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I 
ntroduzione. Obiettivi. In questa sede intendiamo 
presentare una risorsa didattica – da adesso in poi 
Strumento Didattico – che abbiamo creato all’interno 
di tre Progetti di ricerca (due di tipo I+D1) focalizzati 

marcatori2 del discorso orale in particolare3. Coerentemente 
con il focus delle nostre ricerche, il lavoro che presentiamo 
riguarda soprattutto i marcatori del discorso caratterizzanti 
la conversazione quotidiana, senza tralasciare altri fenomeni 

poco o nessun protagonismo nei manuali di italiano LS: 
completamenti di turno, interruzioni collaborative e non, 
ripetizioni, auto ed eterocorrezioni ecc., nonché aspetti di 
natura prosodica e paralinguistica di evidente rilievo nella 

La risorsa mira a giovare al lavoro dell’insegnante di 
lingua italiana L2 in due modi: da un lato, offrendogli 
dei materiali preconfezionati, sequenziati e testati, da 
usare immediatamente a lezione; dall’altro, per coloro 
che decideranno invece di creare i propri materiali, 

1 Progetto “Acquisizione dei segnali discorsivi in italiano L2” (in spagnolo 
“Adquisición de marcadores discursivos en italiano L2”, da cui il nome del 

14427-A). Finanziato invece dal Ministerio de Ciencia e Innovación

discursivos y construcción interaccional del diálogo en italiano L2” si 
è svolto dal 2007 al 2010 sempre presso il Dipartimento di Filologia 

Guil. Entrambi hanno avuto seguito nel Progetto “Estructura informativa 
y marcación discursiva en la didáctica de la interacción oral en italiano 

Ministerio de Economía y Competitividad spagnolo. A 

degli anni ci si sia avvalsi anche della collaborazione di ricercatori delle 

2
lungo l’articolo per motivi pedagogici. Inizialmente e per molto tempo 

discorsivo” e quindi presumiamo che sia ancora quello più familiare 
agli insegnanti e ricercatori italiani; poi un po’ alla volta si è diffuso 
“marcatore del discorso”, più internazionale per vicinanza all’inglese e ad 
altre lingue come lo spagnolo (che, assieme all’italiano stesso, potrebbe 
prevalere presso i nostri eventuali lettori).

3 Infatti, nel corso dei tre Progetti a cui abbiamo accennato il focus degli 
studi, circoscritto inizialmente allo studio dell’acquisizione dei marcatori 
del discorso da parte di apprendenti di italiano di madrelingua spagnola, 
ha assunto col tempo un più ampio respiro interessandosi anche ad 
altri aspetti che toccano da vicino le interlingue orali dell’italiano L2: 
dalle strategie conversazionali messe in atto, alla struttura informativa 

risultati degli studi hanno prodotto più di una ventina di articoli, sono 
stati presentati in numerosi congressi nazionali ed internazionali e sono 
disponibili presso il sito web del Progetto http://www.marcadores-
discursivos.es/). 

sarebbero senz’altro applicabili all’insegnamento di qualsiasi 

un’importanza decisiva e ricadute ancor più evidenti 
lontano dal contesto naturale della L2, dove gli elementi 
di cui ci occupiamo sono meno fruibili in maniera diretta e 
contestualizzata. Riteniamo quindi che questa risorsa sia di 
massimo interesse per le EOI.

A tale scopo, descriveremo dettagliatamente lo Strumento 
Didattico e lo illustreremo soffermandoci anche su qualche 

previa delle premesse teoriche che si ricollegano ai 
Progetti di cui sopra e che, insieme all’esperienza di tanti 
anni in classe, sottostanno a questo lavoro e lo fondano 
saldamente.

Natura linguistica e importanza comunicativa dei SD

Anche se c’è un accordo unanime sull’importanza dei SD 
nella strutturazione della comunicazione orale e scritta 

questi elementi è molto recente se lo paragoniamo alle 
categorie grammaticali tradizionali e, causa o effetto di esso, 

delimitazione, in particolare per quanto riguarda l’ambito 
del parlato, soprattutto il parlato interazionale-colloquiale, 
vale a dire la conversazione. Tuttavia, un punto è chiaro 
a tutti, e cioè che si tratta di una classe non morfologica 
o lessicale, ma bensì funzionale. I SD risalgono infatti 
a categorie grammaticali molto diverse tra loro (forme 
verbali, avverbi, congiunzioni, aggettivi, interiezioni, intere 
espressioni o addirittura intere clausole: sai? - diciamo // 

