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1. Tipi d’interazione

Tipi d’interazione

Docente-studente

Studente-studente

 La prima forma d’interazione viene criticata per il fatto che il “teacher talk”
occupa il 70% del tempo e dunque dei quattro discourse moves elencati
da Bellack tre, 'structuring', 'soliciting' e 'reacting', sono prerogativa del
docente e solo il responding è riservato all’alunno.
 Molti insegnanti hanno risposto alle richieste di metodi di insegnamento più
flessibili e interattivi riducendo le attività che conducevano in prima persona
e aumentando l'interazione tra i discenti per mezzo di attività di cooperative
learning e ricorrendo al
task-based learning, cioè metodologie che si fondano sul principio del fare
piuttosto che dell’imparare.

 Tuttavia l’interazione docente-discente non dev’essere rifiutata a
priori, ma va resa più ricca, articolata e funzionale.
 Ad esempio, il modello IRF (initiation – response – feedback) può
essere usato dal docente per stimolare gli alunni a riflettere,
ragionare e fare collegamenti.
RECITATION

DISPLAY

COGNITION

PRECISION

Depth of processing

L'interazione docente-studente nella forma del modello in tre
tempi permette di dare vita ad una vasta gamma di opportunità
pedagogiche. Sarebbe quindi sbagliato etichettarlo come una
prassi ripetitiva, ormai superata, o addirittura controproducente.
E’ comunque molto importante che la L2 sia utilizzata in modo
significativo e ben contestualizzato, in quanto ciò crea negli
alunni una positiva predisposizione ad una vera e propria forma
di comunicazione e non ad una quantità di nozioni da
apprendere.

Teacher talk: parlato del docente adattato e non naturale
L’aspetto positivo
è che esso
rappresenta una fonte
preziosa di input per
gli alunni e di solito
costituisce anche
uno strumento flessibile
che il docente
utilizza perseguendo il fine
pedagogico che
si è proposto.
Molteplici fattori, però,
influenzano
sia la qualità,
sia la quantità
del teacher talk.

Le variazioni
interessano
l’ambito lessicale,
quello grammaticale,
la pronuncia, ed anche l’uso di
elementi paralinguistici.
Nella maggioranza dei casi
si può dire che il docente tende
a parlare lentamente e ad articolare
i suoni in modo chiaro e nitido,
impiega lessico e strutture
grammaticali di base e fa
ampiamente ricorso alla ripetizione.
Il discorso dell’insegnante
chiama in causa una serie di
modifiche che superano
il cosiddetto ‘test
dell’accettabilità
grammaticale’.

Ecco alcune delle principali caratteristiche distintive del linguaggio adottato dall’insegnante
nell’ambito della classe (teacher talk).

VOCABULARY

Use of more common vocabulary
Avoidance of idioms
Use of nouns rather than pronouns

PRONUNCIATION

Slower speech
Clearer articulation
More frequent use of standard forms
Less vowel reduction (use of schwa in English)
Greater stress differentiation
Wider pitch range
More pauses
Longer pauses

GRAMMAR

Shorter utterances
Less complex utterances
More regular surface structure
Increased use of present tense

NON-VERBAL
Increased use of gesture
Increased use of facial expression”

Dare
istruzioni

“scaffolding”
actual developmental
level to
proximal development.

Funzioni
della
interazione
Mettere
in
relazione

handover

Spiegare

ELICITATION

CUED ELICITATION

DIRECT ELICITATION

Procedural
questions

Referential
questions

Display
questions

 Elicitare= ci sono due tipi di elicitation:
 la “cued elicitation” consiste nel cercare di ottenere dal discente la
risposta giusta fornendo indizi visivi e/o indicazioni verbali;
 la “direct elicitation” formula una richiesta precisa e diretta.
 Dare istruzioni= ciò è estremamente importante in quanto istruzioni
appropriate permettono agli studenti di esprimere contenuti personali,
evitando il rischio che seguano pedissequamente le indicazioni del docente.

