni di 

translanguaging, per la precisione un turno in cui la lingua cinese viene combinata all’italiano e un 

turno in cui compare la sola lingua inglese.  

Il caso del turno in cui compare la lingua cinese, anche se non costituisce un LRE, è riportato di 

seguito, in quanto interessante: 

(11)  Esempio 11 

052 LUO  要给她，要给她钱吧吗？你给吧! oddio stiamo parlando 
cinese 

dobbiamo darle, dobbiamo darle soldi, no?  
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La studentessa si riferisce al fatto di aver ricevuto una bottiglia d’acqua da chi scrive, e domanda 

quindi alla collega se sia necessario restituire i soldi. Non è da escludere che la scelta della lingua sia 

atta a non farsi comprendere, sebbene subito rettificata dall’italiano. 

Nella Tabella 7, sono riassunti i LRE individuati nell’interazione, con le rispettive caratteristiche.  

 tipo LRE risolto/non 

risolto 

interattivo/non 

interattivo 

TL corretto/non 

corretto 

turni 

ES. 12a L-LRE risolto non interattivo ✗ corretto 2 

ES. 12b L-LRE risolto non interattivo ✗ corretto 2 

ES. 13 L-LRE risolto interattivo ✗ corretto 3 

ES. 14 L-LRE risolto non interattivo ✗ corretto 4 

ES. 15a L-LRE risolto interattivo ✗ corretto 9 

ES. 15b L-LRE risolto interattivo ✗ corretto 4 

ES. 16 F-LRE risolto interattivo ✗ corretto 9 

ES. 17 F-LRE risolto interattivo ✗ corretto 5 

ES. 18 L-LRE non risolto interattivo ✓ - 6 

ES. 19a L-LRE risolto non interattivo ✗ corretto 4 

ES. 19b L-LRE risolto interattivo ✗ corretto 4 

ES. 19c L-LRE risolto interattivo ✗ corretto 5 

ES. 20 M-LRE risolto interattivo ✗ corretto 11 

ES. 21a L-LRE risolto non interattivo ✗ corretto 10 

ES. 21b L-LRE risolto interattivo ✗ corretto 7 

ES. 22a L-LRE risolto non interattivo ✗ corretto 5 

ES. 22b L-LRE risolto interattivo ✗ corretto 15 

ES. 23 L-LRE risolto interattivo ✓ corretto 5 

ES. 24a L-LRE risolto interattivo ✗ corretto 23 

ES. 24b L-LRE non risolto non interattivo ✗ - 4 

ES. 25 M-LRE risolto non interattivo ✗ corretto 1 

ES. 26 M-LRE risolto interattivo ✗ corretto 6 

Tabella 7: LRE presenti nel secondo task (riassunto) 
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Come si osserva, nello svolgimento del secondo task di questa prima sessione, sono stati individuati 

ben 22 LRE, di cui la gran parte (17) di tipo lessicale, 3 di tipo meccanico e 2 di tipo morfosintattico. 

Se è vero che 2 LRE sono rimasti irrisolti, va notato che i restanti 20 hanno portato ad una risoluzione 

corretta. Anche in questo caso, sono presenti LRE non interattivi (8), in cui, cioè, LUO è l’unica 

protagonista della discussione metalinguistica: ZHA non interviene, spesso anche quando è 

interpellata. Per contro, è spesso proprio ZHA, in linea con lo schema già delineato nei LRE del primo 

task, a chiedere a LUO il significato di termini presenti nel testo dato.  

Paragonando i LRE presenti in questo secondo task a quelli presenti nel primo emerge un aspetto non 

trascurabile: il ricorso all’inglese. Sebbene, come già anticipato, anche in questa sessione è molto 

limitato, in due LRE caratterizzati da translanguaging, più precisamente gli esempi (18) e (22), è 

presente tale lingua veicolare, al posto di quella materna. Per quanto riguarda il primo, che riportiamo 

per esteso qui di seguito, ci troviamo nell’ambito di rilettura di una frase di riassunto appena prodotta, 

relativa alla prima parte del testo dato. 

(18)  Esempio 18 (L-LRE; TL✓, interattivo, non risolto) 

122 ZHA c'è un parola (.) si dice ehm author 

123 LUO eh? 

124 ZHA global 

125 LUO global? 

126 ZHA pa pa pa papa pa 

127 ZHA  mmm come si dice? 

 

In 122, ZHA sta cercando, chiedendo l’aiuto di LUO, una parola per definire “Dante”, ricorrendo alla 

lingua inglese. Alla richiesta di chiarimento di LUO, e ZHA continua a provare a farsi capire, ancora 

una volta in inglese, fermandosi a riflettere. Il LRE resta irrisolto, in quanto LUO ignora l’ultima 

domanda di ZHA (127), continuando autonomamente nella stesura del riassunto. Nonostante questo, 

non sembra affatto irrilevante questo LRE, in cui c’è un ricorso al translanguaging, non già nella 

lingua materna condivisa, bensì in lingua veicolare. Sembrerebbe, da parte di ZHA, un modo per 

“aggirare” l’impostazione monolingue della sessione – memore del fatto che già in precedenza LUO 

aveva utilizzato la lingua cinese per poi ‘auto sanzionarsi’, ritornando all’italiano (cfr. esempio 11) 

 

(20)  Esempio 20 (M-LRE; TL✗, interattivo, risolto, corretto) 

Ancora riguardo la prima frase prodotta dalle partecipanti, in questa sequenza troviamo un LRE di 

tipo meccanico, più precisamente relativo alla punteggiatura. 
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162 ZHA soprattutto è un frase 

163 LUO soprattutto è una frase? 

164 ZHA perché bisogna un virgola 

165 LUO dopo soprattutto ci vuole una virgola? (.) soprattutto (.) aspetta 
aspetta 

((LUO rilegge silenziosamente quanto scritto finora)) 

166 ZHA virgola 

((LUO rilegge a voce alta quanto scritto finora)) 

167 LUO “il fatto che le lingue e i comportamenti siano variabili è già 
ben evidente dai tempi di Dante soprattutto per quanto 
riguarda” (.) soprattutto per quanto riguarda soprattutto per 
quanto riguarda(.) 

((LUO riflette silenziosamente)) 

168 LUO no io metterei senza virgola vediamo aspetta aspetta 
soprattutto so pra tutto per quanto riguarda (.) vediamo in 
inglese vediamo cosa scrivono dopo soprattutto se c'è una 
virgola o no  

((Ricerca su Google19)) 

((Consultazione di Context.reverso20)) 

169 LUO guarda  

((LUO indica lo schermo a ZHA)) 

170 LUO c'è una virgola prima poi non c'è una virgola dopo 

171 ZHA okay 

172 LUO okay 

Dai turni 162- 164 capiamo che ZHA sta proponendo di inserire una virgola dopo “soprattutto” nella 

frase appena prodotta (cfr. Appendice 29). LUO rilegge, prima silenziosamente, poi a voce alta (167) 

quanto scritto, e, dopo aver riflettuto al riguardo, confuta la proposta di ZHA. Per confermare la sua 

ipotesi, propone un confronto cross-linguistico, cercando su Google “soprattutto per quanto riguarda 

in inglese” (nota 19), per poi consultare un sito di traduzione dall’italiano all’inglese (nota 20). Questo 

sito, che fornisce una serie di frasi in lingua inglese in cui compare la stringa ricercata in contesto, 

con la relativa traduzione in italiano, viene fruito a mo’ di corpus per osservare altre istanze in cui è 

presente la parola “soprattutto” e se questa è seguita o meno da una virgola, in modo tale da avvalorare 

 
19 https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=soprattutto+per+quanto+riguarda+in+inglese 
20 https://context.reverso.net/traduzione/italiano-inglese/soprattutto+per+quanto+riguarda 
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o smentire l’ipotesi. L’osservazione di questo ampio bacino di testi consente di constatare (169-170) 

che, nella maggior parte degli esempi, sia presente una virgola prima dell’avverbio, e mai dopo. Il 

LRE viene così risolto.  

Come vediamo, il ricorso all’inglese, mentre nell’interazione relativa al primo task aveva per lo più 

funzione enfatica, in questo secondo task ha funzione metalinguistica: le partecipanti utilizzano 

traduzioni in inglese per chiarire o esprimere un significato. In un caso (esempio 20), LUO osserva 

esempi di frasi in inglese in contesto, per confermare il posizionamento della punteggiatura. Questo 

utilizzo del web come corpus è un altro aspetto interessante di questo secondo task: negli esempi (20) 

e (24), LUO cerca su Google intere stringhe di testo per ottenere occorrenze simili in contesto, in 

modo tale da modellare su queste la costruzione di frasi utilizzate nel riassunto.  

(24a) Esempio 24a (L-LRE, TL ✗, interattivo, risolto, corretto) 

Anche in questa lunga sequenza le partecipanti stanno riflettendo su come veicolare il contenuto della 

terza e ultima frase del testo dato.  

((LUO legge ad alta voce il testo)) 

258 LUO aspetta “Dante fu colui che com- in quello che com’è noto si 
può per più aspetti considerare" (.) Dante è stato è considerato 
è stato considerato come il il primo si può dire il portatore? il- 
cerchiamo (.) il significato di portatore e un sinonimo di 
portatore (.) fau- fautore non so  

((LUO riflette silenziosamente)) 

259 LUO cos'è fautore oddio fautore cosa vuol dire? 

((LUO riflette silenziosamente)) 

260 LUO fautore 

((Ricerca sul vocabolario online21)) 

261 LUO eh? come faccio okay proviamo così fautore 

((Lettura a voce alta della definizione)) 

262 LUO “chi favoreggia” eh? “favoreggia un movimento o un'idea un 
partito favoreggia una”  

((LUO riflette silenziosamente)) 

267 LUO è stato il primo fautore si può dire così? 

268 LUO proviamo a mettere così il primo fautore? esiste? 

 
21 https://www.treccani.it/vocabolario/ricerca/fautore/ 
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((LUO digita su Google22)) 

269 LUO il prim- non esiste una frase così? (ah ah) non esiste eh non 
esiste (.) esiste "fu il primo fautore della"(.) guarda qua guarda 
qua f- qualcuno "fu il primo fautore dell'unità d'Italia" (.) 

((LUO riflette silenziosamente)) 

270 LUO di questa idea fu il primo (.) Dante fu il primo a teorizzare 
teorizzare 

((LUO riflette silenziosamente)) 

271 LUO cosa? 

272 LUO scriviamo poi andiamo avanti 

((LUO scrive sul foglio)) 

273 ZHA teorizzare 

274 LUO no fu fu il fautore il fautore 

275 ZHA primo fautore 

276 LUO fu il primo fautore ah okay okay è qui primo fautore 

277 LUO fu il primo fautore? della della varializzaz- della 

((turni da 278 a 284 rimossi in quanto relativi ad un altro LRE) 

284 LUO sì perché no se è già una teoria è il primo che ha che ha creato 
questa teoria prima non esi- perché per essere una teoria 
dev'essere analizzata scritta e poi attestata per essere una teoria 
no? se lui analizza questa teoria vuol dire che prima di lui c'era 
già qualcun altro che ha analizzato quindi lui non non è una 
teoria (ah) (ah) 

285 LUO allora allora fu il primo fautore fu il primo fautore de- de- 

286 LUO andiamo a vedere fautore cosa segue di solito fu il primo 
fautore andiamo a vedere fautore cosa segue di solito fu il 
primo fautore  

((Ricerca su Google23)) 

287 LUO cosa esce dopo di solito? fu il primo (.) fu firmato il primo 
trattato no fu fu dell- ta ta ta ta zione ta ta ta zione tutto così 

288 LUO vedi? anche qua dov'è adesso? ah vedi? dell'integrazione 
Europa quindi dobbiamo trovare una parola tipo questa però 
in questo ambito 

 
22 https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=il+primo+fautore 
23 https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=fu+il+primo+fautore 
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In 258 LUO legge e riassume a parole proprie il contenuto della prima parte della frase e ipotizza 

l’utilizzo della parola “portatore” e, in seguito, “fautore” per riportare il contenuto. Pur avendo lei 

stessa proposto quest’ultimo sostantivo, sente la necessità di cercarlo sul vocabolario in modo tale da 

confermare la sua ipotesi: la ricerca sul dizionario, link in nota 21, porta alla definizione letta a voce 

alta in 262. In seguito, propone il sintagma “il primo fautore”, chiedendo l’opinione di ZHA, che non 

risponde; porta quindi avanti la sua ipotesi scrivendola sul foglio. In 284 troviamo un’estesa 

spiegazione a ZHA del contenuto che LUO vuole veicolare. Continuando a riflettere sull’espressione 

“il primo fautore”, LUO cerca l’intero sintagma su Google, al link in nota 23. Anche qui il web viene 

utilizzato come corpus, per cercare cioè occorrenze simili in contesto, in modo da osservare delle 

frasi nella loro interezza. In 287, infatti, LUO indica a ZHA la necessità di far seguire all’espressione 

“fu il primo fautore” un complemento di specificazione, con un sostantivo. Si nota, tuttavia, che nella 

versione definitiva del riassunto, le partecipanti optano per una diversa formulazione, come si vede 

in appendice (cfr. Appendice 29). 

 

3.1.2. Seconda sessione: impostazione plurilingue  

3.1.2.1. Task di comprensione testuale 

 

Nella seconda sessione, in cui, al contrario della prima, le partecipanti sono state incoraggiate a fare 

ricorso alle lingue del repertorio condiviso, l’interazione, escludendo turni inintelligibili e turni rivolti 

a chi scrive, per ciò stesso necessariamente in lingua italiana, consta di 418 turni per 4224 parole, di 

cui 525 in lingua italiana e 3 in lingua inglese. La Figura 15 rende una rappresentazione grafica di 

tale distribuzione, mettendo in evidenza come, rispetto al medesimo task della precedente sessione, 

non solo sia aumentata la presenza del cinese (58% vs. 1%) ma il ricorso a questa lingua sia 

nettamente superiore al ricorso al solo italiano (58% vs. 14%).  

 
Figura 15: Lingue parlate nell'interazione 
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Sembra quindi essere stato accolto l’incoraggiamento a fare ricorso al translanguaging, in linea con 

l’impostazione della sessione.  Oltre ai dati precedentemente illustrati, si nota che italiano e cinese si 

trovano nello stesso turno nel 28% dei casi. È segnalato mediante asterisco il ricorso ad altre lingue 

diverse dal cinese, in questo caso, come anticipato, l’inglese.  

Osservando la ripartizione dei turni nelle fasi del lavoro (Figura 16) emerge che la più ampia parte è 

dedicata alla comprensione lessicale (49%), seguita dalla lettura preliminare (22%) e dalla 

comprensione analitica (21%). Alla comprensione globale è dedicato il minor spazio, con l’8% dei 

turni totali.  

 
Figura 16: Turni riconducibili a ciascuna fase di lavoro 

Incrociando tale dato con la presenza di translanguaging nei turni, emerge il quadro illustrato dal 

grafico che segue (Figura 17): 

 
Figura 17: Translanguaging per fasi di lavoro 
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mentre nelle fasi di comprensione lessicale e di lettura preliminare è prevalente il ricorso alla sola 

lingua cinese, nel secondo caso anche in combinazione con quella italiana. 

Le Figure 18 e 19 illustrano la distribuzione di turni e parole fra le partecipanti:  
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Figura 18: Distribuzione turni fra i parlanti 

 
Figura 19: Distribuzione parole fra i parlanti 

È ben visibile l’asimmetria fra LUO, la più competente in lingua italiana e in possesso di un diploma 

italiano, cui sono attribuibili il 65% dei turni e il 63% delle parole, e ZHA, meno competente, cui 

sono riconducibili il 35% dei turni e il 37% delle parole. Tale asimmetria, tuttavia, se messa a 

confronto con quella emersa nel medesimo task della prima sessione, risulta notevolmente attenuata, 

probabilmente proprio grazie al ricorso al translanguaging. 

Osservando, infatti, la Figura 20, si nota che ZHA, in proporzione, ricorre più frequentemente alla 

lingua materna condivisa, rispetto alla partner, specialmente in modo esclusivo. Per contro, il suo 

ricorso alla sola lingua italiana è nettamente minore rispetto alla partner. Quest’ultima utilizza 

prevalentemente la lingua materna in modo esclusivo, seguita a poca distanza dalla lingua materna 

affiancata all’italiano, ma non manca una corposa parte di turni in cui compare la sola lingua italiana. 
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Figura 20: Ricorso al translanguaging per partecipante 

Passando, invece, ad osservare le funzioni attribuibili a ciascun turno (Figura 21), emerge che: 

 

 
Figura 21: Classificazione dei turni per argomento 

− 178 turni (43%) sono classificabili come on task- cognitively oriented – answer construction, 

ossia dedicati alla condivisione di conoscenze, anche citando da risorse esterne, negoziate e 

valutate in termini di accordo e disaccordo, per la formulazione di ipotesi utili alla risoluzione 

dell’attività; 

− 146 turni (35%) sono classificabili come on task – cognitively oriented – sense making, nei 

quali cioè vengono richiamate e condivise conoscenze, anche citate da fonti esterne, con 

relativa negoziazione e valutazione, per la comprensione del contenuto del testo e delle attività 

date; 

− 91 turni (22%) sono classificabili come on task – social-managerial – task management, in 

quanto dedicati alla gestione ed organizzazione del lavoro nelle sue fasi; 

− 3 turni (1%) sono classificabili come off task – social talk, in quanto esulano dal contesto 

dell’attività.  
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Riassumendo, prevalgono i turni dedicati al completamento del task (on task – cognitively oriented – 

answer construction), seguiti da quelli dedicati alla comprensione del testo dato (on task – cognitively 

oriented – sense making), in accordo con la natura del task in corso. Si nota, rispetto al medesimo 

task della sessione precedente, che già presentava una considerevole presenza di turni di sense 

making, un aumento di 10 punti percentuali. 

Un altro dato interessante è quello relativo alla presenza di translanguaging a seconda dell’argomento 

dei turni (Figura 22): 

 
Figura 22: Combinazione Translanguaging e argomento dei turni 

In ognuna delle categorie si nota la prevalenza dei turni di translanguaging, se consideriamo i turni 

in lingua cinese da soli e anche in combinazione con l’italiano. Nell’analisi dei LRE osserveremo nel 

dettaglio alcuni esempi di tale pratica. Se ne rileva un numero considerevole nell’interazione relativa 

al primo task della seconda sessione: la Tabella 8 li riassume sinteticamente, insieme alle relative 

caratteristiche: 
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ES. 31 comprensione 

globale 

L-LRE risolto interattivo ✓ corretto 2 

ES. 32 comprensione 

analitica 

L-LRE risolto interattivo ✓ corretto 2 

ES. 33 comprensione 

analitica 

L-LRE risolto interattivo ✓ corretto 2 

ES. 34 comprensione 

analitica 

L-LRE risolto interattivo ✓ corretto 4 

ES. 35 comprensione 

analitica 

L-LRE risolto interattivo ✓ corretto 2 

ES. 36 comprensione 

analitica 

L-LRE risolto interattivo ✓ corretto 22 

ES. 

37a 

comprensione 

lessicale 

L-LRE risolto interattivo ✓ corretto 5 

ES. 

37b 

comprensione 

lessicale 

L-LRE risolto interattivo ✓ corretto 4 

ES. 

37c 

comprensione 

lessicale 

L-LRE risolto interattivo ✓ corretto 8 

ES. 38 comprensione 

lessicale 

L-LRE risolto interattivo ✓ corretto 6 

ES. 39 comprensione 

lessicale 

L-LRE risolto interattivo ✓ corretto 8 

ES. 

40a 

comprensione 

lessicale 

L-LRE risolto interattivo ✓ corretto 7 

ES. 

40b 

comprensione 

lessicale 

L-LRE risolto interattivo ✓ corretto 24 

ES. 

41a 

comprensione 

lessicale 

F-LRE risolto interattivo ✓ corretto 6 

ES. 

41b 

comprensione 

lessicale 

L-LRE risolto interattivo ✓ corretto 7 

ES. 

41c 

comprensione 

lessicale 

L-LRE risolto interattivo ✓ non corretto 105 

Tabella 8: LRE presenti nel primo task (comprensione) della seconda sessione 
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Quasi la metà dei LRE presenti in questa seconda sessione (10) è riconducibile alla fase di 

comprensione lessicale; seguono 6 LRE nella fase di comprensione globale e 5 in quella di 

comprensione analitica. Se si eccettua l’esempio 40b, tutti i LRE sono di tipo lessicale. Per quanto 

riguarda la correttezza, troviamo solo 2 LRE non risolti correttamente (esempio 29, 41c). Aumenta, 

rispetto alla sessione precedente, anche l’interattività dei LRE: solo 2 su 21, infatti, contro i 4 su 15 

della prima sessione, sono non interattivi e diminuisce lo sbilanciamento fra i turni attribuiti alle 

partecipanti nelle sequenze: non è più, come nella prima sessione, LUO, la parlante più competente 

in lingua italiana a predominare le discussioni; al contrario ZHA prende parte alle negoziazioni, 

probabilmente agevolata dall’impostazione plurilingue del task. Il translanguaging permea infatti la 

totalità dei LRE, e sembrerebbe giocare un ruolo rilevante nel sense making. Si ripropone 

frequentemente (esempi 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37a) lo schema “richiesta di ZHA + 

traduzione/conferma di LUO”, che, come vedremo, si noterà anche in altre coppie. 

Ne forniscono chiaro esempio, nonostante la brevità, i LRE che riportiamo qui di seguito: 

(31)   Esempio 31 (L-LRE, TL✓, interattivo, risolto, corretto) 

Le partecipanti svolgono la seconda attività del task di comprensione globale. ZHA si interroga sul 

significato del sostantivo “dialetto”, presente nelle opzioni a) e b).  

116 ZHA "dialetto"是方言的意思啊？ 

"dialetto" vuol dire "dialetto"? 

117 LUO 对 

sì 

In 116, ZHA chiede conferma della sua ipotesi di traduzione in cinese della parola in questione. LUO 

conferma (117). 

 

(32)  Esempio 32 (L-LRE, TL✓, interattivo, risolto, corretto) 

Siamo ora nell’ambito dell’attività di comprensione analitica, in particolare il primo quesito (cfr. 

Appendice 4). ZHA interroga LUO sul significato del sostantivo “abitudine”.  

126 ZHA abitu-di-ne是什么意思？ 

"abitu-di-ne" che vuol dire? 

127 LUO 就是... 习惯 

tipo... abitudine 
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In questo caso, invece di proporre una ipotesi di traduzione, affinché LUO la confermi, attende che 

sia quest’ultima a tradurre.  

 

(33)  Esempio 33 (L-LRE, TL✓, interattivo, risolto, corretto) 

Oggetto della sequenza che segue è lo stesso quesito dell’attività di comprensione analitica; stavolta, 

è il verbo “mescolare” ad essere preso in considerazione. 

129 ZHA "mescolare"是什么意思？ 

"mescolare" che vuol dire? 

130 LUO "混乱" "混乱" 把什么东西跟什么东西混在一起 

"confondere", "confondere", prendere una cosa e mescolarla 
con un'altra  

Proprio come nell’esempio precedente, ZHA chiede a LUO il significato del verbo (129). Questa, in 

130, offre una corretta traduzione in cinese, ma la arricchisce con una frase di esempio. 

A differenza delle sequenze appena presentate, l’esempio che segue è particolarmente lungo e 

approfondito: le partecipanti, dopo aver letto la traduzione del termine “casuale”, primo stimolo del 

task di comprensione lessicale, già più volte preso in considerazione e non ancora risolto, discutono 

sul suo significato. Motivo di dibattito è, in particolare, l’ipotesi di LUO che vuole, come sinonimo 

di “casuale”, l’aggettivo “abituale”, presente nel testo dato. 

(41c)  Esempio 41c (L-LRE, TL✓, interattivo, risolto, non corretto)  

((Lettura silenziosa del testo)) 

318 LUO "assai frequente da incontrare” […] “molte situazioni p- ma 
più abituale  

((LUO riflette silenziosamente)) 

319 LUO sempre più casuale (.) “più abituale” 

320 ZHA 什么啊？ 

Che cosa? 

321 LUO "più" 这个找不到 你要去那个…去"Google Translate "那里

找吧 

“più”(.) questo non lo trovo, vuoi andare su quel… vai su 
"Google Translate" 

((ZHA ricerca il termine su Google Translate)) 
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322 ZHA 嗯 

mhm 

323 LUO 绝对就是它了 "più ca-più abituale" 

"più ca-più abituale" sicuro che è lui  

((ZHA legge a voce alta la traduzione)) 

324 ZHA "更平常" 

"più comune" 

325 LUO "更平常" 

più comune 

326 LUO  就是...更容易发生 更... "casuale"吗 

cioè che succede più comunemente più... "casuale"? 

327 ZHA 那也不是"偶然"的意思呀？ 

Ma non significa anche lui "occasionale"? 

328 LUO "偶然"？不是，不是"casuale"，不是 不是只有"偶然"的意
思的 

"Casuale"? No, non è "casuale", no non ha solo il significato 
di "casuale"  

329 LUO "casuale" "随机"？ "就平常"，那那个那肯定更"随机"了 

"casuale", “random"? proprio "abituale", qui/qui/quindi 
sicuramente "più casuale/random" 

330 ZHA 这哪里是同一个意思啊？ 

Ma come può avere lo stesso significato? 

331 LUO ((schiocco)) 你相信我 

Fidati di me 

((LUO cerca sul vocabolario monolingue online24)) 

332 LUO "casuale"哦 

"casuale", eh 

333 LUO 你看，"aggettivo"，它是aggettivo  

 
24 https://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/C/casuale_1.shtml 
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Guarda, "aggettivo", è aggettivo 

334 LUO "cadu- accaduto per caso” 

335 ZHA 对，就"偶然的" 

Giusto, "occasionale" 

336 LUO "casualmente, per caso, acciden- 偶然"呢 你，你更，"更平

常” “abituale"就是说 不是说今天发生 不是说明天发生 是
... ((schiocco)) "più f- 

"casualmente, per caso, acciden-"occasionale" tu, tu, "più 
comune" "abituale", cioè Non significa che è successo oggi 
non significa che succede domani è... ((schiocco)) più f- 

337 ZHA "abituale"  

338 LUO 嗯 

mhm 

339 ZHA "习惯，经常的" 

"Abituale, frequente" 

340 LUO 啊 

[mhm] 

341 ZHA "più abituale"是"更经常"的 那个"偶然"是反义词啊 

"più abituale" è "più frequente", e allora quello, "
 occasionale", è il contrario  

342 LUO 唉.... 

eh 

((LUO riflette silenziosamente)) 

343 LUO 可是没有别的呢 

Però non c'è altro… 

344 ZHA 这个什么意思啊？ “sociocultu...” 

E questo che vuol dire? “sociocultu-” 

345 LUO "socioculturale"呢，是这个领域 

socioculturale, è quest'ambito 

346 ZHA 啊，"社会文化的" 
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Ah, "socioculturale" 

347 LUO 一个领域 

Un ambito  

348 ZHA 嗯 

mhm 

349 LUO "situazione non sistematica ***ormai non ritenere indicative” 

嗯... "indicative" "inducono a credere che uso alternato” 
"Hm... "indicative" 

350 LUO "inducono a credere che uso alternato " 查呀，"altern-"查 "a-

alternato"查过了 

Cerca, "altern-", cerca "a-alternato" l'abbiamo cercato 

351 ZHA 嗯 

mhm 

352 LUO "dialetto non com- (.) nella comune interazione” (.) nella 
comune interazione (.) nella comune 就是… 呃…"平常的" 

dialetto non com- (.) nella comune interazione” (.) nella 
comune interazione (.) nella comune “comune” 
è…Euh…"comune" 

353 ZHA 嗯,嗯 

mhm mhm 

354 LUO "interazione verbale s-di è divenuto sempre più" 你看这个啊
  

"interazione verbale s-di è divenuto sempre più" oh, guarda 
questo 

355 ZHA 嗯 

mhm 

356 LUO 就 "变成了" "更"  就是说"偶然"嘛  

Cioè "è diventato" "ancora più" cioè "occasionale", no? 

357 ZHA 这个怎么可以是"偶然"的意思呢？它不是说它"经常遇到"

吗？ 
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Ma come può mai significare "occasionale"? Non significa che 
"avviene spesso"? 

358 LUO 对呀，所以说你才是"偶然"  你不是说 "今天遇到，明天

遇到"，你就很容易偶然就遇到吗？懂我的意思吗？ 

Sì, e quindi è appunto "occasionale" Non è che significa 
"avviene oggi, avviene domani", e quindi è facile che avvenga 
occasionalmente? Capito cosa dico? 

359 ZHA ((schiocco)) 这怎么..."偶然"  不是... 你"很少遇到"吗？ 

Ma questo come può... "occasionale" Non è... "che avviene 
raramente"? 

360 ZHA (ha ha ha ha ha ha) 就... 就"变得经常"吗？"偶然"怎么会是"

经..."哦  

cioè... cioè "diventa frequente"? Ma "occasionale" come può 
essere "freq..." ((schiocco)) 

361 LUO 你查"偶然"！啊哟 

Uffa! Cerca "occasionale" 

362 ZHA "偶然"怎么会是"经常遇到"呢？ 

Come può "occasionale" essere "avviene frequentemente"? 

363 LUO 你查"偶然" 

Cerca "occasionale" 

367 LUO "偶然"就是代表它更，更容易… 就碰到它呀 

“occasionale” insomma significa che è più, più facile......che 
accada  

368 LUO 对不对？ 

Giusto o no? 

369 ZHA 谁说"偶然"(ha)是"更容易碰到它"呀? 

Ma chi l'ha detto che "occasionale" (ha) è "avviene più 
facilmente"? 

370 LUO (ha ha ha ha) ****"assai frequente” (.) “assai frequente” 就是

说…就是，很"容易碰到"  
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“assai frequente” (.) “assai frequente” cioè...cioè, "facile che 
accada" 

371 ZHA 嗯 

mhm 

372 LUO "situazione" 你没有别的啦 

“situazione” non c'è altro...  

((LUO legge silenziosamente il testo)) 

373 LUO "non soltanto la situazione n- Settentrionale in par- (.) parlanti 
diversa collocazione socio- sempre più p- 

374 ZHA "偶然"  

"Occasionale"  

((LUO legge silenziosamente il testo)) 

375 LUO "sembra passare con assoluta naturalezza” (.) “parlanti di 
diversa collocazione socio- sembr- sembrano passare con 
assoluta naturalezza” (.) “da una varietà “啊啊? "da una 
varietà"  

      ehm ehm? 

376 LUO 这个东西都没有  没有，没有这个词儿了  

Questa cosa non c'è proprio, no, non c'è questa parola 

((LUO legge silenziosamente il testo)) 

377 LUO rivolgendo la s-** **  

((LUO legge silenziosamente il testo)) 

378 LUO "molte occasioni” "在很多情况下” “comunicative (.) 

l’attuale"  没有别的了 "più abituale "是"绝对的" 就很相似

的哈，我告诉你 

“molte occasioni” in molte situazioni “comunicative (.) 
l’attuale” non c'è altro "più abituale” è "assoluto" cioè 
"simile", ti dico io 

379 ZHA (ha ha ha ha) 是吗？我怎么觉得就是反义词啊？ 

Sicuro? Ma com'è che a me sembra il contrario? 

380 LUO 不是吗？绝对就是它了 

Non è così? È assolutamente questa 
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((LUO riflette silenziosamente)) 

381 LUO "abituale"也可以就是 

  “abituale" potrebbe anche essere 

((LUO riflette silenziosamente)) 

382 LUO 绝对就是它 

Assolutamente è questa 

383 ZHA 我是，这怎么能写对呢？这我觉得这怎么是一样的词呢

…… 

Per me, in che modo si può segnarla come giusta? Questa mi 
sembra, come può essere la stessa parola? 

384 LUO 因为你要，你要，你要用它替代它呀   你看？ 

Poiché devi, devi usare questa al posto di quella! Lo vedi?  

385 LUO  "casuale"不只是这个意思啊 "casuale"就是说… 你…唉 怎

么解释？ 

"casuale" però non significa solo questo "casuale" 
cioè…Tu…euh…come te lo spiego? 

386 ZHA "这种情况变得...""经常遇到"，这是 

Questa situazione diventa..."avviene spesso", cioè  

387 LUO 更"随机"，更…  

Più "random", più 

388 ZHA 更经常遇到的意思啊 

significa "che avviene più spesso" 

389 LUO 不是说"更随，更经常"？"più abituale"就是说 呃… 你跟别

人说着说着话 然后就/就会自然而然地，就会变得这样 就

变得更偶然 懂吗？ 

Non ha detto "più occasion... più spesso"? "più abituale" cioè 
euh…Mentre tu stai parlando con qualcuno Poi senza farci 
caso, naturalmente, capiterà così e diventa più occasionale 
capito? 

390 LUO nope 

  no 
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391 ZHA ((schiocco))[z这]... 不能/肯定不能用"偶然"来说这个词吧 

Que/... non si può/certo, non si può usare "occasionale" per 
esprimere questa parola, eh? 

392 LUO 啊呀！ 这有的时候不能用它 就你要去理解它深层的意思 

它表面的意思肯定是"偶然" 

Uffa! Qua certe volte non si può usare. Devi capire il suo 
significato profondo Il suo significato superficiale è 
certamente "occasionale" 

393 ZHA 可是它/它/它/这是[c出]/"出乎意料"的意思呀 

Però qua/qua/qua/ questo significa "impr/imprevisto" 

394 LUO 但它... 对呀，不不，它不是说 

Però qua… Giusto, no, no, qua non significa 

395 ZHA 是"很平常"，就是一个反义词啊！ 

È "frequente", cioè il contrario! 

396 LUO 它不是说"出乎意料"  你要去理解它深层的意思啊 

Non significa "imprevisto" Ma devi capire il suo significato 
profondo 

397 ZHA ((sospiro))我就是理解不了！ 

Solo che non ce la faccio a capire! 

398 LUO 这是说……这就是说 不是说"出乎意料" 不是说你特意去

说它 

Qua significa.... Cioè non significa "imprevisto" Qua non 
significa che si parla appositamente di questa cosa 

399 ZHA 嗯 

mhm 

400 LUO 而是你...不[r]/不经意地，你  就会用到它 这个意思啊 

Però tu…in/inavvertitamente, tu tu lo userai proprio in questo 
senso 

401 LUO 你不是说"出乎意料"，哦我特地去用它 就特意碰到这种

情况 而是说 我说着说说着说着  忽然就用它  
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Non significa "in modo imprevisto", eh, lo uso appositamente 
cioè che questa situazione spunta apposta invece dice Tu 
mentre stai parlando di qua e di là improvvisamente lo usi  

402 LUO 你知道吗？它是这个意思啊 那你不能说它是经常或者说

不是经常，或者说是不是偶然  因为它深层两个人的深层

意思是一样的 

Lo sai? Significa questo! Allora non puoi dire che è frequente 
o non frequente, oppure dire se è occasionale. Poiché il 
significato profondo di due persone, profondo, è la stessa cosa 

403 ZHA ((schiocco)) 不是，这我怎么能可能给它打对呢？[to头]脑

子都，对不起地说 

No, ma qua come posso metterla giusta?  La ...testa, mi 
dispiace, volevo dire  

404 ZHA 这我...这我看来，明明就是...反义词 

Qua, mi pare, sembra proprio il contrario 

405 LUO 你不能说两个单词必须要相似啊 对两个单词必须有一个

意 

Non puoi dire che due parole devono essere per forza simili 
che due parole debbano avere un solo significato 

406 ZHA 嗯 

Hm 

407 LUO 你像这个 你像这个"padronanza" 跟... 跟这个 "ottima 

conoscenza " 你能立马地就[n能]就/就/就/就懂它是什么意

思吗？ 

Come questa. Come questa con... “padronanza” con questa 
“ottima conoscenza” tu riesci a capire su/su/su/subito cosa 
vuol dire?  

408 LUO 你就立马能/能猜到跟它有一样的意思吗？ 

Ma tu ri/riesci a indovinare subito che ha lo stesso significato? 

409 LUO "padronanza"是你一样东西 就是说 你已经[zang掌]全部掌

握它了   

"padronanza" è una certa cosa cioè Tu hai im/imparato tutto 



 101 

410 ZHA 嗯…… 

Hm... 

411 LUO 而这个...你去查，你去查"padronanza” 

Ma questo cercami, cercami "padronanza" 

412 LUO 绝对不是说 告诉你 我这样东西已经，就是全部掌握它了 

non significa assolutamente ti dico io io questa cosa, cioè, l'ho 
già capita tutta 

413 ZHA 它有"精通"的意思呀   

Può anche significare "padronanza" 

414 LUO 这... 那这个"ultima" 

Quest... questo "ultima" 

415 ZHA 啊哟 

Uffa...  

416 LUO 哦"conoscenza"也是"精[tong通]" 

Hm, anche la "conoscenza" è padronegg.. 

417 LUO OK/OK/OK! "casua-casuale"  

418 ZHA 哎呀，就这样吧(ha ha)...(ha)， 不管它的了 

Uffa, basta, (ha ha)... (ha), lascia perdere 

419 ZHA 不管它了！ 

Lascia perdere! 

420 ZHA 错的话反正都怪你 

Tanto se è sbagliato è colpa tua 

421 LUO 没有别的了，真的没别的了 

Non c'è nient'altro, veramente non c'è nient'altro 

Come si vede, dopo una prima rilettura del testo, LUO ipotizza, come sinonimo dell’aggettivo 

“casuale” l’aggettivo “abituale” (319), chiedendo a ZHA (321) di cercarlo su Google Translate (cfr. 

Immagine 8, §3.1). Dopo aver letto la traduzione (324-325), LUO sembra convinta che i due termini 

siano sinonimi (336), mentre ZHA, che ritiene che siano, al contrario, antonimi (341). 
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Per dirimere la questione, le partecipanti ricorrono nuovamente al dizionario, prima quello 

monolingue (nota 24), poi quello bilingue (cfr. Immagine 8, §3.1.), dando vita ad una negoziazione 

che colpisce per il grado di approfondimento con cui vengono argomentate le due posizioni. Non si 

giunge, tuttavia, ad una conclusione: non vengono infatti avanzate altre ipotesi valide, e, sebbene in 

maniera incerta, la scelta ricade proprio su “abituale” (cfr. Appendice 30).  

 

3.1.2.2. Task di riassunto 

 

Nel task di riassunto della seconda sessione, sono presi in considerazione, escludendo i turni rivolti a 

chi scrive, necessariamente in lingua italiana, e quelli incomprensibili, ben 744 turni per un totale di 

9717 parole. Pur sottolineando la cautela con la quale è necessario approcciarsi alla conta delle parole, 

segnaliamo che, fra queste, 1167 sono in lingua italiana e 4 in lingua francese. 

Come si nota dalla Figura 23, 446 turni sono interamente in lingua cinese e 125 interamente in lingua 

italiana, mentre 172 presentano entrambe le lingue. Come nel primo task di questa sessione, anche 

qui il translanguaging permea capillarmente l’intera interazione.  

 
Figura 23: Lingue parlate nell’interazione 

Per quanto riguarda la distribuzione dei turni (Figura 24) e delle parole (Figura 25) fra le partecipanti, 

ancora una volta si nota asimmetria sia a livello di turni (413; 56% vs. 331;44%) che, ancor più, a 

livello di parole (5675; 58% vs. 4044; 42%), sebbene ancora minore rispetto al primo task. 
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Figura 24: Distribuzione turni fra le partecipanti 

 
Figura 25: Distribuzione parole fra le partecipanti 

Osservando la misura in cui ciascuna partecipante ricorre alle lingue del repertorio (Figura 26), si 

nota che, in proporzione, ZHA ricorre più frequentemente alla sola lingua cinese, mentre LUO ricorre 

maggiormente alla lingua italiana, da sola o insieme a quella cinese, dato che si colloca in linea con 

quanto emerso nel primo task di questa sessione. 

 
Figura 26:  Translanguaging delle partecipanti (su turni) 

Passando all’analisi dell’argomento dei turni, emerge il quadro delineato in Figura 27: 
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Figura 27: Classificazione dei turni per argomento 

- 419 turni (56%) sono classificabili come on task – cognitively oriented – answer construction, 

cioè come turni dedicati alla produzione, in cui le partecipanti discutono di idee e proposte, 

esprimendo accordo, disaccordo o valutazione, rielaborando e correggendo anche con 

l’ausilio di risorse esterne; 

- 228 turni (31%) sono classificabili come on task – cognitively oriented – sense making, in 

quanto dedicati alla comprensione, mediante l’identificazione, descrizione e condivisione di 

conoscenze utili per la risoluzione del task, con relativa negoziazione, anche citando da fonti 

esterne; 

- 53 turni (7%) sono classificabili come on task – social-managerial – task management, in cui 

le partecipanti gestiscono lo svolgimento dell’attività e le fasi del lavoro, o commentano il 

lavoro svolto; 

- 24 turni (3%) sono classificabili come off task – linguistic talk, in quanto riconducibili ad 

argomento linguistico che esula però dal task in corso. In questo caso, similmente a quanto 

accaduto nella medesima attività della prima sessione, le partecipanti tornano a discutere del 

task precedente; 

- 19 turni (2%) sono classificabili come off task – social talk, in cui le partecipanti discutono di 

questioni legati al quotidiano, in questo caso, l’orario del treno, abbandonando 

momentaneamente il task. 

- 1 turno (0,1%) è classificabile come misto, ossia come on task – cognitively oriented – answer 

construction / on task – social-managerial – task management. 

Come in tutti i task precedenti, prevalgono i turni dedicati alla produzione, in questo caso del 

riassunto, anche se è notevole la quantità di turni dedicati alla comprensione del testo, pur essendo 

tale attività più strettamente connessa ai compiti di comprensione, rispetto a quelli di riassunto.  
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Un dato importante è quello della combinazione di argomento dei turni e presenza di translanguaging, 

illustrato nella Figura 28: 

 
Figura 28: Combinazione translanguaging e argomento dei turni 

Sorprende che, proprio nell’answer construction sia prevalente il ricorso alle lingue del repertorio: 

tale argomento, infatti, è strettamente legato alla produzione del riassunto, che deve essere in lingua 

italiana. Evidentemente, così come nei turni di sense making, le partecipanti rielaborano il testo e il 

suo contenuto ricorrendo al translanguaging, come si nota dall’analisi dei LRE.  

Questi sono sintetizzati nella Tabella 9, insieme alle rispettive caratteristiche: 

 

 tipo LRE risolto/non 

risolto 

interattivo/non 

interattivo 

TL corretto/non 

corretto 

turni 

ES. 42 L-LRE risolto interattivo ✓ corretto 19 

ES. 43 L-LRE risolto interattivo ✓ corretto 2 

ES. 44 F-LRE risolto interattivo ✓ corretto 13 

ES. 45a L-LRE risolto non interattivo ✓ corretto 1 

ES. 45b L-LRE risolto non interattivo ✓ corretto 3 

ES. 46 L-LRE risolto interattivo ✓ corretto 11 

ES. 47 L-LRE risolto interattivo ✓ corretto 6 

ES. 48 L-LRE risolto interattivo ✓ corretto 43 

ES. 49a L-LRE risolto interattivo ✓ corretto 7 

ES. 49b L-LRE risolto interattivo ✓ corretto 11 

ES. 50 L-LRE risolto interattivo ✓ corretto 15 

ES. 51 L-LRE risolto interattivo ✓ corretto 18 
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ES. 52 M-LRE risolto interattivo ✓ corretto 4 

ES. 53 F-LRE risolto interattivo ✓ corretto 13 

ES. 54 L-LRE risolto interattivo ✓ corretto 4 

ES. 55 L-LRE risolto interattivo ✓ corretto 40 

Tabella 9: LRE nel secondo task della seconda sessione (riassunto) 

Anche in questa seconda attività della sessione ad impostazione plurilingue si rileva un numero 

alquanto elevato di LRE: sono 16, tutti risolti correttamente e tutti caratterizzati dalla presenza delle 

lingue del repertorio condiviso delle partecipanti. Eccetto due LRE di tipo morfosintattico (esempio 

44, 53) e uno di tipo meccanico (esempio 52), tutti gli esempi sono di tipo lessicale. È notevole, anche 

in questa attività, la lunghezza dei LRE, che, mediamente, sono costituiti da 13 turni: le partecipanti 

discutono molto approfonditamente e a lungo, anche facendo riferimento a risorse esterne sia bilingui 

che monolingui. In questo dato non può non che giocare un ruolo il ricorso al translanguaging, che 

anzitutto, visto il divario di competenze già evidenziato, consente la partecipazione e il confronto fra 

le partecipanti. Ma anche nella stessa formulazione delle frasi, come vedremo in alcuni esempi 

riportati per intero, la lingua cinese ricopre un ruolo fondamentale per la comprensione e 

rielaborazione del testo di partenza, imprescindibili per la produzione del riassunto.   

Ne è esempio la sequenza di LRE qui di seguito riportata: 

 

(43) Esempio 43 (L-LRE, TL ✓, interattivo, risolto, corretto) 

Le partecipanti leggono il testo dato, prima di passare alla fase di produzione del riassunto. In 

particolare, stanno leggendo la seconda frase del testo. ZHA si sofferma sul verbo “passare” (cfr. 

Appendice 4). 

112 ZHA 这个是 "交替使用"的意思吗？ 

Questo significa "utilizzare alternativamente"? 

113 LUO  对！"交替把意/意大利文跟方言" 

Sì, "utilizzano alternativamente ita/italiano e dialetto" 

In 112, ZHA chiede conferma a LUO del significato del verbo “passare”, in questo contesto. In 113, 

LUO conferma. Anche questo LRE, come alcuni di quelli identificati nel task di comprensione, è 

molto breve e caratterizzato dalla richiesta di ZHA e la conferma di LUO, in accordo con lo schema 

“principiante/esperto” teorizzato da Storch (2002a). Secondo questo modello, caratterizzato da un 

minore livello di parità nelle competenze ma da un maggior livello di mutualità nell’interazione, il 



 107 

parlante più esperto trasferisce le sue conoscenze a quello meno esperto, risultando particolarmente 

favorevole all’apprendimento linguistico.  

L’esempio invece riportato di seguito è più approfondito: per favorire la comprensione di determinate 

espressioni presenti nel testo dato, in particolare “stesso interlocutore” ed “evento linguistico” (cfr. 

Appendice 4), LUO fa riferimento alla lingua condivisa e a situazioni di dominio familiare, 

quotidiano, per facilitare alla partner la comprensione del significato.  

 

(45) Esempio 45a, 45b (L-LRE, TL ✓, non interattivo, risolto, corretto; L-LRE, TL ✓, non 

interattivo, risolto, corretto) 

 

206 LUO 要注意这一点 "特别是在” “就算在同一个" "就算在同一个
” “Lo stesso interlocutore” (.) nel- allo stesso interlocutore (.) 

allo stesso interlocutore 就是说 就是"同一个人" 

cioè "la stessa persona" bisogna fare attenzione a questo punto 
"in particolare", "anche se è in uno stesso" "anche se è in uno 
stesso" cioè “lo stesso interlocutore” (.) nel- allo stesso 
interlocutore (.) allo stesso interlocutore in altre parole è la 
stessa persona 

207 LUO "在同样一个" "一个一个一个" "evento linguistico" 就是说

，比如说，我跟你 我们这样子正常对话 那有些人，他，

他嗯…… 可能…… 更高 更高级的对话  

nello stesso "un... un... un..." "evento linguistico" cioè, per 
esempio, io e te noi stiamo appunto parlando così, 
normalmente poi c’è qualcun altro, lui, lui, hm… magari… 
con un più alto più alto registro linguistico 

208 ZHA 嗯 

Hm... 

209 LUO 当然不是说"很正式的"那种 比如说在一个 tribunale 在一

个，在一个 那个什么…… 开庭啊，什么的那个 肯定不能

说 突然蹦出一个 dialetto 但是在 比如说 律师跟律师之间

谈话， 不是说很正式的环境下 那种忽然就蹦一个那样的 

这个词儿 很正常的 

certo, non sto dicendo nel senso di “formale”, per esempio, in 
un tribunale in un, in un un coso… una cosa... un'udienza di 
certo non puoi parlare e all'improvviso spunta un dialetto Però 



 108 

in un per esempio mentre un avvocato parla con un avvocato 
non dico in un ambiente formale in quel caso salta fuori una di 
quelle questa parola è normale 

Il primo LRE è relativo al sintagma “stesso interlocutore”: in 206, LUO rielabora tale espressione in 

cinese, spiegandola correttamente. Nel secondo LRE, invece, relativo al sintagma “evento 

linguistico”, la spiegazione è più complessa, come leggiamo in 207 e 208, sebbene un po’ confusa e 

non del tutto pertinente il significato del singolo sintagma. Come anticipato, in entrambi i casi, c’è un 

riferimento, in lingua materna, a situazioni e contesti familiari, cui viene fatto ricorso per chiarire il 

significato di termini sconosciuti. 

Il medesimo scenario si presenta nel LRE qui di seguito riportato, stavolta in relazione alla 

formulazione della frase. In particolare, le partecipanti discutono sul sostantivo “classi”, presente nel 

testo (cfr. Appendice 4). 

 

(48) Esempio 48 (L-LRE, TL ✓, interattivo, risolto, corretto) 

281 LUO "indipendentemente dai tipi di dialoghi tra le persone di 
diversi"[  

282 ZHA  ["都能 

possono 

283 LUO "classi"  

284 ZHA "classi"是什么？"di diversi classi"? 哈哈哈……？ 这样了 

classi che cos'è? "di diversi classi"? (Ah)(ah)(ah)....？ Così [va 
bene] 

285 LUO  对！"diverse classi "就是说"不同阶层的人" 

Giusto! "diverse classi" significa "persone di diversa classe"
  

286 ZHA [x行]行吧!那也算吧！ 

E va bene, allora lascia perdere! 

287 LUO  你查一下吧！"阶层，阶层" 

Cerca un attimo! "Classe, classe" 

288 LUO 因为用 classi 是[h很/很]/很…… 古老的那个说法 

Poiché utilizzare "classi" è piuttos-piuttosto… un modo di dire 
antico 
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289 ZHA 可是它这个是"不同文化"，就跟 一个中国人和一个意大

利人一样可是 

Però qua dice "culturalmente diverse", ed è come se un cinese 
e un italiano, però  

290 LUO 对呀！ 不是说"不同文化" "接受的文化程度不一样"， 这

个的意思 不是说"一个中国一个意大利" 

Giusto! Non dice "di culture diverse" nel senso di "diverso 
livello di cultura ricevuto" non dice "cinese e italiano" 

291 ZHA 那它为什么是"阶层"的意思 而不是"不同文化"的意思呢

？ 

Allora perché significa "classe"? E non significa 
"culturalmente diverse"? 

292 LUO  因为你，不同文……不同阶层的人，接受的文化不一样

啊 

Poiché qua, persone di diversa cul... Diversa classe, la cultura 
ricevuta è diversa. 

293 ZHA  但是它这个明显是一个北方人和一个南方人的问题啊，

那 北方 

Però qua chiaramente si tratta di una persona del nord e una 
del sud, quindi il Nord  

294 LUO 不是啊！你单独一个地方……的阶层的人 

Non è così! Persone di una classe.... di un unico posto 

295 ZHA 的 

che  

296 LUO 它不是说 它这/我们现在已经说/我们已经说到了，是"在

北方" 现在就是要深入北方里面的 

Qua non dice qua lui/noi adesso abbiamo già detto/abbiamo 
già detto che è "al nord" Adesso insomma devi approfondire il 
discorso del nord 

297 LUO 一些"diversi classi " 

alcune "diversi classi"  
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298 ZHA 它哪里是……它这个怎么会是在北方出现的，它明明就

是 "senza"，"全部"呀！ 

Ma come è possibile... Qua come può mai essere "succede al 
nord”? questo è proprio senza, "tutto"!  

299 LUO 啊？ 

Eh?  

300 ZHA 它，它的意思就是说，说 

Qua, qua significa, cioè, cioè  

301 LUO  它这个地方先提到说 "特别是在北部" 

  Lui qua prima sta parlando di "specialmente al Nord" 

302 ZHA 对呀 

Giusto  

303 LUO  然后再说，"不同……层/不同层次文化的人" "接受的文

化层次/层次的人不一样" 就是说你可以是个律师，你也

可以是一个专门为人打工的 这样的层次，你懂吗？ 

E poi continua, "persone di diversi live- diversi livelli 
culturali" "le persone che hanno ricevuto livelli/livelli di 
cultura sono diverse" cioè, tu puoi essere un avvocato, oppure 
puoi essere un operaio, questo tipo di livelli, capisci?  

304 ZHA  它难道不是说，比如说你这个地方 比如说就跟我们讲，

用中文来说就是你一个北京人跟上海人的 社会，就是，

你的环境不一样，你讲的话也不会一样啊 

Non è che per caso vuol dire, per esempio, tu in questo posto 
per esempio, parli con noi, e dici in cinese, cioè, tipo uno di 
Pechino e uno di Shanghai la società, cioè, il tuo ambiente è 
diverso, e anche la lingua che parli sarà diversa  

305 ZHA 上海人经常讲的话有那种 方言 这北京也有方言，这不是

这种意思吗？ 

il tipo di lingua parlata di solito da quelli di Shanghai, dialetto. 
Anche a Pechino c'è un dialetto, non vuol dire questo? 

306 ZHA 还是，你就是说，就是，北京有那种……那个……高官

跟乞丐的意思啊？ 
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Oppure, tu, cioè, tipo, a Pechino c'è quel… quel... l'alto 
funzionario con il mendicante, in quel senso?  

307 LUO  对呀 我是这个意思啊  就……不是说乞丐不乞丐，就是说 

在单独我们在说这个"in Nor-Nord Italia” 

Giusto questo volevo dire io solo che... non dico mendicante o 
non mendicante, cioè stiamo dicendo soltanto questo "in Nor-
Nord Italia"  

308 ZHA  可是，那个……"ss".. 这样，"阶层"跟"sociocultuale 

"[sic]……就是说 

Però, quel "SS" Così, "classe" e "SOCIOCULTUALE"... cioè 

309 LUO "socioculturale"它是  

“socioculturale” è 

310 ZHA 是"社会环境"的意思吗？ 

Significa "ambiente sociale"? 

311 LUO "社会环境"啊，它说的是 

Ambiente sociale! Qua significa 

312 ZHA 对呀 

Giusto  

313 LUO 哎！这什么？"socioculturale" “che riguarda aspetti sociali"
  

Eh? Che cosa è 'sto "socioculturale"? “che riguarda aspetti 
sociali" 

314 ZHA 对！就"社会上的"吗  

Giusto! Cioè "della società"?  

315 LUO 什么东西啊？ 

Che cosa? 