vero? esatto // bene - no? // dunque – ma // beh– eh? // 

a proposito – tutto sommato // a dire il vero – voglio dire), 
ma tutti quanti coincidono nello svolgere una funzione 

il contenuto informativo di quanto viene detto. A questa 

la funzione di uno stesso segnale discorsivo varia di volta 
in volta raggiungendo persino valori opposti ma anche, sul 

tal punto che è a volte impossibile stabilire quale (o quali) 
di esse prevalga nel singolo contesto (saranno la posizione, 
la componente prosodica, altri elementi del cotesto e del 
contesto e i tratti paralinguistici a guidarci nel determinare 
una certa gerarchia). Sarebbe questa dunque l’altra grande 
salienza dei SD: la forte dipendenza rispetto alla situazione 
enunciativa, cioè rispetto al momento della conversazione 
in cui ci si trova. Insomma, analisti, insegnanti e discenti 
si trovano qui davanti ad elementi di natura radicalmente 
sfuggente e proteica che, allo stesso tempo, paradossalmente, 
appartengono alla competenza orale di qualsiasi utente della 
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In effetti, orientare o guidare – le inferenze, la distribuzione 
dei turni di parola, la delicata gestione e armonizzazione delle 
immagini sociali degli interlocutori, la struttura e la gerarchia 
informativa dei topic, ecc. – è la funzione comune sulla quale 
convergono questi elementi inquadrabili, come vedremo in 
seguito, in molteplici sottocategorie ricollegabili ad altrettante 
sfaccettature semantiche. Si tratta quindi non di un contenuto 
semantico concettuale, ma di un valore funzionale pragmatico 
di natura procedurale giacché essi mettono in evidenza, 
quali semafori o altri segnali – da ciò il termine “segnale” o 
“marcatore” – processi in atto di vario tipo (interpersonali, 
metadiscorsivi, cognitivi...). In questo senso, ci pare getti 

la predicación oracional y poseen un cometido coincidente 
en el discurso: el de guiar, de acuerdo con sus distintas 

propiedades morfosintácticas, semánticas y pragmáticas, las 
inferencias que se realizan en la comunicación”.4 

Alla luce di ciò, è facile immaginare che siano innumerevoli 
le proposte di sottocategorizzazione dei SD. Quella che 

le diverse fasi del Progetto – nasce dalla proposta di C. 

che si ricollega lo Strumento Didattico che presentiamo 
e così distingue tre grandi categorie sulla base delle tre 
macrofunzioni che svolgono, interazionale, metadiscorsiva e 

cognitiva-connettiva, riferite, rispettivamente, a tre diversi 
assi, asse dell’alterità, asse della testualità, asse della 

semanticità. La prima, nell’organizzare l’avvincendamento 
dei ruoli nella conversazione, conferisce alla comunicazione 
una dimensione interpersonale e interattiva, la seconda 
segnala come il parlante costruisce il proprio discorso, la 

narrati o le idee esposte nel discorso (causa, conseguenza, 

4

comunicazione.

Macrofunzioni 

discorsive
Tipi di funzioni Sottotipi di funzioni

· Interattiva

Controllo conversazionale

Presa, mantenimento e cessione di turno

Richiesta d’attenzione, controllo della ricezione, richiesta di 
conferma

Contatto conversazionale Funzione fatica, espressione emotiva

Reazione
Risposta collaborativa, risposta reattiva, richiesta di 
spiegazione

Organizzazione dell’informazione
Distribuzione dell’informazione, delimitazione del topic 
discorsivo (cambio topic, digressione, ricapitolazione), 
focalizzazione, aggiunta di commento 

Formulazione linguistica

· Cognitiva
 asse della 

Connessione 
logico-argomentativa

Coorientamento argomentativo (es. addizione, 

(opposizione, contrasto, attenuazione della rilevanza 
informativa)Connessione inferenziale

Adesione o distacco nei confronti di quanto asseverato

Figura 1
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Essendo così numerosi e complessi i valori dei SD, 
in particolar modo quelli orali, e per di più di natura 
pragmatica, non vi può essere alcun dubbio della loro 
rilevanza riguardo alla competenza comunicativa. La prassi 
didattica dovrebbe quindi mirare a integrare questi elementi 
nella competenza discorsiva del parlante, che sia questi 
madrelingua o che aspiri ad impadronirsi di una L2. In 
altre parole, un apprendente con una buona competenza 
linguistica, ma incapace di usare adeguatamente i SD, non 

Lo studio dei SD nell’Acquisizione e nella Didattica 

delle seconde lingue

dell’Analisi conversazionale nel corso dell’ultimo trentennio 
solo in tempi piuttosto recenti ha coinvolto le discipline 
dell’Acquisizione e della Glottodidattica, in particolare per 
quel che riguarda l’insegnamento dell’italiano L2/Ls. 