 Spiegare= certo la funzione docente non si risolve nel mero ruolo
trasmissivo, tuttavia l’alunno necessita di chiarificazioni. Pertanto, per una
spiegazione efficace occorre tenere presente tre variabili: chi spiega, il
problema che deve essere spiegato e le persone alle quali il problema deve
essere spiegato.
 Mettere in relazione= Se i discenti saranno abituati sin dall’inizio a
considerare la lingua straniera non solamente come un insieme di nozioni
da apprendere, ma anche come un vero e proprio mezzo per comunicare,
saranno favoriti nel loro processo di apprendimento, in quanto acquisiranno
maggiore fiducia in loro stessi,nei propri mezzi e nella possibilità di
sperimentare con la lingua.

Gestione delle attività
Il dialogo:
come

I rituali

L’organizzazione

Il ritmo

La disciplina

‘Dialogo’ nel campo dell’insegnamento dell’inglese ai bambini non deve essere
inteso solamente come uno strumento per farli comunicare verbalmente,
ma anche come un modo per metterli in relazione gli uni con gli altri. In tale
prospettiva esso può e coinvolgere tutte le componenti espressive e
comunicative, quali corpo, gestualità, mimica, come nel caso ad esempio
della Total Physical Response, laddove ad comunicazione, deve dunque
essere improntato a temi ed argomenti adeguati allo sviluppo cognitivo e
all’esperienza del bambino per poter rendere il processo d’apprendimento e
l’interazione stessa, rilevanti, naturali, collegati all’esperienza quotidiana e
stimolanti.

Questo aspetto è importante per permettere loro di trasferire e catalogare le
loro conoscenze dalla lingua materna alla L2.
Può essere utile ricorrere ad attività ripetitive, di routine.
Infatti i bambini hanno bisogno di un ambiente sicuro, di un luogo dove sentono
che possono sperimentare con fiducia la nuova lingua, senza paura di
mettere in gioco se stessi e le loro potenzialità.

I rituali
Nella misura in cui gli alunni sentono il bisogno di concreti e assidui punti di
riferimento, assumono rilievo i rituali, intesi come pratica di ogni tipo di
comunicazione.
Dunque via libera a songs, rhymes, games, activities che segnino l’inizio e fine della
lezione. Ciò contribuisce a creare quel clima ludico e coinvolgente, sereno e
stimolante necessario all’apprendimento, ma anche l’interazione e la possibilità di
rafforzare fiducia ed autostima negli alunni con qualche difficoltà.

n.d.r. Nello specifico dell’insegnante specializzato, e nella fattispecie nel caso del tutor,
che inevitabilmente trascorrerà la maggior parte del monte ore con gli stessi alunni, le
semplici formule di saluto, il chiedere “How are you?”, stimolare al role play e alla
comunicazione collettiva può essere molto utile e interessante anche per far acquisire
abitudini socializzanti che magari in famiglia non sono coltivate affatto.

L’organizzazione
L’organizzazione di attività d’insegnamento efficaci, cioè che abbiano come obiettivo
la massima esposizione e pratica nella L2 e la promozione dello sviluppo sociale,
motorio e cognitivo dei bambini, richiedono una programmazione attenta e dosata
delle varie fasi e dunque la realizzazione di un lesson plan, nel quale sia dato il
giusto peso alla definizione degli obiettivi linguistici, alla sequenza delle attività, al
tempo, al ritmo, alle istruzioni, ai materiali, ai formati delle attività, all’organizzazione
delle classe e ai problemi prevedibili .
La fase di presentazione può essere introdotta da una serie di domande volte a stimolare
l’interesse e al ripasso contestualizzato di elementi linguistici e lessicali già appresi.
Le novità vanno presentato facendo ricorso a model sentences e a drills, cioè quelle
attività orali, altamente controllate, che prevedono la ripetizione/produzione di
determinati elementi linguistici da parte dell’alunno.
Sono molto importanti le istruzioni, chiare ed efficaci, così come assolutamente
raccomandata la massima esposizione e la pratica orale della L2, dato che si opera
in classi prime e seconde della scuola primaria.
Le modalità di lavoro, corali, a gruppi, piccoli gruppi, a coppie sono sempre molto
arricchenti per gli alunni dal punto di vista comunicativo e produttivo

Il ritmo
 Il ritmo di un’attività è direttamente collegato al contenuto e all’obiettivo delle singole
fasi della lezione
 è legato alla valutazione dei tempi e all’interesse suscitato da un’attività, varia e si
modifica in un qualsiasi momento della lezione, non è sempre prevedibile,
 è spesso un problema di esperienza e sensibilità verso i bisogni degli studenti, è
rispetto per i tempi d’apprendimento degli allievi. Dare equilibrio al ritmo dipende dalla
scelta delle attività durante la lezione
 risulta probabilmente più lento quando si introducono nuovi elementi linguistici e
questa fase dovrebbe essere limitata al fine di evitare il calo dell’attenzione e la noia.
 è anche influenzato dalla decisione di usare attività nuove o vecchie e dalla
disposizione della classe.
 può contribuire a stimolare l’interesse del bambino e a suscitare una sensazione di
successo o insuccesso.
 è parte integrale di una qualsiasi lezione e deve esser incluso nella programmazione
delle varie lezioni e nella scelta delle attività .