316 LUO 对啊 "aspetti sociali" 但是是"社会上" 

Giusto “aspetti sociali” però è "della società"  
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317 ZHA 不就是 "社会环境"！那它 你的……就是说……你…… 这

话是文化层次高的应该同一个社会里啊  

può essere ambiente sociale"! Allora qua Il tuo... cioè... Tu 
Qua dice che chi ha un livello alto di cultura deve 
[appartenere] a una stessa società  

318 LUO 但是咱们在说是"北部"呀 "北部的……人们……" "它分为

" 就有些……可能……读书的学历很高，然后，咱们说，

比如说，律师啊 或者说…… 

Però noi stiamo dicendo "al nord", eh "le persone... del nord..." 
"si suddividono in" cioè ci sono delle persone che... magari… 
hanno titoli di studio alti, diciamo, per esempio, un avvocato, 
oppure… 

319 ZHA 但他们讲的方言肯定是一样的啊 

Però il dialetto che loro parlano di sicuro è uguale 

320 LUO  法官跟……法官 他们的方言是一样的，但是  

Un giudice con... un giudice il loro dialetto è uguale, però 

321 LUO 就不管说是 那个乞丐跟乞丐的对话，能有/能大概，能搭

上法律吗？不能。  

cioè a prescindere se dici quel mendicante che dialoga col 
mendicante, magari/magari più o meno, può avere a che fare 
con argomenti di giurisprudenza? Non può. 

322 ZHA 但是他的方言是一样的，你的法律跟乞丐指的是他的 职

业上的他的那个…… 通用语不一样啊 

Però il dialetto è uguale, quello che dici con la legge e del 
mendicante era quello Quella professionale... la lingua 
comune è diversa  

323 LUO 对呀，咱们说的就是通用语不一样啊，就是不管你是 说

的东西很深奥 然后你搭上点方言 还是你说的东西很，很

基础，然后搭上点方言，是这个意思啊！ 

Giusto, quello che stiamo dicendo è che la lingua comune è 
diversa, cioè a prescindere se tu sei se quello di cui parli è 
complesso e poi ci metti un po' di dialetto oppure la cosa che 
dici è molto, molto semplice, e poi ci metti un po' di dialetto: 
in questo senso! 
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C’è confusione sul sostantivo “classe”: LUO propone il suo utilizzo per rendere, nel riassunto, la 

“diversa collocazione socioculturale”, traducendolo in cinese (285) per rispondere alla perplessità di 

ZHA (284). Quest’ultima interpreta infatti la frase presente nel testo come “di culture diverse” (289), 

anche a causa del riferimento alla collocazione geografica presente nel testo (cfr. Appendice 4). Segue 

quindi una discussione, in lingua materna, che spiega le differenze fra l’una e l’altra interpretazione: 

i turni 301-323 sono dedicati infatti alla rielaborazione di tali concetti e al riferimento ad esperienze 

familiari per entrambe le partecipanti, utili a spiegare il contenuto del testo di partenza.  

Nell’esempio 50 è visibile, come anticipato, il processo di rielaborazione dei contenuti del testo di 

partenza: la frase viene formulata in lingua cinese, prima che nella lingua target. 

(50)  Esempio 50 (L-LRE, TL ✓, interattivo, risolto, corretto) 

483 ZHA 不同的人，在相同的语言环境中 

Persone diverse, in uno stesso ambiente linguistico, 

484 LUO 运用  

Utilizzano 

485 ZHA 传播 

Trasmettono 

486 LUO "传播"  

Trasmettono 

487 ZHA "传播 各种方言"吧 "各种。。。"  

Trasmettono "ogni tipo di dialetto", ok? "Ogni tipo..." 

488 LUO 怎么会是"传播各种方言"了？   

Ma come può essere "trasmettono ogni tipo di dialetto"? 

489 LUO 它是说 "把一个方言跟一个意大利语……" 

Qua vuole dire "dialetto e italiano" 

490 ZHA 它不是有"传播到……传播各种方言"的意思吗？ 

Qua non significa "trasmettono... Trasmettono ogni tipo di 
dialetto"? 

((ZHA indica nel testo originale)) 

491 ZHA "passare" 
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492 LUO 传播 "passare" 哦，这个，"passare"，就这个意思就是说 

从一个……从一个……中文 "改变到"……就是 你说的时

候是中文，然后"passare"就 把你 就……"退到了方言那里

"，这个"passare" 

Trasmettono passare Ah, questo! "passare", significa questo, 
cioè Dal... dal... Cinese "modificare in..." cioè Quando parli è 
cinese, poi "passare", e prende e e... torna al dialetto, questo 
"passare" 

493 LUO 就"从这儿变到那儿"，这个……这个意思，不是说"传播"

的意思啊…… 

Cioè "da questo modificarlo in quello", in questo... in questo 
senso, non significa "trasmettere" 

494 LUO 它这个地方是说"从一个这样的变成那样子"的。 

Qua in questo posto dice "Una cosa, in questo modo, diventa 
un quel modo" 

495 ZHA 那"从意大利语变成方言"啊？ 

Quindi "da italiano diventa dialetto"? 

496 LUO 对，是这个意思啊，不是说"传播"的意思 

 Sì, in questo senso, non nel senso di "trasmettere" 

497 ZHA "运用"  

utilizzano 

In 483 ZHA sta formulando la frase in lingua cinese, proponendo il verbo “trasmettere” (485), mentre 

LUO propone “utilizzare” (484). Da qui nasce la negoziazione del significato del primo, che ZHA ha 

interpretato come traduzione del verbo “passano”, presente nel testo originale (491). LUO spiega 

allora il significato in lingua cinese (492-493) e ZHA dimostra di aver capito (495), così da 

propendere per l’ipotesi inizialmente avanzata da LUO (497). 

Infine, l’esempio qui di seguito riportato risulta interessante in quando dimostra lo stesso utilizzo del 

web come corpus già precedentemente identificato (cfr. esempio 20). In questo caso, come vedremo, 

le partecipanti ritornano su una frase appena prodotta e si focalizzano sulla congiunzione “tuttavia”, 

da loro utilizzata nell’ambito del riassunto della seconda frase del testo dato (cfr. Appendice 4). 

 

(55) Esempio 55 (L-LRE, TL✓, interattivo, risolto, corretto) 



 115 

684 LUO  da “tuttavia l’alternanza della l- (.) tuttavia” 你看！查一下

"tuttavia"在一个句子中 

da “tuttavia l’alternanza della l- (.) tuttavia” lo vedi! Cerca 
"tuttavia" all'interno di una frase 

685 LUO 它是前面有……有没有是开头的还是什么？ 

Lui, prima c'è o no... all'inizio, oppure in che modo c'è? 

686 ZHA 开头 肯……肯定是开头呀！ 

Inizio certam... certamente è all'inizio! 

((Ricerca su Google25)) 

687 LUO "tuttavia" (.) 你为什么这么确信？它后面有没有virgola呢

？ 

“tuttavia” (.) Ma come fai ad essere così sicura? Dopo c'è o 
non c'è virgola? 

688 ZHA 可以有virgola呀 (ha ha) 

Può esserci una virgola 

689 LUO 哦……呵 

Oh... eh 

690 ZHA 有virgola和没有virgola，都行，ovvio 

Con virgola e senza virgola, vanno tutti bene, ovvio 

691 LUO 为什么给的都是"tuttavia"？ 

Perché quelle che dà sono tutte "tuttavia"? 

((Ricerca su Google26)) 

692 LUO virgola  

693 ZHA “tuttavia frasi” 

694 LUO  "frasi" 

((Ricerca su Google27)) 

695 ZHA "frasi con tuttavia” 

696 LUO "frasi con tuttavia” 

 
25 https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=tuttavia 
26 https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=tuttavia%2C 
27 https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=tuttavia+frasi 
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697 ZHA "tuttavia virgola” 

698 LUO "tuttavia"它在一个……呵呵……它在一个……它没有啊
！ 

"tuttavia" è in un... (ah ah), è in un... Non c'è! 

((Consultazione sito28)) 

699 ZHA 都是在前面哎！ 

Sono tutti prima! 

700 LUO 哎哟嗬嗬……它为什么都是在……唉…… 

Uffa uffa… Perché sono tutti in... cavolo…  

701 LUO virgola 以后的呀？ 

dopo la virgola?  

702 ZHA 它这不就是有在vir-virgola以之前吗？ 

Qua non è, tipo, prima della vir-virgola? 

703 LUO 那老子不用"tuttavia"  

Allora il sottoscritto non userà "tuttavia" 

704 LUO 可是它是……((schiocco)) 

Però questa è... ((schiocco)) 

705 LUO due punt- punto virgola, 你知道吗？它不是一个frase! 

  due punt- punto virgola, sai cosa? Non è una frase! 

706 ZHA 那肯定啊！ 那"tuttavia"是什么意思？就"不管……是" 

Ma certo! Allora "tuttavia" che significa? "Comunque... è" 

707 LUO 不管前面说什么 

A prescindere da cosa c'è davanti 

708 ZHA 对呀，但它前面肯定有说什么它才会写"tuttavia"啊……
  

Giusto, però lui prima sicuramente c'è scritto qualcosa, e poi 
si può scrivere "tuttavia" 

709 LUO 可是它前面不能有……这个 

 
28 https://www.dizy.com/it/voce/tuttavia/frasi 
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Però qua prima non può esserci... questo 

710 ZHA 为什么不能有这个？ 

Perché non può esserci questo? 

711 LUO 你就没有出现过punto，然后"tuttavia"的词儿……句子啊

！ 

Qua non è uscita fuori una... frase con punto e poi la parola 
"tuttavia” 

712 LUO 你有"tuttavia"然后呢？ 

Abbiamo "tuttavia", e poi? 

713 ZHA tuttavia 就是"不管怎么/无论如何"的意思吗？ 

tuttavia significa "tuttavia/comunque"? 

714 LUO 啊 

Eh 

715 ZHA "无论如何"肯定可以在开头"comunque" 

Comunque di certo può stare all'inizio "comunque" 

716 LUO "comunque"很奇怪！ 

comunque è strano 

717 ZHA "tuttavia, in ogni caso” 

718 LUO 啊 "in ogni caso l’alternanza" 

Eh "in ogni caso l’alternanza" 

719 ZHA "quindi"总行了吗？(ha ha)  

"quindi" alla fine va bene? (ha ha) 

720 LUO "quindi...” 也不能这么讲呀 quindi 前面应该有什么东西，

然后 “quindi” 但这前面不能是virgola，因为 这样就跟之

前的那个没关系了啦！ 

quindi non si può dire neanche così. Prima di " quindi " ci deve 
essere qualcosa, e poi " quindi " Però qua, prima, non può 
esserci una virgola, poiché così non c'entra niente con quello 
di prima! 

721 LUO "in ogni caso" 
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722 ZHA 嗯 (ha ha ha) 

Hm 

723 LUO "In ogni caso l’alternanza di lingu-lingua e dialetto è influenza 
da diversi fattori” 

724 ZHA OK, 完美！ 

OK, perfetto! 

In 684, LUO chiede a ZHA di cercare la congiunzione, usata nella prima stesura del riassunto. In 

particolare, vuole sapere se è possibile collocarla all’inizio della frase (685) e se sia generalmente 

seguita o meno dalla virgola (687). Per risolvere tale dubbio, le partecipanti effettuano diverse 

ricerche su Google, riportate alle note 25, 26, 27: prima digitano “tuttavia”, poi “tuttavia” seguito da 

una virgola e infine “tuttavia frasi”. A differenza di quanto già avvenuto nell’esempio 20, in cui le 

partecipanti hanno cercato su un sito di traduzione dall’italiano all’inglese le occorrenze di una 

determinata frase, in questo caso Google viene fruito come corpus di lingua italiana, per verificare in 

contesto l’appropriatezza della forma o struttura ipotizzata. La consultazione, però, non si rivela 

risolutiva: aver consultato il link riportato in nota 28, risultante da quest’ultima ricerca, LUO decide 

di non utilizzare tale congiunzione (703). In 715 ZHA propone “comunque”, rifiutato da LUO (716), 

poi “quindi” (719), anch’esso rifiutato, e infine “in ogni caso”, che LUO accetta, sostituendolo alla 

congiunzione “tuttavia” all’interno della frase, riletta a voce alta in 723.  La frase completa si legge 

nella stesura definitiva del riassunto, riportata in appendice (cfr. Appendice 31). 

 

3.1.3. Confronto fra sessioni e task 

 

Una volta condotta l’analisi puntuale delle interazioni rilevate in ciascun task di ciascuna sessione, 

sembra interessante osservare le analogie e differenze tra la prima e la seconda sessione. 

Come già sottolineato, e come visibile dalla Figura 29, osserviamo un notevole divario per quanto 

riguarda il ricorso al translanguaging. Nella prima sessione, caratterizzata da impostazione 

monolingue, è prevalente il ricorso al solo italiano nella quasi totalità dell’interazione fra le 

partecipanti, come prevedibile. Fanno eccezione due turni nell’attività di comprensione della prima 

sessione in cui compare, con funzione enfatica, la lingua inglese e due turni in cui compare la lingua 

cinese con funzione di task management. Nella seconda sessione, per contro, coerentemente con 

l’incoraggiamento ad utilizzare l’intero repertorio condiviso, è il ricorso alla lingua cinese ad essere 

nettamente prevalente, anche in combinazione con la lingua italiana. È evidente dal grafico la 
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diminuzione del ricorso a quest’ultima dalla prima alla seconda sessione, con il conseguente aumento 

del translanguaging. 

 
Figura 29: Confronto lingue utilizzate per sessioni e task 

Un altro dato importante è la distribuzione dei turni e delle parole fra le partecipanti, a seconda del 

task e della sessione, che è illustrata nella Figura 30: 

 

Figura 30: Confronto distribuzione turni/parole fra le partecipanti per sessioni e task 

Nell’osservare l’ampio divario fra le due sessioni, bisogna tenere in considerazione la composizione 

della coppia: da una parte, infatti, troviamo LUO, in possesso di un diploma italiano, con una elevata 

competenza linguistica, mentre dall’altra troviamo ZHA, di più recente arrivo in Italia, con una 

competenza linguistica minore. Quest’ultima, nella prima sessione, in cui le partecipanti sono esortate 

a ricorrere unicamente alla lingua target, non sembra quasi partecipare all’interazione. C’è infatti una 

netta prevalenza di turni riconducibili alla parlante più competente in italiano. Nella seconda, in cui 

al contrario le partecipanti possono utilizzare anche le lingue condivise, il divario si restringe 

progressivamente fino ad un sostanziale equilibrio. Sembrerebbe che solo in questo caso anche la 

parlante meno competente in italiano possa esprimersi, prendendo parte attiva alla negoziazione: è 

quindi ragionevole ipotizzare che il translanguaging giochi un importante ruolo.  

98% 99%

14% 17%

0% 1%

58% 60%

1% 0%

28% 23%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

COMPRENSIONE RIASSUNTO COMPRENSIONE RIASSUNTO

PRIMA SESSIONE SECONDA SESSIONE

SOLO ITALIANO SOLO ALTRE LINGUE

ENTRAMBE* ENTRAMBE

75%

25%

75%

25%

65%

35%

56%
44%

93%

7%

94%

6%

63%

37%

58%

42%

LUO ZHA LUO ZHA LUO ZHA LUO ZHA

COMPRENSIONE RIASSUNTO COMPRENSIONE RIASSUNTO

prima sessione seconda sessione

percentuale turni percentuale parole



 120 

Approfondendo le scelte linguistiche dell’una e dell’altra partecipante, per sessione e per task, 

otteniamo il quadro descritto in Figura 31: 

 

Figura 31: Translanguaging per partecipante, per sessione e per task 

Come già visto, in entrambi i task della prima sessione le partecipanti ricorrono alla lingua target 

nella quasi totalità dei turni. Nella seconda sessione, invece, entrambe ricorrono al translanguaging, 

però con modalità diverse. ZHA, nell’attività di comprensione ancor più che in quella di riassunto, 

predilige nettamente il ricorso esclusivo alla lingua cinese (77%; 72%), seguito dall’utilizzo di 

entrambe le lingue insieme (25%; 18%) mentre il solo italiano appare appena nel 6% dei turni 

nell’attività di comprensione e nel 33% in quella di riassunto. Per quanto riguarda LUO, invece, è 

meno evidente la differenza fra le percentuali relative alle diverse scelte linguistiche: il ricorso al solo 

cinese si attesta all’incirca nella metà dei turni, sia per quanto riguarda la comprensione che il 

riassunto, mentre il ricorso al solo italiano è circa del 20% per entrambe le attività. È più elevato, 

rispetto alla partner, l’uso combinato delle due lingue, probabilmente per la maggiore familiarità di 

LUO con entrambe le lingue. Sembrerebbe che LUO, grazie alle sue competenze, abbia un ruolo di 

mediazione fra le due lingue e faciliti l’accesso di ZHA ai contenuti dei task proprio grazie al 

translanguaging, quando quest’ultimo è consentito.  

Il grafico riportato in Figura 32 rappresenta la combinazione fra il translanguaging (riunendo sotto 

quest’ultima etichetta i dati relativi alla presenza sia della sola lingua cinese sia di quest’ultima 

insieme all’italiano) e l’argomento dei turni, suddivisi per task e sessione. 
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Figura 32: Combinazione fra translanguaging e argomento dei turni per sessioni e task 

Paragonando le medesime attività nella prima e nella seconda sessione, si nota che in entrambe 

aumentano i turni di sense making, i quali sono prevalentemente caratterizzati dal ricorso al 

translanguaging: parrebbe, quindi, che nella sessione in cui è incoraggiato il ricorso alla lingua 

condivisa le partecipanti approfondiscano maggiormente la comprensione vera e propria del 

contenuto del testo e dell’attività.  

Dalla Figura 33 emerge che l’argomento maggiormente favorevole al translanguaging è l’answer 

construction, seguito proprio dal sense making e dal task management, in base alla combinazione dei 

dati delle diverse sessioni e delle diverse attività.  
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Figura 33:  Argomenti più favorevoli al translanguaging per sessione e task 

Passando all’analisi dei LRE complessivamente individuati nell’interazione, nella Figura 34 si 

osserva la perfetta simmetria tra il numero di LRE presenti nella prima sessione e quelli presenti nella 

seconda.  

 
Figura 34: LRE per sessione 

Tuttavia, osservando i task in cui si verificano tali LRE, vediamo, come da Figura 35, che nella 
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suggested language mode è nel corso dell’interazione relativa al task di comprensione che si hanno 

più LRE.   

 
Figura 35: LRE per sessione e task 

La maggior parte dei LRE (62) è di tipo lessicale, con appena 8 LRE di tipo morfosintattico e 4 di 

tipo meccanico (Figura 36): 

 
Figura 36: Tipi di LRE 

Come prevedibile, i LRE di tipo meccanico, legati quindi alla punteggiatura o all’ortografia, sono più 

frequenti nella fase di produzione del riassunto, mentre quelli di tipo morfosintattico si trovano in 

ciascuna attività, senza particolari differenze (Figura 37): 
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Figura 37: Tipi di LRE per sessione per task 

Per quanto riguarda il translanguaging nei LRE, dalla Figura 38 vediamo che in più della metà dei 

casi osservati è presente il ricorso alle lingue del repertorio: 

 
Figura 38: LRE/Translanguaging 

 
Figura 39:  Tipo di LRE/Translanguaging 

In particolare, come risulta dalla Figura 40, se nella prima sessione solo due LRE per attività 

presentano strategie di translanguaging, nella seconda sessione la situazione è completamente 

opposta: in ogni LRE avviene il ricorso alle lingue del repertorio.  
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Figura 40: LRE/Translanguaging per sessione e per task 

La Figura 41 mostra invece l’esito dei LRE. La quasi totalità dei LRE (89%) è risolto correttamente, 

contro appena 2 LRE hanno esito negativo, eccettuando i 6 LRE rimasti irrisolti.  

 
Figura 41: Correttezza degli LRE 

Incrociando tale dato con la presenza o meno di translanguaging (Figura 42), notiamo che nei LRE 

in cui non c’è ricorso alle lingue del repertorio, è maggiore il numero di LRE irrisolti. In quelli in cui 

invece sono presenti strategie di translanguaging troviamo 2 LRE irrisolti e 2 risolti in modo non 

corretto. Va tuttavia notato che, soprattutto nella sessione monolingual suggested language mode, le 

strategie di translanguaging non sono legate, come abbiamo già detto, a strategie di tipo linguistico 

o metalinguistico, bensì a funzioni enfatiche (per quanto riguarda la lingua inglese) e di task 

management.  
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Figura 42: Correttezza LRE/Translanguaging 

Osservando le sequenze di LRE dal punto di vista qualitativo, emergono dati interessanti, in relazione 

soprattutto alla composizione della coppia, in cui, come abbiamo già visto, c’è considerevole 

asimmetria di competenze in lingua italiana. Anzitutto, nella seconda sessione, si nota una maggiore 

partecipazione di ZHA nelle negoziazioni: con la piena possibilità di esprimersi, ricorrendo alla 

lingua materna, è spesso lei a proporre ipotesi corrette e, viceversa, a confutare correttamente quelle 

di LUO, come nell’esempio 41c, che infatti è caratterizzato da una lunghezza considerevole. Inoltre, 

nella seconda sessione c’è maggior scambio di conoscenze, che si nota nella presenza di strutture 

schematiche di richiesta/traduzione da parte di ZHA verso LUO, che conferma o smentisce ipotesi, 

spiega a parole proprie o traduce direttamente termini sconosciuti. Tale dinamica è coerente con il 

modello collaborativo “esperto/principiante” teorizzato da Storch (2002a).  

 

3.1.4. Conclusioni 

In conclusione di questa analisi delle interazioni svoltesi all’interno della Coppia 6, in cui la lingua 

condivisa è il cinese, confrontando le sessioni monolingue da una parte e plurilingue dall’altra, 

emerge che: 

- Il translanguaging è già presente nella prima sessione, sebbene in un numero di turni irrisorio, 

non soltanto per quanto riguarda il cinese ma anche l’inglese, utilizzato con funzione enfatica 

ma anche per tradurre termini sconosciuti, non sempre con i risultati sperati. Nella seconda 

sessione, invece, una grande maggioranza dei turni, sia nel task di comprensione che in quello 

di riassunto, presenta strategie di translanguaging, con la conseguente diminuzione 

dell’utilizzo del solo italiano, anche ricorrendo a strumenti di traduzione online.  

- Anzitutto turni di answer construction, seguiti da quelli di sense making e task management 

presentano la maggior parte delle strategie di translanguaging, soprattutto nella seconda 

sessione. Qui si nota anche un aumento dei turni di sense making, che spinge ad ipotizzare un 
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maggior approfondimento della comprensione dei contenuti dei testi dati, facilitata 

dall’incoraggiamento al translanguaging.  

- Le partecipanti ricorrono al translanguaging in modalità diverse: se LUO presenta percentuali 

più equilibrate di uso del solo cinese, del solo italiano e delle due lingue insieme, dall’altra 

parte ZHA riduce al minimo l’utilizzo dell’italiano, prediligendo l’utilizzo del solo cinese. 

Questo dato, come vedremo anche nella Coppia 4, caratterizzata da una composizione simile, 

sembra legato all’asimmetria in fatto di competenze nella lingua target. LUO, infatti, ha una 

competenza elevata in italiano e familiarità con entrambe le lingue, cosa che permette di 

spiegare la sua maggiore abitudine al translanguaging. Per contro, ZHA non è tanto 

competente in lingua italiana quanto lo è in cinese. Questo spiega non soltanto le sue scelte 

linguistiche ma la sua partecipazione stessa alla negoziazione, osservabile dalla distribuzione 

dei turni e delle parole nella prima e nella seconda sessione.  

- Il numero totale di LRE è molto elevato: sono ben 74, distribuiti equamente in entrambe le 

sessioni. Coerentemente con le indicazioni relative a ciascuna sessione, nella prima si trova 

una netta prevalenza di LRE in lingua italiana, mentre nella seconda è vero esattamente 

l’opposto. La maggior parte dei LRE è di tipo lessicale e anche qui l’asimmetria di 

competenze fra le partecipanti sembra giocare un ruolo: si nota infatti una dinamica di tipo 

esperto/principiante (Storch, 2002a), che è visibile anche nello schema ricorrente 

richiesta/traduzione. 
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3.2. Coppia 1 (MAR, RAN) 

La Coppia 1, il cui profilo è riassunto in Tabella 10, è costituita da due studenti del primo anno del 

Corso di Studi triennale in Lingue e Letterature Straniere Moderne, che hanno conseguito il diploma 

all’estero, pur avendo trascorso in Italia un periodo relativamente lungo. RAN è arrivata in Italia 

durante le elementari, per poi trasferirsi nuovamente in Egitto, mentre MAR è nato in Italia e si è 

trasferito successivamente in Arabia Saudita.  È importante notare che MAR ha un genitore italiano. 

Il punteggio del TVI è, rispettivamente, 23% e 40%: sembrerebbe quindi abbastanza rilevante la 

disparità di competenze, almeno per quanto riguarda l’italiano accademico. La lingua condivisa è 

l’arabo, che è madrelingua di entrambi i partecipanti, rispettivamente nella varietà egiziana e 

giordana.  
 

studente 1 (RAN) studente 2 (MAR) 

diploma estero estero 

istruzione in Italia scuole elementari/medie scuole elementari/medie 

punteggio TVI 23% 40% 

anno di corso I I 

madrelingua arabo egiziano arabo giordano 

lingue condivise arabo 

Tabella 10: Profilo dei partecipanti 

Come riportato nella Tabella 11, la Coppia 1 ha impiegato 45’ in totale nella sessione ad impostazione 

monolingue (di cui 21’ per il task di comprensione e 24’ per il task di riassunto) e 63’ in totale in 

quella ad impostazione plurilingue (di cui 39’ per il task di comprensione e 24’ per quello di 

riassunto). Coerentemente con il language mode suggerito in ciascuna sessione, nella prima non sono 

state utilizzate lingue diverse dall’italiano mentre nella seconda troviamo episodi di translanguaging, 

sebbene non compaiano ricerche nel vocabolario bilingue o negli strumenti di traduzione online. I 

partecipanti, infatti, hanno fatto ricorso esclusivamente a vocabolario e risorse online in italiano in 

entrambe le sessioni: nella prima sono rilevate 36 ricerche mentre nella seconda 27. Fra quelle relative 

alla prima sessione, in particolare nello svolgimento del task di scrittura collaborativa, si segnala 

anche una ricerca su Google relativa a “come fare un riassunto”, con la conseguente consultazione di 

due siti risultanti.  
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prima sessione seconda sessione 

Durata svolgimento complessiva 45’ 63’ 

Durata svolgimento task comprensione 21’ 39’ 

Durata svolgimento task riassunto 24’ 24’ 

Translanguaging ✗ ✓ 

Ricerche nel vocabolario monolingue 36 28 

Ricerche nel vocabolario bilingue/risorse di traduzione online 0 0 

Tabella 11: Tempi di svolgimento task e ricerche sul vocabolario 

In relazione al ricorso al vocabolario online, osserveremo, grazie ad alcuni esempi di LRE, un utilizzo 

particolare, che commenteremo in seguito. 

Per quanto riguarda il suggested language mode, come si osserva dalla Figura 43 i partecipanti 

rispettano le indicazioni fornite riguardo all’impostazione linguistica di entrambe le sessioni, 

utilizzando quindi unicamente la lingua italiana nella prima e ricorrendo all’arabo solo nella seconda. 

 

 
Figura 43: Confronto lingue utilizzate per sessioni e task 

Nella prima sessione, tanto nel task di comprensione testuale quanto in quello di riassunto, l’italiano 

è l’unica lingua presente nell’interazione. Per contro, nella seconda sessione, è presente la lingua 

araba, anche se, soprattutto rispetto ad altre coppie, come vedremo, il ricorso a quest’ultima lingua è 

scarso: non arriva al 10% di tutti i turni. Tra il task di comprensione e quello di riassunto, non aumenta 

la percentuale complessiva di turni caratterizzati dalla presenza di translanguaging, ma ne varia la 

composizione: se nel primo task, infatti, la maggior parte di tali turni presenta entrambe le lingue, e 

meno frequentemente la sola lingua araba, nel secondo si dividono fra quelli in cui è presente solo la 

lingua araba e quelli in cui quest’ultima compare insieme all’italiano. 

A tal proposito, riportiamo per esteso uno dei LRE individuati nell’interazione relativa all’attività di 

comprensione della seconda sessione, in cui è visibile questa tendenza. 
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(9) Esempio 9 (L-LRE, TL✓, interattivo, risolto, corretto) 

I partecipanti si occupano del terzo e ultimo stimolo del task di comprensione testuale (cfr. Appendice 

4). 

164 RAN okay adesso "ottima conoscenza" 

165 MAR ottima conoscenza quindi è quando sei:: *** ottima 
conoscenza è:: 

166 RAN mancano dieci minuti  

167 MAR eh sì (.) ottima conoscenza نم دكأتم فراع انا   

so per certo 

168 RAN dai troviamo  

169 MAR quindi:::  ھیف ملع يدنع    

ho una conoscenza in ciò 

((Lettura silenziosa del testo)) 

170 MAR la padronanza anche (.) ottima conoscenza perché la 
padronanza 

171 RAN padronanza è كالتما   

padronanza 

172 MAR eh, va bene però è ottima conoscenza كالتما  

padronanza 

173 RAN ah sì sì può darsi 

174 MAR del dominio anche però è come questo qua:: 

((MAR riflette silenziosamente)) 

175 MAR no io sinceramente::: padronanza  

176 RAN proviamo a cercarla 

177 RAN sì, padronanza può essere anche, è vero 

((Ricerca sul vocabolario online 29)) 

178 RAN venire? 

179 MAR “veniva un ottimo odore” (.) “a conoscenza di qualche cosa” 
(.) aspetta padronanza 

 
29 https://www.treccani.it/vocabolario/ricerca/ottima-conoscenza/ 
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((Ricerca sul vocabolario online 30)) 

180 RAN sì  

181 MAR padronanza:: “della casa dei beni::” (.) “comportamento” 

182 RAN “conoscenza perfetta” sì conoscenza perfetta ottima 
conoscenza giusto allora 

Come si nota, l’ipotesi proposta da MAR come sinonimo di “ottima conoscenza”, stimolo del task, è 

corretta e verificata da entrambi i partecipanti, mediante la traduzione in arabo (171-172). Se è vero 

che MAR avanza una seconda ipotesi (174), tuttavia i partecipanti propendono per la prima, 

ricorrendo al vocabolario online per una definitiva verifica. Dapprima viene cercato l’intero stimolo 

del task (link in nota 29), che però non dà i risultati sperati; in un secondo momento viene invece 

cercato il sostantivo in questione (link in nota 30), la lettura della cui definizione conferma l’ipotesi, 

portando alla corretta risoluzione del task.  

Il secondo esempio di LRE che riportiamo per intero è rilevato invece durante la produzione del 

riassunto: 

(11) Esempio 11 (L-LRE, TL✓, interattivo, risolto, corretto) 

I partecipanti rileggono la prima frase del testo dato, preliminare alla stesura del riassunto, e si 

concentrano sul significato del verbo “inducono” (cfr. Appendice 4).  

045 RAN per me è impongono però prova comunque a cercare 

046 MAR impongono è (.) no انا  impongono::: 

      io 

047 RAN impongono è più forte?  

048 MAR ال 

no 

049 MAR impongono è ** io ti impongo di andare ti impongo è:: ؟عنم شم
       non è 
vietare? 

050 RAN ؟شم   

non è… ? 

051 MAR  عنم  

vietare 

052 RAN  عنم  no   

 
30 https://www.treccani.it/vocabolario/ricerca/padronanza/ 
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vietare  

053 MAR  كعنما   

ti vieto di… 

054 RAN imporre è رمأت ىنعی 0,03 رمأت ىنعی   

imporre  cioè imporre 

055 MAR ah!  ma note inducono::: inducono::: 

056 RAN è meno forte 

057 MAR è meno forte (.) inducono a credere che:: 

In 045, RAN apre la negoziazione affermando una sinonimia di “inducono” con “impongono”, 

invitando a ricorrere al vocabolario per conferma. MAR esprime il suo disaccordo (046), portando il 

focus sul significato di quest’ultimo verbo: ipotizza un significato nella lingua condivisa 

corrispondente a “vietare” (049, 053). La partner ribatte, sempre in lingua araba, con un significato 

simile a “imporre” (054). Tale traduzione sembra mettere d’accordo i partecipanti: entrambi 

convengono che “indurre” sia “meno forte” del significato inizialmente proposto. Il significato è 

compreso, mediante la riflessione metalinguistica, e il LRE è risolto correttamente. Come si vede, il 

translanguaging ha per lo più la funzione di facilitare la comprensione del testo dato, ed è utile alla 

risoluzione delle attività, sia per la comprensione testuale, sia per la produzione del riassunto. 

Un altro aspetto interessante che emerge dal confronto fra le sessioni, è quello della distribuzione dei 

turni e delle parole fra i partecipanti, illustrato graficamente in Figura 44: 

 
Figura 44: Confronto distribuzione turni/parole fra i partecipanti per sessione e task 

È notevole la differenza fra i partecipanti per quanto riguarda la distribuzione nell’interazione: è MAR 

a dominarla, specialmente per quanto riguarda la percentuale di parole. Se, infatti, per quanto riguarda 

la percentuale di turni, l’asimmetria è lieve e va dal massimo di 12 punti percentuali di differenza 

(56% vs. 44%, primo task, prima sessione) al minimo di 8 (54% vs. 46%, secondo task, seconda 
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sessione), per quanto riguarda la percentuale di parole, al contrario, lo squilibrio è molto importante 

e va dal massimo di 62 punti percentuali di differenza (81% vs. 19%, secondo task, prima sessione) 

al minimo di 44 (72% vs. 28%, prima e seconda attività, seconda sessione). Un fattore che potrebbe 

spiegare tale sbilanciamento, ma che non c’è modo di osservare in questo studio, essendo il campione 

prevalentemente composto da partecipanti di genere femminile, potrebbe risiedere proprio nel fattore 

del genere. Oltre a questo, che sicuramente potrebbe essere oggetto di futuri approfondimenti, 

possiamo considerare come fattore, almeno parzialmente, anche la maggiore – percepita, oltre che 

effettiva – competenza in italiano accademico di MAR, che ha un genitore italiano, rispetto a RAN. 

L’equilibrio fra i partecipanti non è mai raggiunto, ma diminuisce leggermente dalla prima alla 

seconda sessione: è possibile che questa tendenza sia spiegabile con la maggiore familiarità sia fra i 

partner sia con il task, ma non è da escludere che la possibilità di ricorrere alla lingua materna abbia 

favorito la partecipazione di entrambi i partecipanti. 

Tuttavia, va sottolineato che è più frequentemente MAR, rispetto a RAN, a ricorrervi, come visibile 

in Figura 45. Qui troviamo la rappresentazione grafica, a seconda di sessione e task, del ricorso al 

translanguaging di ciascun del parlante.  

 
Figura 45: Translanguaging per partecipante, per sessione e per task 

Nella sessione ad impostazione monolingue, come abbiamo visto, entrambi i partecipanti ricorrono 

unicamente alla lingua target, coerentemente con l’esplicita indicazione fornita all’inizio della 

sessione. In quella ad impostazione plurilingue, invece, compare la lingua materna, specialmente da 

parte di MAR, il partecipante che ha ricevuto un punteggio più alto nel TVI. Nell’attività di 

comprensione, i partecipanti ricorrono all’arabo e all’italiano insieme, mentre nell’attività di riassunto 

aumenta l’uso esclusivo della lingua araba, più da parte di MAR che di RAN. 

La Figura 46 evidenzia l’argomento dei turni in cui è presente translanguaging – unendo il dato 

relativo alla presenza della sola lingua araba a quello relativo alla presenza di questa insieme 

all’italiano – in base al task e alla sessione. 
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Figura 46: Combinazione fra Translanguaging e argomento dei turni per sessioni e task 

I turni caratterizzati dalla presenza di translanguaging sono per la maggior parte di argomento on 

task – cognitively oriented – answer construction e on task – cognitively oriented – sense making: ciò 

significa che il ricorso è strettamente funzionale alla comprensione e alla produzione, con un ruolo 

prettamente linguistico, e non, come sarà per altre coppie, organizzativo.  

In particolare, come emerge dalla Figura 47, sono i turni di sense making ad essere prevalenti: 

mediante traduzioni o rielaborazioni in lingua materna, i partecipanti facilitano vicendevolmente la 

comprensione del testo e di concetti presenti in esso. 

 
Figura 47: Argomenti più favorevoli al translanguaging per sessione e task 

Di questo si ha esempio nella sequenza di LRE che segue, riportata per esteso proprio in quanto 

esemplificativa del ruolo del translanguaging per il sense making: MAR, infatti, rielabora 

interamente in lingua condivisa una frase del testo dato, dopo averla letta, per garantirne la 

comprensione.   
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(13) Esempio 13 (L-LRE, TL ✓, interattivo, risolto, corretto) 

((MAR legge a voce alta la frase)) 

109 MAR  "parlanti di diversa collocazione socioculturale sembrano 
passare con assoluta naturalezza da una varietà di italiano a 
una varietà di dialetto (o viceversa), rivolgendosi allo stesso 
interlocutore nel corso dello stesso evento linguistico" 

110 MAR quindi qua:: qua è facilissimo  

111 RAN sì perché basta solo delle varietà:: 

112 MAR  نم  ةیا ھلماع كلوقب و يداع يبرع كعم يكحب يكاعم يكحب امل انا ونع كلوقبب  
يرصمل ينیطسلف   

ti dico, quando ti parlo in arabo colloquiale e ti dico “come 
stai?” io sono palestinese, io sono egiziano  

113 RAN ah ah ((esprime assenso)) 

Dopo la lettura della frase, sia MAR (110) che RAN (111) sembrano averne già compreso il 

significato. Tuttavia, in 112, MAR prosegue, ricorrendo alla lingua condivisa, portando un esempio 

del tema espresso nella frase direttamente in lingua araba. In questo caso è ancor più evidente la 

volontà di contestualizzare in termini familiari sia dal punto di vista linguistico che culturale il 

contenuto del testo. 

A proposito di LRE, nella Figura 48 è rappresentata la presenza di tali episodi nelle diverse sessioni. 

È considerevole il numero di LRE presenti nelle interazioni – più nella seconda sessione che nella 

prima – che, eccezion fatta per un esempio, hanno focus lessicale e sono per la maggior parte risolti 

interattivamente in maniera corretta. Nella prima sessione sono stati individuati 9 LRE, nella seconda 

ne troviamo invece 13: il 60% dei LRE, quindi, è ravvisabile nella sessione in cui era incoraggiato il 

ricorso a tutte le lingue del repertorio. 

 
Figura 48: LRE per sessione 

9; 41%

13; 59%

prima sessione

seconda sessione



 136 

In entrambe le sessioni è il task di riassunto quello in cui si individua un numero maggiore di LRE, 

con un aumento di un terzo dalla prima alla seconda sessione. La differenza è invece minima per 

quanto riguarda le due attività di comprensione (Figura 49). 

 
Figura 49: LRE per sessione e per task 

Eccezion fatta per un LRE a focus morfosintattico, che si rileva nel task di riassunto della seconda 

sessione (Figura 50), tutti i LRE rilevati hanno un focus lessicale (Figura 51). 

 
Figura 50: Tipi di LRE 

 
Figura 51: Tipo di LRE per sessione e per task 
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Passando alla presenza del translanguaging nei LRE, come evidente dalle Figure 52 e 53, in 9 esempi 

compare la lingua condivisa, mentre 13 sono completamente in lingua italiana.  

 
Figura 52: LRE/translanguaging 

 
Figura 53: Tipo di LRE/translanguaging 

L’unico LRE con focus morfosintattico è in lingua italiana ed è riportato di seguito: 

 

(15a) Esempio 15a (F-LRE, TL✗, interattivo, risolto, corretto)  

Siamo nell’attività di produzione di riassunto, in particolare della seconda frase del testo dato. Nella 

sequenza che segue, i partecipanti ne rielaborano, in lingua italiana, il contenuto. Si soffermano sulla 

preposizione “tra” in relazione al verbo “parlare”.   

131 MAR si può dire nel parlare tra due persone? 

132 RAN non lo so::: nel parlare:: tra persone 

133 MAR parlare::: tra due persone 

134 RAN  tra persone 

135 MAR  eh no, tra pers- no io voglio i due, tipo 
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136 RAN vabè, lasciamo così (.) una persona e un'altra 

 

A parte questo esempio, i restanti LRE, con focus lessicale, sono divisi fra quelli in cui sono presenti 

strategie di translanguaging e quelli unicamente in italiano, verso i quali c’è una certa asimmetria. 

Osservando la distribuzione dei LRE nelle diverse sessioni e task, dalla Figura 54, risulta che nella 

sessione ad impostazione monolingue, nei LRE non sono presenti strategie di translanguaging, in 

linea col dato relativo alla presenza di lingue diverse dall’italiano in questa sessione. Nella seconda, 

invece, risulta che, mentre i LRE presenti nell’attività di comprensione sono tutti interessati dal 

fenomeno, nel riassunto si dividono quasi equamente fra i LRE in cui è presente l’arabo e quelli in 

cui è assente, con un lieve sbilanciamento verso i primi.  

 
Figura 54: LRE/translanguaging per sessione e per task 

Fra tutti i LRE, la maggior parte è risolta correttamente, eccezion fatta per tre casi; va inoltre 

evidenziato che un LRE resta irrisolto (Figura 55). 

 
Figura 55: Correttezza LRE 
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Figura 56: Correttezza LRE/Translanguaging 

Fra i LRE con esito non corretto, 2 sono unicamente in lingua italiana e uno è invece caratterizzato 

dalla presenza anche della lingua araba. Anche nel LRE non risolto è presente translanguaging. 

Osservando i LRE dal punto di vista qualitativo, si nota una lunghezza media maggiore nelle sequenze 

della seconda sessione; questo dato può deporre a favore di un maggior grado di approfondimento 

nella riflessione metalinguistica, in cui potrebbe giocare un ruolo il ricorso al translanguaging: i 

partecipanti ricorrono alla lingua materna per spiegare il significato di termini e concetti, con 

negoziazioni mediamente più lunghe e approfondite rispetto alla sessione monolingue, confermare o 

confutare le ipotesi avanzate, mediante la traduzione o la rielaborazione in lingua materna delle parole 

o espressioni oggetto di analisi. Per contro, i partecipanti in nessun caso ricorrono a vocabolario 

online o a tool di traduzione per quanto riguarda la lingua araba; prediligono invece il vocabolario 

monolingue. 

A tal proposito, è importante sottolineare il suo utilizzo talora improprio, cosa che non ne permette 

una fruizione sempre facilitante. Come abbiamo visto nell’esempio 9, viene spesso utilizzato a mo’ 

di motore di ricerca, in cui viene inserito l’intero stimolo del task o inserendo aggettivi o sostantivi 

nella loro forma flessa. Se ne osserva un altro esempio nella sequenza che segue, tratta 

dall’interazione relativa al task di comprensione testuale della sessione a impostazione monolingue. 

 

(3) Esempio 3 (L-LRE, TL ✗, interattivo, risolto, corretto) 

I partecipanti stanno svolgendo la comprensione lessicale, precisamente l’ultimo stimolo (cfr. 

Appendice 3):  

((RAN e MAR leggono a voce alta lo stimolo del task)) 

153 MAR "per forza" 

154 RAN “per forza” (.) uff 

1

11

7

2

1

0 2 4 6 8 10 12

no

sì

non corretto

corretto

-
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((Lettura silenziosa del testo)) 

153 RAN è “necessariamente”? 

154 MAR bene o male::: cioè 

155 RAN sì secondo me 

156 RAN proviamo a rileggere 

157 MAR proviamo a cercare che comunque cioè ti dà uno spunto  

158 RAN sì 

159 MAR perché io avevo fatto così al TVI (.) avevo cercato 

((Ricerca sul vocabolario online 31)) 

((Lettura della definizione 32)) 

160 MAR "In generale, la qualità o la condizione d’esser forte, e insieme 
anche la causa che dà la possibilità d’esser forte. Con 
riferimento all’organismo umano" muscolare vabè "più in 
generale, di un individuo, quella che risulta dalla forza dei varî 
muscoli"  

161 MAR fare 

162 RAN fare forza 

163 MAR vabbè questo sì è inutile  

164 MAR forza (.) dei corpi (.) no (.) del corpo 

165 RAN secondo me "deve necessariamente" uguale "per forza" molto 
vicina 

((MAR riflette silenziosamente)) 

166 MAR facciamo così allora 

((MAR scrive sul foglio dell’attività)) 

167 RAN mhm mhm 

168 MAR va bene? 

169 RAN okay 

Come già avvenuto in LRE precedenti, viene digitato nella barra di ricerca del vocabolario online 

l’intero stimolo dell’attività. Fra i risultati, viene letta la definizione del sostantivo “forza” (160-164), 

che di certo non aiuta nella risoluzione del task. In 165, RAN ribadisce la sua ipotesi già avanzata in 

153, che stavolta viene accolta da MAR con più convinzione e accettata come risoluzione del task. 

 
31 https://www.treccani.it/vocabolario/ricerca/per-forza/ 
32 https://www.treccani.it/vocabolario/forza/ 
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Come evidente dagli LRE riportati, questo utilizzo improprio dello strumento risulta, come 

prevedibile, spesso fuorviante.   
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3.3. Coppia 2 (EKA, VIY) 

Come riassunto nella Tabella 12, la Coppia 2 è formata da due studentesse che sono arrivate in Italia 

dopo il diploma di scuola secondaria, che si trovano, rispettivamente, al primo e al secondo anno di 

corso in Lingue e Letterature Straniere Moderne. Il punteggio del TVI è di 17% per la prima e 10% 

per la seconda, dato che evidenzia una certa disparità di competenza in italiano accademico. La lingua 

condivisa da entrambe le partecipanti è il russo. 

Tabella 12: Profilo dei partecipanti 

Come descritto nella Tabella 13, notiamo che la Coppia 2 ha impiegato complessivamente 40’ per lo 

svolgimento dell’attività nella prima sessione, precisamente 23’ per il task di comprensione testuale 

e 17’ per il task di scrittura del riassunto. Nella seconda sessione, caratterizzata dal bilingual 

suggested language mode, sono stati impiegati complessivamente 34’, di cui 21’ per il primo task e 

13’ per il secondo. Sia nella prima che nella seconda sessione sono state utilizzate lingue diverse 

dall’italiano, in modalità che verranno osservate in seguito. Per quanto riguarda il ricorso al 

vocabolario, invece, nella prima sessione, le partecipanti hanno utilizzato quello monolingue, 

effettuando 13 ricerche; inoltre, si segnala l’accesso ad un sito di traduzione online dalla lingua 

russa33, interrotto dall’arrivo di chi scrive. Nella seconda sessione, risultano, al contrario, 31 ricerche 

su un sito di traduzione online dall’italiano al russo, mentre non sono state effettuate ricerche sul 

vocabolario monolingue italiano. Questo dato si allinea a quello evidenziato per la coppia sinofona: 

anche in quel caso il vocabolario monolingue era stato completamente tralasciato nella seconda 

sessione. Per di più, sia la coppia russofona che quella sinofona fanno riferimento a strumenti di 

traduzione ad hoc per le loro lingue: rispettivamente il sito www.yandex.ru e il sito www.yihan.it. 

 

 

 

 

 
33 https://translate.yandex.ru/ 

 studente 1 (VIY) studente 2 (EKA) 

Diploma estero estero 

Istruzione in Italia università università 

Punteggio TVI 17% 10% 

Anno di corso I II 

Madrelingua bielorusso/russo russo 

Lingue condivise russo 
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 prima sessione seconda sessione 

Durata svolgimento complessiva 40’ 34’ 

Durata svolgimento task comprensione 23’ 21’ 

Durata svolgimento task riassunto 17’ 13’ 

Translanguaging ✓ ✓ 

Ricerche nel vocabolario monolingue 13 0 

Ricerche nel vocabolario bilingue/risorse di 

traduzione online 

0 32 

Tabella 13: Tempi di svolgimento task e ricerche sul vocabolario 

Mettendo a confronto le interazioni della Coppia 2 relative alla prima sessione da un lato e la seconda 

dall’altro, notiamo che il translanguaging è presente sia nella prima che nella seconda sessione. Nella 

prima, sebbene prevalga l’uso della lingua italiana, in linea con il suggested language mode della 

sessione, compaiono episodi di translanguaging già nell’ambito dello svolgimento del task di 

comprensione testuale, ancor più nel task di stesura del riassunto: si tratta di pochi turni, più nel task 

di riassunto – soprattutto nei turni di answer construction e task management – che in quello di 

comprensione – prevalentemente nel sense making. Ciò che appare notevole, come emerge dalla 

Figura 57, è il capovolgimento delle percentuali nella seconda sessione: qui è prevalente il ricorso 

alla sola lingua russa e si osserva un sensibile aumento di turni in cui sono presenti entrambe le lingue. 

 
Figura 57: Confronto lingue utilizzate per sessioni e task 

La Figura 58 descrive la distribuzione fra le partecipanti di turni e parole, per sessione e per task.  

96%
83%

21% 22%

4%
14%

62% 60%

0% 3%

17% 18%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

COMPRENSIONE RIASSUNTO COMPRENSIONE RIASSUNTO

PRIMA SESSIONE SECONDA SESSIONE

SOLO ITALIANO SOLO ALTRE LINGUE ENTRAMBE



 144 

 
Figura 58: Confronto distribuzione turni/parole fra i partecipanti per sessione e task 

Nella prima sessione è abbastanza ampio il divario fra queste: nella comprensione, è VIY ad avere 

maggior spazio nell’interazione, mentre nel riassunto è EKA. Tale divario si appiana nella sessione 

in cui è incoraggiato il ricorso alle lingue del repertorio, con una quasi perfetta simmetria fra EKA e 

VIY, sia nel task di comprensione che in quello di riassunto, contrapposta allo squilibrio della prima 

sessione. Questo può portare ad ipotizzare che l’incoraggiamento di ricorrere al translanguaging 

consenta un’interazione più paritaria, rendendo accettabile per entrambe le partecipanti, non solo per 

quella meno competente in lingua italiana, l’utilizzo della lingua condivisa e degli strumenti di 

traduzione.  

È interessante osservare i comportamenti delle due partecipanti rispetto al translanguaging, 

evidenziati in Figura 59.  

 
Figura 59: Translanguaging per partecipante, per sessione e per task 

Nel primo task della prima sessione entrambe le partecipanti utilizzano, come abbiamo già visto, la 

lingua target nella quasi totalità dei turni: solo EKA ricorre al translanguaging, in 3 turni ripartiti in 

due LRE, che riportiamo qui di seguito nella loro interezza: 
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(1) Esempio 1 (L-LRE, TL ✓, interattivo, risolto, corretto) 

Le studentesse stanno affrontando la lettura preliminare del testo e dei task, prima di iniziare lo 

svolgimento. In questo caso, si interrogano sul significato del sostantivo “mito”, presente nel testo 

(cfr. Appendice 4) 

012 VIY questo già (.) è mito. 

013 EKA e mito:: è::? $tipo carino se non sbaglio$ magari no magari 
sbaglio (.) mito. 

((Ricerca sul vocabolario online34)) 

((VIY legge a voce alta la definizione)) 

014 VIY <parola discorso racconto favola leggenda>= 

015 EKA =ah:: °миф° 

Mif 

Mito 

016 VIY ah sì. 

In 012 troviamo un primo tentativo di indovinamento lessicale da parte di EKA, che denota una 

competenza in italiano più colloquiale, come possiamo ipotizzare associando alla parola data il 

significato di apprezzabilità espresso dalla studentessa. A seguito della ricerca del termine sul 

dizionario online Treccani, al link già riportato in nota 34, in 014 VIY legge la definizione. A 

quest’ultima, in 015, segue la traduzione in russo, in tono di voce più basso, da parte di EKA, cui 

VIY in 016 risponde con assenso. Sembra avvenire proprio qui un’epifania di comprensione: 

sembrerebbe che proprio grazie alla traduzione entrambe le studentesse riescano a richiamare un 

concetto già presente nelle conoscenze pregresse.  

 

(2) Esempio 2 (L-LRE, TL ✓, interattivo, risolto, corretto) 

Similmente a quanto visto nel LRE precedente, anche in questo caso il ricorso al translanguaging è 

utile ad EKA a comprendere il significato di un termine presente nel testo dato. Siamo nell’ambito 

dell’attività di comprensione lessicale, il cui obiettivo è di cercare nel testo un sinonimo della parola 

o espressione data. Fra parentesi, è fornita indicazione della parte del discorso del sinonimo da 

ricercare (cfr. Appendice 3). La sequenza che segue è tratta dall’interazione relativa alla risoluzione 

del secondo quesito del task, ossia alla ricerca nel testo del sinonimo dell’espressione “che si nota”. 

Tale sinonimo deve essere un aggettivo. 

 
34 http://www.treccani.it/vocabolario/ricerca/mito/ 
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((VIY legge a voce alta il quesito dell’attività)) 

037 VIY “che si nota” 

((EKA e VIY leggono silenziosamente il testo)) 

                    (48,53) 

((Ricerca sul vocabolario online35)) 

045 VIY “evidente” 

((lettura della silenziosa della definizione)) 

046 EKA °очевидный° 

očevidnyj 

chiaro 

((VIY rilegge a voce alta il quesito del task, poi controlla nel testo)) 

047 VIY “che si nota” 

048 EKA как будет? я не понимаю 

kak bidet? Ja ne ponimaju  

cosa vuol dire? non capisco 

((VIY scrive sul foglio dell’attività la parola “evidente”)) 

In 037, VIY legge a voce alta l’espressione “che si nota”, di cui cercare il sinonimo nel testo. Dopo 

circa un minuto di ricerca silenziosa nel testo, in 038 EKA fornisce un’ipotesi nella parola “evidente”. 

Dopo un’interruzione, da 039 a 044, per delle indicazioni di tipo pratico da parte di chi conduceva 

l’esperimento, le partecipanti cercano sul vocabolario online Treccani, nel link riportato in nota 35, 

la definizione di “evidente”. In 046, EKA fornisce una traduzione in lingua russa, come già avvenuto 

nell’esempio 1. Tuttavia, stavolta la risposta di VIY non esprime immediato assenso: in 047 VIY 

rilegge il quesito del task e ricontrolla sul testo. In 048 EKA ricorre nuovamente al translanguaging 

esprimendo confusione, ma VIY non risponde, limitandosi a scrivere nel testo dell’attività la parola 

“evidente” (cfr. Appendice 12). Come vediamo, tanto nel primo LRE riportato, quanto nel secondo, 

sembra che VIY sia restia a ricorrere al translanguaging, tanto da ignorare o non rispondere agli input 

di EKA in russo.  

Nel task di riassunto sempre della prima sessione, sebbene resti prevalente il ricorso all’italiano, 

soprattutto per VIY, sono presenti episodi di translanguaging per entrambe le partecipanti, in 

modalità diverse. EKA ricorre alla lingua russa con maggior frequenza, non solo in modo esclusivo 

 
35 http://www.treccani.it/vocabolario/evidente/ 
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ma anche insieme all’italiano, mentre VIY predilige il ricorso alla sola lingua russa. Nella seconda 

sessione, come già notato nella Figura 57, la situazione sembra ribaltarsi: nell’ambito della 

comprensione testuale, entrambe le partecipanti ricorrono alla lingua russa, da sola o insieme 

all’italiano, per più dei tre quarti dell’interazione. Per di più, se nella prima sessione VIY era risultata 

più riluttante verso il translanguaging, al contrario, nella seconda sessione la situazione si capovolge: 

è VIY che ricorre maggiormente alla lingua russa, sia in modo esclusivo che in combinazione con 

l’italiano. Nell’ambito del riassunto, la situazione è pressoché analoga: è VIY che predilige 

maggiormente l’uso della lingua russa, sia esso esclusivo o insieme all’italiano, e in misura minore 

l’uso dell’italiano. Al contrario, EKA ricorre all’italiano con una frequenza quasi doppia rispetto alla 

partner. Sembrerebbe che giochi un ruolo la volontà di attenersi al suggested language mode delle 

due sessioni: nella prima, infatti, solo la partecipante meno competente ha fatto ricorso, peraltro 

raramente, al translanguaging, mentre nella seconda, vista l’impostazione plurilingue, entrambe 

hanno utilizzato la lingua russa, anche in termini di strumenti online di traduzione.  