Quando nel 2006 ci siamo inoltrati per la prima volta 

scarse ricerche precedenti sull’acquisizione dei SD ed era 
praticamente deserto per quanto riguardava l’acquisizione 
degli stessi elementi dell’italiano L2. Altrettanto si poteva 
avvertire in ambito glottodidattico, sia a giudicare dai 

esperienze quotidiane all’interno delle scuole specializzate 
e non in questo campo. Quanto ai libri di testo, il nostro 
articolo “Costruire testi, strutturare conversazioni: la 
didattica dei segnali discorsivi come elementi pivot 
dell’interazione verbale” (2011), una rassegna dei 
manuali che a quell’epoca si usavano in Spagna – e, nella 
maggior parte, in tutto il mondo – per insegnare l’italiano, 

verso l’apprendimento dei meccanismi che regolano la 
conversazione, benché si riuscisse ad enucleare una 

che da allora l’interesse per la materia si è andato via via 

di fenomeni conversazionali messi a fuoco resta però 
limitata e altrettanto si può affermare quanto alla gamma 
di segnali discorsivi. D’altra parte, a nostro avviso, la 

riscontrabile nei libri di testo di italiano per stranieri, quella 

analizzato sistematicamente in base a parametri ben precisi 
tesi a stabilire il grado di naturalezza dei brani orali, non 
può che privare il discente del contatto con gli elementi e 
i tratti caratteristici del parlato conversazionale genuino e 

di vista, dagli studi di allora, la situazione editoriale non solo 
è rimasta immutata, ma l’impressione è che abbia anche 
compiuto qualche passo indietro. 

Visto il panorama, si conclude che esiste un’evidente 

SD e, dall’altra, l’attenzione accordatagli nella Didattica 
pratica. Come si può facilmente intuire, gli effetti di questa 
scarsa consapevolezza diventano particolarmente deleteri 
in un contesto formale di insegnamento, dove non solo 
l’esposizione all’input orale è per forza ridotta, ma anche la 
situazione enunciativa, cui sono così strettamente correlati 
i segnali discorsivi, viene meno in tutta la sua pienezza e 

contesto naturale della lingua meta questa tendenza invece 

chiavi interpretative meno esplicite del parlato quotidiano e 
quindi intride la competenza conversazionale degli elementi 
preposti alla marcazione di queste chiavi. 

Eppure, rispetto all’errore in un accordo sintattico o nella 
pronuncia di una consonante, cui di solito si bada ben 
di più nell’aula del contesto formale, un comportamento 
inadeguato nell’avvicendamento dialogico può cagionare 
maggiori danni in quanto suscettibili di intaccare l’immagine 
degli interagenti e dunque di mettere a repentaglio il 
successo (transazionale, sociale, affettivo...) dello scambio. 

cognitivamente accessibile solo nella relativa situazione 

formale di apprendimento non fanno che acuirsi, e dalla 
constatazione del limitato trattamento che la Glottodidattica 
concede ancora a questi e ad altri fenomeni conversazionali, 
che scaturisce la presente proposta didattica.

L’Acquisizione dei SD da parte di alunni ispanofoni

su corpus raccolti a partire da produzioni orali semispontanee 
in italiano emesse da apprendenti ispanofoni5. Questi 
studi hanno consentito di stabilire alcune linee di tendenza 

da parte di questa categoria di utenti, linee che suggeriscono 
delle scelte ben precise riguardo alla Didattica e che quindi 
sottendono allo Strumento Didattico. Per sommi capi, queste 
sono le costanti riscontrate:

simmetriche e asimmetriche (12 tra allievi e 24 allievi-insegnanti) 