La disciplina
La pluralità di elementi che concorrono all’apprendimento della L2 risulta
sicuramente più produttivo di quello tradizionale, ma anche più rumoroso e
difficile da gestire, dunque è fondamentale che l’insegnante abbia in serbo
una grande varietà di attività che non facilitino la distrazione, la mancanza
di interesse, la perdita di motivazione.
E’ importante stabilire delle regole e occorre che gli alunni siano consapevoli
che la mancanza di rispetto delle quali può comportare delle penalità,
magari da stabilire insieme.
E’ altresì importante la disposizione dei piani di lavoro, la scelta dei quali è
legata al tipo di attività e anche alla previsione di errati comportamenti
(chiacchierìo, distrazione, ecc…)

Sì all’ approccio ludico e motivante della L2, ma che non si scambi
per l’ora di ricreazione!!!

Teacher’s
feedback

Correggere

Incoraggiare

Correggere: come quando perchè


Ecco alcune possibilità sulle modalità più opportune di correzione di eventuali errori:
fornire la risposta corretta; segnalare all’apprendere che c’è qualcosa che non va nell’enunciato
che ha prodotto; ripetere l’enunciato dello studente con un’intonazione ascendente; ampliare
l’enunciato dello studente; chiedere l’aiuto di un altro studente.



In relazione al “quando” è necessario evitare una eccessiva contestualizzazione dell’errore onde
evitare di interrompere il flusso della comunicazione.
A tutt’oggi, comunque, l’efficacia della correzione immediata oppure ritardata non è ancora stata
ampiamente ricercata e/o documentata. In linea di massima, si può affermare che la decisione di
correggere gli errori dipende dallo scopo della lezione e dal fatto che essi interferiscano o meno
con l’effettiva comunicazione.



Un aspetto molto importante del teacher talk consiste nel fornire un riscontro agli enunciati
prodotti dai discenti. E’ per mezzo del proprio riscontro che gli insegnanti esprimono le
loro valutazioni e forniscono commenti sulla prestazione degli studenti. Un insegnante che dà
valore ad ogni contributo individuale da parte degli apprendenti e fornisce un riscontro
incoraggiante ha maggiori possibilità di riuscire a motivare gli studenti verso l’apprendimento
e la partecipazione, in quanto riuscirà a creare un clima di calda socializzazione all’interno della
classe.

Fattori di qualità: griglie di valutazione
Nell’analisi della comunicazione in classe è possibile fare riferimento ad alcune griglie
di osservazione che sono state approntate e utilizzate al fine di aumentare la
consapevolezza da parte degli insegnanti, non solo nei confronti delle proprie
strategie, ma anche dell’utilità ed efficacia delle attività utilizzate.
Queste griglie di analisi sono state aspramente criticate dai sociologi.

Griglia di BROWN

Griglia COLT

Griglia dell’
“Autonomy in Primary Language Teacher
Education: an Approach using Modern Technology”.

What do I think about this?
Il linguaggio da utilizzare con gli alunni nel luogo di insegnamentoapprendimento della Lingua inglese è uno dei punti nodali sia delle
finalità che dell’efficacia; spesso, nella pratica comune, nel groviglio
di spazi, tempi, organizzazione, si può cadere nell’errore di proporre
un linguaggio “personalizzato”, non contestualizzato, poco
significativo e soprattutto avulso da quanto l’alunno si troverà poi ad
incontrare.
Tenere ben presente i contenuti di questo modulo e di questo
intervento in particolare serve senz’altro ad acquisire maggiore
consapevolezza della natura del linguaggio da utilizzare in classe e
di tutte le componenti ad esso connesse, così come si evince anche
dalla “concretezza” dei relativi laboratori.