Con la Figura 60 si è cercato di far emergere la combinazione fra translanguaging (unendo il dato 

relativo alla presenza della sola lingua russa e insieme all’italiano sotto l’unica etichetta di 

translanguaging) e l’argomento dei turni, a seconda di sessione e task. 

 

 
Figura 60: Combinazione fra translanguaging e argomento dei turni per sessioni e task 

Sono soprattutto i turni di answer construction e task management quelli più favorevoli al ricorso al 

translanguaging, soprattutto nella seconda sessione. In misura minore, anche i turni dedicati al sense 

making sono permeati dal ricorso al translanguaging, soprattutto nella seconda sessione, ma, in 

misura minore, anche nella prima. Nel primo task della prima sessione i turni in cui compare la lingua 

russa, già osservati grazie agli esempi di LRE riportati, sono di argomento sense making. Nel secondo 

task della medesima sessione, troviamo turni caratterizzati dal translanguaging anche nell’ambito 

16% 15%
7% 6%

25%

1%

17%

41%

65%

10%
22% 20% 20%

41%39%

4% 2% 8%

28%

3%7%2% 4% 1%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

italiano tl italiano tl italiano tl italiano tl

comprensione riassunto comprensione riassunto

prima sessione seconda sessione

on task – social-managerial – task management on task – cognitively oriented – answer construction

on task – cognitively oriented – sense making off task – linguistic talk

mixed



 148 

dell’answer construction e del task management.  Nell’attività di comprensione della seconda 

sessione, invece, il translanguaging è presente nei turni di sense making, task management e answer 

construction in misura quasi equa. Nei turni in cui viene utilizzato unicamente l’italiano, prevale 

invece l’argomento answer construction. Nella seconda attività della seconda sessione, sia l’italiano 

che il translanguaging compaiono prettamente nei turni di answer construction, in accordo con il task 

che prevede la stesura collaborativa di un testo in lingua italiana.  

È interessante notare che per quanto riguarda l’answer construction, soprattutto nella seconda 

sessione, si osserva la ripetizione di uno schema in cui le partecipanti, in un primo momento, 

riassumono in lingua russa il contenuto del testo, per poi riformularlo in italiano. Un esempio di 

questa pratica, che parzialmente si era vista anche nelle interazioni della coppia sinofona, si può 

trovare nel LRE che riportiamo di seguito: 

 

(14) Esempio 14 (L-LRE, TL ✓, interattivo, risolto, non corretto) 

Le partecipanti stanno riassumendo la seconda frase del testo (cfr. Appendice 4).  

006 EKA вне зависимости от того, в каком регионе все 
разговаривают как на диалекте, так и на итальянском 

vne zavisimosti ot togo, v kakom regione vse razgovarivajut 
kak na dialekte, tak i na ital’janskom 

Indipendentemente dalla regione in cui tutti parlano sia in 
dialetto che in italiano 

007 VIY Отлично, мне кажется, это прекрасное первое 
предложение 

Otlično, mne kažetsja, eto prekrasnoe pervoe predloženie 

Ottimo, penso che questa sia una bella prima frase 

008 EKA nonostante che non è? 

009 VIY “Nonostante che”- это несмотря на то, а нужно сказать что
  

“Nonostante che”- eto nesmotrja na to, a nužno skazat’ čto 

"Nonostante che" significa "nesmotrja na to", ma bisogna dire 
"čto" 

010 EKA Вне зависимости от северной или южной части Италии 

Vne zavisimosti ot severnoj ili južnoj časti Italii  

Indipendentemente se nel nord o nel sud Italia 

((VIY scrive sul foglio dell’attività)) 
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011 VIY nonostante la differenza? 

012 VIT Может (.) “dеl situazioni urbane”? 

Možet (.) “del situazioni urbane”? 

Magari "del situazioni urbane"? 

((VIY scrive sul foglio dell’attività)) 

Come vediamo, in 006, EKA riassume a parole proprie, in lingua russa, il contenuto della frase del 

testo dato. All’approvazione di VIY, in 007, segue la proposta di costruzione della frase in italiano 

da parte di EKA (008). Segue una discussione più strettamente linguistica relativa alla reggenza di 

“nonostante”. 

Dalla Figura 61, si nota che, per la Coppia 2, il tipo di argomento in cui è maggiormente presente il 

translanguaging, combinando i dati delle diverse sessioni e delle diverse attività, è proprio l’answer 

construction, anche se non mancano turni di task management e, infine, di sense making. È proprio 

nello svolgimento dei task, quindi, in particolare il riassunto, che le partecipanti ricorrono a strategie 

di traduzione, ricorso a dizionari online ecc.  

 
Figura 61: Argomenti più favorevoli al translanguaging per sessione e task 

Entriamo nel dettaglio dei LRE prodotti dalla Coppia 2 nelle diverse sessioni e diversi task, riassunti 

nella Figura 62. In totale, sono presenti nell’interazione 18 LRE, di cui 16 di tipo lessicale. La 

distribuzione fra le sessioni è nettamente sbilanciata verso la seconda, in cui è presente circa il 60% 

dei LRE, soprattutto, come vedremo, nell’ambito del primo task. 
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Figura 62: LRE per sessione 

Sono infatti 11 gli LRE che compaiono nella seconda sessione, quella ad impostazione plurilingue. È 

possibile ipotizzare che la riflessione metalinguistica possa essere stimolata o favorita quando è 

incoraggiato il translanguaging. 

Nello specifico dei diversi task nelle due sessioni, come evidente dalla Figura 63, in entrambe si ha 

un maggior numero di LRE nelle attività di comprensione rispetto a quelle di riassunto. In particolare, 

come anticipato, è nell’ambito dello svolgimento dell’attività di comprensione nella seconda sessione 

che si concentra il maggior numero dei LRE (40%). 

 
Figura 63: LRE per sessione e task 

È importante notare che in quest’ultima sessione è abbastanza notevole la differenza fra il numero di 

LRE presenti nel primo e nel secondo task: gli LRE prodotti nell’ambito dello svolgimento del task 

di comprensione sono quasi il doppio di quelli prodotti nell’ambito della stesura del riassunto. Nella 

prima sessione, invece, c’è un quasi perfetto equilibrio fra il numero di LRE presenti nel task di 

comprensione e di riassunto. 

In totale, sono nettamente prevalenti LRE di tipo lessicale, con solo 1 LRE di tipo morfosintattico e 

uno di tipo meccanico, come si vede nella Figura 64. 
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Figura 64: Tipi di LRE 

Questi ultimi si trovano entrambi nell’ambito dello svolgimento del riassunto, rispettivamente nella 

prima e nella seconda sessione (Figura 65).  

 
Figura 65: Tipo di LRE per sessione per task 

Osservando le Figure 66 e 67, si nota che la maggior parte dei LRE (78%) è caratterizzato dal ricorso 

al translanguaging: solo 4 LRE in tutto (3 di tipo lessicale, 1 di tipo morfosintattico) sono stati 

prodotti interamente in lingua italiana.  

 
Figura 66: LRE/Translanguaging 
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Figura 67: Tipo di LRE/Translanguaging 

È interessante notare, come emerge dalla Figura 68, che questi ultimi sono rilevati nella prima 

sessione, quella in cui era esplicitamente indicato di non ricorrere ad altre lingue oltre l’italiano. 

Inoltre, si nota come nella seconda sessione, quella in cui era stato invece incoraggiato il 

translanguaging, non compare alcun LRE in cui venga fatto ricorso unicamente alla lingua italiana.  

 
Figura 68:  LRE/Translanguaging per sessione e per task 

Per quanto riguarda il risultato dei LRE presi in considerazione, più della metà dei LRE viene risolto 
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Figura 69: Correttezza LRE 

Di 1 LRE non è possibile determinare la correttezza in quanto si tratta di un LRE non risolto (esempio 

5) e di altri 3 la correttezza non può dirsi completa. È il caso dei LRE riportati di seguito: 

 

(3) Esempio 3 (L-LRE, TL ✗, interattivo, risolto, corretto?) 

Le partecipanti stanno affrontando la lettura preliminare del testo e dei task, prima di iniziare lo 

svolgimento. In questo caso, si interrogano sul significato del sostantivo “repertorio”, presente 

nell’attività di comprensione globale (cfr. Appendice 3). 

008 VIY “repertorio”? 

(14,15) 

((Ricerca sul vocabolario online36 )) 

((Lettura della silenziosa della definizione)) 

((VIY legge a voce alta la prima parola della definizione)) 

009 VIY “registro” 

(13,67) 

010 EKA tipo vocabolario 

011 VIY mhm mhm 

In 008, VIY chiede alla partner il significato della parola “repertorio” e cerca sul vocabolario online 

Treccani la definizione, presente al link già riportato in nota 36. In 009, VIY legge la definizione, 

fermandosi però alla prima parola. In 010, EKA ipotizza una sinonimia con il sostantivo 

“vocabolario”, accettata in 011 da VIY, che effettivamente si avvicina al significato corretto. Pur non 

 
36 http://www.treccani.it/vocabolario/repertorio/ 

10; 56%

3; 17%

4; 22%

1; 5%

corretto

corretto?

non corretto

-



 154 

essendo la parola in questione determinante per la risoluzione del task, possiamo almeno constatare 

che il task relativo è stato svolto correttamente (cfr. Appendice 12). 

Nell’esempio 6b e nell’esempio 10 abbiamo una risoluzione corretta dell’LRE che però non si traduce 

in una corretta risoluzione del task: 

(6b) Esempio 6b (F-LRE, TL ✓, interattivo, risolto, corretto?) 

089 VIY continua 

090 EKA variare 

  (5,23) 

091 VIY continua a o continua? 

092 EKA continua a variare 

Questa sequenza, di focus morfosintattico, prende le mosse quando, in 091, VIY chiede alla partner 

la variante corretta fra “continua a” e “continua”. In 092 EKA fornisce la risposta, di fatto risolvendo 

in modo corretto il LRE. Tuttavia, nell’ultima stesura della frase compare la versione non corretta 

(cfr. Appendice 12). 

 

(10) Esempio 10 (L-LRE, TL✓, interattivo, risolto, corretto?) 

Le partecipanti stanno svolgendo la terza attività del task, quella di comprensione analitica (cfr. 

Appendice 4) 

((VIY legge ad alta voce il secondo stimolo dell’attività)) 

061 VIY “sono soprattutto le persone poco istruite” (.) istruite?  

((Ricerca sul traduttore online37)) 

((VIY legge ad alta voce la traduzione)) 

062 VIY Образованные 

Obrazovannye  

Istruite  

063 EKA Образованные “sono soprattutto le persone” (.) Более менее 
образованные. Не правда. 

Obrazovannye “sono soprattutto le persone” (.) Bolee menee 
obrazovannye. Ne pravda. 

Istruite “sono soprattutto le persone” più o meno istruite. Falso 

 
37 https://translate.yandex.com/?lang=it-ru&text=istruite 
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In 061, VIY inizia a leggere la seconda domanda, interrompendosi per chiedere il significato 

dell’aggettivo “istruite”. Segue una ricerca sul traduttore online, al link riportato in nota 37, da cui 

VIY legge la traduzione in 062. EKA, in 063, rilegge lo stimolo dell’attività traducendolo 

parzialmente in russo, fornendo la risposta corretta. Tuttavia, come si vede in appendice (cfr. 

Appendice 14), la risposta finale non è la stessa ipotizzata in 063 da EKA. La motivazione è 

ravvisabile nella sequenza che segue il L-LRE esposto nell’esempio 10: 

064 EKA Я считаю,что менее образованные ad utilizzare il dialetto 
insieme 

Ja sčitaju, čto menee obrazovannye ad utilizzare il dialetto 
insieme 

Credo che siano i meno istruiti ad utilizzare la lingua e il 
dialetto insieme 

065 VIY Там не сказано было ,какая часть .  

Tam ne skazano bylo, kakaja čast’.  

Non è stato detto quale parte. 

066 EKA  Значит, “non presente”, да.  

Značit, non presente da. 

quindi non presente sì 

 

Combinando il dato sulla correttezza dei LRE con la presenza o meno di translanguaging nei turni 

delle sequenze, otteniamo la rappresentazione in Figura 70: 

 
Figura 70: Correttezza LRE/translanguaging 

Nei casi in cui negli LRE è presente il translanguaging, si nota che la maggior parte risultano risolti 

correttamente (64%). 1 (7%) LRE in cui è presente translanguaging fa parte degli LRE solo 

parzialmente corretti, mentre 4 (28%) risultano non corretti. Fra i LRE in cui invece compare 
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unicamente la lingua italiana, uno non risulta risolto, due risultano corretti solo parzialmente e uno 

risulta corretto. 

Non è certamente possibile fare una generalizzazione su un numero di LRE così ridotto; risulta 

tuttavia possibile notare che i LRE in cui è presente translanguaging tendono ad avere un risultato 

corretto. Sembrerebbe quindi che l’incoraggiamento al translanguaging dia vita ad una più estesa 

riflessione metalinguistica, più strettamente connessa alla comprensione che alla produzione scritta. 

Questa sembra portare a risultati tendenzialmente corretti. 

Sembrerebbe che per la Coppia 2, il ricorso al translanguaging abbia avuto un impatto positivo, in 

quanto elemento facilitante per la risoluzione di questioni linguistiche (LRE) e riequilibrante per 

quanto riguarda la distribuzione dei turni nell’interazione.  
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3.4. Coppia 3 (ALE, JUA) 

La Coppia 3, come riassunto nella Tabella 14, è formata da due studenti arrivati in Italia 

rispettivamente dopo la laurea triennale in psicologia (conseguita nel Paese di origine) e la scuola 

superiore. Entrambi sono in possesso di un diploma estero e sono, rispettivamente, al primo e al 

secondo anno della laurea triennale in Lingue e Letterature straniere moderne. Il punteggio del TVI 

è rispettivamente di 40% e 33%, che li inserisce in una categoria medio-alta di competenza in italiano 

accademico. La lingua condivisa, lo spagnolo, è madrelingua solo per il primo membro della coppia, 

mentre per il secondo, di madrelingua francese, è lingua di studio accademico. Siamo di fronte, 

quindi, all’unica coppia per la quale la lingua condivisa è veicolare.  

Tabella 14: Profilo dei partecipanti 

Come descritto dalla Tabella 15, la Coppia 3 ha impiegato complessivamente 42’ per lo svolgimento 

dell’attività nel monolingual suggested language mode, precisamente 11’ per il task di comprensione 

testuale e 31’ per il task di scrittura del riassunto. Nella sessione caratterizzata dal bilingual suggested 

language mode, invece, sono stati impiegati complessivamente 45’, di cui 8’ per il primo task e 37’ 

per il secondo. Sia nella prima che nella seconda sessione, sono state utilizzate lingue diverse 

dall’italiano, in modalità che verranno osservate in seguito. Per quanto riguarda il ricorso al 

vocabolario, invece, gli studenti hanno utilizzato solo quello monolingue, effettuando 5 ricerche nella 

prima sessione e 2 nella seconda sessione. 

 prima sessione seconda sessione 

Durata svolgimento complessiva 42’ 45’ 

Durata svolgimento task comprensione 11’ 8’ 

Durata svolgimento task riassunto 31’ 37’ 

Translanguaging ✓ ✓ 

Ricerche nel vocabolario monolingue 6 2 

Ricerche nel vocabolario bilingue 0 0 

Tabella 15:  Tempi di svolgimento task e ricerche sul vocabolario 

 studente 1 (ALE) studente 2 (JUA) 

Diploma estero estero 

Istruzione in Italia università università 

Punteggio TVI 40% 33% 

Anno di corso I II 

Madrelingua spagnolo francese 

Lingue condivise spagnolo (lingua veicolare) 
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Forse per la peculiarità che la caratterizza, cioè di condividere una lingua che non è materna per 

entrambi i membri, la Coppia 3 non si contraddistingue per un abbondante ricorso al translanguaging, 

né nella seconda sessione, quella in cui erano incoraggiati a farlo, né, tanto meno, nella prima.  

Osservando la Figura 71, si nota infatti che la pratica monolingue permea la sostanziale totalità 

dell’interazione in tutte e due le sessioni e in tutti e quattro i task. Solo nella seconda sessione i 

partecipanti fanno un relativamente maggiore ricorso al translanguaging, avvalendosi delle lingue 

condivise sia in modo esclusivo che insieme all’italiano. 

 
Figura 71: Confronto lingue utilizzate per sessioni e task 

La presenza di translanguaging, non solo nella sessione in cui non era consentito, ma anche in quella 

in cui era incoraggiato, è pressoché nulla. Nella prima sessione si ha un unico turno caratterizzato 

dalla presenza di lingue diverse dall’italiano, precisamente nell’ambito del task di riassunto. Poiché 

tale turno si inserisce in una sequenza di LRE interessante, riportiamo per esteso di seguito l’esempio: 

(9) Esempio 9 (M-LRE, TL ✓, interattivo, risolto, corretto) 

I partecipanti sono nella fase di riscrittura del riassunto già prodotto, in particolare ALE sta copiando 

in bella copia sul foglio dell’attività. 

202 ALE la lingua e il (.) ma qua “la lingua è” questo c'è l'accento no? 
com'è l'accento così? 

((ALE indica il riassunto, JUA legge)) 

203 JUA la lingua (.) no e e 

204 ALE è con l'accento così? 

205 JUA no no e 

206 ALE è così? 

207 JUA è un e (.) y  

208 ALE ah okay 
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In 202 ALE, rileggendo quanto scritto in brutta copia, confonde la congiunzione “e” con il verbo “è” 

e chiede conferma a JUA della sua accentuazione. JUA dopo aver riletto la frase, cerca di spiegare 

che si tratta in realtà proprio della congiunzione (203). ALE sembra non capire la disambiguazione, 

finché, in 207, JUA ricorre alla traduzione in lingua spagnola, madrelingua di ALE. Questa, quindi, 

comprende e scrive correttamente sul foglio dell’attività (cfr. Appendice 17). 

Nella seconda sessione si ha un lieve aumento, con 2 turni caratterizzati da translanguaging 

nell’ambito del task di comprensione e 6 in quello di riassunto.  Inoltre, è assente il ricorso alle risorse 

di traduzione online e/o a dizionari bilingui. 

È principalmente JUA, come si nota nella Figura 72, a fare ricorso al translanguaging, già nel secondo 

task della prima sessione e nel primo task della seconda sessione, mentre ALE ricorre a lingue diverse 

dall’italiano solo nel secondo task della seconda sessione, nella metà dei casi, però, in risposta a JUA.  

 

 
Figura 72: Translanguaging per partecipante, per sessione e per task 

Si è notato, infatti, che è spesso un input di JUA a far sì che ALE ricorra al translanguaging, in 

risposta a quest’ultimo. Se ne vede un esempio nelle sequenze che seguono, la seconda delle quali 

costituisce un LRE: 

(14) Esempio 14 

002 JUA gracias  

003 ALE de nada  

 

(23)  Esempio 23 (L-LRE, interattivo, risolto, corretto) 

Siamo nell’ambito della rilettura della prima stesura del testo prodotto. ALE esprime dubbio sulla 

presenza di tre puntini di sospensione nel sintagma “altre variabili, situazioni…”, che riassume la 

parte finale dell’ultima frase del testo (cfr. Appendice 4)  
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278 ALE però questi punti non li ho capiti 

279 JUA ma è la stessa cosa (.) “altre variabili, situazioni, et cetera” 

280 ALE okay 

281 JUA en español (.) et cetera 

    in spagnolo (.) et cetera 

282 ALE certo et cetera 

Si vede che JUA, nell’intento di spiegare ulteriormente la motivazione dell’inserimento dei punti di 

sospensione, istituisce un paragone con lo spagnolo (281), accettato da ALE (282), che conferma di 

aver capito ripetendo la traduzione in spagnolo. 

Un fattore che può giocare un ruolo è proprio la natura della lingua condivisa, che non è materna per 

JUA: è possibile ALE percepisca come difficoltoso per JUA il ricorso allo spagnolo oppure meno 

vantaggioso rispetto al ricorso all’italiano, in cui JUA è competente. Il livello di competenza in lingua 

italiana dei due partecipanti può anche giocare un ruolo: avendo ottenuto entrambi un punteggio 

simile, collocabile nella fascia medio-alta, al TVI, è possibile che il ricorso al translanguaging non 

sia per loro così spesso necessario come lo è per altre coppie.  

Osservando il rapporto fra i turni e le parole riconducibili ai diversi parlanti in ciascuna sessione, 

emerge il quadro illustrato in Figura 73: 

 
Figura 73: Confronto distribuzione turni/parole fra i partecipanti per sessione e task 

Sostanzialmente si ravvisa un equilibrio trasversale alle sessioni e ai task, con lievi fluttuazioni che 

non sembrano influenzare in modo sensibile la dinamica fra i parlanti. Tenendo anche presente il 

punteggio TVI dei partecipanti, (40% vs. 33%) si può ipotizzare che si sia instaurato, citando Storch, 

(2002a), un modello collaborativo, caratterizzato da parità e mutualità, in cui i partner condividono il 

controllo dell’attività tenendo conto dei rispettivi interventi e contributi. Ciò sembra trovare una 

conferma anche nell’osservazione dei LRE individuati. Ad esempio, nella sequenza che segue: 

(11) Esempio 11 (L-LRE, TL ✗, interattivo, risolto, corretto) 
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Siamo nel corso dello svolgimento della seconda attività della fase di comprensione analitica, in 

particolare nel primo stimolo (cfr. Appendice 4). I partecipanti devono definire l’affermazione data 

come vera, falsa o non presente in base alla lettura del testo. La ricerca dell’informazione sul testo 

dato porta JUA ad interrogarsi sul significato dell’aggettivo “settentrionale”, presente nella prima 

frase dello stesso. 

((JUA legge a voce alta il testo)) 

026 JUA “settentrionale” 

(1,71) 

027 JUA non mi ricordo mai, dov'è? ah ah 

028 ALE cosa? 

029 JUA settentrionale è il Sud o il Nord? non mi ricordo 

030 ALE settentrion- ah aspetta, meridionale è il Sud 

031 JUA ah okay allora settentrionale è il Nord, sì sì 

032 ALE settentrionale è il Nord 

In 026, dopo aver letto a voce alta l’aggettivo “settentrionale” presente nel testo, JUA si rivolge ad 

ALE chiedendone il significato. In 030, ALE fornisce a JUA l’utile informazione che meridionale 

vuol dire “Sud”, cosa che permetta a JUA di arriva alla comprensione del significato (031), 

confermata in 032 da ALE. 

È presumibile che la risoluzione corretta di questo LRE abbia portato alla risoluzione corretta del task 

stesso (cfr. Appendice 18). 

Tornando al confronto fra le sessioni e i task, in Figura 74 è stato incrociato il dato relativo alla 

presenza di turni caratterizzati da translanguaging e il relativo argomento: 

 
Figura 74: Combinazione fra translanguaging e argomento dei turni per sessioni e task 

34%
22% 24% 24%

1%

50%

67%

1%

56%

1%

73%

1%
8% 6%

14%
1% 1%2%4% 1%2% 2% 4%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

italiano tl italiano tl italiano tl italiano tl

comprensione riassunto comprensione riassunto

prima sessione seconda sessione

on task – social-managerial – task management on task – cognitively oriented – answer construction

on task – cognitively oriented – sense making off task - social talk

off task – linguistic talk mixed



 162 

Il translanguaging, come anticipato, fa il suo timido ingresso nell’interazione nel secondo task della 

prima sessione, con un turno di answer construction. Nella seconda sessione, in particolare 

nell’ambito del primo task, lo ritroviamo in un turno di answer construction ed in uno di sense 

making. Nel task di riassunto della seconda sessione compare invece in turni di task management e 

answer construction. Sebbene non si possa fare alcun tipo di generalizzazioni in questo senso, dato il 

basso numero di turni, emerge che nei turni in cui è effettivamente presente il ricorso a lingue diverse 

dall’italiano, l’argomento è per lo più di answer construction, seguito, in misura minore, dal task 

management e dal sense making, come si nota dalla Figura 75: 

 
Figura 75: Argomenti più favorevoli al translanguaging per sessione e task 

Va notato tuttavia, che per la coppia in questione, il translanguaging non si concretizza soltanto 

nell’utilizzo della lingua condivisa in senso stretto (con la messa in atto di strategie di traduzione, 

ricerca di parole affini o similari). In questa coppia, forse proprio perché la lingua condivisa è 

veicolare, o forse per la vicinanza tipologica che caratterizza le lingue materne dei partecipanti, si 

hanno anche riferimenti alle rispettive lingue in lingua italiana. Nelle sequenze di LRE che riportiamo 

di seguito si osserva con chiarezza questo fenomeno: 

 

(1) Esempio 1 (L-LRE, TL ✗*, interattivo, risolto, corretto) 

Siamo nell’ambito dell’attività di comprensione lessicale, il cui obiettivo è la ricerca nel testo di 

parole o espressioni sinonimo di quelle date. In questo caso, lo stimolo è l’espressione “lontano nel 

tempo”, il cui sinonimo, come indicato fra parentesi, deve essere un aggettivo (cfr. Appendice 3) 

((ALE legge ad alta voce lo stimolo del task)) 
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069 JUA  sì, sì  

(2,40) 

((JUA e ALE rileggono la consegna del task)) 

070 JUA  “espressione (.) o parola” 

071 ALE  “lontano nel tempo”  

(4,80) 

((JUA e ALE leggono silenziosamente il testo)) 

072 ALE  ant- no(.) antichità è una cosa::: però non vuol dire nel tempo 

073 JUA  no (.) no no  

(6,61) 

((JUA e ALE leggono silenziosamente il testo)) 

074 ALE  remota  

(10,76) 

075 JUA mhm mhm 

(14,96) 

 ((JUA e ALE leggono silenziosamente il testo)) 

076 ALE è solo una? "la parola o l'espressione" 

077 JUA troviamo prima = 

078 ALE   =no ma una (.) solo una di questa, giusto? secondo me 
è remoto 

(0,74) 

079 ALE  remota perché in spagnolo è uguale 

080 JUA  allora ah ah 

081 ALE ah ah se vuoi cercarlo! 

082 JUA no va bene va bene 

(0,47)  

083  JUA c'è anche il passa- il passato remoto quindi 

((ALE rilegge il testo)) 

084 ALE  com'è qua? remota 

              (6,09) 
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((ALE legge il secondo stimolo del task)) 

085 ALE poi "che si nota"? 

              (3,00) 

((Ricerca sul vocabolario online38)) 

086 JUA se abbiamo la definizione 

   (10,00) 

((JUA legge sottovoce la definizione)) 

087 JUA “distanza lontano” (.) nel tempo (.) brava ah ah  

 

In 068-071, JUA e ALE rileggono e comprendono lo stimolo e la consegna del task, cercando subito 

dopo nel testo il sinonimo dell’espressione “lontano del tempo”. In 072 ALE avanza una prima 

proposta, “antichità”, subito scartata dalla proponente stessa e, subito dopo, dal partner. In 074-078 

troviamo la proposta di “remota”, presente nella seconda frase del testo dato (cfr. Appendice 3). Tale 

ipotesi è avvalorata dalla similitudine istituita con lo spagnolo (079), madrelingua della proponente. 

Il secondo partecipante sembra accettare la proposta, facendo riferimento anche al passato remoto fra 

i tempi verbali italiani (081). La ricerca sul vocabolario online, nel link già riportato in nota 38, 

conferma l’ipotesi. Come anticipato, pur in assenza del ricorso a lingue diverse dall’italiano, 

possiamo identificare una pratica di translanguaging in 079, laddove, come già detto, la studentessa 

di madrelingua spagnola rafforza la sua proposta istituendo un parallelismo con la lingua materna. 

Tuttavia, tale parallelismo non sembra sufficiente, almeno per il secondo partecipante, per il quale il 

ricorso al vocabolario monolingue italiano sembra fondamentale per risolvere il LRE.  

 

(4) Esempio 4 (M-LRE, TL ✗*, interattivo, risolto, corretto) 

I partecipanti hanno già risolto l’ultimo stimolo del task di comprensione lessicale, “per forza”, e si 

apprestano a scrivere sul foglio dell’attività la risoluzione.  

113 JUA necessariamente (2,23) per forza 

115 ALE che si scrive ne ce (.) doppia esse? 

116 JUA          ne ce (.) mmm (0,26) ah (3,07) sì 

117 ALE $sì$? Ah ah (6,43) okay 

118 JUA scriverlo è un po' difficile, stessa cosa in francese ((espressione 
confusa, ironica)) "eh...?"  

 
38 http://www.treccani.it/vocabolario/remoto/ 



 165 

119 ALE in francese è stradifficile perché poi dici una parola (.) che ha 
tipo due suoni ma poi è una parola così ((mima lunghezza con 
le mani)) 

120 JUA $sì, sì, sì è vero$ 

Al momento di scrivere sul foglio dell’attività l’avverbio “necessariamente”, precedentemente 

individuato nel testo come sinonimo di “per forza”, ALE chiede conferma dell’ortografia, in 

particolare nella presenza di doppie (115). Dopo un attimo di riflessione, JUA conferma la corretta 

grafia (116), accettata da ALE (117). Ancora una volta, c’è un riferimento alle lingue materne dei 

componenti della coppia: JUA, di madrelingua francese, istituisce un parallelismo con le difficoltà di 

scrittura delle parole francesi, a cui ALE fa eco confermando il contrasto fra grafia e fonetica di questa 

lingua. 

A proposito di LRE, osserviamo la loro presenza nelle diverse sessioni e task. È elevato il numero di 

LRE individuati nell’interazione, distribuiti in misura leggermente maggiore nella seconda sessione 

che nella prima (13 vs. 11). Più della metà degli LRE ha luogo quindi nella fase in cui era incoraggiato 

il translanguaging (Figura 76): 

 
Figura 76: LRE per sessione 

Osservando invece i task in cui si verificano tali LRE, come da Figura 77 emerge che tanto nella 

prima quanto nella seconda sessione è il riassunto il task più favorevole. In particolare, nel riassunto 

della seconda sessione (ad impostazione plurilingue) si hanno ben 10 LRE, più del triplo di quelli 

individuati nella stessa sessione ma nel task di comprensione.  
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Figura 77: LRE per sessione e task 

Il tipo di LRE più frequentemente rilevato è quello di tipo lessicale (58%), seguito da quello di tipo 

meccanico (29%) e, infine, di tipo morfosintattico (12%) (Figura 78). 

 
Figura 78: Tipi di LRE 

Entrando nel dettaglio dei tipi di LRE per sessione e per task, emerge il quadro illustrato dalla Figura 

79:  

 
Figura 79: Tipo di LRE per sessione e per task 
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Nella prima sessione troviamo la maggior varietà di tipi di LRE: nel task di comprensione sono infatti 

individuabili in egual misura sia LRE di tipo lessicale che di tipo meccanico; nel task di riassunto, 

oltre a questi tipi di LRE – rispettivamente 1 M-LRE e 3 L-LRE – sono presenti anche 3 esempi di 

F-LRE, cioè LRE di tipo morfosintattico. Nella seconda sessione invece, sono il LRE di tipo lessicale 

ad essere i più frequenti: 3 nel task di comprensione (la totalità di LRE individuati in questo task) e 

ben 6 nel task di riassunto. In quest’ultimo troviamo anche 4 LRE di tipo meccanico.  

Passando alla presenza o meno di translanguaging nelle sequenze che costituiscono i LRE, emerge 

il quadro interessante descritto dalle Figure 80 e 81: 

 

 
Figura 80: LRE/Translanguaging 

Notiamo dalla Figura 80 che nella gran parte dei LRE (71%) non è presente translanguaging. La 

restante porzione di LRE si divide in quelli in cui è presente translanguaging sotto forma di ricorso 

vero e proprio alla lingua condivisa, con strategie di traduzione, ricerca di cognati e simili (17%) e 

quelli in cui il translanguaging si concretizza nel riferimento a lingue diverse dall’italiano 

(generalmente sotto forma di confronto e analogia) pur nella lingua target (12%).  

 
Figura 81: Tipo di LRE/Translanguaging 
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A quest’ultima categoria, come evidente dalla Figura 81, fanno capo in egual misura L-LRE e M-

LRE (14% della rispettiva categoria).  Al contrario, i LRE di tipo morfosintattico si svolgono 

interamente nella lingua target (100% di tutti i F-LRE), seguiti dai LRE di tipo meccanico (71% di 

tutti i M-LRE) e, infine, dai LRE di tipo lessicale (64% di tutti i L-LRE). Per quanto riguarda i LRE 

interessati dal vero e proprio ricorso a lingue diverse dall’italiano, si tratta di LRE di tipo lessicale 

(21% di tutti i L-LRE) e di tipo meccanico (14% di tutti i M-LRE).  

Entrando nel dettaglio delle diverse sessioni, dalla Figura 82 risulta che nella prima sessione, ad 

impostazione monolingue, il ricorso al translanguaging nei LRE si ha in solo in due casi con il 

riferimento alle lingue condivise (esempio 1, esempio 4) nel task di comprensione, e in un caso con 

l’utilizzo delle lingue condivise (esempio 9), per un 27% totale di ricorso al translanguaging. Nella 

seconda sessione invece, ad impostazione bilingue, si ha un LRE caratterizzato dall’utilizzo delle 

lingue condivise nel task di comprensione, 2 in quello di riassunto. Sempre nell’ambito del riassunto, 

si ha un LRE caratterizzato dal riferimento alle lingue condivise, per un 30% totale di ricorso al 

translanguaging. Si nota quindi che la differenza di ricorso al translanguaging fra la prima sessione, 

in cui era sconsigliato, e la seconda, in cui era invece incoraggiato, non è massiccia, tuttavia nella 

prima sessione sono maggioritari i riferimenti, in lingua target, alle lingue diverse dall’italiano 

rispetto al ricorso vero e proprio a queste ultime, mentre nella seconda sessione si ha esattamente la 

situazione opposta.  

 
Figura 82: LRE/Translanguaging per sessione e per task 
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Figura 83: Correttezza LRE 

In particolare, incrociando questo dato con la presenza o meno di translanguaging, si nota come, 

mentre l’88% dei LRE in cui non è presente translanguaging ha un esito corretto, questo valore 

scende al 75% nei LRE in cui è presente il ricorso a lingue diverse dall’italiano e al 66% nei LRE in 

cui è presente un riferimento a lingue diverse dall’italiano (Figura 84). 

 
Figura 84: Correttezza LRE/Translanguaging 
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(4,88) 

056 ALE abituale 

((JUA continua a leggere silenziosamente il testo)) 

   (2,28) 

057 JUA mhm mhm 

058 ALE sì o no? 

059 JUA non lo so ah ah 

060 ALE abituale vuol dire che:: anche in spagnolo 

061 JUA habituel in francese ah ah 

((ALE scrive sul foglio delle attività)) 

(6,06) 

062 ALE ma sei d'accordo, vuoi cercare un altro? 

063 JUA no (.) sì sì 

064 ALE sì? (0,03) okay 

Dopo la lettura a voce alta della consegna e dello stimolo dell’attività di comprensione lessicale (054), 

ALE e JUA leggono silenziosamente il testo. Dopo pochi secondi, ALE avanza l’ipotesi di “abituale”, 

presente nella prima frase del testo (cfr. Appendice 4). Di fronte all’indecisione di JUA (057-059), 

ALE inizia a spiegare il significato di “abituale” istituendo un parallelismo con lo spagnolo, e viene 

interrotta da JUA che traduce in lingua francese (sua lingua materna) per dimostrare di aver compreso 

il significato. ALE inizia a scrivere sul foglio delle attività e chiede conferma a JUA del suo accordo 

con l’ipotesi. JUA conferma, così che il LRE, e, di conseguenza, il task, viene risolto, sebbene in 

modo non corretto. Curiosamente, l’aggettivo “abituale” ha significato quasi opposto di “casuale”, il 

cui corrispettivo nel testo è l’espressione “non sistematiche”. Il significato in lingua italiana, inoltre, 

è uguale anche al significato in lingua spagnola (madrelingua di ALE e lingua di studio di JUA) e 

francese (madrelingua di JUA). Non è chiara, quindi, l’origine della confusione, eppure il risultato, 

non corretto, è riportato sul foglio dell’attività (cfr. Appendice 18). 

Per quanto riguarda invece il caso dell’LRE dall’esito negativo in cui è presente un riferimento a 

lingue diverse dall’italiano, si tratta dell’esempio 15: 

(15) Esempio 15 (L-LRE, TL ✓*, interattivo, risolto, non corretto)  

060 ALE ah ah allora (.) come dici che cominciamo a redattare 

061 ALE redattare si dice in italiano? 
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062 JUA scrivere, sì redattare credo che:: si usa 

Dopo un brainstorming relativo alle idee fondamentali del testo da riportare nel riassunto, ALE 

propone di iniziare a scrivere, utilizzando il verbo “redattare” (060). Subito dopo, chiede a JUA se 

tale verbo esista anche in italiano (061), ipotesi confermata da quest’ultimo, sebbene erroneamente. 

Pur mancando un riferimento esplicito allo spagnolo, non è difficile individuare una strategia di 

translanguaging con la costruzione di un verbo sul modello dello spagnolo “redactar” che significa 

proprio redigere. Tuttavia, in questo caso, la strategia non dà i frutti sperati e nemmeno il confronto 

con il partner aiuta a risolvere in modo positivo la questione. Va notato, comunque, che l’assenso di 

quest’ultimo potrebbe essere il frutto di ricostruzione scorretta dell’infinito sul modello del participio, 

piuttosto che, a propria volta, una strategia di translanguaging: in lingua francese, infatti, “redactar” 

si traduce con “rédiger”, più vicina alla forma italiana corretta. 

Se quindi è vero che i partecipanti sono abili, nella maggior parte dei casi, nel gestire il 

translanguaging in modo proficuo per l’apprendimento, emerge comunque una sostanziale fatica, 

come negli esempi appena proposti, probabilmente riconducibile ad una mancanza di sistematicità 

del ricorso al translanguaging.  

Un ultimo aspetto notevole dei LRE individuati nell’interazione della Coppia 3 è la lunghezza delle 

sequenze in cui questi sono individuabili, in media 10 turni. Questo dato, unito dall’osservazione 

qualitativa delle sequenze, afferma l’elevato livello di approfondimento dei LRE. Inoltre, si nota che 

questi ultimi sono spesso incentrati su dettagli e sfumature di significato, come è visibile nell’esempio 

19, riportato qui di seguito: 

 

(19)  Esempio 19 (L-LRE, TL ✓, interattivo, risolto, corretto) 

I partecipanti stanno rileggendo la frase finora composta, sempre relativa alla medesima porzione di 

testo relativa agli esempi precedenti. 

127 JUA ma qu- eh io ho un problema con questo (.) “l'uso fra lingua e 
dialetto” 

128 ALE questo? 

(1,57) 

129 JUA perché questo vuol dire che devi scegliere tra lingua e dialetto 

130 ALE sì como que vuoi dire allo stesso tempo 

      come se 

131 JUA qua fra l'uso alternato (.) quindi puoi cambiare nella 
conversazione 
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132 ALE sì però secondo me avrà una parola tipo contemporaneo no? 

133 ALE allora 

134 JUA ma no perché non è veramente 

135 ALE che è allo stesso tempo 

136 JUA sì, sì, ah 

(1,23) 

137 ALE è che non so se si dice, so che in spagnolo si dice 
contemporáneo quando fai una cosa 

138 JUA sì, sì, ma no, capisco cosa vuol dire ma vuoi dire ma posso 

139 ALE vabè, possiamo mettere(.) allora 

(12,10) 

((ALE cerca l’indirizzo del vocabolario online 39)) 

140 ALE possiamo mettere la parola e vedere altri sinonimi 

((ALE cerca sul vocabolario online40)) 

(19,17) 

((ALE legge a voce alta la definizione)) 

141 ALE “alterno, continuo” 

(5,13) 

142 JUA mmm (.) alternativo forse, no? 

(1,37)  

143 ALE no secondo me no 

144 JUA l'uso fra lingua e dialetto alterna- no ah ah 

((ALE cerca sul vocabolario online41)) 

(47,27) 

((JUA legge a voce alta il riassunto)) 

145 JUA “l'uso fra lingua e dialetto” 

(3,50) 

 
39 https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=dizionario+treccani 
40  http://www.treccani.it/vocabolario/alternato_%28Sinonimi-e-Contrari%29/ 
41 http://www.treccani.it/vocabolario/contemporaneo/ 



 173 

146 JUA allora forse possiamo mettere l'uso fra lingua e dialetto nello 
stesso- nella stessa conversazione, quindi vuol dire che è nello 
stesso momento e modo, perché è nella stessa conversazione 

147 ALE sì, possiamo farlo più lungo (.) sicuro c'è qualche parola, però
  

(12,53) 

((JUA scrive sul foglio dell’attività)) 

148 ALE però quello è più informale (.) però vabè (.) capisco che è 
quello che vuoi dire però:: 

 149 JUA ah ah vabè 

In 127, JUA non è convinto da questo sintagma “uso fra lingua e dialetto” in quanto ritiene, come 

spiegato in 129-131 che tale scelta possa avvenire anche in una medesima frase. In 132, ALE propone 

di ricorrere ad un aggettivo simile a “contemporaneo”, proposta subito rifiutata da JUA. ALE insiste 

istituendo un paragone con lo spagnolo per far comprendere a JUA il significato che intende 

esprimere (137). Ad una nuova espressione di disaccordo di JUA, ALE propone di ricorrere al 

vocabolario per cercare sinonimi dell’aggettivo “alternato” presente nel testo originale, leggendoli a 

voce alta in 140. JUA propone allora “alternativo” (142), incontrando il disaccordo di ALE (143), 

che cerca sul vocabolario online l’aggettivo “contemporaneo”. Dopo la rilettura del sintagma (145), 

JUA propone di aggiungere “nella stessa conversazione”. Pur con riluttanza, convinta che esista un 

altro termine per esprimere il significato senza la necessità di allungare molto il riassunto, ALE 

accetta. La frase che risulta da questa interazione è visibile in appendice (cfr. Appendice 19). 

In conclusione, pur con i limiti del caso – lo scarso ricorso al translanguaging e il fatto che la lingua 

condivisa non sia materna per entrambi i partecipanti – il translanguaging nei LRE si concretizza 

molto spesso con il riferimento alle lingue materne, pur utilizzando l’italiano. Questo dato, insieme 

alla lunghezza media e al livello di approfondimento e dettaglio riscontrato dal punto di vista 

qualitativo nel LRE osservati, è coerente con il livello di competenza in italiano dei partecipanti, che 

hanno ottenuto buoni punteggi nel TVI.  
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3.5. Coppia 4 (ALB, KLA) 

Come riassunto dalla Tabella 16, la Coppia 4 è formata da due studentesse che sono arrivate in Italia 

dopo il diploma di scuola secondaria, e che si trovano, rispettivamente, al secondo e al primo anno di 

Corso di Studi in Lingue e Letterature Straniere Moderne. Il punteggio del TVI è di 33% per la prima 

e 23% per la seconda, dato che evidenzia una certa disparità di competenza in italiano accademico. 

La lingua materna di entrambe le partecipanti è l’albanese. 

Tabella 16: Profilo dei partecipanti 

Nella Tabella 17 vediamo invece che la Coppia 4 ha impiegato complessivamente 45’ per lo 

svolgimento dell’attività nel monolingual suggested language mode: precisamente 19’ per il task di 

comprensione testuale e 26’ per il task di scrittura del riassunto. Nella sessione caratterizzata dal 

bilingual suggested language mode sono stati impiegati complessivamente 46’, di cui 25’ per il primo 

task e 21’ per il secondo. Sia nella prima che nella seconda sessione sono state utilizzate lingue diverse 

dall’italiano, in modalità che verranno osservate in seguito. Per quanto riguarda il ricorso al 

vocabolario online, invece, le partecipanti hanno utilizzato solo quello monolingue, effettuando nella 

prima sessione 3 ricerche e nella seconda 16. Sempre nella seconda sessione, in particolare durante 

lo svolgimento del task di scrittura collaborativa, si segnalano, inoltre, ricerche relative a “come 

scrivere un riassunto in italiano”, con la conseguente consultazione di un sito risultante. 

 

 prima sessione seconda sessione 

Durata svolgimento complessiva 45’ 46’ 

Durata svolgimento task comprensione 19’ 25’ 

Durata svolgimento task riassunto 26’ 21’ 

Translanguaging ✓ ✓ 

Ricerche nel vocabolario monolingue 3 16 

Ricerche nel vocabolario bilingue/risorse di 

traduzione online 

0 0 

Tabella 17: Tempi di svolgimento task e ricerche sul vocabolario 

 studente 1 (ALB) studente 2 (KLA) 

Diploma estero estero 

Istruzione in Italia università università 

Punteggio TVI 33% 23% 

Anno di corso II I 

Madrelingua albanese albanese 

Lingue condivise albanese 
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Mettendo a confronto la prima sessione e la seconda, notiamo che, il translanguaging è presente già 

nel task di riassunto della prima sessione, nonostante l’impostazione monolingue conferita alla 

sessione stessa, ed in entrambi i task della seconda, in accordo con l’impostazione di quest’ultima. 

Come prevedibile, nei task della sessione di monolingual suggested language mode, il ricorso alla 

sola lingua italiana è nettamente prevalente; solo nel riassunto, come osservato in precedenza, 

compaiono episodi di translanguaging, per lo più nel sense making, sotto forma di LRE in cui viene 

fornita la traduzione di termini sconosciuti. Tali LRE sono riportati qui di seguito: 

 

(2) Esempio 2 (L-LRE, TL ✓, interattivo, risolto, corretto) 

Nel corso della rilettura del testo dato, KLA si interroga sul significato dell’avverbio “ampiamente”, 

presente nella prima frase del testo dato (cfr. Appendice 3). 

((ALB e KLA leggono silenziosamente il testo)) 

((KLA indica sul testo dato)) 

009 KLA  °cos'è questo°? Hhh 

010 ALB  °“ampiamente::”°(.) °$ta them shqip$° 

        te lo dico in albanese    

011 KLA  °$thuaje$° 

     dillo 

                (0,21) 

012 ALB $e gjerë$ 

    ampia 

013 KLA  ah okay 

In questa sequenza, troviamo in 010 una domanda sul significato dell’avverbio “ampiamente” 

(presente nel testo). In 011, ALB propone di dare la risposta in lingua albanese. Questo turno, che si 

può ricondurre all’argomento di task management, si può interpretare come una richiesta di accordo 

sul ricorso al translanguaging, motivata dall’impostazione monolingue della sessione alla quale le 

partecipanti si erano rigidamente attenute nel primo task. Il fatto che le partecipanti abbassino la voce 

mentre parlano in albanese sembra confermare tale interpretazione. Una volta che KLA dà il suo 

assenso (012), ALB fornisce, in 013, la traduzione del termine. Questa viene immediatamente 

accettata. 
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(3) Esempio 3 (L-LRE, TL ✓, interattivo, risolto, corretto) 

Dopo aver già scritto una porzione di riassunto, ALB e KLA rileggono il testo dato. KLA si sofferma 

sul significato dell’espressione “ben al di là”, presente nella prima frase del testo (cfr. Appendice 4). 

 

096 KLA  e:: "ben al di là"(.) cosa:: °significa°? 

                (1,74) 

097 ALB  mmm(.) përtej  

             al di là 

                (1,48) 

098 KLA  mhm mhm 

In questa sequenza, allo stesso modo, troviamo in 096 la richiesta di significato di un’espressione 

presente nel testo dato (“ben al di là”), alla quale viene fornita una traduzione in lingua albanese, 

immediatamente accettata in 098. Notiamo quindi che viene riproposto lo schema dell’esempio 2, in 

cui KLA, in italiano, si rivolge ad ALB per sapere il significato di termini presenti nel testo. Se 

nell’esempio 2 a tale richiesta fa seguito un turno di task management in cui ALB propone l’utilizzo 

della lingua condivisa nonostante l’impostazione monolingue per poi, solo dopo il consenso di KLA 

(011-012), fornire la traduzione del termine sconosciuto in lingua albanese, nell’esempio 3 tale 

richiesta viene omessa, forse in quanto già data per scontata la disponibilità di entrambe le 

partecipanti al translanguaging, e viene direttamente fornita la traduzione.  

Nella seconda sessione, invece, caratterizzata dal bilingual suggested language mode, emerge un 

ricorso al translanguaging di gran lunga maggiore. Dalla Figura 85, si nota come il ricorso al solo 

italiano vada via via diminuendo, con il conseguente aumento del translanguaging, fino ad una quasi 

convergenza fra i due nell’ultimo task dell’ultima sessione. Per contro, non è fatto ricorso alle risorse 

di traduzione online e/o ai dizionari bilingui. 

 

 
Figura 85: Confronto lingue utilizzate per sessioni e task 
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Passando ad osservare un altro aspetto interessante, in Figura 86 troviamo la rappresentazione grafica 

della distribuzione dei turni e delle parole fra le partecipanti a seconda del task e della sessione: 

 
Figura 86: Confronto distribuzione turni/parole fra le partecipanti per sessioni e task 

Se nella sessione di impostazione monolingue troviamo una sostanziale parità fra le parlanti, con una 

lieve asimmetria verso KLA per quanto riguarda il numero di parole nel task di riassunto, nella 

sessione di bilingual suggested language mode troviamo invece una certa asimmetria. Nella 

comprensione, infatti, è ALB a pronunciare il maggior numero di turni e, ancor più, parole, dato che 

aumenta ancor più sensibilmente nel task di riassunto, dove la disparità si concretizza in una divisione 

60% vs. 40%, sia nel numero di turni che nelle parole. Si ipotizza, a questo proposito che, possa 

giocare un ruolo la disparità di competenza in lingua italiana: ad ALB è riconosciuto sin da subito il 

ruolo di “esperta” sia in quanto più competente in lingua italiana che in quanto di più lunga 

permanenza in Italia. Proprio a lei sono affidati quindi la gestione dell’interazione come pure il ruolo 

di facilitatrice per la comprensione. 

Questo fatto sembra riflettersi nelle diverse scelte linguistiche delle parlanti, illustrate in Figura 87, 

nei diversi task di ciascuna sessione: 

 
Figura 87: Translanguaging per partecipante, per sessione e per task 
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Non soltanto, per la meno competente in lingua italiana, KLA, è di gran lunga maggiore il ricorso al 

translanguaging, sia rispetto all’uso esclusivo dell’italiano sia rispetto alla partner. Diverse risultano 

anche le modalità di ricorso alla lingua materna: se ALB fa ricorso in misura più o meno equa alla 

lingua albanese e a quella italiana, evidenziando un minor uso esclusivo della lingua target e un 

maggior ricorso ad entrambe le lingue insieme, KLA predilige il ricorso alle lingue del repertorio, nel 

complesso, nel 66% dei turni. Tale situazione è ravvisabile quasi in modo speculare anche nel 

riassunto della seconda sessione, con ALB che ricorre al translanguaging e alla lingua target in modo 

perfettamente simmetrico e KLA che invece predilige il primo, come pure nell’ambito della 

comprensione della seconda sessione, sebbene in misura minore. In questo task, infatti, non è molto 

ampio il divario fra le percentuali di turni caratterizzati da translanguaging e quelli caratterizzati 

dall’uso esclusivo della lingua italiana.  

Anche in questo sembra poter giocare un ruolo, come anticipato per la distribuzione di turni e parole, 

la disparità di competenza in italiano accademico, sulla base sia del punteggio TVI che sulla base del 

tempo trascorso dall’arrivo in Italia, che si riflette nella creazione di una dinamica di tipo 

esperto/principiante come teorizzata da Storch (2002a): la studentessa più competente ha un ruolo 

risolutivo, per la gran parte delle volte, nei LRE, e, in relazione alla sua minor propensione al 

translanguaging, si può ipotizzare una minore necessità di scaffolding del testo mediante competenze 

linguistiche pregresse ma anche una percepita correlazione fra l’uso esclusivo dell’italiano e il 

raggiungimento di un livello di competenza più elevato in questa lingua. Tale aspetto verrà 

approfondito dall’analisi delle interviste della coppia, che risultano interessanti in questo senso (cfr. 

§5.1).  

Con la Figura 88, si è cercato di evidenziare la presenza di translanguaging (unendo il dato relativo 

alla presenza della sola lingua albanese e insieme all’italiano sotto l’unica etichetta di 

translanguaging) in turni di argomento diverso, classificandoli per task e sessione. Al 

translanguaging viene fatto ricorso in turni di argomento vario. In particolare, ne troviamo una forte 

presenza nei turni di task management, answer construction e sense making.  
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Figura 88: Combinazione fra translanguaging e argomento dei turni per sessioni e task 

Se nel primo task della prima sessione troviamo l’uso esclusivo della lingua italiana sia per i turni di 

task management che per quelli di answer construction, nel secondo task della medesima sessione 

troviamo prime tracce di translanguaging nell’ambito del sense making e del task management.  

Nell’attività di comprensione della seconda sessione, invece, troviamo il translanguaging non solo 

nel sense making, ma anche nel task management e nell’answer construction. Lo stesso quadro si ha 

nella seconda attività della seconda sessione, con l’aggiunta dell’off task – social talk, che è anche 

l’argomento con maggior ricorso al translanguaging, insieme al task management e all’answer 

construction. Per quanto riguarda l’off task – social talk, tuttavia, la situazione è più complessa in 

quanto, come vedremo, i turni caratterizzati da questo argomento sembrano assumere la lingua 

corrispondente all’impostazione della sessione.  

Dalla Figura 89 si nota che l’argomento di gran lunga più favorevole al translanguaging, combinando 

i dati delle diverse sessioni e delle diverse attività, è il task management, seguito dall’off task -social 

talk, dall’answer construction e dal sense making.  

12%
19%

1%
8% 11%

3%
17%

88%

51% 56%

4%

41%

14%
1% 3% 9% 10%

2%

24% 22%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

italiano tl italiano tl italiano tl italiano tl

comprensione riassunto comprensione riassunto

prima sessione seconda sessione

on task – social managerial – task management on task – cognitively oriented – answer construction

on task – cognitively oriented – sense making off task – social talk

mixed



 180 

 
Figura 89: Argomenti più favorevoli al translanguaging per sessione e task 

Come anticipato, l’argomento off task – social talk offre un interessante spunto di riflessione in quanto 

è presente sia nella sessione di monolingual che di bilingual suggested language mode, eppure, 

mentre nel primo caso la totalità dei turni è in lingua italiana, nella seconda è invece totalmente in 

lingua albanese. Sembra quindi che le studentesse si adattino alle esplicite impostazioni delle 

rispettive sessioni anche per argomenti che esulano dal task in corso.  