madrelingua italiani. Sono stati scelti come informatori non nativi 
12 apprendenti adulti di italiano di tre livelli diversi (studio non 
longitudinale) – 120/360/600 ore rispettivamente –, in contesto formale 

spagnola o spagnola / catalana, che hanno eseguito 4 task semiguidati 
(con brevi istruzioni). 
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 ° ampia gamma di strategie e risorse discorsive 

stadi dell’interlingua di adulti in contesto formale; questa 

delle lingue a contatto, allo sviluppo neurolinguistico 
compiuto nella prima lingua e all’esperienza previa di 
apprendimento di altre seconde lingue; in sintesi, tutti i 
soggetti disponevano di strategie e di risorse previe utili 
alla competenza dialogica in Italiano L2;

 ° trasferimento solo lento e parziale delle mosse di 
gestione conversazionale apprese nella L1: operazioni 
conversazionali apparentemente simmetriche e 
ugualmente frequenti in spagnolo e in italiano (ad 
esempio, chiedere conferma – magari allo stesso tempo 
che si cede il turno di parola – “hai fame, vero?” = “tienes 
hambre, ¿verdad?” o cambiare topic senza sconvolgere 

= “a propósito, ¿hay pan?”) si registrano scarsamente 
e solo in fasi avanzate, raramente con i segnali più 
convenzionali e caratteristici di quelle mosse; al di fuori 
degli intenti convogliati dai singoli segnali discorsivi, i 
comportamenti comunicativi in generale che osserviamo 
nell’aula subiscono delle alterazioni inaspettate (vengono 
magari deviati dal contesto scolastico e probabilmente 
non solo da esso); ci stiamo riferendo, ad esempio, 

produrre interruzioni, overlapping, eterocorrezioni, 
eterocompletamenti, sollecitazioni… che sarebbero 
naturali invece nel loro parlato quotidiano (e in 
madrelingua e nel parlato in L2 in contesto naturale); nei 
task delle registrazioni per i nostri corpora l’atteggiamento 
cambia radicalmente e gli studenti-informanti, spinti dalla 

sviluppo delle strategie comunicative necessarie e il 
sovrasforzo e lo stento si fanno anche evidenti; 

 °

dell’interlingua (elementi foneticamente “leggeri” – per 
lo più monosillabici: “ok, sì, no // sí, no, vale, 

alla propria madrelingua o ad altre lingue conosciute, 

lungo il processo di apprendimento, diminuiscono i 
fenomeni di transfer, vengono usati diversi SD per 
espletare la stessa funzione e un solo SD viene 
adoperato, adeguatamente, con più funzioni, ma non 
in proporzione ad altre categorie di parole (sostantivi, 
verbi, congiunzioni...). e dunque elementi da ritenere 
“normali” e imprescindibili per un nativo italiano (come 
“addirittura”, “insomma”, “piuttosto”, “diciamo”, 
“infatti”, “capito?”, “tra l’altro”) etc. rappresentano 

pressappoco irraggiungibili nello sviluppo delle strategie 
espressive degli apprendenti (in compenso, si registrano 
elementi come “bene”, “benissimo”, “d’accordo”, e “ok” 
praticamente in ogni categoria funzionale discorsiva);

 ° l’acquisizione dei SD italiani è, da una parte, facilitata 

della L1 e della L2, dall’altra intralciata dai fenomeni di 
transfer innescati dalla medesima somiglianza (in calo 
però lungo le fasi di apprendimento);

 ° in mancanza dei marcatori del discorso morfolessicali 
precisi ed adeguati per ogni singola funzione, si 
registra un’ampia rosa di mezzi alternativi attinenti a 
diversi piani linguistici e paralinguistici (pause piene, 

in effetti, dilagano le forme fonicamente più leggere, 
quali vocalizzazioni ed esilissimi lessemi (“e” o “ah” o 
altre interiezioni) che sopperiscono al normale bisogno 
di floor-holding, cioè di conservare il turno riempendo il 

(sono i cosiddetti elementi “riempitivi” o “pause piene”, 

identica funzione ricoprono i prolungamenti vocalici 

o altre variazioni prosodiche;
 °
generale tendenza alla fossilizzazione non solo di 
polisemie abusive, ma anche di transfer più o meno 
mascherati (illustrabili con la variante di interlingua 
“come” adoperata quale il SD cognitivo causale italiano 
“siccome” e con “buono” usato per la autocorrezione 
come il riformulativo italiano “cioè” o “anzi”) e di code-
switching (“bueno”, presente anche in fasi intermedie-
avanzate), così come nella mancata o imperfetta 