Passando ad addentrarci nel dettaglio dei LRE, dalla Figura 90 emerge che, in totale, sono presenti 

nell’interazione 18 LRE. La loro distribuzione fra la prima e la seconda sessione è leggermente 

asimmetrica (44% vs 56%): 

 
Figura 90: LRE per sessione 

Su 18 LRE totali (ricordiamo che l’esempio 1 è ripartito in 3 LRE al suo interno, mentre gli esempi 

8 e 10 in 2), 10 compaiono nella seconda sessione, quella ad impostazione plurilingue, contro gli 8 

della prima sessione, ad impostazione monolingue. 
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Osservando i task in cui si verificano tali LRE, emerge che, nella sessione monolingual suggested 

language mode, è nell’ambito del task di riassunto che si hanno la maggior parte dei LRE; nella 

sessione di bilingual suggested language mode, viceversa, è nel corso dell’interazione relativa al task 

di comprensione che si hanno più LRE, più del doppio rispetto al task di riassunto.  

 
Figura 91: LRE per sessione e task 

In totale, è massimo il numero di LRE di tipo lessicale, seguito da LRE di tipo morfosintattico e, 

infine, di tipo meccanico, come si vede nella Figura 92: 

 
Figura 92: Tipi di LRE 

In particolare, nel primo task della prima sessione troviamo un esempio di ciascun tipo di LRE, mentre 

nel secondo task troviamo 2 L-LRE, 2 F-LRE e 1 M-LRE. Nella seconda sessione, invece, troviamo 

esclusivamente LRE di tipo lessicale, in misura doppia nella comprensione rispetto al riassunto 

(Figura 93). 
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Figura 93: Tipi di LRE per sessione per task 

Osservando le Figure 94 e 95, si nota che nella maggior parte degli LRE è stato fatto ricorso al 

translanguaging, siano essi avvenuti nella prima o nella seconda sessione.  

 
Figura 94: LRE/Translanguaging 

Andando nel dettaglio delle sessioni, risulta, come dalla Figura 95, che nella prima sessione solo due 

LRE, precisamente nell’ambito del task di riassunto, presentano translanguaging; viceversa, nella 

seconda sessione, è l’uso esclusivo della lingua italiana ad essere minoritario, con un unico LRE privo 

di translanguaging, precisamente nell’ambito del riassunto. 
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Figura 95: LRE/Translanguaging per sessione e per task 

La maggior parte dei LRE presenti è classificabile come di tipo lessicale, come visibile nella Figura 

96: 

 
Figura 96: Tipo di LRE/Translanguaging 

A tal proposito, si nota la riproposizione sistematica di uno schema che vede la partecipante meno 

competente chiedere (e, di conseguenza, accettare), il significato di una data parola, alla quale segue 

la traduzione in lingua albanese da parte della partner più competente. Anche in questa dinamica si 

nota la realizzazione del modello esperto/principiante di Storch (2002a). Ne abbiamo visto esempi 

molto chiari, sebbene caratterizzati da brevità, già nei LRE precedentemente riportati (esempio 2, 3), 

relativi alla sessione monolingue. Qui di seguito ne riportiamo due relativi a quella plurilingue:  

 

(10b)  Esempio 10b (L-LRE, TL ✓, interattivo, risolto, corretto)  

Siamo ancora nell’ambito dell’attività di comprensione lessicale. Oggetto della negoziazione stavolta 

è il secondo stimolo del task, la parola, “suddivisione”, a fianco della quale è indicata la parte del 

discorso cui appartiene. 
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sostantivo cosa vuol dire? 

101 ALB emër 

nome 

102 KLA emër  

nome 

(32,13) 

KLA chiede ad ALB, in albanese, il significato di un termine sconosciuto. A tale richiesta segue una 

traduzione, corretta, che viene immediatamente accettata come tale.  

Solo due LRE danno un risultato non corretto. Incrociando questo dato con la presenza o meno di 

translanguaging non sembra che questo aspetto possa influire, come emerge dalla Figura 97.  

 

 
Figura 97: Correttezza LRE/translanguaging 

Osservandolo da vicino, notiamo che nel LRE non corretto in cui è presente il translanguaging, tale 

pratica non si realizza in una strategia di tipo linguistico (ad es. traduzione) o di riflessione 

metalinguistica, bensì in un turno di task management, come vediamo: 

(9) Esempio 9 (L-LRE, TL ✓, interattivo, risolto, non corretto) 

Le partecipanti stanno svolgendo l’attività di comprensione lessicale (cfr. Appendice 4), il cui 

obiettivo è quello di ricercare nel testo un sinonimo di un termine dato. In questo caso, si tratta 

dell’aggettivo “casuale”. 
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(1,14) 

((ALB legge ad alta voce l’indicazione della parte del discorso presente sul 
foglio dell’attività)) 

075 ALB un aggettivo  

(8,97) 

((KLA e ALB leggono silenziosamente il testo)) 

076 ALB “abituale” può essere, non lo so  

(3,54) 

((ALB rilegge il testo dell’attività)) 

077 ALB “casuale” 

((ALB e KLA rileggono silenziosamente il testo)) 

(25,33) 

078 KLA più abituale, più casuale?  

(2,34) 

079 ALB aspetta che la cerco  

(1,79) 

080 ALB abituale  

(1,08) 

081 ALB no, cerco casuale  

(35,24) 

((Ricerca sul vocabolario online 42)) 

((Lettura silenziosa della definizione)) 

082 ALB nuk e di  

non lo so 

((ALB e KLA rileggono silenziosamente il testo)) 

(33,83) 

083 KLA sì, però io penso che è quella  

(0,52) 

084 ALB abituale?  

 
42 http://www.treccani.it/vocabolario/ricerca/casuale/ 
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(2,20) 

085 KLA  okay 

086 RIC °dieci minuti° 

087 ALB okay 

(1,53) 

088 ALB oppure, frequente no? 

(16,18) 

089 ALB okay è abituale  

(0,89) 

090 ALB è l'unica che::  

091 KLA  sì 

In 073-075, ALB legge lo stimolo del task con la rispettiva indicazione della parte del discorso. Dopo 

una breve ricerca nel testo, avanza l’ipotesi dell’aggettivo “abituale” (076). In 078 KLA cerca di 

avvalorare questa ipotesi sostituendo a quest’ultimo aggettivo presente nel testo la parola “casuale”. 

In 079 ALB propone di ricorrere al vocabolario monolingue e consulta il link riportato in nota 42. In 

082 ALB esprime, in albanese, dubbio rispetto alla correttezza di questa soluzione, pertanto viene 

riletto silenziosamente il testo. È solo in quest’ultimo turno che si ha un ricorso al translanguaging 

nell’intera sequenza. In 083 KLA esprime accordo con l’ipotesi di ALB e, forse per l’intervento di 

chi scrive, che fa presente il tempo ancora a disposizione, ALB e KLA trovano accordo su “abituale” 

(089-091), lasciando da parte la seconda ipotesi di ALB, comunque non corretta (088). Non sembra 

possibile, alla luce di ciò, ricondurre la correttezza o meno del risultato di un LRE alla lingua utilizzata 

per risolverlo. 

Osservando qualitativamente le sequenze di LRE, sembra opportuno sottolineare nuovamente il 

riproporsi dello schema sistematico che vede KLA come colei che inizia il LRE con la domanda sul 

significato di termini ignoti, accettando con piena fiducia la traduzione fornita da ALB, cosa che 

rende molti esempi di LRE qui riportati particolarmente brevi e secchi. Ancora una volta, sembra 

giocare un ruolo l’asimmetria di competenze all’interno della coppia: KLA, arrivata in Italia da meno 

mesi e meno competente in italiano accademico, si affida ad ALB per avere aiuto. Quest’ultima, che 

è più competente in italiano e di più lunga permanenza in Italia, a sua volta, si fa carico del compito 

di trasferire le proprie competenze alla compagna. In tale schema, sembra delinearsi il profilo del 

modello collaborativo “esperto/principiante” teorizzato da Storch (2002a), già osservato anche nella 

Coppia 6, caratterizzato da un minore livello di parità nelle competenze ma da un maggior livello di 

mutualità nell’interazione. Inoltre, è caratterizzato dalla mancanza di comportamenti autoritari da 
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parte dell’esperto, che, anzi, permette un transfer di conoscenze al partner meno competente. Proprio 

questo aspetto sembra apparire in modo più evidente nell’interazione fra KLA e ALB. 
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3.6. Coppia 5 (LAU, SAR) 

Come riassunto nella Tabella 18, la Coppia 5 è formata da due studentesse che sono arrivate in Italia 

dopo il diploma di scuola secondaria, che si trovano al primo anno di corso in Lingue e Letterature 

Straniere Moderne. Il punteggio del TVI è di 27% per la prima e 33% per la seconda. Ciò che 

caratterizza la Coppia 5 è il fatto che le partecipanti siano sorelle, di padre italiano, nate e cresciute 

in Repubblica Dominicana. La lingua condivisa, oltre l’italiano, è lo spagnolo dominicano. 

Tabella 18: Profilo dei partecipanti 

La Tabella 19 fornisce invece alcuni dati interessanti sullo svolgimento dei task nelle diverse sessioni: 

 prima sessione seconda sessione 

Durata svolgimento complessiva 32’ 30’ 

Durata svolgimento task comprensione 18’ 10’ 

Durata svolgimento task riassunto 14’ 20’ 

Translanguaging ✓ ✓ 

Ricerche nel vocabolario monolingue 13 0 

Ricerche nel vocabolario bilingue/risorse di 

traduzione online 

11 0 

Tabella 19: Tempi di svolgimento task e ricerche sul vocabolario 

La Coppia 5 ha impiegato complessivamente 32’ per lo svolgimento dell’attività nella prima sessione, 

precisamente 18’ per il task di comprensione testuale e 14’ per il task di scrittura del riassunto. Nella 

seconda sessione, invece, caratterizzata dal bilingual suggested language mode, sono stati impiegati 

complessivamente 30’, di cui 10’ per il primo task e 20’ per il secondo. Sia nella prima che nella 

seconda sessione sono state utilizzate lingue diverse dall’italiano, in modalità che verranno osservate 

in seguito. Per quanto riguarda il ricorso al vocabolario, in entrambe le sessioni le partecipanti hanno 

utilizzato solo risorse in lingua italiana. Per la precisione, nella prima sessione hanno effettuato 14 

ricerche, mentre nella seconda sessione 10. 

 studente 1 (LAU) studente 2 (SAR) 

Diploma estero estero 

Istruzione in Italia università università 

Punteggio TVI 27% 33% 

Anno di corso I I 

Madrelingua spagnolo spagnolo 

Lingue condivise spagnolo 
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In Figura 98 è rappresentato graficamente il confronto fra le lingue utilizzate nelle diverse sessioni e 

nei diversi task.  

 
Figura 98: Confronto lingue utilizzate per sessioni e task 

Il translanguaging è presente in entrambe le sessioni, seppure in misura diversa: nella prima, quella 

ad impostazione monolingue, il ricorso alla lingua italiana è osservabile nella quasi totalità dei turni 

del primo task. Le partecipanti sembrano avere qui rispettato in maniera rigorosa il suggested 

language mode indicato. Il rispetto dell’indicazione, tuttavia, viene lievemente meno nel secondo task 

della medesima sessione: si nota un aumento, sebbene in modo sporadico, del translanguaging, in 

particolare, per quanto riguarda la presenza di turni interamente in lingua spagnola. Nella seconda 

sessione, coerentemente con l’impostazione plurilingue, la situazione si ribalta, soprattutto nel task 

di comprensione testuale: l’uso esclusivo dell’italiano diminuisce nettamente, tanto da essere superato 

da quello esclusivo dello spagnolo. Parallelamente, aumenta anche la percentuale di turni in cui sono 

osservabili entrambe le lingue. Nel task di riassunto della seconda sessione, invece, aumenta 

nuovamente la percentuale di turni in cui è presente la sola lingua italiana, insieme alla percentuale 

di turni in cui sono osservabili entrambe le lingue. Questo sembra coerente con la natura del task in 

questione, che prevede, come obiettivo finale, la stesura di un riassunto in lingua italiana.  

In Figura 99 troviamo la rappresentazione grafica della distribuzione di turni e parole, per sessione e 

task, fra le partecipanti. 
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Figura 99: Confronto distribuzione turni/parole fra le partecipanti per sessioni e task 

È molto vistoso il divario fra le partecipanti, sia a livello di turni che a livello di parole, nel primo 

task della prima sessione: è LAU ad accentrare a sé la maggior parte dei turni e delle parole. Già nel 

secondo task della prima sessione, tale divario diminuisce, soprattutto a livello dei turni, per 

appianarsi nella seconda sessione. In quest’ultima, i turni sono ripartiti in modo equo fra le due 

partecipanti, sebbene il numero di parole attribuibili a LAU sia sempre maggiore rispetto a quelle 

attribuibili a SAR. Se è vero che nei dati della prima sessione possa giocare un ruolo l’acquisizione 

di familiarità con la sperimentazione e la fotocamera, bisogna tenere presente che LAU e SAR, 

essendo sorelle, sono abituate ad interagire fra loro. Non si può quindi non ipotizzare che, 

nell’appianarsi dell’asimmetria fra le due, nella seconda sessione, almeno per quanto riguarda i turni, 

abbia giocato un ruolo l’incoraggiamento esplicito al ricorso al translanguaging.  

Se osserviamo la Figura 100, che descrive il ricorso al translanguaging per partecipante per sessione 

e task, emerge, tuttavia, che SAR appare meno propensa, rispetto a LAU, all’utilizzo di lingue diverse 

dall’italiano:  

 
Figura 100: Translanguaging per partecipante, per sessione e per task 

Nella prima sessione, nel primo task, SAR utilizza unicamente la lingua italiana, mentre LAU già 

ricorre ad entrambe le lingue. Nel secondo task, inoltre, SAR ricorre al translanguaging in misura 
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minore di più della metà rispetto a LAU. Nella seconda sessione, similmente, emerge che SAR 

predilige il ricorso al solo italiano, anche se nel primo task troviamo percentuali di ricorso al 

translanguaging più elevate rispetto a quelle del secondo task. In generale, SAR appare meno 

propensa, rispetto a LAU, al ricorso al translanguaging: anche nella sessione ad esso dedicata, prevale 

l’uso della lingua italiana. In questo sembra più sensato attribuire un ruolo ai personali atteggiamenti 

verso l’utilizzo della lingua materna in ambito accademico – che verrà indagato nell’ambito delle 

interviste alle partecipanti, in §5. – piuttosto che ad una maggiore competenza di SAR, che ha 

conseguito solo qualche punto percentuale in più rispetto a LAU nel TVI. Al contrario di quanto 

appena affermato per SAR, LAU nel primo task predilige di gran lunga l’utilizzo della sola lingua 

spagnola, anche laddove non incoraggiato, e nella seconda, al contrario della partner, ricorre in misura 

maggiore proprio alla lingua condivisa. 

Passiamo ora ad osservare la combinazione fra translanguaging (considerando il dato relativo alla 

presenza della sola lingua spagnola e insieme all’italiano sotto un’unica etichetta) e l’argomento dei 

turni, a seconda di sessione e task, rappresentata in Figura 101: 

 
Figura 101: Combinazione fra translanguaging e argomento dei turni per sessioni e task 

Sono soprattutto i turni di answer construction e task management quelli più favorevoli al ricorso al 

translanguaging. Nel primo task della prima sessione, troviamo turni di translanguaging sia 

nell’ambito del task management, sia nell’answer construction, sebbene sia nettamente prevalente 

l’utilizzo del solo italiano in entrambe le categorie. Nel secondo task della medesima sessione viene 

lasciato più spazio al translanguaging, ancora una volta nell’ambito dell’answer construction e, in 

misura minore, al task management. Si nota un’importante presenza della lingua spagnola, in 

particolare nella comprensione, per turni di argomento off task – social talk: nello specifico, si tratta 

di commenti sarcastici che, tenendo conto della parentela fra le partecipanti, sembrano indicare 

un’abitudine al ricorso della lingua spagnola nella quotidiana interazione fra le due.  
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Una situazione simile si trova anche nella seconda sessione: nell’ambito del primo task, notiamo che 

i turni di answer construction sono per lo più in translanguaging, così come i turni di task 

management. Si ha, inoltre, l’ingresso di una percentuale di turni di off task – social talk, 

completamente in translanguaging. È degno di nota, come anticipato, che turni di argomento sense 

making, finora assenti, ad eccezione di un 2% di turni in italiano durante il riassunto della prima 

sessione, si rilevano invece nel primo task della seconda sessione e proprio in questi è osservabile il 

translanguaging. È possibile ipotizzare che l’incoraggiamento a fare ricorso alle lingue del repertorio 

possa aver indotto, sebbene in misura minima, ad una riflessione metalinguistica mirata alla 

comprensione del contenuto del testo. Se ne dà esempio nel LRE che segue: 

 

(7a) Esempio 7a (L-LRE, TL ✓, interattivo, risolto, corretto) 

Le partecipanti stanno svolgendo l’attività di comprensione lessicale, il cui obiettivo è di ricercare 

nel testo il sinonimo di uno stimolo dato. In questo caso, si tratta dell’aggettivo “casuale” (cfr. 

Appendice 4).  

((SAR legge a voce alta il testo dell’attività e il primo stimolo)) 

030 SAR “trova nel testo la parola o l’espressione di significato 
equivalente a ciascuna di quelle indicate sotto e trascrivila 
negli spazi bianchi” (.) “casuale” 

((LAU rilegge a voce alta lo stimolo e l’indicazione relativa alla parte del 
discorso del sinonimo da cercare)) 

031 LAU “casuale” (.) è un aggettivo 

032 SAR de qualità aggettivo qualità 

((Lettura silenziosa del testo)) 

033 SAR quotidiana (.) no no ah ah 

034 LAU no idiota e(so es a) diario casual è un solo día 

  No idiota, quello è “quotidiano”, casuale è un giorno solo 

 

Nel riassunto, infine, si nota che la gran parte dei turni di argomento anwer construction è in lingua 

italiana, in accordo con il task stesso, che richiede la produzione collaborativa di un testo in lingua 

italiana. Tuttavia, non manca una percentuale elevata di turni di answer construction in cui è rilevabile 

il translanguaging, come si vede nella sequenza di LRE di seguito riportata: 

(11) Esempio 11 (L-LRE, TL✓, interattivo, risolto, corretto?) 

057 LAU l'uso alternato (.) è frequentemente usato 
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058 SAR no pero es que l'uso è usato no puedes decir lo mismo en la 
misma oración 

no ma “l’uso è usato” non puoi ripeterlo due volte nella stessa 
frase  

059 LAU trova- Patricia son frequentemente trovato eso fue trovate (.) 
okay l'uso  

        qui era 

alternato di lingua e dialetto sono frequentemente trovate 

         

060 SAR oh ho trovato una lingua ((tono ironico)) oh! ((tono ironico)) 

061 SAR ese es lo que yo quiero evitar que se parezca a ti como horrible 

  ecco quello che voglio evitare, che ti sembri orribile 

062 LAU sono frequentemente:: 

063 SAR comuni! nell'interazione verbale italiana 

064 LAU sono frequentemente comuni? nelle interazione verbale 
italiana punto punto 

In 058, SAR, in spagnolo, fa notare a LAU che la sua proposta non è corretta in quanto costituisce 

una ripetizione. In 059 quindi LAU si corregge cambiando il verbo. Tuttavia, neanche con questa 

ipotesi SAR si trova d’accordo, come esprime ironicamente in 060. In 063 SAR propone una terza 

alternativa che viene accettata immediatamente da LAU, la quale sta scrivendo sul foglio dell’attività. 

La frase prodotta è visibile nella stesura definitiva del riassunto (cfr. Appendice 27).  

Dalla Figura 102, in cui vengono combinati i dati delle diverse sessioni e delle diverse attività relative 

al tipo di argomento in cui è presente il translanguaging, si ha la conferma che siano proprio gli 

argomenti di answer construction e task management ad essere i più favorevoli al translanguaging. 

Un’ampia fetta di turni caratterizzati dall’utilizzo delle lingue condivise è anche riconducibile all’off 

task-social talk. Spicca, come anticipato, l’esiguità di turni in cui sono ravvisabili strategie di 

translanguaging nell’ambito del sense making, anche se va sottolineata la scarsità generale di turni 

di questo tipo di argomento, anche solo in italiano. 
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Figura 102: Argomenti più favorevoli al translanguaging per sessioni e task 

Sembra emergere, da questo quadro, il fatto che, a parte l’answer construction, l’uso delle lingue 

condivise sembra essere riconducibile più che altro alla normale interazione delle partecipanti, in 

questo caso con la gestione delle fasi di lavoro e anche conversazioni off task. 

  

(13) Esempio 13 (M-LRE, TL✓, non interattivo, risolto, corretto) 

Le partecipanti riassumono la terza e ultima frase del testo (cfr. Appendice 4). In particolare, LAU 

detta e SAR scrive sul foglio dell’attività. Il LRE in questione è ravvisabile nel turno 141, i cui turni 

precedenti sono stati riportati solo per contesto.  

138 SAR “in tante occasioni” che è quello che hai detto Laura 

139 LAU eso fue lo mismo que tu dijiste occasioni Patricia 

  è la stessa cosa che hai detto tu, “occasioni” Patricia 

140 SAR sí es asi ya lo habíamos escrito 

sì infatti lo avevamo già scritto 

141 LAU doble ce 

doppia c 

SAR sta scrivendo il sostantivo “occasioni”, già presente nel testo. A quel punto LAU, in spagnolo, 

indica la corretta grafia del termine viene effettivamente scritto correttamente nella stesura finale del 

riassunto (cfr. Appendice 27). 
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In Figura 103 troviamo la rappresentazione grafica della presenza dei LRE nelle diverse sessioni. In 

totale, sono presenti nell’interazione 16 LRE, di cui circa il 70% dei LRE è individuabile nella 

seconda sessione. Qui si concentrano 11 dei 16 LRE individuati: più del doppio che nella prima 

sessione.  

 

 
Figura 103: LRE per sessione 

Come evidente in Figura 104, non è ampio il divario fra i LRE individuabili nei diversi task. Tuttavia, 

si rileva come nella prima sessione si ha un maggior numero di LRE nell’ambito dell’attività di 

comprensione, mentre nella seconda sessione si trovano LRE soprattutto nel task di riassunto. In 

generale, è nell’ambito del riassunto nella seconda sessione che si concentra il maggior numero di 

LRE (37% del totale). 

 
Figura 104: LRE per sessione e task 

Sono nettamente prevalenti i LRE di tipo lessicale, con solo 1 LRE di tipo morfosintattico e 2 di tipo 

meccanico (Figura 105): 
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Figura 105: Tipi di LRE 

Se nelle attività di comprensione, come è prevedibile, vista la natura del task, si hanno solo L-LRE, 

nelle attività di riassunto si rilevano gli altri tipi di LRE, in particolare nella prima sessione si ha 1 

M-LRE, e nella seconda si hanno 1 M-LRE e 1 F-LRE (Figura 106). 

 
Figura 106: Tipi di LRE per sessione per task 

Facendo riferimento alle Figure 107 e 108, si osserva che la netta maggioranza dei LRE individuati 

(94%) è caratterizzata dal ricorso al translanguaging. 

 
Figura 107: LRE/Translanguaging 
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Figura 108: Tipo di LRE/Translanguaging 

È solo 1 L-LRE ad essere prodotto interamente in lingua italiana, qui di seguito riportato: 

(5) Esempio 5 (L-LRE, TL ✗, interattivo, risolto, corretto) 

Le partecipanti hanno già riassunto la prima frase del testo e stanno riassumendo la seconda. Durante 

la rilettura del testo, pur avendo già riassunto quella parte, LAU si interroga sul significato di 

“contrassegnato”, presente nel testo (cfr. Appendice 4).  

064 LAU “contrassegnato” cosa vuol dire? cercalo lì così almeno 
possiamo farci un'idea 

065 SAR come::: come evidenziato come contrassegni qualcosa tipo per 
(.) sottolineare, non lo so 

066 LAU  qua possiamo mettere “dall'antichità, nel tempo della torre di 
Babele”   

In 065, LAU chiede a SAR di cercare sul vocabolario online il termine “contrassegnato”, ma SAR, 

nel turno successivo, si limita a spiegarne il significato. Tale spiegazione risulta corretta, sebbene non 

esattamente nell’accezione presente nel testo. È evidente, tuttavia, che LAU si ritiene soddisfatta della 

risposta ricevuta, tant’è che torna a parlare della frase riassunta senza approfondire l’argomento, come 

si nota dal turno successivo (066). 

Non sorprende che questo LRE sia rilevato nell’ambito della prima sessione, quella ad impostazione 

monolingue, come evidenziato in Figura 109: 
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Figura 109: LRE/Translanguaging per sessione e per task) 

La netta maggioranza dei LRE individuati ha risultato corretto (88%). Solo 1 LRE ha risultato non 

corretto, mentre di un altro LRE il risultato, pur essendo corretto, non porta ad una corretta risoluzione 

del task (Figura 110). 

 
Figura 110: Correttezza LRE 

Incrociando tale dato con il ricorso al translanguaging, si nota che entrambi questi ultimi casi sono 

riconducibili a LRE prodotti facendo ricorso alla lingua condivisa (Figura 111): 

 
Figura 111: Correttezza LRE/Translanguaging 
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Non è possibile, tuttavia, ricondurre da questo risultato al ricorso al translanguaging stesso. In parte 

perché, come vediamo dall’esempio 3, qui di seguito riportato, quest’ultimo non viene utilizzato come 

strategia funzionale alla riflessione metalinguistica o alla risoluzione del task, quanto, più che altro, 

per coordinare lo svolgimento del lavoro.  

 

(3) Esempio 3 (L-LRE, TL ✓, interattivo, risolto, non corretto) 

Similmente agli esempi 1 e 2, anche l’esempio 3 si colloca nell’ambito dell’attività di comprensione 

lessicale, relativamente al terzo ed ultimo stimolo del task (cfr. Appendice 3). 

((Lettura a voce alta dello stimolo dell’attività)) 

097 SAR “per forza” 

098 LAU avverbio (.) “per forza” avverbio di per forza 

((SAR effettua una ricerca sul vocabolario online))43 

((LAU legge silenziosamente il testo)) 

099 LAU “per forza” cos'è che dice lì?  

((LAU legge silenziosamente la definizione, SAR il testo)) 

100 LAU “accanto a” (.) vuol dire  

101 LAU ma perché tu hai cercato “avverbio”? ti ho detto di cercare “per 
forza” “avverbio di per forza”  

102 SAR questo è un dizionario non è un Google 

103 LAU “forza” 

104 SAR che è una sola parola 

105 LAU fa niente fa niente 

106 SAR “forza” 

((Lettura silenziosa del testo)) 

107 LAU  secondo me, può andare su::: aspetta  

108 LAU “appunto” (.) boh 

((SAR effettua una ricerca sul vocabolario online44)) 

109 LAU aspetta  

110 SAR perché appunto vuol dire::: 

 
43 http://www.treccani.it/enciclopedia/ricerca/per-forza/ 
44 http://www.treccani.it/enciclopedia/ricerca/appunto/ 
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((LAU legge ad alta voce la definizione)) 

111 LAU “precisamente” 

112 LAU boh (.) non lo so allora (.) allora, può essere::: 

((Lettura silenziosa del testo)) 

113 SAR “ovvio” 

114 LAU ovvio oppure:: 

115 LAU com'è noto (.) no 

((LAU richiama alla memoria la parte del discorso da ricercare)) 

116 LAU un avverbio cos'è un avverbio 

117 LAU invece di cercare tutte le parole guardiamo solo sugli avverbi 

((Ricerca sul vocabolario online45)) 

118 LAU “qui, la, dove, fuori, bene, male (.) non qualitativi sono bene, 
male, volentieri di tempo, prima, poi, subito, di luogo” ah::: 
okay aspetta, lascia lì 

119 LAU “per forza” è uno di:: di tempo 

121 LAU no (.) vai giù 

122 SAR qualificativo però no (.) di giudizio 

123 LAU di giudizio forse, esatto (.) di giudizio 

((Lettura silenziosa del link)) 

124 LAU quindi sono: forse, probabilmente, sì, certo 

125 SAR sicuro 

((Lettura silenziosa del testo)) 

126 LAU °“com'è noto”° 

127 SAR metti quello 

128 LAU “esclusivo” 

129 LAU o com'è noto o esclusivo perché se no non queda no altro 

non resta  

((Lettura silenziosa del testo)) 

130 LAU o appunto (.) cambia “riferendosi appunto” per “per forza” 
“riferendosi per forza al tipo di variazione più appariscente” 

 
45 http://www.treccani.it/enciclopedia/ricerca/avverbio/ 
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131 SAR va bene 

In 097-098, le partecipanti leggono a voce alta lo stimolo del task, con la rispettiva indicazione della 

parte del discorso del sinonimo da cercare nel testo. In 098, LAU indica a SAR di cercare sul 

vocabolario online la stringa “avverbio di per forza”, in linea con la tendenza messa in evidenza nei 

LRE precedenti. SAR digita “per forza” sul vocabolario online, al link già riportato in nota 43, mentre 

LAU legge silenziosamente il testo. In 101, LAU ribadisce a SAR la necessità di cercare “avverbio 

di per forza”, affermazione cui SAR risponde dicendo che tale ricerca non rientra nelle caratteristiche 

dello strumento, quanto più a Google (102). In 106, LAU trova, sulla medesima pagina, la definizione 

di “forza” e la legge silenziosamente. Dopo essere tornate a leggere il testo, in 116, LAU propone 

“appunto”, presente nel testo (cfr. Appendice 3), che SAR cerca sul vocabolario online al link già 

riportato in nota 44. Dopo la lettura della definizione, le partecipanti tornano a leggere il testo. 

Troviamo ancora due ipotesi presenti nel testo (cfr. Appendice 3), “ovvio” e “com’è noto”, entrambe 

da parte di LAU, prima che quest’ultima torni a riflettere sul significato stesso di “avverbio”. In 126, 

LAU propone di cercarne la definizione sul vocabolario online. Poiché, come si vede nel link in nota 

43, nella pagina del vocabolario Treccani sono elencate le tipologie di avverbio con i rispettivi 

esempi, le partecipanti si concentrano su questi ultimi, stabilendo che “per forza” sia un avverbio di 

giudizio (122), e ritornando all’ipotesi di “com’è noto” o “esclusivo” (126-129). In 130, infine, LAU 

ritorna su “appunto” (nota 44) e avvalora la sua ipotesi sostituendo a quest’ultimo termine, all’interno 

della frase in cui compare, lo stimolo del task. Ritenendo evidentemente sensata questa sostituzione, 

SAR acconsente, tant’è che è proprio appunto la soluzione, non corretta, del LRE e del task.  

In questo LRE è evidente un altro aspetto interessante, già rilevato, ad esempio, per la Coppia 1, cioè 

quello relativo all’uso del vocabolario. Si nota infatti la difficoltà delle studentesse non soltanto di 

risolvere il task utilizzando una strategia sistematica, ma anche di ricorrere al dizionario in modo che 

quest’ultimo possa fornire un aiuto nella risoluzione dei task in corso di svolgimento. Il ricorso al 

vocabolario, utilizzato a mo’ di motore di ricerca, risulta confusionario, caratterizzato da un 

procedimento a tentoni, passando da una definizione all’altra, con scarsi risultati in termini di aiuto 

nella risoluzione del task. Addirittura, nell’ultima ricerca, viene pescato un aggettivo a caso fra quelli 

elencati nella pagina visitata, con scarsa attenzione verso il significato.  

Tuttavia, va notato che nella seconda sessione si ha un uso più ragionato e, di conseguenza più 

efficace, degli strumenti online: le partecipanti, infatti, ricorrono a Google come motore di ricerca e 

al vocabolario come tale. In questo sembra avere un ruolo la partecipante che gestisce l’accesso al 

computer: nella seconda sessione, infatti, questo è affidato a SAR, che già nella prima sessione aveva 

espresso perplessità verso le strategie di ricerca di LAU.  
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3.7. Confronto fra sessioni/task e coppie 

3.7.1. Tendenze generali 

 

Dall’analisi puntuale delle interazioni delle coppie partecipanti emergono tendenze interessanti 

riguardo il ricorso al translanguaging e al suo ruolo nello svolgimento di compiti collaborativi in 

italiano accademico. 

Un primo dato interessante riguarda la presenza stessa di tali strategie nelle diverse sessioni. Non 

mancano differenze fra le coppie, ma ciò che si rileva è innanzitutto il ricorso, talora minimo, talora 

più corposo, alle lingue condivise da parte di tutte le coppie, anche, eccezion fatta per una coppia, 

nella sessione in cui ciò era esplicitamente scoraggiato. Ciò si evince dalla Figura 112, in cui sono 

indicate le percentuali di turni in italiano, in altra lingua o mistilingui per ciascuna interazione, 

suddivisa in base alla sessione e al task in corso.  

 
Figura 112: Ricorso al translanguaging per coppia, sessione e task 

Nella sessione ad esplicita impostazione monolingue, infatti, solo la Coppia 1 ha seguito 

pedissequamente l’indicazione di ricorrere solo alla lingua target. Nelle Coppie 3 e 4, tale indicazione 

è rispettata nel primo task, quello di comprensione, ma non in quello di riassunto, mentre nelle Coppie 

2, 5 e 6 troviamo tracce di translanguaging sia nel task di comprensione che in quello di riassunto 

della sessione ad impostazione monolingue.  
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Anche la misura in cui le coppie fanno ricorso alle lingue condivise nella prima sessione è variabile. 

Nell’interazione della Coppia 2, è rilevabile il 4% di turni con translanguaging nel task di 

comprensione e il 17% in quello di riassunto (di cui il 14% in russo e il 3% in russo e italiano insieme). 

Nell’interazione della Coppia 3 troviamo 1 solo turno di translanguaging, nel task di riassunto. Va 

precisato che si tratta dell’unica coppia in cui la lingua condivisa, lo spagnolo, è lingua materna solo 

per un partecipante. Anche nell’interazione della Coppia 4, come anticipato, è rilevabile solo nel 

riassunto una percentuale di turni caratterizzati da translanguaging, precisamente il 3% per quanto 

riguarda il solo albanese e l’1% per quest'ultima lingua insieme all'italiano. La Coppia 5, invece, 

ricorre al translanguaging in entrambi i task della prima sessione: il 2% dei turni relativi all'attività 

di comprensione testuale presenta sia l’italiano che lo spagnolo, mentre nell’attività di riassunto 

troviamo il 14% di turni in cui le partecipanti utilizzano la sola lingua materna e un 3% in cui 

ricorrono a quest’ultima insieme all'italiano. Si nota quindi, in questa coppia, un importante 

incremento dalla prima attività alla seconda. Infine, la Coppia 6 ricorre a lingue diverse dall'italiano 

nel 2% dei turni relativi all’attività di comprensione testuale, più precisamente con l’1% in cui è 

presente la lingua materna e l’1% turni in cui è utilizzata la lingua inglese. Nell’attività di riassunto, 

invece, la lingua cinese compare in un solo turno in combinazione con la lingua italiana, mentre la 

lingua inglese appare in un totale di 6 turni di cui 5 (2%) in modo esclusivo e uno insieme alla lingua 

italiana. In sintesi, la presenza di turni caratterizzati da translanguaging nella prima sessione è 

nettamente inferiore nel primo task, quello di comprensione testuale, mentre nel task di riassunto non 

supera il 17%.  

Tutt'altro quadro si rileva invece nell'ambito della seconda sessione, quella caratterizzata 

dall’esplicito incoraggiamento a ricorrere alle lingue condivise nel repertorio. Qui, infatti, tutte le 

coppie ricorrono al translanguaging, sebbene, anche qui, siano rilevabili differenze nell’entità e nella 

modalità di uso. Notiamo, infatti, che sono soprattutto la Coppia 2 e la Coppia 6 a ricorrere in maniera 

cospicua alle lingue condivise – nel 79% dei turni nel task di comprensione e nel 78% dei turni in 

quella di riassunto la prima, nell’87% dei turni nel task di comprensione e nell’83% dei turni in quella 

di riassunto la seconda. Seguono la Coppia 5, con il 64% dei turni nel task di comprensione e il 53% 

in quello di riassunto, e la Coppia 4, con il 26% dei turni nel task di comprensione e il 48% in quello 

di riassunto. Al contrario, la Coppia 1, ancor meno, la Coppia 3 presentano una minor percentuale di 

uso delle lingue diverse dall’italiano, rispettivamente il 7% in entrambe le attività la prima, il 2% in 

entrambe le attività la seconda. 

Per quanto riguarda la Coppia 1, nel task di comprensione è maggiore il ricorso all'arabo e all'italiano 

insieme (6%) mentre l’arabo viene utilizzato in modo esclusivo nell’1% dei turni. Nel task di 
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riassunto aumenta quest’ultima percentuale, raggiungendo il 3%, e, conseguentemente, diminuisce la 

percentuale di turni in cui sono presenti italiano e arabo insieme (4%).  

La Coppia 3 ricorre alla lingua spagnola in forma esclusiva nell’1% dei turni e ad entrambe le lingue 

nell’1%. Tale dato resta invariato, nelle percentuali complessive e parziali, nel task di riassunto.  

Per quanto riguarda la Coppia 4, invece, notiamo percentuali più importanti: nel task di comprensione, 

infatti, il 20% dei turni analizzati presenta il ricorso esclusivo alla lingua condivisa, l'albanese, mentre 

nel 6% quest’ultima è utilizzata insieme alla lingua italiana, per un totale di 26% di turni di 

translanguaging. Tale percentuale sale al 56% nell'ambito dell’attività di riassunto: qui, il 52% dei 

turni è interamente in lingua albanese, mentre il 4% combina l'utilizzo di albanese e italiano. 

Le partecipanti della Coppia 5 ricorrono al translanguaging in modo più rilevante nel task di 

comprensione della seconda sessione, con un totale del 74% dei turni dell’interazione. Fra questi, il 

16% presenta il ricorso ad entrambe le lingue mentre il 48% al solo spagnolo. Nell’attività di riassunto 

diminuisce la percentuale di turni caratterizzati dal translanguaging, che costituisce il 53% del totale. 

In particolare, il 21% dei turni presenta il ricorso ad entrambe le lingue mentre il 32% al solo 

spagnolo. Tale diminuzione è in controtendenza con quanto finora evidenziato nelle coppie 

precedenti. 

Passando ora alle coppie il cui ricorso al translanguaging è più cospicuo, come anticipato la Coppia 

2 è caratterizzata da una importante presenza della lingua condivisa già nella prima sessione. Nella 

seconda, nell’attività di comprensione è rilevabile il 79% di turni caratterizzati dal ricorso a 

quest’ultima, di cui il 17% comprende il ricorso a italiano e russo insieme e il 62% invece alla sola 

lingua russa. Nel riassunto la percentuale resta simile: 78% dei turni totali sono caratterizzati dal 

translanguaging, di cui il 18% comprende entrambe le lingue e il 60% il solo russo.  

Infine, osserviamo la Coppia 6, che nella seconda sessione ricorre al translanguaging nell’86% dei 

turni nell'attività di comprensione e nell’84% in quella di riassunto. Nella prima, il ricorso esclusivo 

alla lingua cinese costituisce il 58% dei turni, mentre l'utilizzo del cinese e dell'italiano insieme il 

28%. A questi si aggiunge anche l’1% di ricorso a lingue condivise non materne (inglese). Nella 

seconda attività, invece, il ricorso esclusivo al cinese aumenta, raggiungendo il 60%, e diminuisce 

quello ad entrambe le lingue insieme, che si attesta al 23%. Anche qui troviamo l’1% di ricorso a 

lingue condivise non materne (inglese e francese).   

Osservando il notevolissimo aumento del ricorso al translanguaging soprattutto in queste ultime due 

coppie, sembra che giochi un ruolo la distanza tipologica della lingua condivisa dalla lingua italiana; 

tuttavia, questo fattore da solo non sembra esplicativo della tendenza, visto che nella coppia arabofona 

non si rileva un aumento così importante. Entra quindi in gioco il fattore della competenza in italiano 

accademico, misurata mediante il punteggio ottenuta nel TVI, preso in considerazione nel profilo 
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linguistico dei partecipanti. Nelle coppie di minore competenza l’aumento del ricorso al 

translanguaging è più evidente. Inoltre, all’interno della Coppia 6 c’è un amplissimo divario fra una 

partecipante e l’altra: se da una parte, infatti, troviamo una studentessa arrivata in Italia alle 

elementari, in possesso di diploma italiano, dall’altra troviamo una studentessa appena arrivata dalla 

Cina. In questa coppia in particolare, il ruolo della lingua materna come strumento per lo scaffolding 

e per il passaggio di competenze dal partecipante esperto a quello principale sembra fondamentale, 

come vedremo meglio in seguito, nel confronto dei LRE. A tal proposito, è importante notare che il 

divario di competenze fra i partecipanti, oggettivo ma anche percepito, sembra essere rilevante anche 

nella Coppia 4, sebbene, in questo caso, l’aumento di turni di translanguaging non sia così eclatante 

come nelle Coppie 2 e 6. Si è notato, infatti, il ricorso alla lingua albanese specialmente nell’ambito 

di uno schema ben definito in cui una partecipante chiede il significato di termini presenti nel testo o 

nelle attività, di cui viene fornita la traduzione in lingua albanese da parte della studentessa più 

competente. Anche questo verrà approfondito in seguito, nel confronto dei LRE (cfr. §3.7.2.). 

In sintesi, per quanto riguarda la presenza di translanguaging nell'ambito dello svolgimento dei 

compiti collaborativi, emerge che, per tutte le coppie tranne una, già nella sessione ad impostazione 

monolingue è presente il ricorso alle lingue del repertorio, con differenze nell’entità da una coppia 

all’altra; inoltre, nella seconda sessione, tale ricorso tende ad aumentare, in alcuni casi in modo molto 

notevole. Nell’analizzare quali siano le coppie più propense a ricorrere alle lingue materne emerge 

l'influenza della distanza tipologica di queste ultime dall’italiano, combinata con una scarsa 

competenza in italiano accademico e/o un ampio divario di competenze tra i partecipanti. In questo 

caso, infatti, il ricorso alle lingue condivise sembra giocare un ruolo nel passaggio di competenze 

dall’esperto al principiante, cosa di cui vedremo esempi nel confronto dei LRE (cfr. §3.7.2.). 

Un altro dato che è importante osservare riguarda la distribuzione dei turni e delle parole fra i 

partecipanti nelle due sessioni, analizzata già singolarmente per ciascuna coppia, qui riassunta nel cui 

quadro illustrato graficamente dalle Figure 113 e 114: 
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Figura 113: Distribuzione turni fra i partecipanti, per sessione e task 

 
Figura 114: Distribuzione parole fra i partecipanti per sessione e per task 

Va premesso che una certa differenza nei turni e nelle parole pronunciate dai parlanti non è 

inaspettata, eppure, in alcuni casi, lo sbilanciamento è tale da essere degno di nota.  

Nella Coppia 1, il divario fra MAR e RAN non è tanto visibile nei turni quanto lo è nelle parole: nella 

prima sessione, infatti, al primo sono attribuibili il 56% dei turni e il 75% delle parole nel task di 

comprensione, mentre in quello di riassunto il 55% dei turni e l’81% delle parole. Per contro, nella 

seconda sessione, nell’attività di comprensione, la percentuale ascrivibile a MAR scende a 55% per 

quanto riguarda i turni e a 72% per quanto riguarda le parole. Nell’attività di riassunto, si passa a 54% 

dei turni e 72% delle parole. Si noti comunque che è proprio MAR ad assumere il ruolo di scrivente 

in entrambi i riassunti: non sembra quindi intervenire tale dato per spiegare tale distribuzione. 

Nella Coppia 2, nella prima sessione, rileviamo un divario di 14 punti percentuali per quanto riguarda 

i turni (43% vs. 57%) e 20 punti percentuali per quanto riguarda le parole (40% vs. 60%) nel primo 

task e 12 punti percentuali per quanto riguarda i turni (56% vs. 44%) e 16 punti percentuali (58% vs. 
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42%) per quanto riguarda le parole nel secondo. Nel primo task, è ad EKA, la partecipante meno 

competente in lingua italiana accademica, almeno in base ai risultati del TVI, che è attribuibile la 

percentuale minore di turni e di parole; al contrario, nel secondo task è a VIY, la partecipante più 

competente in base al TVI, che è attribuibile la percentuale minore di turni. Nella seconda sessione, 

invece, nel primo task il divario è nettamente inferiore fra le partecipanti, sia per quanto riguarda i 

turni (8 punti percentuali; 54% vs. 46%), che per quanto riguarda le parole (4 punti; 52% vs. 48%), 

con uno sbilanciamento verso EKA. Nel secondo task il divario di è di 12 punti percentuali fra i turni 

(56% vs. 44%), mentre le parole sono distribuite in maniera perfettamente simmetrica (50 vs. 50%). 

In questo secondo task è VIY la partecipante cui è attribuibile il maggior numero di turni e parole. 

Va notato che è sempre quest’ultima, in entrambe le sessioni, ad assumere il ruolo di scrivente.  

Nella Coppia 3, nel primo task della prima sessione, il divario fra i partecipanti è di 6 punti percentuali 

per quanto riguarda i turni (53% vs. 47%) e 4 per quanto riguarda le parole (52% vs. 48%), mentre, 

nel secondo task è di 5 punti sia per i turni (53% vs. 48%) e 4 punti per le parole (48% vs. 52%). 

Nella seconda sessione, invece, il gap è di 12 punti percentuali per i turni (56% vs. 44%) e 10 per le 

parole (55% vs. 45%) della prima attività, mentre nella seconda, è di 6 punti percentuali per quanto 

riguarda i turni (53% vs. 47%), mentre le parole sono attribuite in modo perfettamente equo. Sebbene 

vada sottolineata la sostanziale equità nella coppia, è soprattutto ALE la partecipante a cui è 

attribuibile la maggior parte dei turni e delle parole.  

Per quanto riguarda la Coppia 4, nel primo task della prima sessione abbiamo una differenza di 6 

punti percentuali per i turni (53% vs. 47%) e 8 per le parole (54% vs. 46%); nel secondo task i turni 

sono distribuiti in modo perfettamente equo, mentre fra le parole c’è un divario di ben 18 punti 

percentuali (59% vs. 41%). In questa sessione, le percentuali sono sbilanciate verso KLA, la 

partecipante meno competente in lingua target e di più recente arrivo, che sembra parlare di più di 

ALB.  Nella seconda sessione, invece, nel primo task, troviamo un gap di 6 punti percentuali per i 

turni (57% vs. 43%) e ben 26 per le parole (37% vs. 63%), mentre nel secondo task la differenza è di 

16 punti percentuali per i turni (42% vs. 58%) e 22 per le parole (39% vs. 61%). Stavolta, è ad ALB 

che è attribuibile la più larga parte di turni e parole.  

La Coppia 5 presenta un divario abbastanza importante, almeno nel primo task della prima sessione: 

qui ci sono ben 32 punti percentuali fra i turni attribuibili a LAU e quelli attribuibili a SAR (66% vs. 

34%), raggiungendo i 54 punti di differenza per quanto riguarda le parole (77% vs. 23%). Nel secondo 

task della prima sessione, il divario è di 10 punti percentuali per quanto riguarda i turni (56% vs. 

46%) e 22 per quanto riguarda le parole (61% vs. 39%).  Nella seconda sessione, invece, i turni sono 

distribuiti in maniera perfettamente simmetrica in entrambi i task, mentre per quanto riguarda le 

parole c’è un divario fra le partecipanti di 27 punti percentuali nell’attività di comprensione (63% vs. 
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37%), 24 in quella di riassunto (62% vs. 38%). Lo sbilanciamento è sempre a sfavore di SAR. Nel 

caso di questa coppia, come abbiamo già sottolineato, va ricordato che le partecipanti sono sorelle, 

abituate ad interagire fra loro: non sembra plausibile, quindi, che possa giocare un ruolo la acquisita 

familiarità fra le due nell’appianarsi del divario dalla prima alla seconda sessione.  

Il divario massimo fra le partecipanti si rileva nella Coppia 6, che, nella prima attività della prima 

sessione, presenta una differenza di ben 50 punti percentuali per quanto riguarda i turni (75% vs. 

25%) e 86 per quanto riguarda le parole (93% vs. 7%). Nella seconda attività della prima sessione, la 

differenza è ancora di 50 punti per i turni (75% vs. 25%) e 88 per le parole (94% vs. 6%). Nella 

seconda sessione, nell’attività di comprensione il gap si riduce a 30 punti percentuali per quanto 

riguarda i turni (65% vs. 35%) e a 26 punti per quanto riguarda le parole (63% vs. 37%). Nell’attività 

di riassunto il divario diminuisce ulteriormente, raggiungendo la quasi simmetria: sono 10 i punti 

percentuali di differenza fra le parlanti per quanto riguarda i turni (55% vs. 45%) e 16 per quanto 

riguarda le parole (58% vs. 42%). È importante sottolineare che lo sbilanciamento, in questa coppia, 

è a sfavore di ZHA, la partecipante meno competente in lingua italiana. 

Si nota, nella maggior parte delle situazioni illustrate, una diminuzione dell’asimmetria dalla prima 

alla seconda sessione. Questa tendenza è certamente attribuibile in parte ad una maggiore familiarità 

con il partner, con il compito, o con la presenza della videocamera. Tuttavia, in alcuni casi, la 

diminuzione è tale da consentire di ipotizzare che la presenza del translanguaging giochi un ruolo. 

Un esempio interessante è quello della coppia sinofona, caratterizzata dal massimo livello di divario 

fra le partecipanti sia per competenza in lingua target che in fatto di permanenza in Italia. Le 

partecipanti, nella sessione ad impostazione monolingue, fanno fatica a comunicare eppure non 

sopperiscono a tale difficoltà con il ricorso alla lingua condivisa, nel pieno rispetto dell’impostazione 

fornita esplicitamente. Questo si concretizza nella netta prevalenza, già sottolineata in §3.1, di turni 

riconducibili a LUO, la parlante in possesso di diploma italiano e di decennale permanenza in Italia. 

Nella seconda sessione, al contrario, questo divario si restringe progressivamente fino ad un 

sostanziale equilibrio: una volta autorizzato il ricorso alla lingua condivisa, ZHA, che è poco 

competente in lingua italiana, trova finalmente spazio e modo per esprimersi. In questo caso, sembra 

quindi notevole l’effetto dell’incoraggiamento al translanguaging. 

Un’altra tendenza interessante riguarda l’argomento dei turni nelle diverse sessioni e nei diversi task. 

Questa è osservata mediante la Figura 115, che riporta il dato relativo alla presenza di turni ascrivibili 

a ciascun argomento nelle interazioni delle coppie, in base alla sessione e al task. Questo dato è 

espresso mediante la percentuale del rapporto fra la somma dei turni di ciascun argomento rilevati 

nelle interazioni di tutte le coppie ed il totale dei turni delle interazioni relative a ciascuna sessione e 

task. 
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In particolare, sono stati presi in considerazione gli argomenti più frequenti e più interessanti ai fini 

dell’analisi in corso, quelli strettamente legati al lavoro svolto (on task), fra cui distinguiamo quelli 

relativi all’organizzazione e gestione del task (on task – social-managerial – task management), quelli 

relativi alla fase di produzione/risoluzione dei task (on task – cognitively oriented – answer 

construction) e, infine, quelli relativi alla fase di comprensione vera e propria del testo e dei compiti 

dati (on task – cognitively oriented – sense making). Per una più approfondita descrizione degli 

argomenti si rimanda al §2.4.6.1.  

 
Figura 115: Percentuale media di turni di task management, answer construction e sense making, per sessione e task. 

Anzitutto si nota, come già evidenziato nell’ambito delle analisi delle singole coppie, una netta 

prevalenza di turni di argomento answer construction, soprattutto nel task di riassunto, per sua natura 

maggiormente orientato alla produzione. Dalla prima alla seconda sessione, si nota una diminuzione 

di 8 punti percentuali per quanto riguarda l’attività di comprensione (53% vs. 45%) e una diminuzione 

di 3 punti percentuali per quanto riguarda invece il riassunto (66% vs. 63%).  

Per quanto riguarda i turni di argomento task management, questi sono più elevati nei task di 

comprensione che in quelli di riassunto, e, dalla prima alla seconda sessione, si ha una diminuzione 

di 3 punti percentuali per quanto riguarda l’attività di comprensione (26% vs. 27%) e di 2 punti 

percentuali per quanto riguarda l’attività di riassunto (17% vs. 15%).  

Osservando, invece, i turni relativi alla comprensione linguistica e contenutistica dei testi e delle 

attività date, quelli di argomento sense making, emerge che questi sono più elevati nell’attività di 

comprensione, come è prevedibile, data la natura del task. L’aumento, inoltre, sembra considerevole: 

dalla prima alla seconda sessione, le percentuali crescono di ben 11 punti percentuali (16% vs. 27%) 

per quanto riguarda il task di comprensione e di 8 punti (10% vs. 8%) in quello di riassunto. 

È importante soffermarci su turni di questo argomento in particolare, che forniscono la misura in cui 

l’interazione dei partecipanti si focalizza sulla comprensione del testo dato, che è punto di partenza 
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fondamentale per lo svolgimento anzitutto dell’attività di comprensione testuale ma anche di quella 

di riassunto. Nella Figura 116 sono visibili i dati relativi alla percentuale di presenza di turni di tale 

argomento nelle interazioni delle singole coppie, differenziate per task e sessione: 

 

Figura 116: Turni di sense making per coppia, per sessione e task 

Nell’interazione della Coppia 1 troviamo un aumento di 2 punti percentuali, dall’attività di 

comprensione della prima sessione e quella della seconda (16% vs. 18%), della presenza di turni di 

sense making. Al contrario, si ha una diminuzione di 8 punti percentuali dal riassunto della prima 

sessione al riassunto della seconda sessione (32% vs. 24%). È degno di nota che la Coppia 1 sembra 

concentrare i turni di sense making non già, come ci si aspetterebbe nell’attività di comprensione, 

bensì in quella di riassunto.  

Per quanto riguarda la Coppia 2, si ha una diminuzione di 7 punti percentuali per quanto riguarda la 

presenza di tali turni nel task di comprensione dalla prima alla seconda sessione (43% vs. 36%) e un 

aumento di 1 punto percentuale nell'ambito dell'attività di riassunto, sempre paragonando le due 

sessioni (2% vs. 3%). 

La Coppia 3 presenta un aumento nella misura di quasi il doppio di turni di sense making nell’attività 

di comprensione fra la prima e la seconda sessione (8% vs. 15%) e, al contrario, una diminuzione di 

5 punti percentuali nel task di riassunto, comparando le due sessioni (6% vs. 1%). Tale diminuzione 

non sorprende, se consideriamo l’aumento nella prima attività della seconda sessione.   

La Coppia 4 costituisce un esempio interessante, in quanto non troviamo alcun turno di sense making 

all'interno dell'interazione relativa all’attività di comprensione della prima sessione, mentre nella 

medesima attività della seconda sessione la percentuale arriva al 19%. Al contrario la percentuale di 

turni di sense making individuati nell’interazione relativa al task di riassunto della prima sessione è 

più elevata di 2 punti percentuali rispetto a quella relativa al medesimo task della seconda sessione 

(4% vs. 2%). Anche in questo caso, la diminuzione di turni di tale argomento non sorprende, 

considerandone l'importante aumento nella prima attività della medesima sessione. 
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La Coppia 5 è caratterizzata da una scarsissima presenza di turni di argomento sense making in tutte 

le interazioni prese in analisi: nell’attività di comprensione della prima sessione non si rileva alcun 

turno di sense making, mentre nel medesimo task della seconda sessione è rilevato il 3% di tali turni. 

Per quanto riguarda le attività di riassunto, la prima presenta il 2% di turni di sense making, contro 

l’1% della seconda.  

Infine, osservando le percentuali di turni di argomento sense making nell'ambito delle interazioni 

della Coppia 6 troviamo un aumento di 10 punti percentuali fra l’attività di comprensione della prima 

sessione e quella della seconda (25% vs. 35%), e un aumento di quasi il doppio fra la percentuale 

rilevata nell’ attività di riassunto della prima sessione e quella della seconda (16% vs. 30%).  

Eccezion fatta per la Coppia 2, si rileva quindi una generale tendenza all’aumento della percentuale 

di turni di argomento sense making nell’attività di comprensione proprio nella seconda sessione, 

quella caratterizzata dall’impostazione plurilingue. Va certamente tenuto conto della familiarità dei 

partecipanti con il task, nel momento in cui lo svolgono per la seconda volta, tuttavia si ipotizza anche 

un ruolo del ricorso alle lingue condivise.  

La Figura 117 ci consente di entrare nel dettaglio di questo aspetto, rappresentando graficamente, per 

ogni coppia, sessione e task, quanta parte dei turni di argomento sense making sia in italiano o nelle 

lingue condivise (considerando sotto la medesima etichetta sia i turni caratterizzati dal ricorso alle 

lingue condivise sia in forma esclusiva che insieme all’italiano) sul totale dei turni delle interazioni. 

 
Figura 117: Ricorso al translanguaging nei turni di sense making, per coppia, sessione e task 

Osservando le percentuali di turni caratterizzati dal translanguaging sul totale dei turni di argomento 

sense making per ciascuna coppia, si nota che, nella seconda sessione, questi tendono ad aumentare 

e in alcuni casi, superano anche gli stessi turni interamente in italiano. 

Nella Coppia 1, la crescita non è così evidente, in linea con lo scarso ricorso al translanguaging in 

generale. Tuttavia, si passa dall’assenza di turni di sense making caratterizzati dal translanguaging 

nella prima sessione al 4% e 5%, rispettivamente, nel task di comprensione e di riassunto nella 

16%

32%

14%
4%

19%
5%

39%

4% 2%
8%

28%

3%8% 6%
14%

1% 1%1% 3%
9% 10%

2%2% 1% 2% 1%

24%
15%

6%

29%

3%

27%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

IT TL IT TL IT TL IT TL

compr riass compr riass

prima sessione seconda sessione

coppia 1 coppia 2 coppia 3 coppia 4 coppia 5 coppia 6



 212 

seconda sessione. Per contro, diminuisce, sul totale, la percentuale di turni di sense making in italiano: 

dal 16% del task di comprensione della prima sessione si passa al 14% nel medesimo task della 

seconda sessione e, per quanto riguarda il riassunto, la diminuzione è più evidente ancora: dal 32% 

al 19%.  

Nelle interazioni della Coppia 2, i turni di sense making caratterizzati dal ricorso alle lingue condivise 

passano dal 4% nella comprensione della prima sessione al 28% nella seconda sessione, mentre per 

quanto riguarda l’attività di riassunto, si passa dall’assenza di turni di sense making caratterizzati dal 

translanguaging al 5%. Per contro, tali turni in lingua italiana diminuiscono dal 39% all’8% dalla 

prima sessione della seconda per quanto riguarda il task di comprensione, mentre per quello di 

riassunto, passano dal 2% allo 0% dalla prima sessione alla seconda.  

Nella Coppia 3 il dato relativo alla presenza di lingue diverse dall’italiano nei turni di argomento 

sense making, invece, non sembra rilevante. Non si rileva infatti alcun turno caratterizzato dal 

translanguaging fra quelli di sense making né nella fase di comprensione della prima sessione, né nel 

riassunto di entrambe le sessioni. Nella fase di comprensione nella seconda sessione se ne rileva solo 

l’1%. Per quanto riguarda i turni di sense making in lingua target, nell’attività di comprensione si 

passa dall’8% della prima sessione al 14% della seconda, mentre nell’attività di riassunto si passa dal 

6% al 1% dalla prima alla seconda sessione. Il fatto che la Coppia 3 sia in contro tendenza può avere 

a che fare, come già abbiamo sottolineato, con il fatto che in questa coppia la lingua condivisa – lo 

spagnolo – è lingua materna solo per una dei partecipanti, mentre per l’altro è lingua di studio 

universitario. Inoltre, sia la lingua veicolare che quelle materne dei partecipanti (spagnolo e francese) 

sono molto simili all’italiano, cosa che può favorire la comprensione, soprattutto lessicale, senza 

bisogno di frequenti riflessioni metalinguistiche.  

Per la Coppia 4 si nota un aumento rilevante dei turni di sense making in lingua condivisa nell’attività 

di comprensione dalla prima alla seconda sessione: si passa dalla loro assenza al 10% della medesima 

attività della seconda. Tale crescita nell’attività di riassunto non si rileva: si passa infatti dal 3% della 

prima sessione alla 2% nella seconda.  

La Coppia 5, invece, che, come abbiamo già visto caratterizzata da una scarsa presenza di turni di 

sense making, il translanguaging è assente nella prima sessione, mentre nella seconda è presente solo 

nell’attività di comprensione, con una percentuale sul totale pari all’1%. In questo caso, i turni di 

sense making in lingua target sono superati da quelli caratterizzati dal translanguaging, non soltanto 

nella seconda sessione (9% vs. 10% nel task di comprensione e 0% vs. 2% nel task di riassunto), ma 

anche nella prima sessione: qui, nel task di comprensione, non troviamo infatti alcun turno di sense 

making nemmeno in lingua italiana; nel task di riassunto,  l’1% dei turni totali è di argomento sense 

making in lingua italiana e il 3% è caratterizzato dal translanguaging.  
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Nella Coppia 6, infine, si passa dall’assenza di turni di sense making in cui compaiono lingue diverse 

dall’italiano al 29% nel task di comprensione e al 27% nel task di riassunto. Per converso, la 

percentuale di turni di sense making in italiano nell’attività di comprensione diminuisce dal 24% del 

totale nella prima sessione al 6% nella seconda, e la percentuale nell’attività di riassunto dal 15% al 

3%. 

Alla luce di quanto emerso, sembra ragionevole ipotizzare, per alcune coppie più che per altre, che il 

ricorso alle lingue del repertorio consenta una maggiore focalizzazione sulla comprensione dei testi 

e delle attività date, permettendo un più facile accesso a significati e concetti, una maggiore riflessione 

metalinguistica e il passaggio di competenze fra i partecipanti, soprattutto nell’attività di 

comprensione, coerentemente con la natura del task, ma anche in quella di riassunto. 

Ciò sembra particolarmente evidente nella Coppia 2, dove la presenza di turni di sense making 

caratterizzati dal translanguaging nella comprensione passa dal 4% della prima sessione al 28% della 

seconda, con la conseguente diminuzione dei turni di sense making in lingua italiana (39% vs. 8%).  

Anche nell’interazione della Coppia 4 si rileva un salto importante dei turni di sense making nella 

comprensione, dallo 0% della prima sessione al 18% della seconda, di cui il 10% presenta strategie 

di translanguaging.  Anche nella Coppia 6, si ha una netta diminuzione dei turni di sense making in 

lingua italiana: si passa dal 24% dell’attività di comprensione della prima sessione al 6% nel 

medesimo task della seconda sessione, e dal 15% dell’attività di riassunto della prima sessione al 3% 

della seconda. Per converso, si passa dallo 0% di turni di sense making in lingue diverse dall’italiano 

nella prima sessione, sia nella comprensione che nel riassunto, al 29% e 27% rispettivamente nella 

seconda. Tali coppie, come abbiamo visto in precedenza, sono caratterizzate dalla condivisione di 

lingue materne tipologicamente diverse dall’italiano e, soprattutto, dalla dinamica interna alla coppia, 

di tipo “esperto/principiante” (Storch, 2002a), cioè dalla presenza di un partecipante più competente 

in italiano accademico, residente in Italia da maggior tempo, e un partecipante meno competente e/o 

neoarrivato. L’analisi dei LRE, nel paragrafo che segue, permetterà di mettere ulteriormente in luce 

e approfondire tale aspetto. 

 

3.7.2. LRE e translanguaging 

 

L’aumento dei turni di sense making e della presenza di translanguaging in tali turni nel passaggio 

dalla sessione ad impostazione monolingue a quella ad impostazione plurilingue è coerente con quello 

relativo ai Language Related Episodes (cfr.§1.6.5). Questi rivestono un ruolo cruciale, in quanto 

costituiti da sequenze di turni, spesso proprio di argomento sense making, in cui i partecipanti mettono 

in atto riflessioni metalinguistiche, talora anche complesse e approfondite, stimolate dal task in corso. 
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Nella Figura 118, sono riportati, complessivamente, i LRE rilevati in ciascuna sessione e in ciascun 

task, per ciascuna coppia. 

 
Figura 118: LRE complessivi per sessione e task 

Complessivamente, i LRE individuati nel task di comprensione passano da 31 nella prima sessione a 

56 nella seconda, mentre nel task di riassunto passano da 46 nella prima sessione a 49 nella seconda. 

In totale, quindi, c’è un importante aumento dalla prima alla seconda sessione, soprattutto per quanto 

riguarda la fase di comprensione, che, per sua natura è particolarmente favorevole ai LRE. Qui, 

l’aumento complessivo è quasi del doppio. 

Nelle interazioni della Coppia 1 sono individuabili 10 LRE totali nella prima sessione, 4 nella fase di 

comprensione e 6 in quella di riassunto. Nella seconda sessione, i LRE totali salgono a 21 in totale, 

12 nella fase di comprensione e 9 in quella di riassunto. Si ha quindi un aumento nella misura del 

doppio dei LRE totali dalla prima alla seconda sessione e del triplo nei LRE individuati nell’ambito 

dell’attività di comprensione, sempre paragonando le due sessioni. 

Per quanto riguarda la Coppia 2, sono individuabili 7 LRE totali nella prima sessione, di cui 4 

nell’attività di comprensione e 3 in quella di riassunto. Nella seconda sessione, si ha un aumento di 

quasi il doppio nella prima attività, con 7 LRE totali rilevati, mentre nell’attività di riassunto ne 

emergono 4, per un totale di 11 LRE totali. Anche in questo caso, quindi, si ha un aumento, sebbene 

non così vistoso come quello della coppia precedente, anche se si nota una differenza rilevante per 

quanto riguarda i LRE individuati nell’ambito dell’attività di comprensione.  

La Coppia 3 è ancora una volta in controtendenza con quanto evidenziato finora nelle altre coppie: 

se è vero che c’è un leggero aumento nei LRE totali dalla prima sessione alla seconda (11 vs. 13), c’è 

una diminuzione nei LRE rilevati nell’ambito dell’attività di comprensione dalla prima alla seconda 

sessione (4 vs. 3) e un aumento nell’ambito dell’attività di riassunto (7 vs. 10).  
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Anche per quanto riguarda la Coppia 4 si ha un aumento dei LRE totali alla seconda sessione, 

passando da 8 in totale nella prima (3 nell’attività di comprensione e 5 in quella di riassunto) a 10 in 

totale nella seconda (7 nell’attività di comprensione e 3 in quella di riassunto). L’aumento più 

consistente si vede nel task di comprensione, nella misura di più del doppio. 

Nell’interazione della Coppia 5 i LRE sono più che raddoppiati dalla prima sessione alla seconda (5 

vs. 11), in particolare nell’attività di riassunto, in cui triplicano, passando da 2 a 6 LRE; per quanto 

riguarda l’attività di comprensione si passa invece da 3 a 5 LRE rilevati. 

Infine, per quanto riguarda la Coppia 6, che presenta il numero più elevato di LRE totali identificati, 

36 nella prima sessione e 39 nella seconda, l’aumento dei LRE è massimo per quanto riguarda 

l’attività di comprensione (13 vs. 22). Al contrario, diminuiscono nell’attività di riassunto dalla prima 

alla seconda sessione (23 vs. 17).  

Sicuramente in questa tendenza generale all’aumento dei LRE, pur con le differenze appena 

evidenziate da coppia a coppia, dalla sessione ad impostazione monolingue a quella ad impostazione 

plurilingue, in particolare nell’attività di comprensione, può giocare un ruolo la familiarità con i task. 

Tuttavia, è importante rilevare la presenza di translanguaging nei LRE stessi. Nella Figura 119 sono 

visibili i LRE complessivamente individuati nelle interazioni delle coppie, per sessione e per task, 

suddivisi fra quelli interamente in lingua italiana e quelli in cui sono compresi turni in lingua 

condivisa. 

  

Figura 119: Presenza di translanguaging nei LRE, per sessione e per task (IT= italiano; TL= translanguaging). 

Come si evince da questa rappresentazione complessiva, nella prima sessione, coerentemente con il 

suggested language mode, la maggior parte dei LRE è in lingua italiana, precisamente 23 nell’attività 

di comprensione e 41 in quella di riassunto. Non manca, tuttavia, una porzione di LRE in cui 

compaiono lingue diverse dall’italiano, più nel task di comprensione (8 LRE) che in quello di 

riassunto (5). Al contrario, nella seconda sessione, in cui il ricorso alle lingue del repertorio è 
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incoraggiato, è il numero di LRE in lingua italiana ad essere minore, precisamente 8 nell’attività di 

comprensione e 13 in quella di riassunto. I LRE in cui invece sono presenti turni caratterizzati da 

translanguaging sono ben 48 nel task di comprensione e 36 in quello di riassunto. Questo dato sembra 

suggerire che i partecipanti preferiscono ricorrere al translanguaging per la riflessione 

metalinguistica, tanto da ricorrere ad esso anche quando non formalmente consentito.  

Anche su questo dato è possibile evidenziare differenze da una coppia all’altra. Nell’interazione della 

Coppia 1, il translanguaging è assente nei LRE della prima sessione, mentre nella seconda si rileva 

in 6 dei 12 LRE relativi all’attività di comprensione e in 5 dei 9 LRE relativi a quella di riassunto.  

Per quanto riguarda la Coppia 2, già nella sessione ad impostazione monolingue è rilevabile la 

presenza di lingue diverse dall’italiano in 2 dei 4 LRE rilevati nell’attività di comprensione e in 1 dei 

3 rilevati nell’attività di riassunto. Nella sessione ad impostazione plurilingue, poi, tutti i LRE rilevati, 

in entrambe le attività, le partecipanti ricorrono alla lingua materna. 

La Coppia 3 ricorre alla lingua condivisa in 2 dei 4 LRE rilevati nell’attività di comprensione della 

prima sessione e in 1 su 7 nell’attività di riassunto della medesima sessione. Nella seconda, invece, 

troviamo 1 LRE caratterizzato dalla presenza di translanguaging su 3 rilevati nell’attività di 

comprensione e 3 su 10 in quella di riassunto.  

I LRE individuati nell’interazione della Coppia 4 sono completamente in italiano nell’attività di 

comprensione della sessione monolingue (3 LRE), mentre in quella di riassunto sono 3 in lingua 

italiana e 2 in lingua condivisa. Nella sessione plurilingue, nel task di comprensione sono assenti LRE 

in lingua italiana, mentre ne rileviamo 7 in cui compare la lingua condivisa. Nel task di riassunto, 

invece, troviamo 2 LRE in lingua italiana e 1 in lingua condivisa. 

Per quanto riguarda la Coppia 5, la situazione è peculiare: è soltanto 1 LRE a non presentare strategie 

di translanguaging, precisamente uno dei 2 LRE individuati nell’attività di riassunto della prima 

sessione. Nei restanti 15 LRE rilevati, di cui 3 nella prima attività della sessione monolingue, si trova 

il ricorso alla lingua condivisa.  

Infine, nei LRE rilevati nell’interazione della Coppia 6, nella sessione monolingue tutti i LRE, tranne 

1 LRE nell’attività di comprensione, sono in lingua italiana. Viceversa, nella sessione plurilingue, 

tutti i LRE presentano strategie di translanguaging. 

La Figura 120 illustra il focus dei LRE, che, come descritto nel paragrafo §1.6.5., può essere lessicale, 

di tipo morfosintattico o meccanico, in base ai task e alla sessione. 
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Figura 120: Focus dei LRE per sessione e task 

Si nota che la maggior parte dei LRE rilevati è di tipo lessicale, soprattutto nella fase di comprensione, 

come ci si aspetterebbe in accordo con la tipologia di attività, in particolare quella di comprensione 

lessicale, che consiste nel ricercare nel testo sinonimi di un termine dato. 

Si hanno quindi sequenze in cui i partecipanti ricorrono alla lingua condivisa per contestualizzare i 

significati ricorrendo a termini familiari o a concetti già noti, come nell’esempio (9) della Coppia 1, 

tratto dall’attività di comprensione della seconda sessione, già commentato in §3.2: 

164 RAN okay adesso "ottima conoscenza" 

165 MAR ottima conoscenza quindi è quando sei:: *** ottima 
conoscenza è:: 

166 RAN mancano dieci minuti  

167 MAR eh sì (.) ottima conoscenza انا فراع  دكأتم  نم    

so per certo 

168 RAN dai troviamo  

169 MAR quindi:::  يدنع ملع  ھیف     

ho una conoscenza in ciò 

((Lettura silenziosa del testo)) 

170 MAR la padronanza anche (.) ottima conoscenza perché la 
padronanza:: 

171 RAN padronanza è كالتما   

padronanza 

172 MAR eh, va bene però è ottima conoscenza كالتما  
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padronanza 

173 RAN ah sì sì può darsi 

 

Inoltre, la lingua condivisa è funzionale per far emergere analogie o differenze con la lingua target, 

per confermare o confutare ipotesi e negoziare il significato, come si nota nell’esempio (1) della 

Coppia 2, rilevato nell’attività di comprensione testuale della sessione monolingue (§3.3.): 

012 VIY questo già (.) è mito. 

013 EKA e mito:: è::? $tipo carino se non sbaglio$ magari no magari 
sbaglio (.) mito. 

((Ricerca sul vocabolario online46)) 

((VIY legge a voce alta la definizione)) 

014 VIY <parola discorso racconto favola leggenda>= 

015 EKA =ah:: °миф° 

Mif 

mito 

016 VIY ah sì. 

Tale funzione si compie anche senza necessariamente utilizzare la lingua condivisa, come vediamo 

da questa sequenza tratta dall’esempio (1) della Coppia 3, nell’attività di comprensione della prima 

sessione, già illustrato in §3.4: 

076 ALE: è solo una? "la parola o l'espressione" 

077 JUA: troviamo prima = 

078 ALE:    =no ma, una (.) solo una di questa, giusto? 

secondo me è remoto 

(0,74) 

079 ALE:  remota perché in spagnolo è uguale 

Inoltre, nei LRE le lingue del repertorio consentono di negoziare il significato, come si nota dalla 

sequenza tratta dall’esempio (41) della Coppia 6, rilevato nell’ambito dell’attività di comprensione 

della seconda attività (cfr. §3.1.2.1.):   

 
46 http://www.treccani.it/vocabolario/ricerca/mito/ 
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336 LUO "casualmente, per caso, acciden- 偶然"呢 你，你更，"更平

常"  "abituale"就是说 不是说今天发生 不是说明天发生 是
... ((schiocco)) "più f- 

"casualmente, per caso, acciden-"occasionale" tu, tu, "più 
comune" "abituale", cioè Non significa che è successo oggi 
non significa che succede domani è... ((schiocco)) più f- 

337 ZHA "abituale"  

338 LUO 嗯 

mhm 

339 ZHA "习惯，经常的" 

"Abituale, frequente" 

340 LUO 啊 

  mhm 

341 ZHA "più abituale"是"更经常"的 那个"偶然"是反义词啊 

"più abituale" è "più frequente", e allora quello, "occasionale", 
è il contrario  

Questo esempio è molto complesso e approfondito: ricorrendo alla lingua condivisa, le partecipanti 

accendono un vero e proprio dibattito sul significato dei due aggettivi. Non mancano, tuttavia, esempi 

molto più brevi e immediati, specialmente nella Coppia 4 e nella Coppia 6, di cui in seguito sono 

riportati solo alcuni, i quali gettano luce su una ulteriore funzione del translanguaging, cioè quella di 

trasferire conoscenze da un parlante all’altro. Ne è esempio, fra gli altri, il già commentato esempio 

33 della Coppia 6 (cfr. §3.1.2.1.): 

129 ZHA "mescolare"是什么意思？ 

"mescolare" che vuol dire? 

130 LUO "混乱" "混乱" 把什么东西跟什么东西混在一起 

"confondere", "confondere", prendere una cosa e mescolarla 
con un'altra   

insieme all’esempio 10b della Coppia 4, già osservato in §3.5.2.1: 

100 KLA sostantivo çfare eshte? 

cosa vuol dire? 

101 ALB emër 
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nome 

102 KLA emër  

 

Come anticipato ampiamente in §3.1. e §3.5, esempi simili sono caratterizzati da una struttura ben 

precisa: richiesta o conferma di traduzione da una partecipante all’altra, in particolare da quella meno 

competente a quella più competente. Questo è in linea con la dinamica “esperto/principiante”, 

individuata da Storch (2002a), che consente un trasferimento di conoscenze dal parlante più esperto 

a quello meno esperto, risultando particolarmente favorevole all’apprendimento linguistico.  

Gli esempi riportati sembrano deporre a favore dell’utilità, almeno percepita, del ricorso alle lingue 

del repertorio per lo svolgimento di compiti collaborativi anche accademici, tant’è che se ne riscontra 

l’uso, per alcune coppie più che per altre, anche nella prima sessione, quando formalmente era 

sconsigliato. Abbiamo rilevato il translanguaging soprattutto per spiegare significati, mediante la 

rielaborazione e la contestualizzazione in termini familiari mediante la lingua condivisa (ma anche 

grazie al riferimento a quest’ultima); abbiamo anche individuato la tendenza a mettere in evidenza 

analogie o differenze con le lingue del repertorio con il medesimo scopo, cioè di confermare o meno 

delle ipotesi sui significati. Questi ultimi vengono anche negoziati in lingua materna, a volte con un 

elevato grado di approfondimento. Altre volte, vengono trasferiti in maniera molto diretta da un 

partecipante (solitamente quello più competente in lingua italiana) all’altro, mediante traduzioni o 

conferma di traduzioni. 

Nel prossimo paragrafo vedremo nel dettaglio quali sono le caratteristiche delle coppie che sembrano 

avere un ruolo nel ricorso al translanguaging appena messo in luce. 

 

3.7.3. Variabili e fattori favorevoli al translanguaging 

 

Pur senza la pretesa di individuare una correlazione statistica o una universalità, vista l’esiguità e 

soprattutto l’eterogeneità del campione, è certamente possibile osservare alcune variabili intrinseche 

alle coppie, già messe in evidenza nei paragrafi precedenti, che potrebbero motivare il maggiore o il 

minore ricorso al translanguaging dei partecipanti. 

Anzitutto consideriamo la competenza in lingua italiana, per misurare la quale, come anticipato, sono 

stati presi in considerazione i punteggi relativi al Test di Valutazione Iniziale in lingua italiana di 

ciascun partecipante; l’istruzione in Italia integra tale dato (Tabella 20). 
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  TVI ISTRUZIONE IN ITALIA LINGUA CONDIVISA 

Coppia 1 RAN 23% elementari e medie arabo egiziano 

arabo giordano  MAR* 40% elementari e medie 

Coppia 2 VIY 17% università russo 

 EKA 10% università 

Coppia 3 ALE 40% università spagnolo** 

 JUA 33% università 

Coppia 4 KLA 23% università albanese 

 ALB 33% università 

Coppia 5 LAU* 27% università spagnolo 

 SAR* 33% università 

Coppia 6 LUO 40% elementari, medie, superiori cinese 

 ZHA 10% università 

Tabella 20: Profilo linguistico dei partecipanti 

** lingua veicolare * un genitore italiano 

 

La prima coppia, arabofona, è caratterizzata da una lunga, per quanto discontinua, permanenza in 

Italia e i partecipanti, pur essendo in possesso di un diploma estero, hanno frequentato almeno 

parzialmente elementari e medie in Italia. Inoltre, MAR ha un genitore italiano. La lunga permanenza 

in Italia permette di ipotizzare un elevato livello di competenza, almeno colloquiale, cui si appaia una 

competenza in italiano accademico medio-alta, più per MAR che per RAN. Troviamo infatti un 

divario interno alla coppia alquanto rilevante. Osservando tali caratteristiche in combinazione con lo 

sporadico ricorso al translanguaging di questa coppia, che ha rispettato rigorosamente l’indicazione 

del suggested language mode, possiamo ipotizzare che i partecipanti siano abituati ad utilizzare la 

lingua italiana, soprattutto in ambito universitario, anche perché ne hanno competenza elevata. 

Abbiamo già accennato che in questa coppia potrebbe giocare un ruolo la differenza di genere dei 

partecipanti: tuttavia, essendo la quasi totalità del campione di genere femminile, non è possibile 

approfondire l’impatto di questo fattore, che però risulta particolarmente interessante e degno di studi 

futuri. 

La seconda coppia, russofona, al contrario, è composta da partecipanti appena arrivate in Italia, in 

corrispondenza dell’inizio dell’università e, pur essendo in possesso di una competenza medio-alta 

nella lingua italiana colloquiale, ha un punteggio TVI particolarmente basso. Questo sembra spiegare 

l’ampio ricorso al translanguaging, con l’utilizzo della lingua russa, peraltro distante tipologicamente 
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dall’italiano, del vocabolario bilingue e degli strumenti di traduzione online, sia nella prima sessione, 

in cui non era formalmente consentito, che nella seconda. 

Come già ampiamente anticipato, il caso della terza coppia è peculiare in quanto la lingua condivisa, 

lo spagnolo, è materna solo per uno i partecipanti, mentre l'altro è madrelingua francese-belga, 

studente di lingua spagnola all'università. Oltre al fatto che le lingue materne dei partecipanti sono 

tipologicamente vicine e quasi mutualmente intellegibili, va anche sottolineato che i partecipanti, pur 

essendo arrivati in Italia in concomitanza con l'inizio dell'università, hanno ricevuto un punteggio 

abbastanza elevato al TVI, cosa che permette di ipotizzare un livello di competenza in italiano 

accademico medio-alto. Proprio tale elevata competenza, unita alla vicinanza delle lingue di origine 

con l'italiano, può parzialmente spiegare il prevalente ricorso alla lingua prevalente in entrambe le 

sessioni. Sicuramente gioca anche un ruolo il fatto che la lingua condivisa non fosse materna per 

entrambi. 

La quarta coppia, albanofona, è composta da due partecipanti arrivate in Italia in concomitanza con 

l'inizio della carriera universitaria, rispettivamente, quindi da circa un anno e mezzo la prima e sei 

mesi la seconda. Pur parlando colloquialmente italiano, ne dimostrano una competenza almeno 

accademica medio-bassa, a giudicare dai punteggi ottenuti al TVI. Similmente a quanto si rileva nella 

Coppia 2, quindi, sembrerebbe che la scarsa competenza in italiano accademico faccia sì che il ricorso 

al translanguaging sia più frequente, già nella prima sessione ma soprattutto nella seconda, e utile 

per accedere ai significati. Come già ampiamente sottolineato, inoltre, si nota in particolare per questa 

coppia l'instaurarsi di una dinamica di tipo “esperto/principiante”, tale per cui il ricorso alla lingua 

condivisa sembra funzionale al passaggio di competenze tra le partecipanti. 

Il caso della Coppia 5, ispanofona, è particolarmente interessante: è infatti composta da due sorelle 

di madrelingua spagnola, con un genitore italiano, arrivate in Italia in concomitanza con l'inizio 

dell'università. Sia per la situazione familiare sia per la vicinanza fra le lingue, il livello di lingua 

italiana è medio-alto, più per quanto riguarda la competenza colloquiale che non per quella 

accademica. Le partecipanti sembrano seguire pedissequamente l’indicazione riguardo al suggested 

language mode, tuttavia notiamo che, in particolare nella seconda sessione, ampio spazio al 

translanguaging viene lasciato nei turni di task management e off task – social talk, non soltanto, 

quindi, in relazione alla lingua e ai LRE. In particolare, quest’ultimo argomento sembra indicativo di 

una abitudine al translanguaging fra le partecipanti, complice anche lo stretto rapporto di parentela: 

troviamo infatti commenti sarcastici e confidenziali in lingua spagnola, evidentemente la lingua cui 

le due partecipanti ricorrono nella loro interazione quotidiana.  

La Coppia 6, sinofona, infine, è caratterizzata da un amplissimo divario fra le partecipanti. Mentre 

l’una è arrivata in Italia da meno di un anno, all’inizio dell’università, l’altra è arrivata in Italia in 
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terza elementare completando qui la sua istruzione. Il divario di competenze fra le partecipanti, 

quindi, non è solo riscontrabile a livello accademico, ma anche a livello colloquiale. Questo divario 

sembra decisamente influenzare il ricorso al translanguaging: abbiamo visto che, rispettando 

l’indicazione del suggested language mode, la partecipante meno competente ha un ruolo nettamente 

marginale nell’interazione, mentre c’è più equilibrio quando entra in gioco la lingua cinese. Il ricorso 

a quest’ultima sembra funzionale non soltanto alla partecipazione stessa di entrambe le partecipanti, 

ma anche al trasferimento di conoscenze da quella più competente a quella meno competente, come 

si era verificato nella Coppia 4.  

In sintesi, sembrerebbe che il translanguaging sia spontaneamente impiegato in maniera più rilevante 

nell’interazione delle coppie in cui la lingua condivisa è distante tipologicamente dall’italiano, in cui 

si rileva una competenza generalmente meno elevata in lingua accademica, ancor più se 

accompagnata da un divario di competenze all’interno della coppia, che consenta l’instaurarsi di una 

dinamica di tipo “esperto/principiante” (Storch, 2002a).  

 

3.8. Considerazioni conclusive 

 

Le tendenze generali delineate nei paragrafi precedenti sono riassunte come segue: 

− nello svolgimento dei compiti accademici collaborativi, tutte le coppie ricorrono a strategie di 

translanguaging nella sessione in cui ciò era incoraggiato (seconda sessione, bilingual 

suggested language mode); il ricorso alle lingue del repertorio non manca, tuttavia, anche in 

nella sessione in cui era esplicitamente sconsigliato (prima sessione, monolingual suggested 

language mode), per tutte le coppie tranne una; 

− Nella prima sessione, eccettuando la coppia arabofona, l’unica ad aver rispettato 

l’impostazione monolingue in entrambi i task, tre coppie ricorrono al translanguaging sia nel 

task di comprensione che in quello di riassunto. Due coppie, invece, rispettano l’indicazione 

nel primo task, per poi ricorrere al translanguaging nel secondo.  

− Nella prima sessione, l’entità del ricorso alle lingue condivise è maggiore nel secondo task, 

quello di riassunto, con differenze rilevanti fra le coppie. Nell’interazione delle coppie 3, 4 e 

6 la percentuale di turni caratterizzati da translanguaging è esigua in entrambi i task. Per le 

coppie 2 e 5, invece, è esigua nel primo task, più rilevante nel secondo (17%); 

− nella seconda sessione tutte le coppie ricorrono a strategie di translanguaging, in entrambi i 

task, e, sebbene con differenze fra le coppie, le percentuali di turni in cui è presente il ricorso 

alle lingue del repertorio aumentano rispetto alla prima, come prevedibile. Le coppie 1 e 3 

presentano percentuali minime, le coppie 2 e 6 percentuali molto elevate; 
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− il divario nella distribuzione di turni e parole fra un partecipante all’altro tende a diminuire 

dalla prima sessione alla seconda, specialmente nelle coppie dove c’è disparità di competenze 

fra i partecipanti, come nella Coppia 6. Questo potrebbe derivare certamente da una acquisita 

familiarità con i partner, tuttavia non è da escludere un ruolo del ricorso alle lingue condivise, 

che consente anche al membro meno competente della coppia di intervenire nell’interazione; 

− fra la prima e la seconda sessione si rileva un aumento dei turni di argomento on task – 

cognitively oriented – sense making, cioè quelli dedicati alla comprensione vera e propria del 

testo e delle attività dati. Proprio nel primo task, dove questo elemento è centrale, l’aumento 

è particolarmente evidente. Anche qui potremmo attribuire la tendenza alla maggiore 

familiarità con i task, ma anche la possibilità di accedere alle lingue condivise sembra influire 

positivamente; 

− questo sembra confermato dalla tendenza per cui i turni di sense making caratterizzati dal 

translanguaging crescono nella seconda sessione, arrivando anche, in alcune coppie, a 

superare gli stessi turni interamente in italiano; 

− i LRE tendono ad aumentare nella seconda sessione rispetto alla prima, soprattutto nel task di 

comprensione, in cui, complessivamente, si rileva un aumento nella misura del doppio. Anche 

qui ci sono differenze fra le coppie: le coppie 1, 5, 6 presentano un aumento particolarmente 

vistoso, meno le coppie 2, 3, 4; 

− per quanto riguarda il translanguaging nei LRE, si nota che già nella prima sessione, dove 

non è formalmente consentito, i partecipanti, seppure in misura minima, ricorrono alle lingue 

del repertorio, più nella fase di comprensione che in quella di riassunto. Nella seconda, tale 

ricorso aumenta fino a superare nettamente i LRE in cui è utilizzata solo la lingua target. 

Questo è particolarmente vero per la Coppia 2, 5 e, ancor più, per la Coppia 6; 

− la gran parte dei LRE rilevati ha un focus lessicale, soprattutto nei task di comprensione, cosa 

che non sorprende, vista la natura del task, al cui interno troviamo anche un’attività proprio 

dedicata al lessico; 

− i partecipanti tendono a ricorrere al translanguaging per: 

o contestualizzare con termini ed espressioni quotidiani concetti e parole di difficile 

accesso; 

o mettere in evidenza somiglianze e differenze con la lingua condivisa, utili per 

confermare o confutare ipotesi relative a significati. Ciò non avviene solo mediante 

traduzioni nella lingua condivisa, ma anche mediante riferimenti a quest’ultima in 

lingua italiana; 
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o negoziare il significato, a volte anche con discussioni lunghe e approfondite in lingua 

condivisa; 

o trasferire conoscenze, soprattutto da esperto a principiante, in linea con la dinamica 

evidenziata da Storch (2002a), che risulta favorevole all’apprendimento linguistico. 

Una volta messe in evidenza simili tendenze, passiamo al secondo livello di analisi, quello dei compiti 

svolti dai partecipanti, che interesserà il capitolo seguente. 
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Capitolo quarto 

Analisi del prodotto 
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4. Analisi del prodotto 

Analizzati i dati interazionali relativi allo svolgimento delle attività nelle diverse sessioni, passiamo 

ora ad analizzare i compiti svolti dalle coppie, con l’obiettivo di rispondere alla RQ4, già esposta in 

§2.2. e qui riportata: 

RQ 4: Quali i sono gli effetti del translanguaging nelle produzioni degli studenti? 

L’impatto del ricorso a strategie di translanguaging è qui evidenziato mediante la valutazione da un 

lato delle attività di comprensione testuale e dall’altro di quelle di produzione scritta, confrontando i 

risultati ottenuti nella sessione ad impostazione esplicitamente monolingue e in quella ad 

impostazione esplicitamente plurilingue.  

 

4.1. Compiti di comprensione testuale 

4.1.1. Valutazione delle attività  

Il task di comprensione testuale svolto da ciascuna coppia nella prima fase dell’attività di ciascuna 

sessione, si articola, come abbiamo anticipato in §2.4.3., in un’attività di comprensione globale (due 

domande a scelta multipla), una di comprensione analitica (tre domande a scelta multipla, di tipo 

vero/falso/non presente) e una di comprensione lessicale (abbinamento di tre termini di uso comune 

ai corrispettivi sinonimi di registro accademico nel testo dato). La valutazione di tali attività è 

oggettiva, in quanto è calcolata grazie all’attribuzione di un punto ad ogni risposta corretta. Pertanto, 

al task di comprensione globale è attribuito un punteggio massimo di 2 punti, mentre per i task di 

comprensione analitica e di comprensione lessicale il punteggio massimo è di 3 punti. Il risultato 

totale dell’attività, ottenuto sommando i punteggi di ciascun task, è quindi di 8 punti. In appendice 

(cfr. Appendice 3, 4) sono visibili le chiavi delle attività di comprensione testuale presentate in 

entrambe le sessioni.  

La Figura 121 rappresenta i punteggi ottenuti da ciascuna coppia, insieme al punteggio medio, nell’ 

attività di comprensione svolta nella sessione ad impostazione monolingue: 
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Figura 121: Punteggio attività di comprensione prima sessione, con media 

 
comprensione 

globale 

comprensione 

analitica 

comprensione 

lessicale 

totale 

COPPIA 1 1 2 3 6 

COPPIA 2 2 2 2 6 

COPPIA 3 2 2 3 7 

COPPIA 4 2 2 3 7 

COPPIA 5 2 3 2 7 

COPPIA 6 2 2 3 8 

MEDIA 1,8 2,2 2,7 6,8 

DEV. ST. 0,4 0,4 0,5 0,7 

Tabella 21: Punteggio attività di comprensione prima sessione, con media e dev.st. 

Tutte le coppie hanno ottenuto il punteggio massimo per quanto riguarda l’attività di comprensione 

globale, eccezion fatta per la Coppia 1, che ha risposto ad una delle due domande in maniera non 

corretta. Al contrario, per quanto riguarda l’attività di comprensione analitica, è solo la Coppia 5 ad 

aver risposto correttamente a tutte e tre le domande. A ciascuna delle altre coppie è stato attribuito un 

punto in meno, corrispondente ad una risposta non corretta. Va notato che non c’è omogeneità fra le 

coppie in tale errore, né per quanto riguarda la domanda né per quanto riguarda la risposta. Per quanto 

riguarda il terzo e ultimo task, a focus lessicale, solo la Coppia 2 e la Coppia 5 non hanno individuato 

correttamente un sinonimo del termine dato. Anche in questo caso, va notato che tale errore non ha 

riguardato il medesimo stimolo. Nessuna coppia ha raggiunto un punteggio totale pieno: la maggior 

parte delle coppie (Coppia 3, 4, 5, 6) ha ottenuto un punteggio di 7 su 8, mentre le Coppie 1 e 2 hanno 

conseguito 6 punti su 8. La media dei punteggi totali si attesta così sui 6,7 punti su 8. 

Nella Figura 122 sono invece illustrati i punteggi attribuiti a ciascuna attività, per ciascuna coppia e 

in media, del task di comprensione testuale svolto nella sessione ad impostazione plurilingue: 
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Figura 122: Punteggio attività di comprensione, seconda sessione, con media 

 
comprensione 

globale 

comprensione 

analitica 

comprensione 

lessicale 

totale 

COPPIA 1 2 2 2 6 

COPPIA 2 2 2 2 6 

COPPIA 3 2 3 2 7 

COPPIA 4 2 2 2 6 

COPPIA 5 2 2 2 6 

COPPIA 6 2 2 2 6 

MEDIA 2 2,2 2 6,2 

DEV. ST. 0 0,4 0 0,4 

Tabella 22: Punteggio attività di comprensione seconda sessione, con media e dev.st. 

In questo caso, nell’attività di comprensione globale tutte le coppie hanno risposto correttamente ad 

entrambe le domande, ottenendo un punteggio pieno. Una situazione opposta è emersa nell’attività di 

comprensione analitica: qui, solo la Coppia 3 ha risposto correttamente a tutte e tre le domande, 

mentre le altre coppie hanno risposto in modo scorretto alla seconda domanda, che riportiamo in 

Immagine 9: 
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Immagine 9: Attività di comprensione analitica sessione plurilingue 

L’omogeneità nell’errore fra le coppie non risiede soltanto nella domanda, ma anche nella risposta: 

tutte le coppie hanno, infatti, indicato che l’informazione data non fosse presente nel testo. Va altresì 

notato che sia nell’interazione della Coppia 2 (§3.3.) che in quella della Coppia 4 (§3.5.) è stato 

individuato un LRE focalizzato proprio su questa domanda, in particolare sull’aggettivo “istruite”. In 

entrambi i casi è stato consultato il vocabolario e il significato è stato identificato correttamente, 

mediante il ricorso alle lingue del repertorio condiviso. L’informazione relativa, nel testo, sembra 

tuttavia essere sfuggita alle partecipanti.  

Passando all’attività di comprensione lessicale, anche qui emergono risultati interessanti: nessuna 

coppia ha infatti individuato correttamente tutti e tre i sinonimi dei termini dati. Anche in questo caso, 

abbiamo omogeneità di errore fra le coppie sia per quanto riguarda lo stimolo del task che la 

risoluzione. Tutte le coppie, eccetto la Coppia 2, hanno infatti risolto in modo non corretto il primo 

stimolo del task (cfr. Appendice 4), l’aggettivo “casuale”, e tre coppie ne hanno indicato come 

sinonimo l’aggettivo “abituale”, presente nel testo: 

COPPIA 1 Naturalezza 

COPPIA 2 Non sistematiche 

COPPIA 3 Abituale 

COPPIA 4 Abituale 

COPPIA 5 Occasionale 

COPPIA 6 Più abituale 

Tabella 23: risoluzione del task di comprensione lessicale; sinonimi di "casuale" 

Già nell’analisi dell’interazione della Coppia 3 (§3.4) è stata evidenziata l’anomalia di questa scelta, 

che per tale coppia era stata oggetto di un LRE. Non soltanto l’aggettivo “abituale” ha significato 

quasi opposto di “casuale”, ma soprattutto tali aggettivi sono affini ai corrispondenti sia in spagnolo, 

lingua condivisa nella coppia e madrelingua di una dei partecipanti (cfr. casualmente e caso, acaso, 

 VERO FALSO NON 

PRESENTE 

L'abitudine di mescolare 

italiano e dialetto è diffusa 

soltanto nel Nord Italia 

   

Sono soprattutto le persone 

poco istruite ad utilizzare il 

dialetto insieme all'italiano 

   

Ci sono diversi fattori che 

influiscono sulla scelta del 

dialetto o dell'italiano 

   



 231 

casualidad / habitual e habitualmente, hábito47), sia in francese, madrelingua del secondo 

partecipante (cfr. cas e, ancor più, habituel, habitude48). La Coppia 5, altra coppia ispanofona, ha in 

effetti dato prova di aver ben individuato il significato del termine dato, sebbene l’aggettivo indicato 

come sinonimo del termine dato, pur corretto, non è presente nel testo. Le potenzialità del confronto 

cross-linguistico, in questo caso, sono sfruttate in maniera assai limitata. Altro quadro si delinea 

invece per la Coppia 2, l’unica che ha risolto correttamente l’attività. L’ipotesi di sinonimia fra 

“casuale” e “non sistematiche”, presente nel testo, prende le mosse dall’identificazione di una 

vicinanza fonetica con l’aggettivo russo систематичные (sistematičnye), e si concretizza nella 

risoluzione corretta del quesito. Fatte queste considerazioni, notiamo che la valutazione totale media 

del task di comprensione testuale nella sessione plurilingue si attesta su 6,2 punti su 8, precisamente 

mezzo punto in meno rispetto al medesimo task nella sessione monolingue.  

La Figura 123 rappresenta la media, resa in percentuale per maggiore comparabilità, dei punteggi 

ottenuti in ciascun task e in totale.  

 
Figura 123: Confronto punteggio medio in percentuale attività di comprensione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
47 https://dle.rae.es 
48 https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/ 
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Sessione Attività Media Dev. St. 

Prima sessione Comprensione 

globale 

92% 0,2 

Comprensione 

analitica 

77% 0,2 

Comprensione 

lessicale 

89% 0,2 

Totale 85% 0,1 

Seconda sessione Comprensione 

globale 

100% 0 

Comprensione 

analitica 

72% 0,1 

Comprensione 

lessicale 

66% 0 

Totale 77% 0,05 

Tabella 24: Confronto punteggio medio in percentuale, con dev.st, attività di comprensione. 

Dall’attività svolta nella sessione ad impostazione monolingue a quella svolta nella sessione 

plurilingue, si nota un aumento di punteggio nel task di comprensione globale, mentre negli altri due 

task si ha una diminuzione del punteggio, che si riflette nella media dei punti ottenuti in totale, 

inferiore nella seconda attività rispetto alla prima.  

 

4.1.2. Confronto con un campione italofono 

 

Nell’interpretare tali dati, come anticipato in §2.4.6.2, sembra utile fare riferimento ai punteggi 

ottenuti nelle medesime attività da un gruppo di 32 matricole native italofone. Tali studenti hanno 

svolto i compiti mediante Google Forms, individualmente e in modalità asincrona, pertanto con 

condizioni ben diverse da quelle delle coppie plurilingui. Sembra tuttavia opportuno sottolineare che 

la tendenza appena evidenziata nei risultati delle attività svolte dalle coppie plurilingui nelle diverse 

sessioni è visibile anche nel gruppo di studenti nativi.  

Come si vede dalla Figura 124, infatti, anche quest’ultimo gruppo ha ottenuto risultati inferiori nella 

seconda attività (quella, per le coppie, oggetto di lavoro nella sessione plurilingue), con un divario 

medio di 8 punti percentuali (0,6 punti effettivi). 
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Figura 124: Punteggio medio gruppo italofono 

Sessione Attività Media Dev. St. 

Prima sessione Comprensione 

globale 

100% 0 

Comprensione 

analitica 

86% 0,2 

Comprensione 

lessicale 

95% 0,1 

Totale 92% 0,1 

Seconda sessione Comprensione 

globale 

98% 0,08 

Comprensione 

analitica 

74% 0,2 

Comprensione 

lessicale 

86% 0,2 

Totale 84% 0,1 

Tabella 25: Confronto punteggio medio, in percentuale con dev.st., campione italofono 

Questo divario è allineato con quello evidenziato per le coppie plurilingui: sebbene il punteggio 

medio sia generalmente meno elevato, anche in questo caso sono 8 i punti percentuali (0,5 punti 

effettivi) che differenziano la prima attività dalla seconda. Un altro aspetto interessante è che anche 

per il gruppo di studenti italofoni sembra esserci una omogeneità di errori nella comprensione 

analitica e in quella lessicale della seconda attività, già sottolineata per quanto riguarda le coppie 

plurilingui. Nello svolgimento del task di comprensione analitica, infatti, anche per il gruppo nativo 

è la seconda frase (cfr. immagine 9, vedi sopra) ad essere più frequentemente oggetto di errore: più 

della metà degli studenti italofoni, infatti (17 su 32) l’ha indicata come “non presente” nel testo. 
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Parimenti, nell’attività a focus lessicale, l’errore si individua principalmente nell’aggettivo “casuale” 

(cfr. Appendice 4), di cui quasi un terzo del gruppo italofono (9 su 32) non individua il corretto 

sinonimo nel testo dato, indicando, erroneamente, “indicativo”, “alternato”, “relativo”, “variabile”, 

“situazionale” come sinonimi.  

 

4.1.3. Considerazioni conclusive 

 

L’emergere di queste tendenze, sebbene in gruppi distinti che hanno svolto le attività in modalità e 

condizioni diverse, insieme alla constatazione che non si notano differenze importanti nei punteggi 

delle singole coppie nel passaggio da una attività all’altra, spingono ad interrogarsi se il divario 

individuato possa non essere influenzato soltanto dalla variabile del suggested language mode. 

Sembrerebbe, infatti, che possano giocare un ruolo le caratteristiche intrinseche dell’attività stessa, in 

particolare la seconda domanda dell’attività di comprensione analitica, insieme al primo stimolo del 

task a focus lessicale, risultati problematici tanto per le coppie plurilingui quanto per il campione di 

studenti nativi. 

In ogni caso, l’osservazione degli errori individuati, da parte delle coppie plurilingui, specialmente in 

relazione, quando presenti, ai LRE di cui sono stati oggetto, consente di evidenziare le potenzialità 

del translanguaging per la risoluzione dei task, di cui alcune coppie non sembrano avere piena 

consapevolezza. Il ricorso alle lingue del repertorio per tale scopo è rilevabile e, per alcuni, 

fondamentale per la risoluzione corretta del task. Per altri, tuttavia, come precedentemente 

sottolineato, appare mal sfruttato, non risolutivo. Ne è esempio il già citato caso del compito di 

comprensione lessicale relativo all’aggettivo “casuale”. Questa constatazione sembra fornire 

un’ulteriore conferma della necessità di implementare un intervento didattico esplicitamente 

finalizzato ad un impiego strategico delle conoscenze pregresse.  
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4.2. Compiti di riassunto 

4.2.1. La scala di valutazione  

 

Passiamo ora alla valutazione dei testi prodotti dalle coppie plurilingui nell’ambito del secondo task 

di ciascuna sessione. Si tratta di riassunti collaborativi dei testi dati, per la valutazione dei quali, come 

anticipato in §2.4.5, è stata implementata una valutazione ad hoc: in linea con il framework teorico 

del Task Based Language Teaching, su cui si fonda la ricerca, come indicato in §1.6.2, è stato infatti 

ritenuto opportuno adottare una scala di valutazione che tenesse conto dell’aspetto pragmatico-

funzionale della risoluzione del task. In §2.4.5 abbiamo individuato come appropriata per questo 

studio la scala di Adeguatezza Funzionale di Kuiken, Vedder (2018), che definiscono l’Adeguatezza 

Funzionale come “felice” esecuzione del task, con l’efficace trasmissione del messaggio dal parlante 

o dallo scrivente all’interlocutore, in relazione alle massime conversazionali di quantità, rilevanza, 

modo e qualità di Grice (1975). È quindi questo aspetto ad essere valutato mediante la scala, che è 

indipendente dai descrittori linguistici di complessità, accuratezza e fluenza (Housen, Kuiken, 

Vedder, 2012). 

Le dimensioni della Scala di Adeguatezza Funzionale (Kuiken, Vedder, 2017, 2018) sono quattro, 

articolate in una scala Likert a sei punti (ciascuno corredato da precisi descrittori): 

• Dimensione del contenuto, ossia se il numero e il tipo di unità informative espresse nel testo 

dal parlante/scrivente A sono adeguati, pertinenti e rilevanti; 

• dimensione dei task requirements cioè se il parlante/scrivente ha tenuto conto dei requisiti 

specifici del task (genere testuale, atto linguistico, macrostruttura, registro); 

• dimensione della comprensibilità, quantificata nello sforzo necessario all’interlocutore per 

comprendere lo scopo e le idee espresse nel testo; 

• dimensione di coerenza e coesione, rispettivamente relative al testo nel suo complesso e alle 

singole frasi, la cui valutazione è basata sulla presenza o assenza di strategie anaforiche, 

connettivi, salti logici, argomenti non collegati, ripetizioni ecc. 

Tuttavia, come già indicato in §2.4.6.3., poiché la scala è stata testata inizialmente su testi 

argomentativi (Kuiken, Vedder, 2017; 2018), e, più di recente, persuasivi, narrativi e regolativi (Del 

Bono, 2017) è stato necessario adattarla per la tipologia testuale specifica del progetto, il riassunto. 

Questo obiettivo è stato raggiunto nell’ambito di un soggiorno di ricerca presso l’Universiteit van 

Amsterdam, fra febbraio e marzo 2020, grazie all’aiuto della prof.ssa Ineke Vedder, insieme ai proff. 

Folkert Kuiken, Sible Andringa e agli altri membri del Language Learning Research Group 

dell’Amsterdam Center for Language and Communication. La scala è stata così adattata aggiungendo 
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le dimensioni di “fedeltà contenutistica” e “rielaborazione linguistica”; inoltre, le valutazioni sono 

state suddivise in tre momenti diversi (per una descrizione dettagliata dei quali si rimanda a §2.4.6.3):  

i. Prima fase: i riassunti prodotti da tutte e sei le coppie - prima tutti quelli prodotti nella 

prima sessione, poi tutti quelli prodotti nella seconda - sono presentati al valutatore in 

ordine randomizzato per essere valutati lungo le dimensioni di contenuto, 

comprensibilità e coerenza/coesione.  

ii. Seconda fase: i testi prodotti (sempre in ordine randomizzato e raggruppati in base 

alla sessione) sono presentati insieme a quelli di partenza, per la valutazione 

dell’adeguatezza funzionale lungo la dimensione dei task requirements, fedeltà 

contenutistica al testo di partenza e rielaborazione linguistica del testo di partenza.  

iii. Terza fase: i due testi prodotti dalla medesima coppia nelle due diverse sessioni sono 

presentati al valutatore, per una valutazione comparativa soggettiva in cui ampio 

spazio è lasciato ai commenti. 

In appendice (cfr. Appendice 6) è riportata la scala così modificata, corredata dai descrittori.  

   

4.2.2. Valutazione dei testi 

 

Come indicato da Vedder (2019), la valutazione mediante tale scala adattata è stata affidata a tre 

valutatrici esperte, docenti del Centro di Italiano per Stranieri dell’Università degli studi di Bergamo, 

che si occupano di insegnamento dell’italiano come lingua seconda, in ambito universitario, da un 

minimo di 13 anni ad un massimo di quasi 30. In ottemperanza con le norme Covid-19, il teacher 

training necessario è stato svolto online: nel corso di una presentazione collettiva via Google Meet, 

della durata di un’ora, sono state loro illustrati la scala di valutazione e le relative dimensioni. È stata 

inoltre fornita una serie di testi di prova, che le insegnanti hanno valutato individualmente, per 

acquisire familiarità con la scala, prima di misurarsi con la valutazione dei compiti svolti dai 

partecipanti al progetto.  

La valutazione dei testi oggetto di questo studio è avvenuta anch’essa, necessariamente, online. 

Mediante Google Forms, le valutatrici hanno anzitutto valutato le due serie di testi, anonimi e 

presentati in ordine randomizzato per quanto riguarda le coppie autrici degli stessi, lungo le 

dimensioni di contenuto, comprensibilità, coerenza e coesione (prima fase). Immediatamente dopo, 

hanno valutato i testi – prima quelli prodotti nell’ambito della prima sessione, poi quelli relativi alla 

seconda – in relazione al testo di partenza, lungo le dimensioni di task requirements, fedeltà 

contenutistica al testo di partenza e rielaborazione linguistica (seconda fase). I punteggi attribuiti in 

queste prime due fasi, dunque lungo le sei dimensioni, sono espressi, come anticipato, in una scala 
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Likert da un minimo di 1 ad un massimo di 6 (cfr. Appendice 6), così che per ciascun testo il punteggio 

massimo è di 36 punti. Nella terza e ultima fase, le valutatrici hanno espresso una preferenza generale 

fra i testi prodotti da ciascuna coppia nella prima e nella seconda sessione (non necessariamente in 

questo ordine), motivando la scelta in un breve spazio per i commenti.  

Nei paragrafi che seguono, sono presentati i risultati delle valutazioni fornite. Tali risultati, come 

vedremo in §4.2.4. vanno, tuttavia, interpretati con cautela. 

 

4.2.2.1. Coppia 1 (RAN, MAR) 

 

La Figura 125 mostra la somma dei punteggi attribuiti da ciascuna valutatrice a ciascuna dimensione, 

da una parte per il testo prodotto nella sessione ad impostazione monolingue e dall’altra quello 

prodotto nella sessione plurilingue. È riportata anche la relativa media. Si evince che il testo prodotto 

dalla Coppia 1 nella sessione monolingue riceve un punteggio totale medio di 18 punti su 36 (dev.st. 

7,2), mentre quello prodotto nella sessione plurilingue 20,7 su 36 (dev.st. 2,5). Il secondo testo, quello 

prodotto nell’ambito della sessione ad impostazione plurilingue, sembrerebbe quindi meglio riuscito 

del primo, prodotto nella sessione ad impostazione monolingue, seppur con differenze fra i valutatori. 