Insegnabilità dei SD

Considerati i risultati elencati sopra circa il processo 
acquisizionale dei SD e delle normali mosse conversazionali 
in italiano L2 da parte degli apprendenti ispanofoni, oltre 
all’assunzione generalizzata nella Glottodidattica che essi 

competenza discorsiva orale, riteniamo che non solo sia 
auspicabile redigere un piano curricolare che li preveda 
alla stregua di altre categorie linguistiche, ma che occorra 
anche un maggior grado di consapevolezza nell’affrontare 
lo sviluppo della competenza dialogica e dei suoi marcatori 
più emblematici all’interno del sillabo di una lingua 
straniera. A iniziare, senz’altro, dai connotati principali che 
inconfondibilmente tratteggiano la conversazione quotidiana, 
nonostante molto spesso al posto di conversazioni reali 

copioni scritti strutturati a turni in maniera più o meno 
verosimigliante. A nostro avviso, essi andrebbero dunque 
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analisi (che si avvalga di un metalinguaggio adeguato 

dando spazio a una prassi didattica intensiva che miri alla 

Consapevolezza e lavoro sistematico e intensivo sono 

consapevole e intensiva mirata all’acquisizione dei SD è lo 
sfruttamento di un input dialogico naturale e consistente. 
E intendiamo per input dialogico “autentico” non per forza 

talvolta è un’ottima opzione, talaltra una scelta decisamente 
controproducente quando non impossibile da attuare (Gillani 
/ Pernas: 2013), ma quello prodotto, seppur con uno scopo 
ben preciso e predeterminato, in maniera improvvisata e 
spontanea, senza alcun sostegno scritto né presente né 
memorizzato, e che quindi sfoggia in maniera naturale 
tutte le idiosincrasie, nel bene e nel male6, del parlato 
conversazionale: “il parlato spontaneo offre, a nostro avviso, 
quell’input

realistico e stimolante ma nel contempo processabile) che 
si adegua alle esigenze di apprendimento della competenza 
orale (auditiva ed espressiva) del discente di L2” (2013: 70). 
Questa è la scelta fatta quindi anche per il nostro Strumento 
Didattico.

Lo strumento didattico di A.Ma.Dis

Finalità e caratteristiche principali

Frutto delle ricerche in ambito acquisizionale e 
glottodidattico condotte all’interno dei nostri progetti 

premesse sono state sopraelencate, abbiamo elaborato una 
risorsa che mira a sopperire ai vuoti di manuali e di altri 
materiali pubblicati di italiano L2 nell’ambito della didattica 
dei SD e delle idiosincrasie dell’interazione dialogica. Il 
target, molto ampio, abbraccerebbe tutti gli operatori del 
settore: elaboratori di materiali e di sillabi, insegnanti, 
esaminatori, formatori di insegnanti, ricercatori, ecc.

Dunque, oltre al focus, le grandi scelte operate per la sua 
elaborazione sono state:

 ° un input ricco di fenomeni conversazionali e 

6 False partenze, overlapping, mancati completamenti, interruzioni, ecc., 
oltre a dare un’immagine di trascuratezza, quando non addirittura di 
scorrettezza, se eccessivi, possono scoraggiare o addirittura rendere 

amministratore di materiali didattici operare delle selezioni oculate in 
base, anche, ovviamente, all’interlingua dei discenti.

provengono dai mass media (TV e Canali di Youtube) 
oppure consistono in task prodottisi – all’interno di vari 
Progetti7 di ricerca – all’insegna dell’improvvisazione, 
con il solo sostegno di semplicissime consegne (quindi 
gli agenti sapevano di essere registrati però al contempo 

e a mantenere i soliti standard linguistici che osservano 
in conversazioni del genere); 4 sequenze didattiche 
sulle 6 complessive dispongono di input anche visivo, 
il che favorisce l’accesso multimodale alla situazione 
enunciativa e invia agli insegnanti un messaggio 
sull’importanza del linguaggio non verbale; prevale 
in assoluto l’intervista non giornalistica, informale 
e rilassata, i cui interlocutori hanno un rapporto 
simmetrico malgrado restino sempre chiari i ruoli di 
intervistatore e intervistato.