VAL 3 sembra molto più severa di VAL 2 e VAL 1: il punteggio attribuito dalla prima è inferiore 

alla metà di quello attribuito dalle seconde: questo si rispecchia in una deviazione standard della 

valutazione media totale del primo testo risulta di gran lunga più ampia rispetto a quella del secondo 

testo (7,1 vs. 2,5).  Inoltre, per VAL 3 è massimo il divario fra il secondo testo, valutato più 

positivamente, e il primo (8 punti); per VAL 2, invece, il primo testo risulta migliore del secondo per 

solo un punto; infine, per VAL 1, il secondo testo risulta meglio riuscito del primo per 1 punto.  

 
Figura 125: Valutazione complessiva dei testi prodotti dalla Coppia 1, per valutatore e in media, con dev.st. 

La Figura 126 illustra il punteggio medio attribuito a ciascuna dimensione della scala di valutazione 

a ciascun testo. Per quanto riguarda la dimensione del contenuto, c’è un divario medio di 2 punti fra 
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il primo testo e il secondo testo, valutato più positivamente. Similmente, quest’ultimo riceve una 

valutazione media più elevata nella dimensione della coesione e coerenza e in quella della fedeltà 

contenutistica, con un divario medio, rispettivamente, di 0,6 e 1,3 punti. La dimensione della 

comprensibilità è, in media, valutata analogamente in entrambi i testi. Al contrario, la dimensione dei 

task requirements ottiene una valutazione più elevata di 0,3 punti in media nel testo prodotto nella 

sessione monolingue rispetto a quello prodotto nella sessione plurilingue. Analogamente, la 

dimensione della rielaborazione linguistica viene valutata più positivamente nel primo testo, con una 

differenza media di 1 punto. 

 

 
Figura 126:  Valutazione media nelle sei dimensioni dei due testi prodotti dalla Coppia 1 

Testo Dimensione Media Dev. St. 

Testo sessione monolingue Contenuto 2,3 1,1 

Comprensibilità 3,7 1,5 

Coerenza e coesione 2 1 

Task requirements 3,3 2,5 

Fedeltà contenutistica 2,3 0,6 

Rielaborazione linguistica 4,3 1,5 

Testo sessione plurilingue Contenuto 4,3 0,6 

Comprensibilità 3,7 0,6 

Coerenza e coesione 2,7 0,6 

Task requirements 3 1 

Fedeltà contenutistica 3,7 1,5 

Rielaborazione linguistica 3,3 0,6 

Tabella 26: Valutazione media nelle sei dimensioni dei due testi prodotti dalla Coppia 1, con dev.st. 
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Osserviamo ora i risultati del confronto fra i due testi, focus dell’ultima fase della valutazione (cfr. 

§2.4.6.3). Fra le valutatrici c’è unanimità nel ritenere meglio riuscito il testo prodotto nell’ambito 

della sessione ad impostazione plurilingue, in accordo con quanto espresso dai punteggi attribuiti in 

fase di valutazione lungo le diverse dimensioni. Nel motivare la propria risposta, VAL 1 ha indicato 

il primo testo come poco comprensibile, preferendo quindi il secondo; similmente, VAL 2 ha 

considerato il secondo testo come più efficace nel riassumere il testo di partenza. VAL 3, invece, ha 

motivato la sua scelta, premettendo che fosse difficile scegliere fra i due testi, in quanto “ambedue 

inadeguati sul piano testuale e approssimativi nei contenuti che risultano dal collage di parti di testo”, 

affermando che “nell'insieme il secondo ha una maggiore corrispondenza con quanto espresso nel 

testo di partenza”. Tali affermazioni confermano ulteriormente quanto espresso mediante 

l’attribuzione dei punteggi nelle dimensioni del contenuto e della fedeltà al testo di partenza, che 

avevano ricevuto valutazione mediamente più elevata, rispettivamente, di 1,4 e 1,7 punti, nel secondo 

testo. 

Si può quindi concludere che il testo prodotto dalla Coppia 1 nell’ambito della sessione in cui era 

consentito il ricorso al translanguaging, è stato considerato complessivamente meglio riuscito dalle 

valutatrici: ha un contenuto più adeguato e più fedele al testo di partenza, sebbene meno coerente e 

coeso rispetto al testo prodotto nell’ambito della sessione ad impostazione monolingue. Quest’ultimo 

risulta invece più aderente ai task requirements e più rielaborato dal punto di vista linguistico. 

 

4.2.2.2. Coppia 2 (EKA, VIY) 

 

Dalla Figura 127, si evince che, fra i testi prodotti dalla Coppia 2, è invece il primo ad essere valutato 

più positivamente, in media con 2,7 punti di scarto: 23,7 è la media dei punti complessivamente 

attribuiti dalle valutatrici (su 36) al testo prodotto nella sessione monolingue (dev.st. 4), 21 su 36 a 

quello prodotto nella sessione plurilingue (dev.st. 3). Le valutatrici sono concordi in questo, anche se 

la valutazione di VAL 2 presenta il massimo divario fra il testo prodotto nella prima sessione e quello 

prodotto nella seconda (4 punti), mentre, sia per VAL 1 che per VAL 3 la differenza fra i due testi si 

attesta sui 2 punti.  
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Figura 127: Valutazione complessiva dei testi prodotti dalla Coppia 2, per valutatore e in media con dev. st. 

Come illustrato nella Figura 128, la dimensione del contenuto ha ricevuto una valutazione media 

maggiore di 1 punto per il primo testo – così come quella dei task requirements (0,7 punti) e della 

fedeltà contenutistica (1,4 punti). Al contrario, la comprensibilità e la rielaborazione linguistica, 

hanno ricevuto un punteggio medio più elevato di 0,7 punti nel secondo testo. La dimensione della 

coerenza e coesione è valutata in maniera identica in entrambi i testi. 

 
Figura 128: Valutazione media nelle sei dimensioni dei due testi prodotti dalla Coppia 2, con dev.st. 
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Testo Dimensione Media Dev. St. 

Testo sessione monolingue Contenuto 3,7 0,6 

Comprensibilità 4 1 

Coerenza e coesione 3,3 1,1 

Task requirements 3,7 1,1 

Fedeltà contenutistica 3,7 0,6 

Rielaborazione linguistica 4,3 2 

Testo sessione plurilingue Contenuto 2,7 0,6 

Comprensibilità 4,7 0,6 

Coerenza e coesione 3,3 1,1 

Task requirements 3 1,7 

Fedeltà contenutistica 2,3 0,5 

Rielaborazione linguistica 5 1 

Tabella 27: Valutazione media nelle sei dimensioni dei due testi prodotti dalla Coppia2, con dev.st. 

Passando ai risultati del confronto fra i due testi messo in atto dalle valutatrici nell’ultima fase della 

valutazione, troviamo unanimità e accordo con quanto emerso dalle valutazioni nelle dimensioni della 

scala: è il primo testo ad essere considerato dalle valutatrici come meglio riuscito. VAL 1 attribuisce 

la sua risposta alla migliore struttura del primo testo, che presenta “un inizio, un piccolo svolgimento 

e una fine”, mentre nel secondo testo la punteggiatura non consente di comprendere bene. VAL 2 si 

focalizza invece sulla maggiore fedeltà del primo riassunto al testo di partenza: “Il riassunto 2 riporta 

opinioni personali e affermazioni non presenti nel testo di partenza”. Anche VAL 3 sottolinea che il 

secondo testo “esprime un'opinione non solo soggettiva ma anche molto distante da quanto esposto 

nel testo”.  

Sembra quindi che, per la Coppia 2, il testo prodotto nella sessione ad impostazione monolingue, 

valutato più positivamente di quello prodotto nella sessione ad impostazione plurilingue, sia migliore 

per quanto riguarda il numero e le caratteristiche delle unità informative presenti nel testo, meglio 

rispondente ai requisiti del task e più fedele al testo di partenza. Soprattutto per quest’ultimo aspetto, 

troviamo conferma nelle affermazioni delle valutatrici nella sezione riguardante il confronto.  

Viceversa, il secondo testo richiede minor sforzo di comprensione a chi legge e risulta più rielaborato 

dal punto di vista linguistico.  
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4.2.2.3. Coppia 3 (ALE, JUA) 

 

Le produzioni della Coppia 3, come mostra la Figura 129, hanno ottenuto un punteggio complessivo 

medio pressoché analogo: al testo prodotto nella sessione monolingue sono stati attribuiti in media 

28,3 punti (su 36; dev. st. 6,6), a quello prodotto nella sessione plurilingue 28 (su 36, dev.st.8,7). Non 

mancano anche qui, tuttavia, differenze fra i valutatori: ancora una volta, VAL 3 sembra più severa 

delle altre valutatrici, attribuendo punteggi più bassi di circa 10 punti rispetto alle colleghe. 

L’ampiezza dello scostamento dalla media, come avvenuto per la Coppia 1, è quindi particolarmente 

elevata sia per il primo testo che per il secondo.  

Per VAL2 e VAL 3 il primo testo è meglio riuscito, con una differenza di un punto da una parte e tre 

dall’altra. VAL 1, invece, considera meglio riuscito il secondo testo, con una differenza di due punti.  

 
Figura 129: Valutazione complessiva dei testi prodotti dalla Coppia 3, per valutatore e in media con dev.st. 

Osserviamo in Figura 130 la media delle valutazioni nelle singole dimensioni. Per quanto riguarda 

contenuto e comprensibilità, troviamo un punteggio medio maggiore nel primo testo rispetto al 

secondo, con un divario medio di 0,4 punti. Il primo testo ottiene un punteggio medio maggiore di 

0,3 punti anche nella dimensione della fedeltà contenutistica. Al contrario, per quanto riguarda 

coerenza e coesione e rielaborazione linguistica è il secondo testo ad essere valutato più 

positivamente, in entrambi i casi per 0,3 punti, rispetto al primo. Infine, la dimensione dei task 

requirements è stata valutata analogamente per entrambi i testi.  
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Figura 130: Valutazione media nelle sei dimensioni dei due testi prodotti dalla Coppia 3, con dev.st. 

Testo Dimensione Media Dev. St. 

Testo sessione monolingue Contenuto 5 1 

Comprensibilità 5 1 

Coerenza e coesione 3,7 1,5 

Task requirements 4,3 1,5 

Fedeltà contenutistica 5,3 1,1 

Rielaborazione linguistica 5 1 

Testo sessione plurilingue Contenuto 4,7 1,5 

Comprensibilità 4,7 1,5 

Coerenza e coesione 4 1 

Task requirements 4,3 2 

Fedeltà contenutistica 5 1,7 

Rielaborazione linguistica 
5,3 1,1 

Tabella 28: Valutazione media nelle sei dimensioni dei due testi prodotti dalla Coppia 3, con dev.st. 

Se è vero che il punteggio attribuito propende, seppur per 0,3 punti, verso il primo testo come quello 

meglio riuscito, nella sezione dedicata al confronto, in cui le valutatrici hanno espresso una preferenza 

fra i due testi, due valutatrici su tre hanno invece ritenuto meglio riuscito il secondo. Secondo VAL 

1, entrambi i riassunti sembrano ben riusciti allo stesso modo, VAL 2 invece propende per il secondo 

per la minor quantità di errori e la maggiore scorrevolezza, pur premettendo che entrambi i riassunti 

siano ben fatti. VAL 3, al contrario, giudica ambedue inadeguati sul piano testuale, a causa di diverse 

imprecisioni/interpretazioni errate, pur considerando complessivamente “forse un pochino più 

corrispondente il primo”. 
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In conclusione, in base ai punteggi, sembrerebbe che il primo testo abbia un contenuto più adeguato, 

richieda minor sforzo di comprensione al lettore e sia più fedele al contenuto di partenza, nonostante 

la maggior coerenza e maggior rielaborazione linguistica del secondo. Dal confronto, invece, pare 

emergere, seppur in maniera poco netta, quest’ultimo come meglio riuscito.  

 

4.2.2.4. Coppia 4 (ALB, KLA) 

Fra i due testi prodotti dalla Coppia 4 si nota, come da Figura 131, un ampio divario nella valutazione 

media complessiva, con ben 4 punti di differenza, in media, fra il primo testo prodotto, considerato 

meglio riuscito (28 punti su 36, dev. St. 8,7), e il secondo (24 punti su 36, dev.st. 6,5). La massima 

differenza di punteggi fra i due testi si riscontra in VAL 1 (7 punti), mentre è inferiore per VAL 2 (4 

punti) e minima per VAL 3 (1 punto). Anche in questo caso, si rileva una deviazione standard elevata 

sia per la valutazione media del primo testo che per quella del secondo. C’è, infatti, ampia variabilità 

nei punteggi attribuiti da VAL 3, rispetto a quelli delle altre valutatrici. 

 
Figura 131: Valutazione complessiva dei testi prodotti dalla Coppia 4, per valutatore e in media con dev. St. 

Come si osserva dalla Figura 132, la valutazione del primo testo è mediamente più elevata di quella 

del secondo, precisamente di 1,4 punti in media per quanto riguarda la dimensione del contenuto e di 

1 punto in media per quanto riguarda la comprensibilità, coerenza e coesione, fedeltà contenutistica. 

La dimensione dei task requirements, invece, è valutata mediamente 0,4 punti in più. Solo la 

dimensione della rielaborazione linguistica è valutata più positivamente nel secondo testo, con una 

differenza media di 1,3 punti.  
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Figura 132: Valutazione dei due testi prodotti dalla Coppia 4 nelle diverse dimensioni, in media, con dev.st 

Testo Dimensione Media Dev. St. 

Testo sessione monolingue Contenuto 5,7 0,6 

Comprensibilità 5,3 1,1 

Coerenza e coesione 5,3 1,1 

Task requirements 4,7 2,3 

Fedeltà contenutistica 4,3 2 

Rielaborazione linguistica 2,7 2 

Testo sessione plurilingue Contenuto 4,3 1,1 

Comprensibilità 4,3 2 

Coerenza e coesione 4,3 1,1 

Task requirements 4,3 2 

Fedeltà contenutistica 3,3 0,6 

Rielaborazione linguistica 
3,3 1,1 

Tabella 29: Valutazione dei due testi prodotti dalla Coppia 4 nelle diverse dimensioni, in media, con dev.st 

In generale, sembra essere pressoché unanime il giudizio a favore del primo testo rispetto al secondo. 

Tuttavia, nella sezione dedicata al confronto fra i due testi, due valutatrici su tre indicano nel secondo 

testo quello meglio riuscito. Nello spazio riservato alle motivazioni delle risposte, il secondo testo è 

definito più coeso e coerente da VAL 1; VAL 2, invece, lo ritiene più comprensibile. VAL 3 è l’unica 

ad aver considerato meglio riuscito il primo testo, premettendo ancora una volta la difficoltà nel 

decidere, considerandolo “un po' più chiaro nella presentazione del concetto centrale”, anche se “tutt'e 

due i testi sono un collage del testo di partenza”. 
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Nonostante nei punteggi attribuiti nelle sezioni precedenti sia il primo testo ad essere valutato più 

positivamente, in ben cinque dimensioni su sei e con un divario che raggiunge anche 1,4 punti di 

media, nel confronto fra i testi emerge che il secondo sia meglio riuscito per due valutatrici su tre.  

 

4.2.2.5. Coppia 5 (LAU, SAR) 

 

Come evidente dalla Figura 133, il quadro della valutazione per le produzioni della Coppia 5 è 

opposto a quello appena illustrato: in questo caso, infatti, è il secondo testo ad essere valutato più 

positivamente (30,3 punti su 36 dev.st. 3,2), con una media di ben 13,6 punti, rispetto al primo (16,7 

punti su 36, dev.st. 4,7). Il divario massimo fra i due testi si ha nella valutazione di VAL 3 (15 punti), 

seguito da VAL 1 (14 punti) e VAL 2 (12 punti). 

 
Figura 133: Valutazione complessiva dei testi prodotti dalla Coppia 5, per valutatore e in media con dev. St. 

Come illustrato in Figura 134, in tutte le dimensioni la media dei punti assegnati è maggiore nel 

secondo testo, con un divario medio di ben 2,7 punti per quanto riguarda il contenuto, 3 punti per 

quanto riguarda comprensibilità, e 3,3 punti per coerenza e coesione. Leggermente inferiore, ma 

comunque sbilanciata a favore del secondo testo, la differenza di punteggi medi attribuiti alle 

dimensioni di task requirements (1 punto), fedeltà contenutistica (1,7 punti) e rielaborazione 

linguistica (1 punto).  
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Figura 134: Valutazione dei due testi prodotti dalla Coppia 5 nelle diverse dimensioni, in media, con dev.st. 

Testo Dimensione Media Dev. St. 

Testo sessione monolingue Contenuto 2,7 0,6 

Comprensibilità 2,3 0,6 

Coerenza e coesione 2 1 

Task requirements 3,7 2 

Fedeltà contenutistica 3 1 

Rielaborazione linguistica 3 1 

Testo sessione plurilingue Contenuto 5,7 0,6 

Comprensibilità 6 0 

Coerenza e coesione 5,3 0,6 

Task requirements 4,7 1,1 

Fedeltà contenutistica 4,7 0,6 

Rielaborazione linguistica 
4 1 

Tabella 30: Valutazione dei due testi prodotti dalla Coppia 5 nelle diverse dimensioni, in media, con dev.st. 

Anche nella sezione dedicata al confronto fra i testi prodotti, c’è netto accordo fra le valutatrici nel 

considerare quello prodotto nella sessione plurilingue come meglio riuscito. Fra le motivazioni 

portate dalle valutatrici nello spazio dedicato, troviamo maggiore comprensibilità, maggiore coerenza 

e coesione, e migliore adesione al testo di partenza, in linea con quanto emerso dalle sezioni 

precedenti.  

In questo caso sembra quindi unanime e netto il giudizio a favore del testo prodotto nell’ambito della 

sessione ad impostazione plurilingue, meglio riuscito di quello prodotto nella sessione ad 

impostazione monolingue.  
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4.2.2.6. Coppia 6 (LUO, ZHA) 

 

Passiamo infine a considerare i testi prodotti dalla Coppia 6. Anche in questo caso, come si evince 

dalla Figura 135, il primo testo è risultato, complessivamente, meglio riuscito del secondo (30,3 punti 

su 36, dev.st. 4,7 vs. 29,7 su 36, dev.st. 4,1), similmente a quanto emerso per la Coppia 3, con un 

divario medio di 0,6 punti. Nella valutazione di VAL3, i due testi ricevono un punteggio analogo, 

mentre per VAL 1 e VAL 2 lo scarto fra i due è di un punto.  

 
Figura 135: Valutazione complessiva dei testi prodotti dalla Coppia 6, per valutatore e in media 

È invece più notevole la differenza fra le valutazioni medie di ciascuna dimensione, illustrate in 

Figura 136.  

 
Figura 136: Valutazione dei due testi prodotti dalla Coppia 6 nelle diverse dimensioni, in media, con dev.st. 
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Testo Dimensione Media Dev. St. 

Testo sessione monolingue Contenuto 3,7 0,6 

Comprensibilità 5,3 1,1 

Coerenza e coesione 4,7 1,5 

Task requirements 5,3 0,6 

Fedeltà contenutistica 5,7 0,6 

Rielaborazione linguistica 5,7 0,6 

Testo sessione plurilingue Contenuto 5 0 

Comprensibilità 5,7 0,6 

Coerenza e coesione 5,3 0,6 

Task requirements 4,3 1,5 

Fedeltà contenutistica 3,7 1,5 

Rielaborazione linguistica 
5,7 0,6 

Tabella 31: Valutazione dei due testi prodotti dalla Coppia 6 nelle diverse dimensioni, in media, con dev.st. 

Il testo prodotto nella sessione ad impostazione plurilingue risulta meglio riuscito nella dimensione 

di contenuto (1,3 punti di differenza in media), di comprensibilità (0,3 punti di differenza in media) 

e di coerenza e coesione (1 punto di differenza in media). Per quanto riguarda invece task 

requirements e fedeltà contenutistica, è il testo prodotto nella sessione ad impostazione monolingue 

ad essere valutato più positivamente, con una differenza, rispettivamente, di 1 e 2 punti in media. La 

dimensione della rielaborazione linguistica è invece valutata in modo analogo in entrambi i testi.  

Anche nella sezione dedicata ai confronti, tutte e tre le valutatrici hanno giudicato meglio riuscito il 

primo testo, in accordo con quanto espresso già nella scala di valutazione. Tutte le valutatrici hanno 

motivato la propria risposta con la maggior comprensibilità e chiarezza nell’esposizione dei contenuti 

del testo di partenza. Tuttavia, VAL 2 afferma che entrambi i riassunti siano ben fatti, tanto da trovarli 

“quasi allo stesso livello”. 

In generale, dal punto di vista dei punteggi medi attribuiti alle sei dimensioni, la bilancia pende 

leggermente verso il primo testo, sebbene in 3 dimensioni su 6 sia considerato meglio riuscito il 

secondo testo. Dal punto di vista del confronto, invece, il primo testo prevale nettamente sul secondo. 

 

4.2.3. Confronto fra le coppie 

 

Una volta analizzati da vicino i risultati relativi a ciascuna coppia, osserviamo ora la Figura 137, nella 

quale è rappresentato il punteggio totale medio di ciascun testo prodotto dalle sei coppie, nella 
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sessione monolingue e in quella plurilingue, in base alla media dei punteggi totali attribuiti dalle tre 

valutatrici per ciascuna dimensione.  

 
Figura 137: Punteggio medio complessivo dei testi prodotti nella sessione monolingue e in quella plurilingue, per coppia, con dev.st. 

 
Testo sessione monolingue Dev. St Testo sessione plurilingue Dev.St. 

COPPIA 1 18 7,2 20,7 2,5 

COPPIA 2 23,7 4 21 3 

COPPIA 3 28,3 6,7 28 8,7 

COPPIA 4 28 8,7 24 6,5 

COPPIA 5 16,7 4,7 30,3 3,2 

COPPIA 6 30,3 4,7 29,7 4,2 

Tabella 32:Punteggio medio complessivo dei testi prodotti nella sessione monolingue e in quella plurilingue, per coppia, con dev.st. 

Per quanto riguarda i testi prodotti dalla Coppia 3 e dalla Coppia 6, la valutazione è pressoché analoga: 

è stato valutato più positivamente quello prodotto nell’ambito della sessione monolingue, con un 

divario medio, rispettivamente, di 0,3 fra i testi della Coppia 3 e di 0,6 fra quelli della Coppia 6. 

Anche fra i testi della Coppia 2 e, ancor più, della Coppia 4, è stato valutato più positivamente quello 

prodotto nella sessione monolingue, stavolta con una differenza media, rispettivamente di 1,7 e 4 

punti fra primo e secondo testo. I testi prodotti dalla Coppia 1 e, ancor più, dalla Coppia 5 presentano 

un risultato opposto: il secondo testo è valutato più positivamente, con un divario medio, 

rispettivamente, di 2,7 e ben 13,6 punti.  

Addentrandoci invece nell’osservazione della media delle valutazioni per quanto riguarda le singole 

dimensioni, si notano differenze importanti.  

La dimensione del contenuto, le cui valutazioni medie per coppia e per sessione sono illustrate con 

più dettaglio nella Figura 138, è valutata più positivamente nei testi prodotti nella sessione plurilingue 

per quanto riguarda le coppie 1, 5, 6, con un divario medio di, rispettivamente, 2, 3 e 1,3 punti.  

Viceversa, il punteggio è più elevato nei testi prodotti nella sessione monolingue per quanto riguarda 
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le coppie 2, 3, 4, con un divario medio, rispettivamente, di 1, 0,3 e 1,4 punti. Si nota, quindi, che il 

divario di punteggio è più elevato quando il testo ritenuto più adeguato dal punto di vista del contenuto 

è il secondo.  

 
Figura 138: Valutazioni medie per coppia e sessione della dimensione del contenuto, con dev.st. 

 
Testo sessione monolingue Dev. St Testo sessione plurilingue Dev.St. 

COPPIA 1 2,3 1,1 4,3 0,6 

COPPIA 2 3,7 0,6 2,7 0,6 

COPPIA 3 5 1 4,7 1,5 

COPPIA 4 5,7 0,6 4,3 1,1 

COPPIA 5 2,7 0,6 5,7 0,6 

COPPIA 6 3,7 0,6 5 0 

Tabella 33: Valutazioni medie per coppia e sessione della dimensione del contenuto, con dev.st. 

Per quanto riguarda la dimensione della comprensibilità, le valutazioni medie relative alla quale sono 

riportate in Figura 139, troviamo un punteggio analogo per i testi prodotti dalla Coppia 1, mentre 

nelle Coppie 3 e 4 è valutato più positivamente il testo prodotto nella sessione monolingue 

(rispettivamente, con uno scarto medio di 0,7 e 1 punto). Al contrario, per le coppie 2, 6 e, ancor più, 

5 sono valutati più positivamente i testi prodotti nella sessione plurilingue, con uno scarto medio, 

rispettivamente, di 0,7, 0,4 e 3,7 punti. In media, si osserva un aumento di 0,58 punti nella dimensione 

della comprensibilità dal primo al secondo testo. 
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Figura 139: Valutazioni medie per coppia e sessione della dimensione della comprensibilità, con dev.st. 

 
Testo sessione monolingue Dev. St Testo sessione plurilingue Dev.St. 

COPPIA 1 3,7 1,5 3,7 0,6 

COPPIA 2 4 1 4,7 0,6 

COPPIA 3 5,0 1 4,7 1,5 

COPPIA 4 5,3 1,2 4,3 2,1 

COPPIA 5 2,3 0,6 6 0 

COPPIA 6 5,3 1,2 5,7 0,6 

Tabella 34:  Valutazioni medie per coppia e sessione della dimensione della comprensibilità, con dev.st. 

Per quanto riguarda coerenza e coesione, è evidenziato in Figura 140 un aumento del punteggio medio 

nel testo prodotto nella sessione plurilingue per 4 coppie: Coppia 1 (divario medio 0,7 punti), Coppia 

3 (divario medio 0,3 punti), Coppia 5 (divario medio 3,3 punti), Coppia 6 (divario medio 1 punto). 

Al contrario, fra i testi dalla Coppia 4, è quello prodotto nella sessione monolingue a ricevere una 

valutazione più elevata, con uno scarto medio di 1 punto. Infine, per quanto riguarda la Coppia 2, la 

valutazione è analoga in entrambi i testi.  

 
Figura 140: Valutazioni medie per coppia e sessione della dimensione della coerenza e coesione, con dev.st. 
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Testo sessione monolingue Dev. St Testo sessione plurilingue Dev.St. 

COPPIA 1 2 1 2,7 0,6 

COPPIA 2 3,3 1,2 3,3 1,2 

COPPIA 3 3,7 1,5 4 1 

COPPIA 4 5,3 1,2 4,3 1,2 

COPPIA 5 2 1 5,3 0,6 

COPPIA 6 4,7 1,5 5,3 0,6 

Tabella 35: Valutazioni medie per coppia e sessione della dimensione della coerenza e coesione, con dev.st. 

Passando alla dimensione dei task requirements, come si nota dalla Figura 141, al contrario abbiamo 

ben 5 coppie su 6 in cui il punteggio medio attribuito dalle valutatrici al testo prodotto nella sessione 

monolingue supera quello attribuito al testo prodotto in quella plurilingue, con uno scarto medio di 

0,3 punti per le Coppie 1 e 4, 0,7 punti per la Coppia 2 e 1 punto per la Coppia 6. La Coppia 3 ha 

ricevuto punteggi identici in entrambi i testi, mentre la Coppia 5 è l’unica ad avere ricevuto 1 punto 

in più nel secondo testo.  

 
Figura 141: Valutazioni medie per coppia e sessione della dimensione dei task requirements, con dev.st. 

 
Testo sessione monolingue Dev. St Testo sessione plurilingue Dev.St. 

COPPIA 1 3,3 2,5 3 1 

COPPIA 2 3,7 1,2 3 1,7 

COPPIA 3 4,3 1,5 4,3 2,1 

COPPIA 4 4,7 2,3 4,3 2,1 

COPPIA 5 3,7 2,1 4,7 1,2 

COPPIA 6 5,3 0,6 4,3 1,5 

Tabella 36:  Valutazioni medie per coppia e sessione della dimensione dei task requirements, con dev.st. 

Anche nella dimensione della fedeltà contenutistica, come si evince dalla Figura 142, la situazione è 

simile: per la quasi totalità delle coppie il testo prodotto nella sessione monolingue è risultato più 
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fedele – Coppia 2 (1,4 punti), Coppia 3 (0,3 punti), Coppia 4 (1 punto) e Coppia 6 (2 punti). Solo nel 

caso della Coppia 1 e della Coppia 5 (rispettivamente, con un divario medio di 1,4 e 1,7 punti), sono 

stati i testi della seconda sessione ad essere stati valutati più positivamente.  

 
Figura 142: Valutazioni medie per coppia e sessione della dimensione della fedeltà contenutistica, con dev.st. 

 
Testo sessione monolingue Dev. St Testo sessione plurilingue Dev.St. 

COPPIA 1 2,3 0,6 3,7 1,5 

COPPIA 2 3,7 0,6 2,3 0,6 

COPPIA 3 5,3 1,2 5 1,7 

COPPIA 4 4,3 2,1 3,3 0,6 

COPPIA 5 3,0 1,0 4,7 0,6 

COPPIA 6 5,7 0,6 3,7 1,5 

Tabella 37:  Valutazioni medie per coppia e sessione della dimensione della fedeltà contenutistica, con dev.st. 

Nella dimensione della rielaborazione linguistica, che si evince dalla Figura 143, invece, i punteggi 

risultano essere superiori nel testo prodotto nella sessione plurilingue per 4 coppie su 6 (Coppia 2, 

0,7 punti; Coppia 3, 0,3 punti; Coppia 4, 0,6 punti; Coppia 2, 1 punto). Nella Coppia 1, invece c’è 

una differenza di 1 punto a favore del primo testo prodotto, mentre entrambi i testi della Coppia 6 

hanno ricevuto valutazione analoga. 
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Figura 143: Valutazioni medie per coppia e sessione della dimensione della rielaborazione linguistica, con dev.st. 

 
Testo sessione monolingue Dev. St Testo sessione plurilingue Dev.St. 

COPPIA 1 4,3 1,5 3,3 0,6 

COPPIA 2 4,3 2,1 5 1 

COPPIA 3 5 1 5,3 1,2 

COPPIA 4 2,7 2,1 3,3 1,2 

COPPIA 5 3 1 4 1 

COPPIA 6 5,7 0,6 5,7 0,6 

Tabella 38:  Valutazioni medie per coppia e sessione della dimensione della rielaborazione linguistica, con dev.st. 

La Figura 144 riassume i dati finora illustrati mettendo in risalto sia le differenze fra le valutazioni 

medie dei testi prodotti da ciascuna coppia sia i punteggi attribuiti a ciascuna dimensione.  
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Figura 144: Valutazioni medie dei testi prodotti da ciascuna coppia, per sessione 

Oltre alla valutazione dei testi lungo le dimensioni della scala, adattata da Kuiken, Vedder (2018), 

vanno anche considerati i risultati della fase in cui è stato espresso un giudizio di preferenza fra i due 

riassunti prodotti da ciascuna coppia, solo qui mostrati affiancati (§2.4.6.3). La Figura 145, che 

riassume le risposte delle valutatrici, illustra delle interessanti tendenze: 

 
Figura 145: Confronto fra i testi prodotti dalla medesima coppia 

Anzitutto, è interessante notare che non sempre questo giudizio di confronto rispecchia quanto emerso 
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in ben cinque dimensioni su sei portino ad una valutazione più positiva per il primo testo, nel 

confronto fra i testi è il secondo a risultare meglio riuscito per due valutatrici su tre.  

In secondo luogo, è evidenziato dai risultati di tale confronto che VAL 3 è decisamente disallineata 

dai giudizi delle colleghe. Questo non sorprende: già con l’indicazione delle deviazioni standard delle 

valutazioni medie abbiamo osservato una notevole variabilità fra i punteggi attribuiti dalle valutatrici, 

fra cui, proprio VAL 3 si è distinta per severità, discostandosi, come segnalato per quanto riguarda le 

Coppie 1, 3 e 4, spesso di più di 10 punti dai punteggi attribuiti da VAL 1 e VAL 2.  

Questa variabilità è confermata anche dal calcolo dell’inter-rater agreement, ossia il grado di accordo 

fra i valutatori, che sarà oggetto di riflessione nel paragrafo che segue.  

 

4.2.4. Inter-rater agreement 

 

Come anticipato in §2.4.6.3, l’inter-rater agreement è un importante elemento per stabilire 

l’affidabilità delle scale di valutazione: quest’ultima, infatti, è elevata – sebbene non garantita – 

quando c’è un considerevole accordo nelle valutazioni. (Fleiss, Levin, Paik, 1981). Essendo la scala 

utilizzata per questo studio un adattamento della scala di valutazione dell’adeguatezza funzionale 

(Kuiken, Vedder, 2018), sembra necessario considerare la sua efficacia, non soltanto per quanto 

riguarda le dimensioni aggiunte ma anche per quanto riguarda la pertinenza al genere testuale del 

riassunto. 

Per fare ciò, è stato calcolato il coefficiente K di Fleiss, nelle valutazioni ottenute in questo studio, 

considerato appropriato per l’inter-rater agreement fra due o più valutatori, in due o più categorie 

(Zapf et al., 2016). Tale coefficiente, compreso fra -1 e 1, indica diversi gradi di accordo fra i 

valutatori, in base alla classificazione proposta da Landis e Koch (1977): 

 

valore di K Grado di accordo 

<0,0 Scarso 

0,00-0,20 Debole 

0,21-0,40 Discreto 

0,41-0,60 Moderato 

0,61-0,80 Considerevole 

0,81-1,00 Quasi perfetto 

Tabella 39: Gradi di accordo relativi al kFleiss (Landis, Koch, 1977) 

Nella Tabella 40, sono riportati i coefficienti di Fleiss ottenuti dal calcolo dell’accordo fra i tre 

valutatori per ciascuna dimensione, considerando le valutazioni di tutti i testi: 
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Dimensione kFleiss 

Contenuto 0,155425 

Comprensibilità 0,011765 

Coerenza e coesione 0,076923 

Task requirement 0,043702 

Fedeltà contenutistica 0,0986957 

Rielaborazione linguistica -0,00813 

Tabella 40: kFleiss per dimensioni 

È evidente lo scarsissimo grado di accordo in tutte le categorie, ma soprattutto in quella della 

rielaborazione linguistica, in cui il coefficiente è negativo, ad indicare che l’accordo fra i valutatori è 

inferiore a quello che si sarebbe ottenuto lasciando al caso le valutazioni. Anche le categorie della 

comprensibilità e dei task requirements ottengono un kFleiss basso. L’unica dimensione in cui 

l’accordo è più elevato, ma sempre inferiore allo 0,20, è quella del contenuto.  

La mancanza di accordo fra le valutatrici, espressa mediante tali punteggi, può essere riconducibile a 

vari fattori. Anzitutto, poiché, come abbiamo anticipato, la scala utilizzata è costituita da un 

adattamento della scala di valutazione per l’adeguatezza funzionale (Kuiken, Vedder, 2018), è 

possibile che tale adattamento, per la sua configurazione, non sia efficace per la tipologia testuale in 

questione. È altresì possibile, come ipotizzato anche da Del Bono nel suo studio (2017), che giochi 

un ruolo la scarsa familiarità delle valutatrici con la scala, che non avevano mai utilizzato. La modalità 

e la durata del teacher training proposto per illustrare la scala e i suoi obiettivi, così come il lavoro 

individuale sull’applicazione della scala su testi di prova con il relativo confronto, potrebbero non 

aver dato i risultati sperati. Come che sia, ciò che sembra necessario sottolineare alla luce dei risultati 

del calcolo dell’accordo fra i valutatori è che le valutazioni debbano essere interpretate con una certa 

cautela.  

 

4.2.5. Considerazioni conclusive 

 

Con la dovuta prudenza, segnaliamo, quindi che, dai punteggi ottenuti dalla valutazione lungo le 

dimensioni della scala adattata da Kuiken, Vedder (2018), se si eccettuano i testi prodotti dalle coppie 

3 e 6, che hanno ricevuto valutazione pressoché analoga, le coppie 2 e 4 hanno prodotto un testo 

meglio riuscito nella prima sessione, quella ad impostazione monolingue. Al contrario, le coppie 1 e 

5 hanno prodotto un testo meglio riuscito nella seconda sessione, quella ad impostazione plurilingue. 

Considerando, invece, i giudizi delle valutatrici sul confronto fra i testi prodotti dalle medesime 
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coppie, emerge che, per 2 valutatrici su 3 sono i testi prodotti nella sessione plurilingue, in generale, 

a risultare meglio riusciti. Anche qui, tuttavia, si nota un elevato dissenso fra VAL 1 e VAL 2 da una 

parte e VAL 3 dall’altra. Questo, insieme allo scarso grado di inter-rater agreement evidenziato nelle 

diverse dimensioni della scala, che raggiunge un picco minimo nella dimensione di rielaborazione 

linguistica, in cui il coefficiente è negativo, solleva dubbi sull’affidabilità della scala stessa. Non è da 

escludere che questa non sia stata ben compresa o che non sia stata correttamente illustrata alle 

valutatrici. Anche la scarsa familiarità con quest’ultima può aver giocato un ruolo: un più esteso e 

approfondito teacher training sarebbe stato necessario.  
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Capitolo quinto 

Analisi delle percezioni dei partecipanti 
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5. Percezioni dei partecipanti 

 

Il terzo ed ultimo livello di analisi, come anticipato in §2.4.6.4, riguarda la rilevazione, successiva 

alla sperimentazione, delle percezioni degli studenti riguardo al translanguaging, in particolare sulla 

sua utilità e liceità in ambito accademico. La riflessione su questo aspetto ha interessato l’ultimo 

incontro con le coppie, in cui è stata esplicitamente evidenziata e portata all’attenzione dei 

partecipanti la differenza di impostazione linguistica fra le due sessioni di lavoro, facendo emergere 

le loro riflessioni al riguardo. Questa rilevazione permette di rispondere alla RQ5, già presentata in 

§2.2. e qui di seguito riportata: 

 

RQ 5: Quali sono le percezioni degli studenti sul translanguaging? 

 

Tali percezioni sono elicitate, come già anticipato, mediante la somministrazione guidata di un 

questionario, adattato da Carstens (2016), visibile in appendice (cfr. Appendice 7), la cui struttura è 

stata già presentata in §2.4.6.4, associato ad una intervista in cui hanno trovato spazio eventuali 

commenti più estesi. 

Vista l’esiguità del campione, non è possibile trarre generalizzazioni di carattere universale da quanto 

dichiarato dai partecipanti, sebbene emergano delle costanti osservate anche in altri studi simili. 

Queste, soprattutto in riferimento alla percepita validità del ricorso al translanguaging e alla sua 

legittimità in contesti istituzionali, sono tutt’altro che ininfluenti, come abbiamo visto in §1.5, 

sull’efficacia di una didattica basata sul translanguaging.  

 

5.1. Prima sezione: impressioni generali 

 

La prima sezione del questionario, che comprende le domande 1, 2, 3 (cfr. Appendice 7), indaga, 

come abbiamo visto in §2.4.6.4, le impressioni generali dei partecipanti sulle due attività svolte nelle 

diverse sessioni di lavoro, in termini di difficoltà, utilità e gradimento. A tal proposito, la Figura 146 

offre una panoramica delle risposte dei partecipanti: 
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Figura 146: Percezioni dei partecipanti, domande 1-3 

Sul fronte della difficoltà, la seconda attività, quella in cui era incoraggiato il ricorso al 

translanguaging, è stata considerata più facile da 8 studenti su 12, mentre 3, al contrario, hanno trovato 

più facile la prima. Tale differenza non sembra risiedere tanto nella difficoltà del testo o delle attività 

in sé, quanto proprio nella possibilità di utilizzare lingue diverse dall’italiano. Ciò emerge dalla gran 

parte dei commenti, di cui riportiamo i più interessanti: 

1) “I due testi erano più o meno uguali ma avendo la possibilità di usare solo la lingua italiana 

non ho capito bene cosa diceva il testo; quando ho potuto utilizzare anche il cinese, ho capito 

meglio tutto.” (ZHA, Coppia 6) 

Non sorprende che per ZHA, la partecipante della coppia sinofona che, pur avendo un livello basso 

di competenza in lingua italiana accademica, ha rispettato pedissequamente, insieme alla compagna, 

il suggested language mode (cfr. §3.1), l’accesso al contenuto testo sia stato facilitato dal ricorso alla 

lingua materna.  

 

2) “Come testo, è stato più difficile il secondo, ma lavorare insieme con la lingua russa è stato 

più facile.” (VIY, Coppia 2) 

 

In quest’ultimo caso, il ricorso al translanguaging sembra aver perfino permesso di superare la 

difficoltà intrinseca del testo, giudicato più difficile proprio nella seconda sessione.  

Ugualmente, la maggior parte dei rispondenti ha ritenuto più piacevole la seconda attività (9 vs. 1), 

portando come motivazione a tale risposta, fra le altre, la massimizzazione delle potenzialità della 

collaborazione, evidentemente facilitata dal ricorso alla lingua materna per la negoziazione all’interno 

della coppia: 

3) “[ho ritenuto la seconda attività] piacevole perché mi è piaciuto collaborare con la mia 

compagna che mi aiutava se non capivo qualcosa”. (VIY, Coppia 2) 
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Anche a livello di utilità, la seconda attività è stata considerata più utile da 8 partecipanti su 12, con 

particolare riferimento all’utilizzo di lingue diverse dall’italiano per la collaborazione: 

4) “[la seconda attività è risultata] utile perché sono riuscita a collaborare meglio, non aveva 

senso la prima volta in cui non riuscivo a comunicare [con la mia compagna]”. (LUO, Coppia 

6) 

5) “[nella seconda sessione] è stato più utile parlare in arabo perché almeno siamo arrivati ad 

una conclusione. Visto che avevamo l’arabo in comune, è stato un maggiore aiuto”. (RAN, 

Coppia 1)   

Strettamente connesso al concetto di utilità, emerge, inoltre, anche il concetto di sicurezza di sé che 

deriverebbe dall’utilizzo di lingue familiari ai partecipanti: 

6) “Secondo me anche usare le lingue mi fa sentire più a mio agio, l’italiano lo capisco e avevo 

capito anche prima, ma avere qualcuno che concorda con me si è rivelato utile”. (MAR, 

Coppia 1) 

7) “Il primo [compito] era più difficile, nel secondo invece mi sono sentita più a mio agio perché 

potevo usare lo spagnolo per dire la mia”. (LAU, Coppia 5) 

Il ricorso al translanguaging sembrerebbe andare di pari passo con un’abitudine dichiarata come 

naturale da alcuni partecipanti:  

8) “Entrambe [le attività] sono state utili, ma la seconda è stata più facile, perché siamo abituate 

[a usare lo spagnolo] e riusciamo a spiegare meglio delle cose che non riusciamo a spiegare 

in italiano”. (LAU, Coppia 5) 

Non stupisce che questo aspetto emerga nella Coppia 5, costituita da due sorelle che interagiscono in 

lingua materna in maniera abituale. Tuttavia, tale inclinazione alla comunicazione in lingua condivisa 

emerge come naturale e spontanea anche quando la familiarità è minore:  

9) “La seconda attività, secondo me, ci ha dato modo di parlare di tutto il testo usando le nostre 

parole che capivo di più, meglio che in italiano, che non conosciamo molto bene. È venuto 

naturale parlare russo con la mia compagna”. (VIY, Coppia 2) 

Questa dichiarazione è confermata dalla teoria di Grosjean (2012) rispetto al language mode: nel 

momento in cui un parlante si trova di fronte un interlocutore che condivide la propria lingua materna, 

si pone immediatamente in un intermediate mode, attivando cioè entrambe le lingue del repertorio 

(Grosjean, 2012, cfr.§1.6.1.) 

Gli argomenti più frequenti a supporto dei dati rilevati sono, quindi, anzitutto una migliore 

comprensione del testo, a cui le lingue del repertorio, soprattutto nella forma di una maggior efficacia 

nella collaborazione, hanno permesso di accedere. Questo sembra particolarmente importante per i 

soggetti a scarsa competenza comunicativa come ZHA, ma l’impatto positivo del ricorso al 
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translanguaging nella collaborazione è emerso quasi all’unanimità. Anche la maggiore sicurezza di 

sé e una sensazione di agio sono stati menzionati nel motivare la preferenza verso l’attività svolta 

nella sessione ad impostazione monolingue. 

Non mancano, per converso, forti dubbi e pregiudizi di alcuni partecipanti sull’utilità del ricorso a 

lingue diverse dall’italiano: 

10) “Quando parli la tua lingua o riesci più o meno a capire l’altra persona ti senti più rilassato 

perché ti senti più capito, ma utile non è stato perché anzi ci siamo sbagliati di più”. (ALE, 

Coppia 3). 

Facendo riferimento ai risultati dell’attività di comprensione, che, come abbiamo visto in §4.1., sono 

stati, almeno per la Coppia 3, più accurati nella prima attività, proposta nella sessione monolingue, 

ALE contrappone al vantaggio della confidence connessa con la possibilità di comunicare nella lingua 

condivisa lo svantaggio di eventuali transfer negativi.  

Simili riserve verso il translanguaging emergono anche dalle risposte alla domanda 3. Come 

anticipato, qui gli studenti hanno potuto approfondire le proprie impressioni rispetto al ricorso al 

translanguaging esprimendo, su una scala Likert, il proprio accordo o disaccordo con una serie di 

affermazioni date.  

In particolare, sembra interessante osservare il quasi unanime accordo sulla funzione facilitatrice del 

translanguaging nello svolgimento dei compiti (Figura 147): 7 studenti su 12 hanno affermato di 

essere molto d’accordo e 4 abbastanza d’accordo che il ricorso alla L1 (o a lingue diverse 

dall’italiano) abbia facilitato il compito.  

 
Figura 147: Percezioni dei partecipanti, domanda 3d 

È importante notare che l’unico studente ad aver risposto “non saprei” è JUA, membro della Coppia 

3, in cui la lingua condivisa è quella veicolare: 
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11) “Studio lo spagnolo da sei mesi e non lo parlo bene, quindi non abbiamo parlato così tanto in 

spagnolo. Fra le due lingue, padroneggio meglio l’italiano. Se [in coppia con me] ci fosse 

stato qualcuno che conosceva il francese, mi avrebbe aiutato molto”. (JUA, Coppia 3) 

 

L’aspetto della facilitazione è sottolineato nelle coppie in cui c’è un ampio divario di competenze, 

reale o percepito, fra i membri. Questo è, come già osservato in §3.5, il caso della Coppia 4, 

albanofona: 

 

12) “Lei [ALB] parla meglio di me l’italiano quindi mi è servito [poter parlare in albanese per 

comprendere il testo]. Quando le ho chiesto il significato di una parola, visto che lei conosce 

molte più parole di me, lei mi ha risposto direttamente in albanese perché è più naturale per 

noi. Facciamo fatica a parlare in italiano fra di noi, infatti anche nel primo incontro, anche se 

non si poteva, abbiamo parlato in albanese, a volte”. (KLA, Coppia 4)  

 

Viene nuovamente sottolineata la spontanea inclinazione alla comunicazione in lingua condivisa, 

espressa già nel commento 10. Ancor più evidente dai commenti dei partecipanti è il ruolo facilitante 

del ricorso al translanguaging quando il divario interno alla coppia non è solo limitato alla 

competenza in italiano accademico, ma anche a quella comunicativa, come nella coppia sinofona: 

 

13) “Nella prima sperimentazione ho avuto un ruolo più passivo perché riuscivo solo a dire “sì, 

sì, sì” e non riuscivo a comunicare, mentre nella seconda sperimentazione ho potuto usare il 

cinese per esprimere le mie idee.” (ZHA, Coppia 6) 

14) “Magari con l’italiano non si riesce a farla capire, con il cinese invece capiamo tutte e due, lei 

mi fa capire la sua idea e viceversa, c’è maggior confronto e possibilità di collaborazione”. 

(LUO, Coppia 6) 

Come anticipato, i partecipanti esprimono anche forti dubbi rispetto al ricorso al translanguaging, 

per lo più connessi con l’idea che per raggiungere un livello di competenza elevato nella lingua target 

sia necessario focalizzarsi su quest’ultima, sia per evitare l’insorgere di confusione ed errori, sia per 

massimizzare l’esposizione ad essa. 

 

15) “Secondo me è anche possibile però che si mischino [le lingue] e quindi invece di essere un 

aiuto, penalizza […] Io cerco di non fare la traduzione letterale perché so che è diverso [da 

lingua a lingua] e penso che così facendo sbaglierò tante volte.” (ALE, Coppia 3) 
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16) “L’uso [esclusivo] dell’italiano porta risultati migliori, io la penso così perché nella mia 

esperienza, coloro i quali parlano la propria lingua con parenti e amici, non progrediscono in 

italiano”. (ALB, Coppia 4) 

17) “Vorrei imparare bene l’italiano e per quello è molto utile parlare [solo] in italiano, però con 

una persona russa faccio fatica a parlare solo in italiano”. (VIY, Coppia 2) 

18) “Noto che faccio fatica a migliorare in italiano perché lo pratico solo quando vengo 

all’università. Infatti, a me non piace una cosa: nel corso di italiano per stranieri che sto 

frequentando, si parla italiano solo quando c’è l’insegnante! Quando c’è la pausa, ognuno 

parla la sua lingua o in inglese. Però così non va bene!”. (KLA, Coppia 4) 

Queste dichiarazioni sembrano rispecchiare quegli argomenti a sfavore del translanguaging alla base 

della visione deficitaria del plurilinguismo radicata nel sistema scolastico, di cui abbiamo ampiamente 

parlato in §1.1. Non stupisce, quindi, che, alla radice di queste concezioni, sembrino esserci i dettami 

di alcuni insegnanti di lingua incontrati nel corso della carriera scolastica: 

 

19) “Mi hanno detto che pensare nella lingua che stai cercando di parlare aiuta di più. Già da 

quando ero piccolina e studiavo l’inglese, mi dicevano che era meglio pensare proprio in 

quella lingua. Se fai le traduzioni sbagli in tante cose.” (ALE, Coppia 3) 

20) “Durante le ore di inglese a scuola, da noi, si doveva parlare solo inglese in classe. La mia 

insegnante diceva: “British territory here””. (JUA, Coppia 3) 

 

Tali dettami, che seguono la tendenza alla separazione delle lingue, evidenziata in §1.1, sembrano 

avere un’influenza molto forte sulle pratiche degli studenti interessati, tant’è che si può notare un 

sostanziale contrasto fra questi e la riferita esperienza personale degli studenti stessi: 

 

21) “Il nostro desiderio è di usare la nostra lingua però sappiamo che non è utile […] All’inizio 

magari [usavo l’albanese] di più, perché non capivo proprio niente e mi sentivo persa.” (ALB, 

Coppia 4) 

22) “Sono abituata a tradurre le cose in russo quando voglio capire il dettaglio, ma per capire un 

testo integralmente è meglio usare solo l’italiano. Penso che devo pensare solo in italiano, 

anche se pensi sempre un po’ nella tua lingua”. (VIY, Coppia 2) 

La discrepanza emersa fra il dichiarato desiderio e la naturalezza di utilizzare la propria lingua 

materna e l’idea che farlo sia deleterio in termini di apprendimento si nota ancor più quando alcuni 

intervistati portano ad esempio la modalità in cui sono soliti prendere appunti in università, che non 
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era oggetto di indagine nel questionario ma che è emersa spontaneamente, a dimostrazione della 

rilevanza di tale problematica, presente nella quotidianità e comune ai partecipanti: 

 

23) “Quando prendo appunti faccio fatica: ascolto e non riesco a scrivere solo in italiano, scrivo 

pezzi in russo e pezzi in italiano, in tutte le lingue che posso, per poi a casa capire meglio. È 

abbastanza strano, una parola in russo, due in italiano [ride].” (VIY, Coppia 2) 

24) “Per me [che ho frequentato le scuole in Italia e non sono tanto brava a scrivere in cinese] non 

è molto facile pensare una cosa in cinese e poi tradurla in italiano. Lei, invece, [che ha fatto 

tutte le scuole in Cina] acquista da altri studenti gli appunti in italiano e poi scrive a fianco 

tutto in cinese”. (LUO, Coppia 6) 

25) “Tutti gli appunti li traduco in francese”. (JUA, Coppia 3) 

 

Per alcuni, il ricorso alla lingua materna nel prendere appunti è definito come “ultima spiaggia” per 

superare la frustrazione, e non una abitudine, proprio in virtù della percepita necessità di evitare tale 

ricorso, per il raggiungimento di una piena competenza nella lingua target:  

 

26) “Gli appunti ho sempre cercato di scriverli tutti in italiano ma nel momento in cui non so 

scrivere la parola in italiano, per la frustrazione la scrivo in spagnolo, però sto cercando di 

scrivere in italiano perché vorrei riuscire ad imparare bene la lingua”. (ALE, Coppia 3) 

 

Si può identificare quindi una vera e propria autocensura, per alcuni più che per altri, alla luce della 

quale risulta possibile un’ulteriore interpretazione di tendenze emerse nell’analisi delle interazioni. 

Già in §3.5, infatti, in relazione all’asimmetria nel ricorso al translanguaging fra le partecipanti della 

Coppia 4, era stato ipotizzato che potesse giocare un ruolo, oltre che la maggior competenza di ALB 

rispetto a KLA, anche la sua inclinazione a considerare più opportuno, ai fini dell’apprendimento 

linguistico, l’utilizzo della sola lingua target. Questa ipotesi sembra calzante, almeno inizialmente, 

anche per VIY, partecipante della Coppia 2, le cui dichiarazioni sono particolarmente esemplificative 

della dicotomia fra ciò che è percepito come naturale – il ricorso al translanguaging soprattutto con 

parlanti che condividono la lingua materna – e ciò che è ritenuto consono per l’apprendimento.  In 

§3.3, VIY era stata infatti identificata come più restia al ricorso al russo, specialmente nella prima 

sessione, e più ligia all’indicazione relativa al suggested language mode. La medesima influenza del 

(pre)concetto della separazione fra le lingue sembra aver influenzato anche le scelte della Coppia 3, 

più per ALE che per JUA: paradossalmente, come notato già in §3.4., era più quest’ultimo, per cui lo 

spagnolo era lingua di studio e non materna, a fare maggior ricorso ad essa rispetto ad ALE.  
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Se tale “autocensura” sia imputabile al contesto universitario è oggetto sempre della terza domanda 

del questionario, i cui risultati sono osservabili in Figura 148: 

 
Figura 148: Percezioni dei partecipanti, domanda 3h 

La quasi totalità degli intervistati (9 su 12) si dichiara molto o abbastanza in disaccordo con 

l’affermazione secondo cui l’italiano sarebbe la lingua ufficiale dello studio e quindi non sarebbe 

giusto utilizzarne altre. Al contrario, emerge la percezione delle proprie lingue come accolte e 

valorizzate proprio in questo contesto, in parte anche per l’appartenenza al Corso di Studi di Lingue 

e Letterature Straniere Moderne: 

27) “A volte, nel corso di Linguistica, ci sono delle parole in arabo [sulle slide] e la prof. le fa 

leggere a noi.” (RAN, Coppia 1)  

28) “Io parlo tantissimo [l’arabo] anche con i miei amici italiani, hanno voglia di ascoltare e mi 

chiedono delle cose.” (MAR, Coppia 1) 

29) “Non sono d’accordo [sul fatto che l’italiano sia la lingua dello studio e quindi non si debbano 

usare lingue diverse]. Noi comunque stiamo studiando lingue, quindi…”(LAU, Coppia 5) 

30) “Visto che studiamo lingue, è giusto aprirsi [alle altre lingue].” (ALE, Coppia 3) 

31) “I cinesi cresciuti e nati Italia potrebbero essere d’accordo [sul fatto che l’italiano sia la lingua 

dello studio e quindi non si debbano usare lingue diverse] ma io penso che si debba sentire 

molto orgoglio della propria lingua. La tua origine è quella, la devi parlare [la lingua], anche 

nel contesto dove ci sono più persone italiane. Parlare due lingue è una cosa di cui andare 

orgogliosi.” (LUO, Coppia 6) 

32) “Io studio cinese all’università, quindi lo parlo spesso in quel contesto. Anche i prof. parlano 

con me in cinese, all’esame; preferisco così perché il mio italiano non è molto buono.” (ZHA, 

Coppia 6) 
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Tuttavia, non mancano testimonianze di chi associa in maniera più forte il contesto con la necessità 

di utilizzare l’italiano: 

33) “Sono d’accordo che siamo in un’università italiana e dobbiamo parlare italiano.” (VIY, 

Coppia 2) 

34) “Secondo me nel contesto universitario è più utile usare l’italiano, perché non è che puoi usare 

l’albanese, ovviamente non serve a niente!” (ALB, Coppia 4) 

In alcuni casi, simili affermazioni sembrano basarsi anche, o forse soprattutto, su elementi non tanto 

istituzionali, quanto più sociali in senso lato:  

 

35) “Alcuni italiani non fanno lo sforzo di parlare in altre lingue anche se studiano Lingue. Io 

sono arrivato e nessuno ha provato a parlare con me, né in inglese né in francese, sono stato 

solo con gli stranieri. Io mi sono detto: studio Lingue e Letterature Straniere indirizzo turismo, 

mi aspettavo che qualcuno mi chiedesse da dove venissi ecc.” (JUA, Coppia 3) 

 

Oltre a questa sensazione di emarginazione da parte degli studenti italofoni, emerge anche un altro 

aspetto interessante, quello connesso con il prestigio delle lingue e il “doppio standard” di cui 

abbiamo fatto accenno in §1.1. nell’ambito scolastico e che sembra essere espressione di un 

pregiudizio sociale di più ampio raggio: 

 

36) “Alcuni italiani fanno commenti negativi su chi parla lingue diverse. Un mio conoscente [di 

madrelingua cinese] mi ha detto che in pubblico parla solo in inglese, perché alcuni italiani 

provano più ammirazione per chi parla l’inglese che per chi parla il cinese. Alcune volte trovi 

sul pullman della gente che parla inglese ad alta voce e con atteggiamenti che gli italiani non 

accetterebbero se ad averli fossero i cinesi.” (LUO, Coppia 6) 

 

Questo problema è complesso, e sicuramente gioca un ruolo importante che meriterebbe 

approfondimenti in studi futuri. Rimanendo nell’ambito del translanguaging nello svolgimento dei 

compiti, osserviamo ora le differenze nelle percezioni della sua utilità nelle attività di comprensione 

da una parte e di produzione dall’altra.  
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5.2. Seconda sezione: Focus sulla comprensione 

 

Nella seconda macro-sezione, l’attenzione è focalizzata sulla comprensione del contenuto del testo e 

la relativa attività. Le percezioni degli studenti su questo aspetto sono indagate mediante le domande 

4, 5a e 5b.   

Come si evince dalla Figura 149, 10 studenti su 12 hanno risposto affermativamente alla domanda se 

usare la L1 o altre lingue diverse dall’italiano abbia aiutato a comprendere il contenuto del testo. 

 
Figura 149: Percezioni dei partecipanti, domanda 4 

Le motivazioni a supporto di tali risposte sono indagate mediante la domanda 5a in caso di risposta 

affermativa e 5b in caso di risposta negativa, in cui ciascun partecipante può esprimere una o più 

preferenze.  

La Figura 150 riporta le risposte alla domanda 5a: 

 
Figura 150: Percezioni dei partecipanti, domanda 5b 
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Fra le motivazioni più frequentemente indicate a supporto di tale risposta, troviamo che il 

translanguaging ha giocato un ruolo cruciale nel distinguere fra concetti diversi (9 preferenze), nella 

semplificazione di concetti difficili (8 preferenze). Segue una motivazione affettiva, legata al fatto di 

essersi sentiti più sicuri e a proprio agio (6 preferenze). 4 partecipanti hanno indicato anche che il 

ricorso al translanguaging abbia permesso di comprendere il quadro generale. Infine, troviamo, 

sebbene in misura minore, motivazioni legate all’abitudine al translanguaging in compiti simili sia a 

livello individuale sia nel contesto universitario (4 preferenze).  

Per quanto riguarda le motivazioni dei due partecipanti che hanno risposto negativamente alla 

domanda se usare la L1 o altre lingue diverse dall’italiano abbia aiutato a comprendere il contenuto 

del testo (domanda 5b), entrambi affermano di non essere abituati a ricorrervi nella lettura di un testo 

universitario, neanche a livello individuale. Uno dei due informanti, JUA, il partecipante non 

madrelingua della coppia in cui lo spagnolo era lingua veicolare, ha aggiunto anche di aver fatto fatica 

a comunicare con il collega a causa della disparità di competenze nella lingua utilizzata, in quanto 

non ne possiede padronanza sufficiente, rispetto all’italiano, che conosce meglio.  

 

37) “Quando leggo, noto che il 50% delle parole sono le stesse in francese, quindi so che mi aiuta, 

ma in questo caso non potevo comunicare con l’altra persona in francese.” (JUA, Coppia 3) 

 

Tale dichiarazione sembra indicare che la condivisione di una lingua veicolare, seppure, in questo 

caso, molto affine a quella materna, non è tanto vantaggioso per la comprensione dei testi quanto la 

condivisione della lingua materna, più che altro per la limitata collaborazione in lingua condivisa. 

Tuttavia, nel caso specifico di questa coppia, non si possono tralasciare le remore espresse da ALE, 

in coppia su JUA, sull’utilizzo di lingue diverse dall’italiano, illustrate in precedenza.  

  

5.3. Terza sezione: Focus sulla produzione scritta 

 

Nella terza sezione (domande 6, 7a, 7b), l’attenzione si sposta ora sull’utilità del translanguaging 

nella produzione scritta. Nella domanda 6 viene infatti chiesto ai partecipanti se il ricorso alle lingue 

del repertorio abbia aiutato nella scrittura del riassunto. Se nella medesima domanda in riferimento 

alla comprensione testuale la maggior parte dei partecipanti aveva espresso accordo sull’impatto 

positivo del translanguaging, in questo ambito i partecipanti si dividono in modo equo fra chi ha 

risposto positivamente e chi negativamente alla domanda (Figura 151):  
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Figura 151: Percezioni dei partecipanti, domanda 6 

La Figura 152 riporta le risposte alla domanda 7a, che indaga le motivazioni dei partecipanti che 

hanno risposto positivamente alla domanda 6: 

 
Figura 152: Percezioni dei partecipanti, domanda 7a 

Fra questi, prevale la motivazione per cui il translanguaging sia stato utile in quanto strumento per 

organizzare la struttura del testo (5 partecipanti su 6). 4 su 6 partecipanti dichiarano che sia stato di 

aiuto anche per esprimere i concetti principali e trovare le parole giuste; sempre 4 su 6 affermano di 

essersi sentiti maggiormente a proprio agio. Infine, 2 su 6 dichiarano di essere abituati ad utilizzare 

la L1 o lingue diverse dall’italiano per compiti simili in ambito universitari, mentre un solo 

partecipante afferma di essere abituato a farlo anche individualmente. 

Dai commenti si evince che tale ricorso ha soprattutto un ruolo, ancora una volta, nella comprensione 

del testo, imprescindibile per il riassunto, e la collaborazione, soprattutto nel caso della coppia 

sinofona, caratterizzata dal divario fra le partecipanti, di cui una con scarsa competenza, sia 

accademica, che comunicativa, in italiano. 
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38) “È stato anche utile per semplificare e comprendere meglio. Io sono abituata a tradurre e 

quando non capisco qualche frase, arrivarci in arabo mi permette di capirlo anche in italiano.” 

(RAN, Coppia 1) 

39) “Per quanto per me usare l’italiano o il cinese sia più o meno uguale, la lingua cinese è un 

aiuto in più: alcune parole le capisco meglio traducendole in cinese. Dipende anche dalla 

natura del compito: se devo cercare sinonimi, utilizzo il dizionario monolingue italiano, 

quando invece non capisco proprio la parola, il cinese mi aiuta di più. In questo caso, poi, 

visto che c’era anche la mia collega, il cinese è stato utile per collaborare.”  (LUO, Coppia 6) 

40) “Il cinese mi ha molto aiutata: solo con l’italiano si capisce solo la superficie, con il cinese si 

può entrare in profondità.” (ZHA, Coppia 6) 

La Figura 153 riporta invece le risposte alla domanda 7b, che indaga le motivazioni dei partecipanti 

che hanno risposto negativamente alla domanda 6: 

 
Figura 153: Percezioni dei partecipanti, domanda 7b 

Fra questi, prevale la motivazione per cui il translanguaging non sia stato utile nella fase di 

produzione in quanto non abituati a tradurre/utilizzare la L1 o altre lingue diverse dall'italiano per 

svolgere compiti simili nel contesto universitario (3 su 6) e in quanto l'italiano è la lingua "ufficiale" 

dello studio, quindi, non sarebbe sembrato giusto utilizzare la L1 o altre lingue diverse dall’italiano 

in tale contesto (3 su 6). Inoltre, emergono nuovamente difficoltà relative alla disparità di competenza 

con il compagno, la insufficiente padronanza della lingua usata, minore rispetto all’italiano, nel caso 

dello studente non madrelingua della coppia con lingua veicolare condivisa.  

 

41) “Nella scrittura, per fare il riassunto, non posso stare a scrivere in spagnolo per poi tradurre, 

il compito va fatto in italiano quindi lo faccio in italiano. La parte più utile [di usare lo 

spagnolo] è nella discussione fra di noi, quando organizziamo le idee e decidiamo come fare”. 

(SAR e LAU, Coppia 5) 
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42) “Per fare riassunti trovo più facile usare la lingua italiana.” (VIY, Coppia 2) 

43) “È verissimo che ti senti più al sicuro e a tuo agio, ma se devo scrivere in italiano, non cerco 

informazioni in albanese. Le cerco in italiano.” (ALB, Coppia 4) 

Una differenza del ruolo del translanguaging fra il compito di comprensione e quello di riassunto è 

certamente connaturata, come fatto notare da una partecipante nel commento 39, ai task stessi. Già 

dall’analisi dell’argomento dei turni, era emerso che quelli dedicati all’answer construction, cioè alla 

produzione vera e propria erano nettamente prevalenti soprattutto nel task di riassunto, ed essendo 

questo in lingua target, è comprensibile pensare che il ricorso alla lingua del repertorio possa essere 

inferiore in questa fase. Va sottolineato, tuttavia, quanto messo in evidenza specialmente rispetto alla 

Coppia 2 e 6, rispetto alla pianificazione del testo: non è raro, nelle loro interazioni, trovare turni in 

cui il testo viene riassunto e rielaborato in lingua condivisa per poi essere tradotto in lingua italiana. 

È possibile che questa pratica, definita, come vedremo in §6.3., the “gist” (Espinosa, Ascenzi-

Moreno, Vogel, 2016), sia sottostimata dai partecipanti, non solo nella percezione del suo effettivo 

utilizzo, almeno nelle dichiarazioni, ma anche nella sua utilità.  

 

5.4. Quarta sezione: prospettive future 

 

La quarta sezione (domande 8 e 9) riguarda le prospettive future dei partecipanti ed indaga la loro 

intenzione, in base all’esperienza della sperimentazione, di riproporre autonomamente, in compiti 

simili, strategie di translanguaging. 

Come si evince dalla Figura 154, le risposte a tali domande sembrano rispecchiare e confermare 

quanto emerso dalla terza e quarta sezione. 

 
Figura 154: Percezioni dei partecipanti, domanda 8 e 9 

La previsione di ricorrere al translanguaging in compiti accademici simili in futuro varia, infatti, a 

seconda che si tratti di compiti di comprensione o di produzione. Per quanto riguarda la prima attività, 
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infatti, è netta la maggioranza di partecipanti (11 su 12) che rispondono affermativamente, mentre 

per quanto riguarda la seconda, è ancora una volta quasi equa la divisione fra chi risponde 

affermativamente (7 partecipanti) e chi negativamente (5 partecipanti). Ancora una volta, emerge la 

percezione di un vantaggio del ricorso all’intero repertorio più ai fini della comprensione approfondita 

del testo, che per la produzione. Ciò è comprensibile se si pensa che tali compiti sono generalmente 

previsti in lingua target: è su questo che si concentrano i commenti dei partecipanti: 

 

44) “Non penso che mi sia utile scrivere nelle due lingue”. (SAR, Coppia 5) 

 

Emerge tuttavia l’idea che una pianificazione in lingua materna, il cosiddetto the “gist” (Espinosa, 

Ascenzi-Moreno, Vogel, 2016; cfr. §6.3), possa avere una certa utilità anche nella stesura di testi in 

lingua target: 

 

45) “Se conosco il significato del testo tutto in cinese, nello scrivere non utilizzerò il cinese e 

scriverò direttamente in italiano. Nel caso, scriverò una idea prima in cinese e poi la tradurrò”. 

(ZHA, Coppia 6) 

È interessante notare che tale consapevolezza proviene proprio da una partecipante che, 

nell’interazione di coppia, ha fatto ricorso a questa strategia.   

 

5.5. Quinta sezione: utilizzo di vocabolari e risorse bilingui 

 

Passando alla quinta e ultima sezione, osserviamo il ricorso ai vocabolari e risorse bilingui oltre a 

quelle monolingui in italiano (domande 10-13). Come mostrato dalla Figura 155, solo 4 partecipanti 

su 12, precisamente le partecipanti russofone e sinofone, hanno affermato di avervi fatto ricorso: 

 
Figura 155: Percezioni dei partecipanti, domanda 10 
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Fra le motivazioni di tale risposta, troviamo come punto comune la volontà di capire in maniera 

approfondita e precisa i significati delle parole sconosciute, cosa che è possibile solamente o più 

efficacemente mediante la traduzione in lingua materna: 

 

46) “Con il dizionario monolingue non riesco a comprendere del tutto, a fondo, mentre col cinese 

riesco. Capita che io cerchi la traduzione di una parola italiana nel vocabolario bilingue e se 

non riesco a capire nemmeno la traduzione cinese, vado a cercare il significato di quella stessa 

parola nel dizionario monolingue cinese.” (LUO, Coppia 6) 

47) “Per quanto adesso mi stia sforzando ad abituarmi ad usare il dizionario monolingue italiano, 

a volte anche leggendo la definizione non capisco il significato, quindi devo ricorrere al 

russo.”  (VIY, Coppia 2) 

È possibile che in tale scelta giochi un ruolo anche la distanza tipologica delle lingue materne rispetto 

alla lingua italiana, fattore che era già stato ipotizzato proprio per tali coppie come cruciale per 

spiegare il notevole aumento nel ricorso al translanguaging dalla prima alla seconda sessione. 

Emerge, inoltre, dalla risposta delle partecipanti che alla domanda 11, che indaga quali siano i siti o 

le applicazioni preferibilmente utilizzate per la traduzione, l’esistenza di app e strumenti di traduzione 

specifici per le lingue cinese e russo, rispettivamente www.yihan.it e www.yandex.ru, considerate 

particolarmente valide ed affidabili: 

 

48) “Yandex è un sito russo, mi trovo bene perché secondo me ti dà più possibilità di tradurre la 

parola, è più accurato di Google, di Google non mi fido molto”. (VIY, Coppia 2) 

49) “Google Translate e Yihan.it sono stati utili sia nella scrittura che nella comprensione”. (LUO, 

Coppia 6) 

Alla domanda se tali strumenti, che le partecipanti sembrano utilizzare abitualmente, continueranno 

ad essere utilizzati anche in futuro in compiti simili (domanda 12), tutte le partecipanti rispondono in 

modo affermativo. Questo sembra indicativo del ruolo facilitante degli stessi non soltanto nella 

quotidianità, ma anche nell’accesso ai contenuti di studio. 

Al contrario, fra gli studenti che hanno risposto negativamente alla domanda 10, si può identificare 

una sfiducia generalizzata, in termini di accuratezza, dei più diffusi strumenti di traduzione disponibili 

online, fra cui il più citato è Google Translate. Tale sfiducia, sebbene espressa in parte anche da chi 

ha fatto ricorso alle risorse di traduzione, è portata come motivazione da chi ha scelto di non 

utilizzarli: 
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50) “Spesso quando cerchi una parola in albanese non è corretta [la traduzione], di Google 

Translate non mi fido mai”. (KLA e ALB, Coppia 4) 

51) “Google Translate lo uso, ma non è molto affidabile”. (JUA, Coppia 3)  

 

Un altro argomento a sfavore dell’utilizzo di vocabolari bilingui/strumenti di traduzione online è, 

ancora una volta, la percepita maggiore utilità ai fini dell’apprendimento di ricorrere allo strumento 

monolingue, in linea con quanto affermato anche nella prima sezione (§5.1.): 

 

52) “Cercare sul dizionario monolingue italiano è più utile”. (ALB, Coppia 4) 

 

Anche da queste affermazioni sembra emergere una limitata consapevolezza dei vantaggi del 

translanguaging in questo senso. Uno spunto interessante, tuttavia, che viene da uno dei membri della 

coppia arabofona, è che la discussione collaborativa sul lessico abbia in qualche modo sostituito la 

traduzione diretta: 

 

53) “Il vocabolario non ci è servito, ci è bastato parlare e confrontarci fra noi”. (MAR, Coppia 1) 

 

Anche dalle percezioni dei partecipanti trova conferma il ruolo dello scaffolding e della riflessione 

metalinguistica, anche in lingua materna, più per la comprensione dei testi che per la loro produzione. 

 

5.6. Considerazioni conclusive 

 

Abbiamo anticipato che, vista l’esiguità numerica dei partecipanti allo studio e, di conseguenza, al 

questionario/intervista, non è di certo possibile estendere e generalizzare le loro affermazioni. Quanto 

è emerso, tuttavia, sembra molto interessante non soltanto in quanto permette, in alcuni casi, di 

motivare tendenze osservate già in fase di analisi delle interazioni, e in quanto fornisce degli 

importanti caveat da tenere presenti nell’implementazione formalizzata di strategie di 

translanguaging nella didattica. Le tendenze osservate, infatti, si pongono in continuità con altri studi 

che hanno indagato le percezioni degli studenti di livello universitario rispetto al translanguaging, 

con i quali è possibile identificare elementi in comune importanti.  

Ricapitoliamo i principali punti emersi dai questionari/interviste dei partecipanti: 

• Il translanguaging come supporto vs. come ostacolo all’apprendimento linguistico e 

disciplinare.  
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Se è vero che la maggioranza ha ritenuto utile il ricorso al translanguaging per accedere ai 

contenuti delle attività, soprattutto nei casi di disparità di competenza nelle coppie, in quanto 

ha permesso una maggiore collaborazione, non mancano forti dubbi sulla sua efficacia. Alcuni 

considerano il ricorso alle altre lingue come ostacolo all’ottenimento di una competenza 

elevata nella lingua target, in base ad un pregiudizio secondo cui le lingue vadano tenute 

separate. Questo sembra un retaggio di un sistema scolastico che reitera il modello del 

bilinguismo additivo e della separazione delle lingue.  

• La dicotomia fra l’abitudine e la norma. 

La naturale predisposizione dichiarata dalla maggior parte degli studenti a ricorrere al 

translanguaging nel contesto accademico, soprattutto in presenza di chi condivide la propria 

lingua materna, sembra scontrarsi con una tendenza all’autocensura, anche a livello 

individuale. Tale tendenza è esplicitamente ricondotta da alcuni partecipanti a dettami e 

insegnamenti ricevuti nei gradi inferiori di istruzione. Non manca l’elemento della 

discriminazione, percepita a livello sociale, verso chi parla lingue straniere, specialmente se 

non “prestigiose”.  

• Università come luogo di valorizzazione vs. di assimilazione delle lingue diverse dall’italiano. 

Un ampio numero di intervistati dichiara di percepire come valorizzato il plurilinguismo nel 

contesto accademico, specialmente nell’ambito del Corso di Studi scelto, che, come anticipato 

in §2.3., è per tutti i partecipanti Lingue e Letterature Straniere Moderne. Nonostante questo, 

però, emerge l’idea che sia necessario adattarsi all’utilizzo esclusivo dell’italiano, “lingua 

ufficiale” dello studio. 

• Il divario fra l’utilità del translanguaging nella comprensione vs. nella produzione. 

Il translanguaging viene avvertito come ausilio più nella comprensione del contenuto di un 

testo che nella stesura del relativo riassunto. Nel primo caso, infatti, viene riferita la possibilità 

di potersi addentrare – mediante la traduzione o il richiamo a competenze linguistiche 

pregresse – più in profondità nel testo, di fatto comprendendolo meglio; nel secondo caso, 

invece, sembra più facile svolgere il compito direttamente nella lingua target. Nella specifica 

situazione di collaborazione, il ricorso al translanguaging è stato dichiarato utile almeno come 

mezzo di comunicazione e dibattito all’interno della coppia. Sembra comunque interessante 

notare che, specialmente in questa attività, alcuni partecipanti sembrano sottostimare il 

proprio ricorso al translanguaging: viene infatti tralasciata la fase di pianificazione in lingua 

condivisa, che per alcuni, come evidenziato nelle interazioni, sembra aver avuto un ruolo 

cruciale.  

• Supporto vs. sfiducia nel vocabolario bilingue/risorse di traduzione. 
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Solo le partecipanti delle Coppie 2 e 6, che condividono lingue distanti tipologicamente 

dall’italiano, dichiarano un uso frequente ed abituale del vocabolario bilingue e/o risorse di 

traduzione online, non soltanto nel caso specifico delle attività svolte, ma anche in altre 

situazioni simili.  Tali strumenti sono considerati utili per comprendere più approfonditamente 

il lessico e il contenuto di un testo, specialmente quelli specificamente ideati per le lingue in 

questione, il cinese e il russo, ritenuti particolarmente affidabili. Al contrario, fra gli altri 

partecipanti sembra emergere una sostanziale sfiducia verso gli strumenti di traduzione, in 

parte per l’inaccuratezza di alcuni di questi, in parte per la percepita maggiore utilità 

nell’utilizzo del dizionario monolingue, anche stavolta in vista del raggiungimento di un più 

elevato livello di competenza in lingua target. 

Lo studio di Carstens (2016), da cui il questionario è tratto, parte sicuramente da un diverso contesto 

sociolinguistico che non può non influire sulle percezioni degli studenti, anche in questo caso 

universitari, sul translanguaging: lo studio ha infatti luogo in Sudafrica e le lingue dei partecipanti 

non sono immigrate, bensì indigene (IsiXhosa e Tshivenda) o veicolari (Afrikaans). Nonostante 

questo, anche i partecipanti a tale studio hanno risposto positivamente, identificando nel processo di 

scaffolding consentito dal ricorso alle lingue del repertorio l’aspetto più vantaggioso del 

translanguaging, specialmente per la comprensione dei contenuti di studio.  

Anche l’indagine di Moody, Chowdhury, Eslami (2019), svolta fra studenti internazionali in 

un’università negli Stati Uniti, ha messo in evidenza la percezione positiva del translanguaging sia 

come mezzo per l’apprendimento linguistico, sia come mezzo per la comunicazione, anche in 

contesto accademico. Nonostante questo, va sottolineato il permanere di una certa connessione fra il 

translanguaging e un livello basso nella lingua target, che sembra un punto in comune con quanto 

dichiarato dalle coppie partecipanti allo studio.  

Rivera e Mazak (2017) hanno condotto uno studio sulle percezioni di studenti universitari in Porto 

Rico, dove il translanguaging nella didattica è frequente e comunemente accettato, essendo inglese 

e spagnolo entrambe lingue ufficiali. Sebbene, generalmente, gli studenti abbiano un atteggiamento 

positivo o neutrale verso tali pratiche, non manca un dissenso sull’utilità del code-switching da parte 

insegnanti: tale pratica non sembra così efficace per chiarire concetti complessi, e ciò si ripercuote 

negativamente sulla percezione della professionalità degli insegnanti stessi. Anche nell’osservazione 

di tali risultati va tenuto conto del differente contesto sociolinguistico in cui sono stati rilevati; 

ciononostante, sembra importante sottolineare che anche Rivera e Mazak hanno identificato negli 

insegnamenti pregressi, ricevuti in gradi inferiori di istruzione, un fattore importante negli 

atteggiamenti degli studenti universitari verso il translanguaging (Rivera, Mazak, 2017: 136). Di 
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questo “bagaglio” va necessariamente tenuto conto per il successo dell’implementazione di una 

pedagogia basata sul translanguaging. 
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Capitolo sesto 

Applicazioni nella didattica 
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6. Applicazioni nella didattica 

 

Una ricognizione del ricorso al translanguaging da parte di studenti plurilingui in ambito accademico, 

come quella svolta nei capitoli precedenti, è indispensabile per incanalare in maniera strategica e utile 

nella didattica ciò che García, Johnson e Seltzer (2017:21) definiscono translanguaging corriente, 

cioè il flusso delle lingue del repertorio degli studenti che “scorre” all’interno della classe. Tale 

ricognizione è anche alla base del modello “ricerca-azione trasformativa” teorizzato da García, Kleyn 

(2016) e delle “evidence-based educational policies” di Cummins (2011), secondo cui i risultati della 

ricerca scientifica informano la didattica e viceversa, attivando una sinergia di risorse e competenze 

che trasforma le pratiche e le politiche educative. Ne è egregio esempio, in ambito italiano, il progetto 

L’AltRoParlante (Carbonara, Scibetta, 2020), di cui abbiamo già accennato nel §1.4., che si basa sul 

translanguaging come pratica didattica per aumentare la consapevolezza del potenziale del 

plurilinguismo e valorizzare le conoscenze pregresse non soltanto degli studenti di origine immigrata 

ma anche di quelli di madrelingua italiana.  

Sembra opportuno anche nel caso di questa ricerca proporre nel concreto un intervento didattico 

basato sul translanguaging, in linea con la RQ6, già esposta in §2.2. e qui riportata: 

 

RQ 6: Quali fra le strategie rilevate possono essere formalmente implementate nella didattica per 

l’inclusione e il supporto di studenti universitari plurilingui?  

 

Tale intervento è specifico del contesto preso in considerazione, quello dell’Università degli Studi di 

Bergamo, e del target, gli studenti plurilingui, talora neoarrivati, talora di lunga o completa istruzione 

in Italia, con l’obiettivo di supportare questi ultimi nell’italiano accademico, ai fini del loro successo 

universitario. Va sottolineato che una simile proposta è da intendersi come primo tentativo ed 

eventuale punto di partenza per sperimentazioni successive, che è necessariamente, almeno in prima 

battuta, da inserirsi nel già previsto piano rimediale per il Test di Valutazione Iniziale di lingua 

italiana, in particolare quello dedicato agli studenti plurilingui. Inoltre, non è fra gli obiettivi di questa 

proposta la modifica della struttura o dell’input di tale esame, che, come anticipato in §1.1, ha 

l’obiettivo di “(attestare) una competenza linguistico-comunicativa avanzata, declinata nella capacità 

di comprensione scritta, sintesi e corretta elaborazione di testi dei diversi ambiti disciplinari del 

percorso universitario” (Grassi, 2018:363), ed è basato su un input testuale iniziale in lingua italiana. 
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Parimenti, la proposta didattica in questione avrà un input simile, coerentemente anche con lo studio 

in corso, e simili obiettivi.  

 

6.1. Strategie di translanguaging emerse dallo studio 

 

Una volta assodata questa premessa, si riassumono qui le strategie e i fattori, emersi dall’analisi dei 

dati relativi alle coppie plurilingui oggetto di questo studio, che sembrano aver influenzato 

favorevolmente l’apprendimento e la risoluzione dei task proposti. 

È sicuramente confermato l’impatto positivo del lavoro collaborativo, già identificato da Storch 

(2002a), Alegría de la Molina e Garcia Mayo (2009) come più utile all’apprendimento delle lingue 

rispetto al lavoro individuale. Non solo le interazioni delle coppie plurilingue coinvolte nella 

sperimentazione, ma anche le loro percezioni, mettono infatti in evidenza il ruolo positivo della 

possibilità di confronto e condivisione di conoscenze e competenze. Il fatto che, poi, le coppie siano 

calibrate in base alle lingue in comune oltre l’italiano, più materne che veicolari, è ancor più proficuo 

per tale transfer. Quando poi, come nel caso delle Coppie 4 e 6, è rilevabile un divario di competenze 

nella lingua target all’interno della coppia, può instaurarsi la dinamica di tipo “esperto/principiante”, 

individuata da Storch (2002a) come altamente favorevoli all’apprendimento. Questa condizione, in 

particolare, è indicata come ottimale, quando possibile, anche da Celic, Seltzer (2017: 64).  

Un altro elemento emerso come particolarmente favorevole, dalle interazioni e dal lavoro svolto dalle 

coppie plurilingue, è il ricorso al translanguaging per la negoziazione del significato. L’utilizzo o il 

riferimento alla lingua condivisa nella riflessione metalinguistica, nella rielaborazione o traduzione 

di parole e concetti sconosciuti, come pure l’analisi di analogie e differenze fra la lingua dello studio 

e quella materna si rivelano utili a confermare o a confutare ipotesi sui significati. Questo risultato da 

il paio con quanto emerso dai già citati studi di Scott e Fuente (2008), e Raayati et al. (2011), i quali 

avevano evidenziato un maggior numero di LRE quando agli apprendenti veniva concesso di ricorrere 

alla lingua materna, con conseguenti benefici cognitivi e metalinguistici (cfr.§1.6.5).  Come abbiamo 

visto, tuttavia, tale ricorso così come spontaneamente messo in atto non è sempre sufficiente o 

risolutivo. In alcune occasioni, come emerso dalle percezioni dei partecipanti, può venir visto come 

ostacolo. Per questo è cruciale un intervento didattico in questo senso per aumentare la 

consapevolezza degli studenti del valore del proprio repertorio linguistico e guidarli nello sfruttare al 

meglio le proprie conoscenze pregresse. 

Non soltanto nella fase di comprensione, ma anche in quella di produzione si è sottolineato il ruolo 

del ricorso al translanguaging. Nell’ambito della stesura collaborativa del riassunto, infatti, le coppie 

hanno spesso fatto ricorso alla lingua condivisa per rielaborare frasi presenti nel testo dato, come 
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modello o un punto di partenza per la stesura del riassunto in lingua target. Anche tale pianificazione 

del testo, che si è rivelata strumento utile per l’elaborazione dello stesso, andrebbe formalizzata e resa 

sistematica. 

Infine, è emerso un ruolo del vocabolario bilingue e degli strumenti di traduzione online, sebbene più 

in potenza che in atto: l’uso che alcune delle coppie ne hanno fatto si è rivelato quanto meno limitato, 

se non scorretto, come abbiamo visto nell’utilizzo del vocabolario a mo’ di motore di ricerca, o nella 

ricerca di termini nella loro forma flessa, specialmente nelle interazioni delle Coppie 1 e 5. È stata 

rilevata, inoltre, mediante le interviste, una generalizzata sfiducia negli strumenti reperibili online. 

Anche in questo caso sembra cruciale guidare e supportare i partecipanti nel loro uso, per 

massimizzarne il potenziale per l’apprendimento. 

 

6.2. Il modello della pedagogia del translanguaging 

 

Quanto appena illustrato si pone in continuità con le translanguaging pedagogical strategies proposte 

da García, Johnson e Seltzer (2017:75-77) in relazione ai quattro obiettivi del translanguaging: 

supportare gli studenti nella comprensione di testi e contenuti complessi, fornire agli studenti 

l’opportunità di sviluppare pratiche linguistiche per il contesto accademico, creare spazio per il 

plurilinguismo degli studenti e il supporto per lo sviluppo socioemotivo e delle identità plurilingui 

degli studenti. L’assegnazione di partner che condividono una lingua materna, con l’incoraggiamento 

a riflettere e discutere ricorrendo all’intero repertorio, insieme alla guida all’uso degli strumenti di 

traduzione e dizionari plurilingui, sono elencati fra le pedagogical strategies relative al primo 

obiettivo. A queste, in relazione al secondo obiettivo, si aggiunge l’incoraggiamento a tradurre e 

riscrivere i testi utilizzando tutte le risorse linguistiche a disposizione, co-costruendo i significati 

mediante la discussione di gruppo, anche confrontando aspetti lessicali e morfologici delle diverse 

lingue, facendo leva sulle conoscenze linguistiche pregresse degli studenti. Esortare gli studenti a 

ricercare su internet informazioni e materiali plurilingui, coinvolgerli in attività di language enquiry, 

evidenziando analogie e differenze fra le lingue, fino alla produzione di testi plurilingue indirizzati 

ad una platea eterogenea per quanto riguarda il repertorio linguistico fanno infine capo agli ultimi due 

obiettivi.  

Queste strategie, che l’insegnante inserisce nella pianificazione didattica (design), sono necessarie 

ma non sufficienti per l’implementazione del translanguaging nella didattica: secondo García, 

Johnson e Seltzer (2017) imprescindibili sono anche una stance (presa di posizione) e uno shift 

(cambio di prospettiva) da parte degli insegnanti. Sono questi tre punti cardine che, con García, 

Johnson e Seltzer (2017), costituiscono la pedagogia del translanguaging. Per quanto riguarda la 
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prima, l’insegnante deve impegnarsi a raggiungere la consapevolezza che le lingue del repertorio 

degli studenti non soltanto costituiscono una risorsa, rinunciando alla visione deficitaria del 

plurilinguismo, ma anche un diritto. Per ciò, gli insegnanti si impegnano a far sì che la classe diventi 

spazio in cui le lingue coesistono e collaborano.   

Per quanto riguarda il secondo aspetto, gli insegnanti devono essere pronti ad accogliere la flessibilità, 

assecondando la corriente all’interno della classe, anche a costo di modificare la lezione o l’attività 

in corso (García, Johnson, Seltzer, 2017). È evidente che la formazione e il coinvolgimento degli 

insegnanti in questo senso, come dimostrato anche nello studio di Carbonara e Scibetta (2020), 

diventano elemento cruciale.  

Per quanto riguarda la pianificazione vera e propria delle attività, García, Johnson e Seltzer (2017) ne 

individuano due fasi; la prima teorica, definita come “cassetta degli attrezzi dell’insegnante” 

(Carbonara, Scibetta, 2020) e la seconda pratica, relativa allo svolgimento delle attività in classe.  

La prima fase, denominata Translanguaging Unit Design (TUD) delinea i contenuti, gli obiettivi e i 

materiali sulla base delle linee guida locali: essential questions, content standards, content and 

language objectives, translanguaging objectives, culminating project and assessment. e texts (García, 

Johnson, Seltzer, 2017). Il Translanguaging Instructional Design Cycle (TIDC), invece, traccia un 

percorso ciclico, suddiviso in cinque fasi di lavoro, da svolgere in classe: in primis l’insegnante 

fornisce input di vario genere per costruire una conoscenza di base rispetto all’argomento o al tema 

dell’unità (prima tappa, explorar). In seguito, gli studenti, in gruppo o in coppie, valutano 

criticamente il materiale fornito (seconda tappa, evaluar), per poi rielaborare le conoscenze acquisite, 

mediante le risorse linguistiche a disposizione, con la produzione di un testo o di una presentazione 

(terza tappa, imaginar) da condividere con il resto della classe o con l’insegnante, al fine di ricevere 

feedback (quarta tappa, presentar). L’ultima fase, implementar, prevede che le conoscenze e le risorse 

acquisite in classe vengano poi effettivamente messe in atto anche al di fuori della classe e condivise 

con l’intera comunità (García, Johnson, Seltzer, 2017).  

Per il contesto italiano, Carbonara e Martini (2019) hanno proposto strumenti che si possono, almeno 

parzialmente, allineare con quelli appena illustrati. In linea con il modello del Translanguaging Unit 

Design è stato elaborato il Quadro generale dell’Unità, che comprende tre livelli di competenza 

fondamentali: le Competenze chiave per l’apprendimento permanente (2018), gli obiettivi di 

apprendimento descritti nelle Indicazioni Nazionali (2012) e le Competenze e i saperi di tipo 

plurilingue riferiti al FREPA/CARAP, Quadro di Riferimento per gli Approcci Plurali alle Lingue e 

alle Culture (Candelier et al., 2012). Non mancano tuttavia altri elementi, fra cui Metodologie, Risorse 

umane e Valutazione, cui spesso si ricorre nella pianificazione didattica in ambito italiano (Carbonara, 

Scibetta, 2020). 
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Per quanto riguarda invece il modello operativo, Carbonara e Martini (2019) hanno proposto di 

adottare quello dell’Unità di Lavoro/Apprendimento (UdLA) di Pona, Cencetti, Troiano (2018), che, 

a partire da un focus sul testo, consente all’insegnante di fornire gli stimoli utili al raggiungimento 

degli obiettivi di apprendimento. Questo modello è strutturato secondo una precisa scansione in Fasi 

di Sviluppo, alcune delle quali parzialmente sovrapponibili al TIDC del progetto CUNY-NYSIEB, 

che sono riassunte nella tabella seguente:  

 

INSEGNANTE STUDENTE 

Motivazione Riscaldiamoci! 

Globalità Incontriamo il testo! 

Analisi Cerchiamo e ricerchiamo! 

Sintesi Facciamo a modo nostro! 

Riflessione Scopriamo la regola(rità)! 

Verifica e valutazione So fare! 

Feedback Che cosa ho imparato? 

Come mi sono sentito? 

Tabella 41: Fasi di sviluppo dell'Unità di Lavoro/Apprendimento (Pona, Cencetti, Troiano, 2018) 

Per la proposta didattica relativa a questo studio è sembrato opportuno adottare questi utili strumenti, 

già utilizzati per una didattica basata sul translanguaging in ambito italiano (Carbonara, Martini, 

2019; Carbonara, Scibetta, 2020). Nel caso del Quadro generale dell’Unità, è stato tuttavia necessario 

un ulteriore adattamento per includere obiettivi relativi al contesto universitario. Poiché, infatti, le 

Indicazioni Nazionali sono destinate esclusivamente alla scuola dell’infanzia e alla primaria di primo 

grado, è sembrato più appropriato ricorrere agli obiettivi delineati dal Quadro Comune Europeo di 

Riferimento per la Conoscenza delle Lingue, su cui l’Università stessa si basa per stabilire il livello 

linguistico richiesto agli studenti universitari che intendono iscriversi all’Università. Va tuttavia 

sottolineato che, sebbene tale requisito sia il livello B2 in lingua italiana, la tipologia di testi e task 

previsti dal TVI sembrano avvicinarsi ad un livello più elevato, fra il C1 e il C2. Per quanto riguarda 

le competenze e saperi di tipo plurilingue, invece, è sembrato comunque più adeguato il 

FREPA/CARAP, in accordo con Carbonara, Scibetta (2020). 
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6.3. Una proposta di UdLA  

 

Come anticipato, l’UdLA qui proposta prevede un input in lingua italiana, costituito da un breve testo 

di livello accademico, con relative attività di comprensione (globale, analitica, e lessicale) – da 

svolgere nella prima lezione – e di riassunto – da svolgere nella seconda. In questo caso, come visibile 

in appendice (cfr. Appendice 32), si è scelto di utilizzare lo stesso testo della prima sessione della 

sperimentazione, con le rispettive attività, adattate agli obiettivi e alle fasi di sviluppo appena 

illustrati.  

Il Quadro generale dell’Unità qui proposta si delinea quindi come segue: 

Quadro generale dell’Unità 

Destinatari Studenti plurilingui del I o II anno del CdS in LLSM, che non hanno 

passato il TVI di lingua italiana 

Disciplina TVI lingua italiana 

Competenze chiave per 

l’apprendimento 

permanente (2018) 

Competenza alfabetica funzionale; 

Competenza multilinguistica; 

Competenza digitale; 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare; 

Obiettivi di 

apprendimento (CEFR) 

Lettura: 

- leggere articoli e relazioni su questioni d’attualità in cui l’autore 

prende posizione ed esprime un punto di vista determinato (B2);  

- comprendere testi letterari e informativi lunghi e complessi, 

articoli specialistici e istruzioni tecniche piuttosto lunghe (C1); 

- comprendere testi teorici strutturalmente o linguisticamente 

complessi (C2). 

Scrittura: 

- scrivere saggi e relazioni, fornendo informazioni e ragioni a 

favore o contro una determinata opinione, esponendo argomenti 

complessi, evidenziando i punti che ritengo salienti (B2);  

- scegliere lo stile adatto ai destinatari (C1); 

- scrivere riassunti e recensioni di opere letterarie e di testi 

specialisti (C2). 

Competenze e saperi di 

tipo plurilingue 

(FREPA/CARAP) 

- Conoscere alcuni principi di funzionamento delle lingue (K1); 

- Conoscere alcuni principi di funzionamento della 

comunicazione (K3); 
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- Sapere che esistono tra le lingue / le varietà linguistiche 

somiglianze e differenze (K6); 

- Sapere che ci si può basare sulle somiglianze 

(strutturali/discorsive/pragmatiche/) tra le lingue per apprendere 

le lingue (K 7.2); 

- Sapere che si può apprendere meglio quando si ha un 

atteggiamento di accettazione nei confronti delle differenze 

linguistiche (K 7.3); 

- Disponibilità a impegnarsi nella comunicazione (verbale/non 

verbale) plurale seguendo le convenzioni e le consuetudini 

adeguate al contesto (A 7.2) 

- Essere pronto ad affrontare le difficoltà legate alle situazioni e 

alle interazioni plurilingui / pluriculturali (A 7.3) 

- Disponibilità a condividere con altri le proprie conoscenze 

linguistiche/ culturali (A 7.4) 

- Motivazione a studiare / confrontare il funzionamento delle 

diverse lingue {strutture, lessico, sistemi di scrittura ...} / culture 

(A 7.5)  

- Ritenere il funzionamento delle lingue e delle loro diverse 

componenti {fonemi / parole / frasi / testi} come oggetti di 

analisi e di riflessione (A 9.2.1) 

- Avere fiducia in sé quando ci si trova in situazioni di 

comunicazione (°di espressione / di ricezione / di interazione / di 

mediazione°) (A 14.2) 

- Avere fiducia nelle proprie capacità rispetto alle lingue (/alla 

loro analisi / alla loro utilizzazione/) (A 14.3) 

- Essere disposto a cercare di raggiungere in maniera autonoma 

apprendimenti linguistici che hanno avuto già inizio in un 

contesto istituzionale di apprendimento (A 18.3) 

- Saper °osservare / analizzare° °elementi linguistici / fenomeni 

culturali° in °lingue / culture° più o meno familiari (S1) 

- Saper °osservare/ analizzare° strutture sintattiche e/o 

morfologiche (S 1.4) 
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- Saper °identificare [individuare]° °elementi linguistici / 

fenomeni culturali in °lingue / culture° più o meno familiari (S 

2); 

- Saper confrontare i fenomeni °linguistici / culturali° di °lingue / 

culture° diverse [Saper percepire la contiguità e la distanza 

°linguistica / culturale°] (S 3) 

- Saper esprimere le proprie conoscenze sulle lingue (S 4.3); 

- Saper utilizzare le conoscenze e le competenze delle quali si 

dispone in una lingua per attività °di comprensione / di 

produzione° in un “altra lingua (S 5) 

- Saper effettuare transfer interlinguistici (/transfer di 

identificazione <che stabiliscono un rapporto tra un elemento 

identificato della lingua familiare e un elemento della lingua non 

familiare da identificare > / transfer di produzione <attività di 

produzione linguistica in una lingua non familiare>/) da una 

lingua conosciuta ad una lingua non familiare (S 5.3) 

- Saper interagire in situazione di contatti °di lingue/ di culture° 

(S 6) 

- Saper comunicare in gruppi bi/plurilingui tenendo conto del 

repertorio dei propri interlocutori (S 6.1) 

- Saper °appropriarsi di/ apprendere° elementi o usi linguistici / 

riferimenti o comportamenti culturali° propri di °lingue / 

culture° più o meno familiari (S 7) 

Metodologie Translanguaging, brainstorming, scrittura collaborativa 

Strumenti e Materiali input testuale (in lingua italiana), lavagna, device personali con accesso 

ad internet (BYOD) 

Risorse Umane Insegnante, studenti 

Valutazione griglia di valutazione del docente (FREPA/CARAP), valutazione 

oggettiva (task di comprensione), valutazione con scala di adeguatezza 

funzionale (task di riassunto) 

Tempi 2 lezioni da 90’ l’una 

Tabella 42: Quadro generale dell'Unità 

Le Fasi di Sviluppo sono invece scandite secondo la Tabella 43: 
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Prima lezione 

motivazione – riscaldiamoci! 

globalità – incontriamo il testo! 

 

analisi – cerchiamo e ricerchiamo! 

explorar 

 

 

 

 

 

evaluar 

 

imaginar 

presentar 

implementar 

strategically grouping (5’) 

skimming del testo (10’) 

ricerca di parole affini (10’) 

introduzione alla ricerca lessicale autonoma (5’) 

sintesi – facciamo a modo nostro! ricerca lessicale autonoma 

discussione sul contenuto del testo 

negoziazione dei significati (30’) 

rinforzo – alleniamoci! svolgimento delle attività di comprensione 

globale, analitica, lessicale (30’) 

verifica e valutazione – so fare! 

 

correzione fra pari delle attività di 

comprensione (30’) 

Seconda lezione 

motivazione – riscaldiamoci! 

globalità – incontriamo il testo! 

 

analisi – cerchiamo e ricerchiamo! 

explorar 

 

 

 

evaluar 

 

imaginar 

 

presentar 

implementar 

strategically grouping (5’) 

recap contenuto e lessico del testo (10) 

introduzione alla stesura del riassunto (15’) 

rilettura del testo (15’) 

sintesi – facciamo a modo nostro! 

 

the “gist” (15’) 

rielaborazione/retelling (15’) 

rinforzo – alleniamoci! scrittura collaborativa del riassunto (20’) 

verifica e valutazione – so fare! 

 

introduzione alla correzione fra pari del 

riassunto (10’) 

correzione fra pari delle attività di riassunto 

(30’) 

Tabella 43: Fasi di sviluppo 

La prima lezione, della durata complessiva di due ore, prende le mosse dalla suddivisione strategica 

(strategically grouping, Celic, Seltzer, 2013: 62) degli studenti, con la formazione di coppie in base 

alle lingue condivise e ai livelli di competenza in lingua target. Tali informazioni devono essere 

raccolte prima dell’inizio del corso, mediante un questionario come quello adottato per la selezione 

dei partecipanti allo studio in corso (cfr. §2.3., Appendice 1), adattato da García, Johnson, Seltzer 

(2017). Nella suddivisione in coppie, l’insegnante dovrebbe idealmente mantenere un certo divario 

fra i membri delle coppie, per aumentare il passaggio di conoscenze dall’uno all’altro. Qualora, 

tuttavia, ci fossero studenti con una competenza in lingua target tale da non consentire la 
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comunicazione, e qualora questi ultimi non condividessero lingue materne o veicolari con altri 

studenti, è consigliabile inserirli in un gruppo di tre, possibilmente con altri due studenti di 

competenza elevata nella lingua target, per non creare frustrazione nell’impossibilità di comunicare 

e per fornire comunque supporto linguistico (Celic, Seltzer, 2013:65). 

Successivamente, l’insegnante fornisce il testo, invitando ciascuna coppia a ricorrere a qualsiasi 

lingua del suo repertorio per avanzare ipotesi relative all’argomento del testo, a seguito di un rapido 

skimming. Subito dopo, l’insegnante focalizza l’attenzione sulle parole affini (cognates), invitando 

ciascuna coppia a porsi la domanda se qualche parola presente nel testo somigli ad un’altra della 

lingua materna. Nel nostro caso, visto il target e visto l’obiettivo, cioè la preparazione ad un esame 

universitario, sembra opportuno lasciare gli studenti liberi di identificare le parole affini per stimolare 

le conoscenze pregresse, già ampiamente sviluppate; tuttavia, non è escluso, con Celic e Seltzer 

(2013:152), che sia l’insegnante stesso a fornire delle liste di parole chiave relative al tema del testo, 

per garantire la comprensione di quest’ultimo.  

Gli studenti discutono brevemente fra loro, per poi riportare le parole individuate all’intera classe; 

parole che l’insegnante scrive alla lavagna (cognate charts, Celic, Seltzer, 2013:153), mettendole in 

relazione con quelle presenti nel testo, in lingua italiana, sia in caso di effettiva affinità fra le parole 

sia in caso dei cosiddetti false cognates (Celic, Seltzer, 2013:153). In questa fase, l’insegnante 

focalizza l’attenzione su prefissi e suffissi con basi intercomprensibili, non soltanto con le lingue 

materne, ma con tutte le lingue presenti nel repertorio, come pure le principali lingue veicolari o di 

studio. È importante che l’insegnante spieghi anche i significati di tali prefissi e suffissi, affinché gli 

studenti possano continuare anche in futuro e autonomamente a fare leva su tali conoscenze per la 

comprensione lessicale. 

In seguito, l’insegnante introduce la fase di ricerca lessicale, esortando gli studenti ad avvalersi di 

dizionari monolingui o bilingui, sia fisici che online, come pure di tool di traduzione come Google 

Translate. In accordo con l’indicazione secondo cui tali strumenti devono essere prontamente 

disponibili (Celic, Seltzer, 2013: 94), l’insegnante non soltanto fa sì di averli sempre in classe, ma 

soprattutto incoraggia gli studenti a ricorrere ai propri dispositivi connessi ad internet per accedervi, 

con un approccio Bring Your Own Device, che ha il vantaggio di consentire a ciascuno studente di 

personalizzare gli strumenti a lui più utili e di ricorrere ad essi anche fuori dalla classe, per un 

apprendimento anche informale (Afreen, 2014).  

Prima di lasciare che gli studenti lavorino in coppia per la ricerca lessicale, l’insegnante fornisce 

inoltre una sorta di ‘checklist’ utile a stabilire quali parole sia maggiormente utile cercare per 

comprendere il testo, in modo che gli studenti sviluppino un metodo critico e strategico nella 

ricerca/traduzione del lessico. Generalmente, risulta infatti più utile cercare una parola se questa 
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ricorre più di una volta nel testo, se si trova all’inizio o alla fine del paragrafo, se è in corsivo, 

grassetto, sottolineato, se non si riesce a comprenderne il significato continuando a leggere, e se 

questo compromette la comprensione del paragrafo o della frase (Celic, Seltzer, 2013: 93). Non è 

tuttavia escluso che gli studenti cerchino intere porzioni di testo su Google Translate o su altre simili 

applicazioni. L’insegnante incoraggia infine gli studenti a copiare sul foglio le traduzioni o i 

significati a fianco ai termini presenti nel testo, cosa che aumenta la comprensione di quest’ultimo e 

favorisce la memorizzazione del lessico (Celic, Seltzer, 2013: 92). 

Inizia così la fase di lavoro che possiamo far corrispondere a quella che nel TUC è denominata 

evaluar, in cui gli studenti, all’interno delle coppie, lavorano autonomamente sull’input, leggendo a 

voce alta o silenziosamente, per poi discutere e negoziare il significato ricorrendo a qualsiasi lingua 

del repertorio, ai dizionari e agli strumenti di traduzione come indicato dall’insegnante. Infine, gli 

studenti rielaborano le informazioni per lo svolgimento delle attività di comprensione globale, 

analitica e lessicale (imaginar).  

Una volta terminata questa fase, in base al numero di studenti presenti in classe, l’insegnante decide 

se creare gruppi di due o tre coppie, per un feedback fra pari, in cui gli studenti possono presentare le 

proprie argomentazioni e negoziare collettivamente significati, anche facendo riferimento alle lingue 

condivise e ai dizionari bilingui. Questa attività comprende sia la fase di presentar che di implementar 

secondo il modello del TIDC (García, Johnson, Seltzer, 2017).  

Nella seconda lezione, gli studenti vengono nuovamente divisi nelle medesime coppie o gruppi di tre 

e riprendono in mano il testo della lezione precedente, annotato delle informazioni lessicali e 

traduzioni, rileggendolo alla luce di queste ultime. L’insegnante riproietta nel frattempo le cognate 

charts create in precedenza per fare un riepilogo del lavoro svolto finora. In seguito, introduce 

l’attività da svolgere, quella di riassunto, sottolineando la libertà di ricorrere a ciascuna lingua del 

repertorio per pianificare la stesura e per rielaborare a parole proprie il contenuto del testo, sia 

oralmente ma anche per iscritto. L’insegnante fornisce anche dei fogli o dello spazio in più perché gli 

studenti possano appuntarsi un elenco di idee fondamentali, creare una mappa concettuale, effettuare 

una prima stesura di frasi in qualsiasi lingua del repertorio. Queste note preliminari sono definite in 

Espinosa, Ascenzi-Moreno, Vogel (2016:51) come the “gist” e sono particolarmente utili ad 

approfondire la comprensione degli studenti e a far sì che questi memorizzino le informazioni lette. 

Gli studenti, quindi, effettuano una rilettura del testo e discutono per produrre collaborativamente il 

relativo riassunto. Per quanto riguarda le fasi presentar/implementar relative a quest’attività, 

l’insegnante decide, in base al numero di studenti presenti in classe, se creare gruppi di due o più 

coppie che possano mettere in atto una correzione fra pari all’interno del gruppo. Quel che sembra 

più importante è che l’insegnante fornisca delle linee guida per il feedback, per renderlo 



 293 

particolarmente focalizzato e utile per gli obiettivi di apprendimento (Espinosa, Ascenzi-Moreno, 

Vogel, 2016:87). In questo caso, sembra opportuno fornire agli studenti una versione semplificata e 

sintetica, visibile in appendice (cfr. Appendice 32), della scala di valutazione per l’adeguatezza 

funzionale effettivamente prevista fra gli strumenti di valutazione dell’insegnante.  

 

6.4. Considerazioni conclusive 

 

È importante ribadire che la proposta appena illustrata costituisce un tentativo, informato da quanto 

osservato nello studio, con il sostegno di strumenti già applicati e testati, in contesti seppur differenti. 

Il fatto che nell’ambito universitario siano state finora poche le proposte di implementazione di una 

didattica del translanguaging fa sì che tale UdLa necessiti sicuramente di sperimentazioni sul campo 

per apportare migliorie e, soprattutto, testarne l’efficacia, effettiva e percepita, per gli studenti cui è 

rivolta.  

Va inoltre sottolineato che simili interventi non bastano per implementare in maniera sistematica e 

strategica il translanguaging nella didattica, in questo caso dell’italiano per studenti plurilingui: 

altrettanto indispensabile è la formazione degli insegnanti, per il superamento della visione deficitaria 

del plurilinguismo, ancora radicata nell’istruzione e, come abbiamo osservato dal questionario 

percettivo in §5., di riflesso anche negli studenti stessi.  

Ciò premesso, non sembra irragionevole ritenere che gli strumenti e le strategie di translanguaging 

incorporate nella UdLA qui proposta possano costituire un valido supporto agli studenti universitari 

plurilingui, nello specifico, nell’ambito dell’intervento rimediale per il recupero del Test di 

Valutazione Iniziale di lingua italiana, per il superamento di tale esame. Non è inoltre da escludersi 

che, alla lunga, l’effetto positivo possa estendersi anche agli altri esami della carriera universitaria 

degli studenti plurilingui: una volta trasmessa a questi ultimi la consapevolezza delle potenzialità del 

translanguaging e forniti strumenti e strategie mirate, gli studenti potranno, autonomamente e 

sistematicamente, applicarle nell’approccio a tutti i testi in italiano accademico che incontreranno nel 

loro curriculum universitario.  
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7. Discussione dei risultati e conclusioni 

 

Il concetto di translanguaging, complesso e non scevro da criticità e limiti, è stato posto al centro 

della ricerca condotta, nella sua accezione descrittiva da una parte – cioè come strumento utile per 

denominare il ricorso fluido e integrato di tutte le lingue presenti nei repertori dei plurilingui – e 

didattica dall’altra – ossia come un approccio volto alla valorizzazione di tale ricorso, in 

contrapposizione con le pedagogie “tradizionali”, basate sulla separazione delle lingue.  

Tali accezioni del translanguaging sono strettamente connesse: all’intento di definire e documentare 

le pratiche plurilingui degli studenti, spesso ignorate, quando non sanzionate, dalle istituzioni 

scolastiche e accademiche, si affianca quello di implementare tali pratiche, in maniera ottimizzata e 

strategica, all’interno della didattica sia delle lingue che dei contenuti disciplinari. Una didattica 

basata sul translanguaging deve, infatti, necessariamente fondarsi su rilevazioni dal basso 

(Canagarajah, 2011a; Hornberger, 2010) e deve essere informata dalla ricerca (Cummins 2011, 2015; 

García, Kleyn, 2016), da una parte per essere ecologicamente valida, dall’altra per la massimizzazione 

del potere trasformativo di entrambe. 

A partire da questo presupposto, larga parte della trattazione si è focalizzata proprio sull’osservazione 

delle pratiche di translanguaging ‘spontaneamente’ messe in atto da studenti universitari plurilingui 

impegnati in compiti collaborativi accademici, osservazione che sembra ancora più necessaria nel 

contesto italiano, dove simili ricerche sono relativamente recenti, e, finora, focalizzate per lo più sui 

gradi inferiori di istruzione. Tale osservazione è stata poi analizzata qualitativamente per individuare 

l’impatto di tali pratiche sull’interazione dei partecipanti, sui compiti da loro svolti e sulle loro 

percezioni, al fine di proporre un intervento didattico informato dai risultati di tale analisi. Di seguito, 

daremo sinteticamente conto di quanto emerso dalla ricerca. 

La prima fase dello studio è stata, in accordo con quanto sottolineato in precedenza, orientata 

all’osservazione, come si evince dalle prime due domande di ricerca, già espresse in §2.2. e qui 

riportate:  

 

RQ1: Quali sono le pratiche spontanee di TL rilevabili in attività collaborative di studio 

accademico tra soggetti plurilingui con lingue diverse dall’italiano in comune? 

RQ2: Tali pratiche rilevate nel lavoro di coppia sono influenzate da variabili legate alla 

composizione delle coppie stesse? Quali sono queste variabili? 

 

Tale osservazione si situa in §3., in cui sono state analizzate le interazioni dei partecipanti. Da queste 

è emerso un ricorso al translanguaging, prevalente nella sessione in cui ciò era incoraggiato, ma 
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spesso presente anche in quella in cui era sconsigliato, non soltanto per la gestione delle fasi di lavoro 

o per la discussione di temi che esulano il task. Al contrario, le pratiche di translanguaging degli 

studenti si sono concretizzate anche, anzi soprattutto, nei LRE, sequenze di turni di riflessione 

metalinguistica in cui gli studenti hanno fatto ricorso e riferimento alle lingue condivise per molteplici 

scopi: contestualizzare e tradurre concetti e parole di difficile accesso, mettere in evidenza 

somiglianze e differenze fra le lingue per confermare o confutare ipotesi relative ai significati, 

negoziare questi ultimi, a volte anche con discussioni lunghe e approfondite in lingua condivisa. Non 

è meno importante il fine di trasferire conoscenze, soprattutto nelle coppie con ampio divario di 

competenze, in linea con la dinamica esperto/principiante evidenziata da Storch (2002a), 

particolarmente favorevole all’apprendimento linguistico. 

Come accennato, non mancano differenze, nel ricorso al translanguaging, fra le coppie. In base a 

quanto rilevato, queste sembrerebbero influenzate anzitutto dalla lingua condivisa, in particolare dalla 

sua distanza tipologica dall’italiano, ma anche dal livello di competenza in lingua italiana dei 

partecipanti. Quando questo è particolarmente basso, sia dal punto di vista accademico che 

comunicativo, e, ancor più, quando c’è divario fra i membri della coppia, il translanguaging sembra 

avere un ruolo cruciale non soltanto per consentire la collaborazione, ma anche, come già accennato, 

per il passaggio di conoscenze dal parlante più esperto a quello novizio.  

Oltre che a tale osservazione, il §3. è stato dedicato anche ad un primo livello di analisi, quello relativo 

agli effetti del translanguaging nell’interazione, come espresso dalla RQ3, formulata in §2.2. e qui 

riportata:   

 

RQ3: Quali sono gli effetti del translanguaging nell’interazione durante lo svolgimento 

collaborativo di compiti accademici? 

 

Dal confronto fra le due sessioni, da un lato quella monolingue e dall’altro quella plurilingue, sono 

state così messe in evidenza numerose tendenze nel ricorso al translanguaging che sembrano aver 

portato effetti positivi. Anzitutto, nella seconda sessione rispetto alla prima sessione, si è osservato 

l’appianarsi del divario nella distribuzione di turni e parole fra i partecipanti, cosa che potrebbe 

derivare certamente da una acquisita familiarità fra i partner, tuttavia, specialmente nelle coppie dove 

c’è disparità di competenze fra i partecipanti e dove la comunicazione in lingua target è più 

difficoltosa, sembra proprio il ricorso alle lingue condivise a consentire la comunicazione e la 

partecipazione anche al membro meno competente della coppia.  

Un’altra tendenza interessante è relativa all’argomento dei turni, una classificazione trattata nel 

dettaglio in §2.4.6.1, utile per osservare in quale fase di lavoro siano impegnati i partecipanti durante 
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l’interazione. I turni dedicati alla comprensione vera e propria del testo e delle attività, classificati 

come on task – cognitively oriented – sense making, sono infatti generalmente aumentati nel 

passaggio dalla prima sessione alla seconda, specialmente nel task di comprensione testuale, 

coerentemente con la natura dell’attività. Anche in questo caso potremmo attribuire la tendenza, 

almeno parzialmente, all’acquisita familiarità con i task, tuttavia, soprattutto se incrociamo tale dato 

con la presenza di translanguaging in questo tipo di turni, anche la possibilità di accedere alle lingue 

condivise sembra influire positivamente. Questa, infatti, tende a crescere nella seconda sessione, 

tant’è che, per alcune coppie, i turni di argomento sense making in cui compaiono strategie di 

translanguaging superano gli stessi turni interamente in italiano.  

Ciò è in linea con un aumento, nella seconda sessione rispetto alla prima, anche dei LRE, soprattutto 

nel task di comprensione, all’interno dei quali è presente un ampio ricorso alle lingue del repertorio. 

Va detto, anzi, che nella seconda sessione i LRE interamente in lingua target sono solo minimamente 

rilevabili.  

Sebbene con differenze fra le coppie, sembrerebbe quindi che l’accesso alle lingue del repertorio 

abbia consentito una maggiore comprensione, spesso supportata anche da dizionari bilingui e 

strumenti di traduzione, una collaborazione più paritetica, una riflessione metalinguistica più 

approfondita per lo scaffolding dei significati, oltre che un transfer di competenze fra parlanti esperti 

e principianti. 

Una volta analizzato il processo, il secondo livello dell’analisi si è poi focalizzato sul prodotto, con 

l’obiettivo di valutare l’impatto del translanguaging sui risultati dei compiti svolti, come espresso 

dalla RQ4, già riportata in §2.2. e qui riproposta: 

 

RQ 4: Quali i sono gli effetti del translanguaging sul prodotto, ossia nei compiti svolti, 

comprensione testuale da una parte e produzione scritta dall’altra? 

 

Per rilevare questi effetti, è stata effettuata una valutazione dei compiti, esposta in §4., e un 

conseguente confronto fra i risultati della sessione ad impostazione monolingue e quelli della sessione 

plurilingue.  

Per quanto riguarda i compiti di comprensione testuale, la valutazione è stata ottenuta mediante 

l’assegnazione di un punto a ciascuna risposta corretta. Se da una parte non si sono notate differenze 

importanti nei punteggi delle singole coppie nel passaggio da una attività all’altra, né fra i punteggi 

di una coppia e dell’altra, confrontando i punteggi complessivi dei compiti svolti nella sessione 

monolingue e quelli della sessione plurilingue si è registrata una diminuzione in quest’ultima, 
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specialmente nei task di comprensione analitica e lessicale, con una certa omogeneità di errori fra le 

coppie, sia per quanto riguarda le domande che le risposte non corrette.  

Una tendenza simile è stata osservata anche nei risultati delle medesime attività in un campione di 32 

studenti italofoni. Sebbene questi ultimi abbiano svolto il compito in modalità e condizioni diverse 

rispetto alle coppie plurilingui, sembra interessante osservare che l’aumento degli errori nell’attività 

della seconda sessione, in particolar modo nella comprensione analitica e lessicale, sia stato rilevato 

anche in questo campione. Tanto più che, anche qui, si osserva la medesima omogeneità negli errori 

sia a livello di domande che risposte. 

Ciò permette di ipotizzare che siano le caratteristiche di questo task ad influenzare negativamente i 

risultati, e non – o non soltanto – la variabile del suggested language mode. Incrociando, anzi, gli 

errori messi in luce nelle attività delle coppie con i LRE relativi, quando presenti nelle interazioni, si 

evince che se per alcuni il ricorso al translanguaging per la risoluzione del task è stato indispensabile, 

per altri è stato non è stato sfruttato al pieno delle potenzialità, al contrario in modo limitato e non 

strategico. 

Per quanto riguarda invece la valutazione dei compiti di riassunto, ci si è avvalsi di un adattamento 

della scala di valutazione dell’adeguatezza funzionale di Kuiken, Vedder (2017, 2018), di cui 

abbiamo descritto le caratteristiche in §2.4.5. e §2.4.6.3., e dell’aiuto di tre docenti del Centro di 

Italiano per stranieri dell’Università degli Studi di Bergamo.  

Visto lo scarsissimo grado di inter-rater agreement fra queste ultime, sottolineato in §4.2.4., 

nell’esposizione di tali risultati è necessaria una certa cautela. Le valutazioni indicano che, fra i testi 

prodotti nella sessione monolingue e quelli prodotti nella sessione plurilingue, i primi sono valutati 

più positivamente per due coppie su sei. Per altrettante, invece, sono valutati come meglio riusciti i 

secondi. Le restanti due coppie hanno ricevuto valutazione pressoché analoga in entrambi i testi. Dalle 

preferenze esplicitamente espresse dalle valutatrici nel confronto fra i testi prodotti dalle medesime 

coppie, invece, emerge che, per 2 valutatrici su 3 sono i testi prodotti nella sessione plurilingue, in 

generale, a risultare meglio riusciti. Anche qui, tuttavia, si nota un elevato dissenso. Risulta quindi 

difficile affermare con certezza se ci sia una differenza fra i testi prodotti con o senza l’ausilio del 

translanguaging. 

Il terzo e ultimo livello di analisi, come espresso dalla RQ5, di seguito riportata, riguarda le percezioni 

dei partecipanti, intervistati dopo aver svolto le sperimentazioni. Questo aspetto è nient’affatto 

secondario, sia perché ha permesso, in alcune occasioni, di spiegare tendenze rilevate nell’analisi 

delle interazioni, sia per il fatto che, come emerso da studi come quello di Ticheloven (2016), ma 

anche Rivera e Mazak (2017), l’atteggiamento degli studenti – e non solo quello degli insegnanti, che 
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è stato più indagato – può avere un ruolo chiave nella riuscita o meno di una didattica basata sul 

translanguaging.  

 

RQ 5: Quali sono le percezioni degli studenti sul translanguaging? 

 

In §5. sono riportati i risultati del questionario/intervista ai partecipanti (adattato da Carstens, 2016). 

Ciò che salta all’occhio, in generale, è una visione dicotomica del translanguaging: questo è 

considerato un aiuto, soprattutto per collaborare e per comprendere i contenuti e, allo stesso tempo, 

un ostacolo all’ottenimento di una competenza elevata nella lingua target. Viene così reiterato dagli 

studenti stessi il pregiudizio secondo cui le lingue vadano tenute separate, retaggio di un sistema 

scolastico che sostiene, almeno nella pratica, il modello del bilinguismo additivo e della separazione 

delle lingue.  

Parimenti, il translanguaging è vissuto come una predisposizione naturale e spontanea, anche nei 

contesti accademici, specialmente con chi condivide la medesima lingua materna, ma allo stesso 

tempo una violazione della norma, tanto da dover essere talvolta auto censurato, a favore di usi 

monolingui considerati chiave della piena competenza in lingua obiettivo. Ancora una volta, tale 

dettame è esplicitamente ricondotto ad insegnamenti ricevuti nei gradi inferiori di istruzione. È 

binaria anche la visione dell’università, considerata luogo, da una parte, di valorizzazione del 

plurilinguismo, specialmente nel Corso di Studi di Lingue e Letterature Straniere Moderne, 

frequentato dai partecipanti, dall’altra, di assimilazione, per adattarsi al quale è necessario l’utilizzo 

esclusivo dell’italiano, “lingua ufficiale” dello studio. 

Anche dai questionari, come dall’analisi degli errori nella comprensione testuale in §4.1.3., è emerso 

che i partecipanti non sembrano avere piena consapevolezza del translanguaging: talvolta ne 

sottostimano non soltanto l’utilità, ma anche l’effettivo ricorso, specialmente nel task di produzione. 

Anche verso i vocabolari bilingui e gli strumenti di traduzione c’è una generalizzata sfiducia: 

l’utilizzo del vocabolario monolingue italiano sembra prediletto dai più, specialmente in ottica di 

progresso nella lingua target. Va sottolineato, peraltro, che talora anche quest’ultimo, in alcune 

coppie, viene utilizzato in modo scorretto e fuorviante. 

Le dichiarazioni dei partecipanti, insieme a quanto è emerso dagli altri livelli di analisi sembrano 

confermare che il translanguaging seppur presente, spontaneo e utilizzato, anche in contesto 

universitario, non è sfruttato appieno, sia per una inconsapevolezza della sua utilità sia per dettami e 

pregiudizi di difficile smantellamento. Questa constatazione risulta particolarmente funzionale alla 

terza e ultima fase della ricerca, quella volta all’implementazione di un intervento didattico che sfrutti 
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in maniera potenziata gli strumenti già in possesso dei partecipanti. Tale obiettivo è informato dalla 

RQ6, formulata in §2.2. e qui di seguito riportata: 

 

RQ 6: Quali fra le strategie rilevate possono essere formalmente implementate nella didattica 

per l’inclusione e il supporto di studenti universitari plurilingui?  

 

A partire dalle strategie e i fattori messi in evidenza dall’analisi dei dati, che risultano coerenti con 

quelle enumerate da García, Johnson, Seltzer (2017), con il sostegno di strumenti e modelli del 

CUNY-NYSIEB (García, Johnson, Seltzer 2017; Celic, Seltzer, 2013; Espinosa, Ascenzi-Moreno, 

Vogel, 2016), opportunamente adattati per il contesto italiano (Carbonara, Martini, 2019; Carbonara, 

Scibetta, 2020), l’attività di comprensione e riassunto proposta nella prima sessione della 

sperimentazione è stata così trasformata in una Unità di Lavoro/Apprendimento (Pona, Cencetti, 

Troiano, 2018) ottimizzata per favorire il ricorso strategico al translanguaging. Tale UdLA, visibile 

in appendice (cfr. Appendice 32) è pensata per essere inserita in uno dei già previsti interventi 

rimediali per il recupero del Test di Valutazione Iniziale in lingua italiana, specificamente indirizzati 

alle matricole plurilingui dell’Università di Bergamo, ferma restando, con García, Johnson, Seltzer 

(2017), l’imprescindibilità, per una didattica del translanguaging, di una formazione specifica anche 

e soprattutto per gli insegnanti. 

Ribadiamo anche qui la natura sperimentale dell’UdLA così progettata: in assenza di altri lavori, 

specialmente in contesto italiano, focalizzati sul translanguaging nella didattica a studenti universitari 

plurilingui, sono necessarie ulteriori sperimentazioni sul campo per testare la validità di un simile 

intervento didattico, non solo oggettivamente, misurandone l’efficacia per la risoluzione dei task, ma 

anche percettivamente, rilevando le riflessioni e il feedback degli studenti. Parimenti, elicitare le 

percezioni degli insegnanti, in ottica di un intervento di formazione ad essi diretto, ai fini 

dell’adozione sistematica di una didattica orientata al translanguaging, offrirebbe interessanti spunti 

di ricerca.  

Ulteriori indagini sono auspicabili anche in relazione ad altri ambiti di questo studio, che ha il limite 

di aver coinvolto un numero ridotto di partecipanti, con profili sociolinguistici molto eterogenei, e di 

essersi approcciato in maniera cauta al fenomeno, con un’enfasi sull’osservazione descrittiva. Future 

sperimentazioni potranno essere incentrate sull’ampliamento del campione – o sulla selezione di 

partecipanti con caratteristiche simili – e sulla verifica delle tendenze messe in evidenza in questo 

studio mediante un’analisi statistica. Sembra altresì importante ritornare sulla questione della 

valutazione delle produzioni scritte: come anticipato in §4.2.4., lo scarso inter-rater agreement 

rilevato nelle valutatrici che hanno contribuito alla ricerca può dipendere dalla configurazione 
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dell’adattamento della scala per l’adeguatezza funzionale (Kuiken, Vedder, 2018) o dalla sua 

inefficacia per la valutazione della tipologia testuale del riassunto, ma anche da una scarsa familiarità 

delle valutatrici con la scala stessa. Un teacher training più esteso e la riproposizione dei testi ad un 

altro set di valutatori, insieme a ricerche più mirate alla valutazione dell’affidabilità della scala così 

adattata per il tipo di testo, potrebbe fornire indicazioni in tal senso. 

Con la consapevolezza che i risultati di questo studio, basati su un numero ristretto di dati e su un 

campione estremamente eterogeneo, non siano generalizzabili, si auspica di aver gettato luce su 

tendenze e possibilità del translanguaging, in un contesto finora poco esplorato, che possano, a 

seguito di ricerche più estese e approfondite, diventare parte integrante di una didattica dell’italiano, 

ma anche dei contenuti disciplinari, più inclusiva e più equa, ai fini del supporto degli studenti 

plurilingui in contesto universitario italiano.  
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Appendice 

1) Appendice 1: Questionario preliminare (adattato da García, 2017) 

Questionario per l'identificazione e il profilo dello studente plurilingue 

Per il mio progetto di dottorato, ti chiedo di rispondere a queste domande con le risposte che meglio ti 

descrivono. Grazie! 

 

1.Indirizzo e-mail  

__________________________________________________________ 

 

2.Quali lingue o dialetti diversi dall'italiano parli o senti parlare a casa?  

__________________________________________________________ 

 

3.In quale/quali Paesi hai vissuto da quando sei nato?  

__________________________________________________________ 

 

4.In quale/quali Paesi hai frequentato la scuola da quando sei nato?  

__________________________________________________________ 

 

5.Quando sei arrivato in Italia? Contrassegna solo un ovale. 

o sono nato in Italia da genitori nati all'estero 

o sono arrivato prima dell'inizio delle elementari 

o sono arrivato durante le elementari 

o sono arrivato durante le scuole medie 

o sono arrivato durante le scuole superiori 

o sono arrivato dopo le superiori 

o Altro: _______________________________ 

 

6.Dove hai imparato l'italiano?  

__________________________________________________________ 

7.Dove hai imparato la lingua o il dialetto che parli a casa?  

__________________________________________________________ 

 

8.Che lingue o dialetti parli con i membri della tua famiglia? Contrassegna solo un ovale. 

o solo l'italiano 

o italiano e lingue o dialetti diversi dall'italiano 

o solo lingue diverse dall'italiano 



 315 

o Altro: _______________________________ 

 

9.Se hai indicato che con i membri della tua famiglia parli altre lingue o dialetti oltre all'italiano, specifica 

quali:  

__________________________________________________________ 

 

10.Che lingue o dialetti parli con i tuoi amici? Contrassegna solo un ovale. 

o solo l'italiano 

o italiano e lingue o dialetti diversi dall'italiano 

o solo lingue diverse dall'italiano 

o Altro: _______________________________ 

11. Se hai indicato che con i tuoi amici parli altre lingue o dialetti oltre all'italiano, specifica quali:  

__________________________________________________________ 

 

12.Con quale frequenza visiti un Paese in cui si parla la lingua che parli in casa? Contrassegna solo un 

ovale. 

o mai 

o non più di una volta ogni tre anni 

o più di una volta ogni tre anni 

o sono arrivato in Italia da meno di tre anni 

o Altro: _______________________________ 

13.Sei mai andato in una scuola dove si insegnava la lingua che parli in casa? Contrassegna solo un ovale. 

o Sì, in un altro Paese 

o Sì, in Italia, in una scuola bilingue 

o Sì, in Italia. La lingua che parlo a casa era una materia di studio 

o No. 

o Altro: _______________________________ 

14.Sai scrivere/leggere nella lingua che parli a casa? Contrassegna solo un ovale. 

o Sì, bene 

o Sì, ma non bene 

o No 

o Altro: _______________________________ 

15. Conosci altre lingue oltre l'italiano e la lingua che parli a casa? Indica il grado di competenza da 1 a 5 

[es. TEDESCO, 3 intermedio]  

__________________________________________________________ 
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2) Appendice 2: Testi oggetto dei task (Berruto, 2009; 1985) 

 

 

Che le lingue e i comportamenti linguistici siano un territorio diffusamente contrassegnato dalla varietà e 

differenziazione è ovvio e ampiamente noto al pensiero comune, ben al di là dello stesso mito della Torre 

di Babele, sin dall’antichità, almeno sotto l’aspetto del riconoscimento delle varietà dialettali, ben evidente 

già nel mondo classico. Ma non mancano nemmeno, nella storia remota della linguistica, spunti di 

teorizzazione della variabilità intrinseca delle lingue. […] Dante, in quello che com’è noto si può per più 

aspetti considerare il primo trattato sulla variabilità linguistica diatopica, e riferendosi appunto al tipo di 

variazione più appariscente, quella dialettale, caratterizza molto bene la natura generale della variazione, 

sottolineandone l’ ‘unico ed esclusivo motivo razionale’, il fatto che essendo l’uomo ‘un animale 

instabilissimo e mutevolissimo’, anche la lingua, il comportamento linguistico, ‘come tutte le altre cose che 

ci appartengono, quali abitudini e mode, deve necessariamente variare in rapporto alle distanze di spazio e 

di tempo’. 

 

Berruto, G. (2009). Sul posto della variazione nella teoria linguistica. Linguistica, 49(1), 9-25. 

 

 

Osservazioni non sistematiche ma comunque ormai da ritenere indicative inducono a credere che l'uso 

alternato di lingua e dialetto nella comune interazione verbale quotidiana sia divenuto sempre più abituale 

e sia ora assai frequente da incontrare in molte situazioni italiane, in particolare, ma non soltanto, in 

situazioni urbane dell'Italia settentrionale. Parlanti di diversa collocazione socioculturale sembrano passare 

con assoluta naturalezza da una varietà di italiano a una varietà di dialetto (o viceversa), rivolgendosi allo 

stesso interlocutore nel corso dello stesso evento linguistico. E questo in molte occasioni comunicative che, 

sulla base dell'attuale compartimentazione dell'uso dei due 'codici' e della padronanza relativa che ne ha il 

parlante, parrebbero dover richiedere o l’italiano o il dialetto, a seconda del dominio, dell'interlocutore, del 

rapporto fra i partecipanti all'interazione, e di altre variabili situazionali. 

 

Berruto, G. (1985). 'l pulman l'è nen ch-a cammina tanto forte'. Su commutazione di codice e mescolanza 

dialetto-italiano. Vox Romanica 44 (1985), 59-76. 
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3) Appendice 3: Task di comprensione testuale e riassunto prima sessione (impostazione monolingue)  

 

DATA:     

NOME:     

 

Leggete attentamente il testo e rispondete alle domande di comprensione testuale (30’) 

 

Che le lingue e i comportamenti linguistici siano un territorio diffusamente contrassegnato dalla varietà e 

differenziazione è ovvio e ampiamente noto al pensiero comune, ben al di là dello stesso mito della Torre 

di Babele, sin dall’antichità, almeno sotto l’aspetto del riconoscimento delle varietà dialettali, ben evidente 

già nel mondo classico. Ma non mancano nemmeno, nella storia remota della linguistica, spunti di 

teorizzazione della variabilità intrinseca delle lingue. […] Dante, in quello che com’è noto si può per più 

aspetti considerare il primo trattato sulla variabilità linguistica diatopica, e riferendosi appunto al tipo di 

variazione più appariscente, quella dialettale, caratterizza molto bene la natura generale della variazione, 

sottolineandone l’ ‘unico ed esclusivo motivo razionale’, il fatto che essendo l’uomo ‘un animale 

instabilissimo e mutevolissimo’, anche la lingua, il comportamento linguistico, ‘come tutte le altre cose che 

ci appartengono, quali abitudini e mode, deve necessariamente variare in rapporto alle distanze di spazio e 

di tempo’. 

 

1. Qual è, secondo te, il titolo del testo? 

 

a) Italiano parlato e comunicazione mediata dal computer  

b) Note sul repertorio linguistico degli emigrati italiani in Svizzera tedesca  

c) Sul posto della variazione nella teoria linguistica  

 

2. Qual è, in generale, l'argomento del testo?  

 

a) Il mito della Torre di Babele  

b) La variazione linguistica  

c) Il pensiero di Dante sulla variabilità linguistica  

 

3. In base a quanto dice il testo, indica se ciascuna affermazione è vera, falsa, o non presente nel testo. 
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 VERO FALSO NON 

PRESENTE 

Gli studi sulla variazione 

delle lingue sono piuttosto 

recenti 

   

Dante non riconosceva la 

variabilità linguistica 

   

Tutti sanno che le lingue 

sono variabili 

   

 

 

4. Trova nel testo la parola o l’espressione di significato equivalente a ciascuna di quelle indicate sotto 

e trascrivila negli spazi bianchi.  

 

lontano nel tempo (agg.) 

______________________________ 

 

che si nota (agg.)  

______________________________ 

 

per forza (avv.)  

______________________________ 

 

 

(CHIAVE: c,b; F,F,V; remota, appariscente/evidente/necessariamente) 
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DATA:       

NOME :      

 

Leggete e riassumete il seguente testo, lavorando in coppia. (45’) 

 

Che le lingue e i comportamenti linguistici siano un territorio diffusamente contrassegnato dalla varietà e 

differenziazione è ovvio e ampiamente noto al pensiero comune, ben al di là dello stesso mito della Torre 

di Babele, sin dall’antichità, almeno sotto l’aspetto del riconoscimento delle varietà dialettali, ben evidente 

già nel mondo classico. Ma non mancano nemmeno, nella storia remota della linguistica, spunti di 

teorizzazione della variabilità intrinseca delle lingue. […] Dante, in quello che com’è noto si può per più 

aspetti considerare il primo trattato sulla variabilità linguistica diatopica, e riferendosi appunto al tipo di 

variazione più appariscente, quella dialettale, caratterizza molto bene la natura generale della variazione, 

sottolineandone l’ ‘unico ed esclusivo motivo razionale’, il fatto che essendo l’uomo ‘un animale 

instabilissimo e mutevolissimo’, anche la lingua, il comportamento linguistico, ‘come tutte le altre cose che 

ci appartengono, quali abitudini e mode, deve necessariamente variare in rapporto alle distanze di spazio e 

di tempo’. 

 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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4) Appendice 4: Task di comprensione testuale e riassunto seconda sessione (impostazione plurilingue)  

 

DATA:     

NOME:     

 

Leggete attentamente il testo e rispondete alle domande di comprensione testuale (30’) 

 

Osservazioni non sistematiche ma comunque ormai da ritenere indicative inducono a credere che l'uso 

alternato di lingua e dialetto nella comune interazione verbale quotidiana sia divenuto sempre più abituale e 

sia ora assai frequente da incontrare in molte situazioni italiane, in particolare, ma non soltanto, in situazioni 

urbane dell'Italia settentrionale. Parlanti di diversa collocazione socioculturale sembrano passare con assoluta 

naturalezza da una varietà di italiano a una varietà di dialetto (o viceversa), rivolgendosi allo stesso 

interlocutore nel corso dello stesso evento linguistico. E questo in molte occasioni comunicative che, sulla 

base dell'attuale compartimentazione dell'uso dei due 'codici' e della padronanza relativa che ne ha il parlante, 

parrebbero dover richiedere o l’italiano o il dialetto, a seconda del dominio, dell'interlocutore, del rapporto 

fra i partecipanti all'interazione, e di altre variabili situazionali. 

 

5. Qual è, secondo te, il titolo del testo? 

 

a) Aspetti dell'interazione verbale in classe: due casi italiani 

b) Su commutazione di codice e mescolanza dialetto-italiano  

c) Fremdarbeiteritalienisch: fenomeni di pidginizzazione dell'italiano nella Svizzera tedesca  

 

6. Qual è, in generale, l'argomento del testo?  

 

a) La lingua italiana oggi  

b) Il rapporto fra italiano e dialetto 

c) Il dialetto 

 

7. In base a quanto dice il testo, indica se ciascuna affermazione è vera, falsa, o non presente nel testo. 
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 VERO FALSO NON 

PRESENTE 

L'abitudine di mescolare 

italiano e dialetto è diffusa 

soltanto nel Nord Italia 

   

Sono soprattutto le persone 

poco istruite ad utilizzare il 

dialetto insieme all'italiano 

   

Ci sono diversi fattori che 

influiscono sulla scelta del 

dialetto o dell'italiano 

   

 

 

8. Trova nel testo la parola o l’espressione di significato equivalente a ciascuna di quelle indicate sotto 

e trascrivila negli spazi bianchi.  

 

casuale (agg.) 

______________________________ 

 

suddivisione (sost.) 

______________________________ 

 

ottima conoscenza (sost.) 

______________________________ 

 

(CHIAVE: b,b; F,F,V; non sistematiche/compartimentazione/padronanza) 
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DATA:      

NOME :      

 

Leggete e riassumete il seguente testo, lavorando in coppia. (45’) 

 

Osservazioni non sistematiche ma comunque ormai da ritenere indicative inducono a credere che l'uso 

alternato di lingua e dialetto nella comune interazione verbale quotidiana sia divenuto sempre più abituale e 

sia ora assai frequente da incontrare in molte situazioni italiane, in particolare, ma non soltanto, in situazioni 

urbane dell'Italia settentrionale. Parlanti di diversa collocazione socioculturale sembrano passare con assoluta 

naturalezza da una varietà di italiano a una varietà di dialetto (o viceversa), rivolgendosi allo stesso 

interlocutore nel corso dello stesso evento linguistico. E questo in molte occasioni comunicative che, sulla 

base dell'attuale compartimentazione dell'uso dei due 'codici' e della padronanza relativa che ne ha il parlante, 

parrebbero dover richiedere o l’italiano o il dialetto, a seconda del dominio, dell'interlocutore, del rapporto 

fra i partecipanti all'interazione, e di altre variabili situazionali. 

 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
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5) Appendice 5: Convenzioni di trascrizione (adattate da Jenks, 2011) 

Enunciati simultanei [[testo]] 

Enunciati contigui = 

Pausa  (0.0) 

Micropausa (.) 

Intonazione discendente . 

Intonazione lievemente ascendente , 

intonazione ascendente ? 

Allungamento : 

interruzione - 

Enfasi testo 

Volume alto TESTO 

Volume basso °testo° 

Risata ah ah 

Veloce >testo< 

Lento <testo> 

Voce allegra $testo$ 

Commento del trascrittore ((testo)) 

Sillaba inintellegibile  * 

Citazione da fonti esterne “testo” 
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6) Appendice 6: Scala di valutazione per l’adeguatezza funzionale di riassunti (adattata da Kuiken, 

Vedder, 2017)   

 

Profilo dei valutatori 

1. Da quanto tempo insegni italiano a stranieri? _____________________________________ 

2. In che contesto insegni italiano a stranieri? _____________________________________ 

3. A che tipo di studente insegni? _____________________________________ 

Prima fase: Valutazione di ciascun riassunto presentato singolarmente 

CONTENUTO: il numero di unità informative presenti nel testo è adeguato e rilevante? 

1 per nulla adeguato: il numero di idee è insufficiente e non sono collegate le une alle altre. 

2 poco adeguato: il numero di idee non è sufficientemente adeguato, le idee sono poco coerenti. 

3 parzialmente adeguato: il numero di idee è abbastanza adeguato anche se non sono molto coerenti. 

4 adeguato: il numero di idee è adeguato e sono sufficientemente coerenti. 

5 molto adeguato: il numero di idee è molto adeguato e sono molto coerenti le une con le altre. 

6 assolutamente adeguato: il numero di idee è assolutamente adeguato e appaiono molto coerenti le 

une con le altre. 

COMPRENSIBILITÀ: quanto sforzo è richiesto al lettore per comprendere scopo e idee? 

1 Il testo non è affatto comprensibile. Le idee e lo scopo sono espressi in modo oscuro e il lettore, 

anche sforzandosi, non riesce a capire. 

2 Il testo non si comprende facilmente, i suoi scopi non sono chiari e il lettore deve sforzarsi molto per 

capire le idee dell’autore. Il lettore deve cercare di indovinare la maggior parte delle idee e degli 

scopi del testo. 

3 Il testo è abbastanza comprensibile, ma alcune frasi non si capiscono bene a una prima lettura. 

Un’ulteriore rilettura è utile per chiarire gli scopi del testo e le idee espresse, ma rimangono alcuni 

dubbi. 

4 Il testo è comprensibile, solo certe frasi sono poco chiare ma si possono capire senza grandi sforzi 

con una rilettura.  

5 Il testo è facile da comprendere e si legge agevolmente, non ci sono problemi di comprensibilità 

6 Il testo è molto facile da comprendere e si legge molto agevolmente, le idee e gli scopi sono espressi 

con chiarezza.  

COESIONE E COERENZA: il testo è coerente e coeso? (uso dei connettivi, riferimenti anaforici…) 

1 Il testo non è per nulla coerente: ci sono frequenti salti logici e argomenti non collegati. L’autore non 

usa riferimenti anaforici (pronomi, frasi con soggetto sottinteso chiaramente interpretabile). Il testo 

non è affatto coeso, i connettivi sono praticamente assenti e le idee non sono collegate tra loro. 
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2 il testo è poco coerente. L’autore spesso non collega gli argomenti tra loro; se c’è coerenza, questa è 

espressa per lo più da ripetizioni. Pochi riferimenti anaforici e alcuni salti logici. Il testo è poco 

coeso: vengono usati pochi connettivi, che non collegano bene le idee. 

3 Il testo è abbastanza coerente. Ci sono frequenti salti di argomento e/o ripetizioni. Più di due frasi di 

seguito esprimono esplicitamente lo stesso soggetto, anche quando questo sarebbe chiaro. Vengono 

usati alcuni riferimenti anaforici. Possono esservi alcune interruzioni della coerenza. Il testo è 

abbastanza coeso: vengono usati alcuni connettivi, ma sono per lo più delle congiunzioni.  

4 Il testo è coerente. I salti di argomento sono abbastanza rari, ma l’autore a volte riesce a essere 

coerente solo mediante ripetizioni non necessarie. Si trovano sufficienti riferimenti anaforici. 

Possono esservi interruzioni della coerenza. L’autore fa un buon uso dei connettivi, che a volte vanno 

oltre le semplici congiunzioni. 

5 Il testo è molto coerente: quando si introduce un nuovo argomento, di solito ciò avviene mediante 

l’uso di connettivi o espressioni di collegamento esplicite. Le ripetizioni sono molto rare e si trovano 

numerosi riferimenti anaforici, con nessuna interruzione della coerenza. Il testo è molto coeso e le 

idee sono ben collegate tra loro mediante connettivi verbali o avverbiali.  

6 L’autore produce un’ottima coerenza integrando le nuove idee nel testo con connettivi o espressioni 

di collegamento esplicite. I connettivi anaforici sono usati regolarmente, con qualche raro caso di 

argomenti non collegati e nessuna interruzione della coerenza. La struttura del testo è estremamente 

coesa, grazie a un abile uso dei connettivi (in particolare verbali, avverbiali e formule di 

collegamento), usati spesso per descrivere le relazioni tra le idee.  

 

Seconda fase: Valutazione di ciascun riassunto in relazione al testo di partenza 

TASK REQUIREMENTS: sono stati rispettati i requisiti del task a livello di tipologia testuale (riassunto), 

registro (italiano accademico, lessico scientifico), contesto (esame universitario)? 

1 nessun requisito del task è stato soddisfatto 

2 meno della metà dei requisiti del task sono stati soddisfatti  

3 circa la metà dei requisiti del task sono stati soddisfatti 

4 più della metà dei requisiti del task sono stati soddisfatti 

5 quasi tutti i requisiti del task sono stati soddisfatti 

6 tutti i requisiti del task sono stati soddisfatti 

FEDELTÀ CONTENUTISTICA: in che misura le idee fondamentali contenute nel testo originale sono 

state riportate nel riassunto? 

1 nessuna delle idee fondamentali contenute nel testo originale è stata riportata nel riassunto 

2 meno della metà delle idee fondamentali contenute nel testo originale è stata riportata nel riassunto 

3 circa la metà delle idee fondamentali contenute nel testo originale è stata riportata nel riassunto 

4 più della metà delle idee fondamentali contenute nel testo originale è stata riportata nel riassunto 
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5 quasi tutte le idee fondamentali contenute nel testo originale sono state riportate nel riassunto 

6 tutte le idee fondamentali contenute nel testo originale sono state riportate nel riassunto 

RIELABORAZIONE: in che misura porzioni di testo sono state interamente copiate nel riassunto, senza 

rielaborazione dal punto di vista linguistico? 

1 tutto il riassunto è costituito da porzioni di testo interamente copiate senza rielaborazione dal punto 

di vista linguistico 

2 Quasi tutto il riassunto è costituito da porzioni di testo interamente copiate senza rielaborazione dal 

punto di vista linguistico 

3 Più della metà del riassunto è costituita da porzioni di testo interamente copiate senza rielaborazione 

dal punto di vista linguistico 

4 Circa la metà del riassunto è costituita da porzioni di testo interamente copiate senza rielaborazione 

dal punto di vista linguistico 

5 Meno della metà del riassunto è costituita da porzioni di testo interamente copiate senza 

rielaborazione dal punto di vista linguistico 

6 Nessuna parte del riassunto è costituita da porzioni di testo interamente copiate senza rielaborazione 

dal punto di vista linguistico 

 

Terza fase: Comparazione di ciascun testo prodotto dalla medesima coppia 

Quale fra i due riassunti, a livello generale, risulta meglio riuscito?  

o Riassunto 1  

o Riassunto 2  

 

Motiva la tua risposta: 

 __________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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7) Appendice 7: Questionario percettivo (adattato da Carstens, 2016) 

Prima sezione: Impressioni generali 

1. Fra le due attività, quale ti è sembrata più... (Contrassegna solo un ovale per riga.) 

 

 La prima attività La seconda attività 

…facile   

…piacevole   

…utile   

 

Da' una spiegazione alla tua risposta____________________________________________ 

2. Nella seconda attività hai scelto di usare la tua L1 (o altre lingue diverse dall'italiano)? 

o Sì 

o No 

Da' una motivazione per la tua risposta ____________________________________________ 

3. Indica se sei d'accordo o in disaccordo con le seguenti affermazioni (Solo una risposta per riga.) 

 

Parlare con il mio compagno nella mia L1 (o in altre lingue diverse dall'italiano) durante lo svolgimento 

del compito...  

 Molto 

d'accordo 

Abbastanza 

d'accordo 

Non 

saprei 

Abbastanza 

in 

disaccordo 

Molto in 

disaccordo 

a)...è stato utile 

 

     

b)...è stato piacevole 

 

     

c)...è stato interessante 

 

     

d)...ha facilitato il compito 

 

     

e)...mi è piaciuto perché mi sono 

sentito a mio agio 

     

f) ...non mi è piaciuto perché non 

padroneggio abbastanza la mia 

L1 (o altre lingue usate) 
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g) ... non mi è piaciuto perché non 

sono abituato ad usare la mia L1 

(o altre lingue usate) nel contesto 

universitario 

     

h)…non mi è piaciuto perché 

secondo me l'italiano è la lingua 

ufficiale dello studio e non trovo 

giusto usare la mia L1 (o altre 

lingue diverse dall'italiano) 

     

 

Spiega meglio la tua risposta____________________________________________ 

 

Seconda sezione: Focus sulla comprensione 

 

4. Ti sembra che usare la tua L1 (o altre lingue diverse dall'italiano) ti abbia aiutato a comprendere il 

contenuto del testo?  

o Sì  Passa alla domanda 5a. 

o No  Passa alla domanda 5b. 

 

5a. Utilizzare la tua L1 (o altre lingue diverse dall'italiano) ti ha aiutato a comprendere il contenuto del testo, 

in quanto... (Seleziona tutte le voci applicabili.) 

o ...ti ha permesso di comprendere il quadro generale. 

o ...ti ha aiutato a distinguere concetti diversi. 

o ...ti ha aiutato a semplificare concetti difficili. 

o ...ti sei sentito più sicuro/a tuo agio. 

o ...sei abituato a tradurre/usare la tua L1 (o altre lingue oltre all'italiano) in contesto universitario. 

o ...sei abituato a tradurre/usare la tua L1 (o altre lingue oltre all'italiano) quando leggi testi 

universitari per conto tuo. 

o Altro 

Spiega meglio la tua risposta____________________________________________ 

Passa alla domanda 6. 

 

5b. Utilizzare la tua L1 (o altre lingue diverse dall'italiano) NON ti ha aiutato a comprendere il contenuto 

del testo, in quanto… (Seleziona tutte le voci applicabili.) 

o ...tu ed il tuo compagno avete fatto fatica a comunicare perché la tua L1 (o l'altra lingua che avete 

utilizzato) è soggetta a variazioni dialettali. 



 330 

o ...io ed il mio compagno abbiamo fatto fatica a comunicare perché non avevamo lo stesso livello di 

competenza nella L1 (o nell'altra lingua che abbiamo utilizzato). 

o ...non possiedi una padronanza sufficiente nella tua L1 (o nell'altra lingua che hai utilizzato) per 

usarla in contesto accademico. 

o ...l'italiano è la lingua che conosci meglio. 

o ...non sei abituato a tradurre/utilizzare la tua L1 (o altre lingue oltre l'italiano) nel contesto 

universitario. 

o ...non sei abituato a tradurre/utilizzare la tua L1 (o altre lingue oltre l'italiano) quando leggi un testo 

universitario per conto tuo. 

o ...l'italiano è la lingua "ufficiale" dello studio quindi non ti è sembrato giusto utilizzare la tua L1 (o 

altre lingue oltre l'italiano) in contesto universitario. 

o Altro 

Spiega meglio la tua risposta____________________________________________ 

  

Terza sezione: Focus sulla produzione scritta 

 

6.  Ti sembra che usare la tua L1 (o altre lingue diverse dall'italiano) ti abbia aiutato a scrivere il riassunto? 

o Sì  Passa alla domanda 7a. 

o No Passa alla domanda 7b. 

7a. Utilizzare la tua L1 (o altre lingue oltre all'italiano) ti ha aiutato a scrivere il riassunto, in quanto... 

Seleziona tutte le voci applicabili. 

o ...ti ha aiutato ad esprimere i concetti più importanti. 

o ...ti ha permesso di trovare le parole giuste per esprimere i concetti. 

o ...ti ha aiutato ad organizzare la struttura del testo. 

o ...ti sei sentito più sicuro/a mio agio 

o ...sei abituato a tradurre/usare la tua L1 (o altre lingue diverse dall'italiano) per svolgere compiti 

simili in ambito universitario. 

o ...sei abituato a tradurre/usare la tua L1 (o altre lingue diverse dall'italiano) per svolgere compiti 

simili per conto tuo. 

o Altro: 

Spiega meglio la tua risposta ____________________________________________ 

Passa alla domanda 18. 

 

7b. Utilizzare la tua L1 (o altre lingue oltre all'italiano) NON ti ha aiutato a scrivere il riassunto, in quanto... 

(Seleziona tutte le voci applicabili.) 

o ...tu ed il tuo compagno avete fatto fatica a comunicare perché la tua L1 (o l'altra lingua che avete 

utilizzato) è soggetta a variazioni dialettali. 



 331 

o ...tu ed il tuo compagno avete fatto fatica a comunicare perché non avete lo stesso livello di 

competenza nella L1 (o nell'altra lingua che avete utilizzato). 

o ...non possiedi una padronanza sufficiente nella tua L1 (o nell'altra lingua che hai utilizzato) per 

usarla in contesto accademico. 

o ...l'italiano è la lingua che conosci meglio. 

o ...non sei abituato a tradurre/utilizzare la tua L1 (o altre lingue diverse dall'italiano) per svolgere 

compiti simili nel contesto universitario. 

o ...non sei abituato a tradurre/utilizzare la tua L1 (o altre lingue diverse dall'italiano) per svolgere 

compiti simili per conto tuo. 

o ...l'italiano è la lingua "ufficiale" dello studio quindi non ti è sembrato giusto utilizzare la tua L1 (o 

altre lingue) in contesto universitario. 

o Altro: 

Spiega meglio la tua risposta____________________________________________ 

 

Quarta sezione: Prospettive future 

 

8. Pensi che, in futuro, utilizzerai la tua L1 (o altre lingue diverse dall'italiano) durante attività di 

comprensione di un testo in ambito universitario?  

o Sì 

o No 

Da' una motivazione alla tua risposta____________________________________________ 

9. Pensi che, in futuro, utilizzerai la tua L1 (o altre lingue diverse dall'italiano) per attività di produzione 

scritta in ambito universitario? 

o Sì 

o No 

Da' una motivazione alla tua risposta____________________________________________ 

 

Quinta sezione: Il vocabolario e altri strumenti 

10. Nella seconda attività, hai scelto di utilizzare altri strumenti oltre il dizionario monolingue italiano (es. 

vocabolario bilingue online, applicazioni, GoogleTranslate...)?  

o Sì Passa alla domanda 11. 

o No 

Da' una motivazione alla tua risposta____________________________________________ 

11. Quali strumenti oltre il dizionario monolingue italiano hai utilizzato nella seconda attività? 

12. Pensi che questi strumenti ti abbiano aiutato nella comprensione del testo e nella scrittura del riassunto? 

o Sì 

o No 
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Da' una motivazione alla tua risposta___________________________________________ 

13. Pensi che in futuro utilizzerai questi strumenti per svolgere compiti simili? 

o Sì 

o No 

Da' una motivazione alla tua risposta. ____________________________________________ 
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9) Appendice 9: Coppia 1 (RAN, MAR), task di riassunto, prima sessione (impostazione monolingue) 
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10) Appendice 10: Coppia 1 (RAN, MAR), Task di comprensione testuale, seconda sessione 

(impostazione plurilingue) 
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11) Appendice 11: Coppia 1 (RAN, MAR), Task di riassunto, seconda sessione (impostazione plurilingue) 
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13) Appendice 13: Coppia 2 (EKA, VIY), Task di riassunto, prima sessione (impostazione monolingue) 
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15) Appendice 15: Coppia 2 (EKA, VIY), Task di riassunto, seconda sessione (impostazione plurilingue) 
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17) Appendice 17: Coppia 3 (ALE, JUA), Task di riassunto, prima sessione (impostazione monolingue) 
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19) Appendice 19: Coppia 3 (ALE, JUA), Task di riassunto, seconda sessione (impostazione plurilingue) 
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21) Appendice 21: Coppia 4 (KLA, ALB), Task di riassunto, prima sessione (impostazione monolingue) 
 
 

 
 
Brutta copia: 
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23) Appendice 23: Coppia 4 (KLA, ALB), Task di riassunto, seconda sessione (impostazione plurilingue) 
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25) Appendice 25: Coppia 5 (LAU, SAR), Task di riassunto, prima sessione (impostazione monolingue) 
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26) Appendice 26: Coppia 5 (LAU, SAR), Task di comprensione testuale, seconda sessione (impostazione 
plurilingue) 
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27) Appendice 27: Coppia 5 (LAU, SAR), Task di riassunto, seconda sessione (impostazione plurilingue) 
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29) Appendice 29: Coppia 6 (LUO, ZHA), Task di riassunto, prima sessione (impostazione monolingue) 
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30) Appendice 30: Coppia 6 (LUO, ZHA), Task di comprensione testuale, seconda sessione (impostazione 
plurilingue) 
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31) Appendice 31: Coppia 6 (LUO, ZHA), Task di riassunto, seconda sessione (impostazione plurilingue) 
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32) Proposta di UdLA 
 

Prima lezione - Task di comprensione 

 

1) Leggete rapidamente il testo. Di cosa parla, secondo voi? Discutetene in qualsiasi lingua  
 

Che le lingue e i comportamenti linguistici siano un territorio diffusamente contrassegnato dalla varietà 

e differenziazione è ovvio e ampiamente noto al pensiero comune, ben al di là dello stesso mito della 

Torre di Babele, sin dall’antichità, almeno sotto l’aspetto del riconoscimento delle varietà dialettali, ben 

evidente già nel mondo classico. Ma non mancano nemmeno, nella storia remota della linguistica, spunti 

di teorizzazione della variabilità intrinseca delle lingue. […] Dante, in quello che com’è noto si può per 

più aspetti considerare il primo trattato sulla variabilità linguistica diatopica, e riferendosi appunto al 

tipo di variazione più appariscente, quella dialettale, caratterizza molto bene la natura generale della 

variazione, sottolineandone l’ ‘unico ed esclusivo motivo razionale’, il fatto che essendo l’uomo ‘un 

animale instabilissimo e mutevolissimo’, anche la lingua, il comportamento linguistico, ‘come tutte le 

altre cose che ci appartengono, quali abitudini e mode, deve necessariamente variare in rapporto alle 

distanze di spazio e di tempo’. 

 

2) Riconoscete nel testo delle parole simili a parole che già conoscete in altre lingue? Sottolineatele e 
discutetene in qualsiasi lingua. Poi, discutetene con la classe e con l’insegnante. 

3) Cercate la traduzione o la definizione delle parole o espressioni che non conoscete. Ricordate: più 
una parola è frequente nel testo, più è importante! Potete usare il vostro telefono per connettervi al 
vocabolario, a Google Translate ecc. 

4) Copiate sul testo le traduzioni o i significati delle parole che avete cercato. 
5) Rispondete alle domande, confrontandovi fra voi in qualsiasi lingua. 
 

1. Qual è, secondo voi, il titolo del testo? 
a) Italiano parlato e comunicazione mediata dal computer  
b) Note sul repertorio linguistico degli emigrati italiani in Svizzera tedesca  
c) Sul posto della variazione nella teoria linguistica  
 

2. Qual è, in generale, l'argomento del testo?  
a) Il mito della Torre di Babele  
b) La variazione linguistica  
c) Il pensiero di Dante sulla variabilità linguistica  
 

3. In base a quanto dice il testo, indicate se ciascuna affermazione è vera, falsa, o non presente nel 
testo. 

 

 VERO FALSO NON 

PRESENTE 

Gli studi sulla variazione delle 

lingue sono piuttosto recenti 
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Dante non riconosceva la 

variabilità linguistica 

   

Tutti sanno che le lingue sono 

variabili 

   

 

 

 

4. Trovate nel testo la parola o l’espressione di significato equivalente a ciascuna di quelle indicate 
sotto e trascrivetela negli spazi bianchi.  

 

lontano nel tempo (agg.) 

______________________________ 

 

che si nota (agg.)  

______________________________ 

 

per forza (avv.)  

______________________________ 

 

6) Confrontate le vostre risposte con quelle dei vostri colleghi, con l’aiuto dell’insegnante. 
 

Seconda lezione – Task di riassunto 

 

1) Riprendete il testo della lezione precedente e rileggetelo, per memorizzare di nuovo le traduzioni e 
le parole affini.  

 

Che le lingue e i comportamenti linguistici siano un territorio diffusamente contrassegnato dalla varietà 

e differenziazione è ovvio e ampiamente noto al pensiero comune, ben al di là dello stesso mito della 

Torre di Babele, sin dall’antichità, almeno sotto l’aspetto del riconoscimento delle varietà dialettali, ben 

evidente già nel mondo classico. Ma non mancano nemmeno, nella storia remota della linguistica, spunti 

di teorizzazione della variabilità intrinseca delle lingue. […] Dante, in quello che com’è noto si può per 

più aspetti considerare il primo trattato sulla variabilità linguistica diatopica, e riferendosi appunto al 

tipo di variazione più appariscente, quella dialettale, caratterizza molto bene la natura generale della 

variazione, sottolineandone l’ ‘unico ed esclusivo motivo razionale’, il fatto che essendo l’uomo ‘un 

animale instabilissimo e mutevolissimo’, anche la lingua, il comportamento linguistico, ‘come tutte le 

altre cose che ci appartengono, quali abitudini e mode, deve necessariamente variare in rapporto alle 

distanze di spazio e di tempo’. 
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2) In questo spazio, prendete nota delle idee fondamentali del testo, dopo aver discusso fra voi in 
qualsiasi lingua. Potete fare una mappa concettuale o scrivere frasi in qualsiasi lingua. Se ne avete 
bisogno, usate il vocabolario o il traduttore sul vostro telefono. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

3) Scrivete ora il riassunto del testo dato, a partire dalle vostre note e discutendo fra voi in qualsiasi 
lingua.  

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________ 

4) Scambiate il vostro riassunto con quello della coppia vicina a voi. Leggetelo attentamente e 
riflettete, discutendo fra voi in qualsiasi lingua: 

a. Faccio fatica a capire questo testo oppure è chiaro e facile da comprendere? 
b. Le idee principali del testo originale sono presenti nel riassunto o ne mancano alcune? 
c. Queste idee sono ben collegate fra loro? 
d. Il lessico e la struttura del riassunto sono adeguati al contesto universitario? 
e. Ci sono delle frasi nel riassunto che sembrano copiate dal testo? 

5) Discutete fra voi, in qualsiasi lingua, per proporre modifiche o correzioni al riassunto dei vostri 
compagni. 

6) Riscambiate i riassunti con la coppia vicina a voi e condividete le vostre impressioni sul loro 
lavoro. 

 

 

 

 

 

 

 
 