 ° livelli di competenza intermedio-alto (B1-C2): ma l’obiettivo 
futuro è di continuare progressivamente verso il basso, 
dove le lacune sono ancor più evidenti che nei materiali 
destinati ai livelli superiori; la scelta è di convenienza 
onde evitare pesanti restrizioni di input possibili, ma 
anche per lo scopo formativo di aprire al massimo il 
ventaglio sia di elementi oggetto di apprendimento che 

molti dei fenomeni affrontati, che dunque richiedono una 
competenza alta da parte del discente; va precisato però 
che i livelli del QCER indicati nelle diverse sequenze e 

competenza degli studenti target); 
 °
approccio organico riguardo ai fenomeni conversazionali, 
e quindi aperto anche ad altri piani linguistici (fonetico, 
morfosintattico, lessicale, pragmatico, ecc.); questa 
scelta risponde soprattutto a ragioni di gestione del 
tempo, poiché a lezione lo spazio concesso allo sviluppo 
della competenza conversazionale è sempre limitato; 

 °

 °

 °

vedremo in seguito (§2.2.) in 3 fasi ben distinte;
 ° metalinguaggio delle istruzioni (sia in quelle per gli 
insegnanti che in quelle per gli studenti) puntigliosamente 
vagliato in modo da offrire descrizioni precise e nel 
contempo lontane dalla terminologia più specialistica (e 

7 Durante la fase di elaborazione dei materiali didattici dello Strumento, 
abbiamo potuto contare sul prezioso contributo di Ilaria Bada in veste 
di collaboratrice all’interno del Progetto “Estructura informativa y 
marcación discursiva en la didáctica de la interacción oral en italiano 

Ministerio de Economía y Competitividad spagnolo.
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più ostica); ciononostante, offriamo anche uno spunto per 

sussidio (§2.2.) contenente la tipologia di SD.

Struttura e tecniche didattiche

La nostra risorsa presenta un modello articolato per sequenze 

numero che per tipi di esercizi. Così facendo, vengono offerti 
diversi percorsi didattici onde soddisfare tutte le esigenze e 
aprire all’insegnante un ampio ed eterogeneo ventaglio di 

Per ogni brano ci sono dunque due sequenze ben diverse 
per scopi perseguiti e focus posto, e ogni sequenza ha 

secondo un criterio pedagogico ricollegabile ai tre 

le istruzioni necessarie a svolgerla oltreché da un glossario 

descrizione e dettagliata informazione su livello, durata 

eventuali varianti. 

In questo ampio e vario spettro, l’utente può sfogliare e 
navigare liberamente da un brano all’altro e da una sequenza 
all’altra per scegliere dentro ogni sequenza quei task che 

del gruppo classe. O per provare lui stesso a cimentarsi 
trasferendo alcune delle sequenze e/o tecniche proposte 
a brani diversi dove si possano sfruttare simili o diversi 
elementi e fenomeni conversazionali.

Quanto alle tecniche, offriamo una selezione rappresentativa 

processo di apprendimento. Anche questa è il risultato di 

articolo in cui passammo in rassegna 33 libri di testo in uso 

e anche altrove. Facendo astrazione dalle differenze meno 

centrale delle migliori esercitazioni che riscontrammo dallo 
spoglio dei manuali. I criteri adottati, basati sulla nostra 
esperienza didattica in italiano L2 per ispanofoni, sono 
stati: il grado di coinvolgimento o partecipazione attiva 
(e conseguente gradimento) da parte dei discenti nello 

(fosse per la dimensione ludica o per l’impegno intellettivo 
dell’operazione induttivo-analitica); la loro pregnanza 
semantica (contesto comunicativo chiaro e vera e propria 

contestualizzate. Da questo punto di vista, la partecipazione 
creativa e la contestualizzazione, alcune delle tecniche più 

aggiunto adesso sono debitrici della Scuola Dilit (delle sue 
pubblicazioni e dei suoi seminari) . Ne citiamo soltanto, 
a scopo illustrativo, “ascolto rilassato”, “ricostruzione di 
conversazione”, “puzzle linguistico” e “taglia e cuci”. Tutte 

Ovviamente, le tecniche che proponiamo, pur essendo 
estremamente variate, non esauriscono tutte le forme 
possibili di esercizio e gioco. E perciò ci auguriamo che, 
nel suo processo di ricerca personale e di adattamento 

didattica, l’utente-insegnante si senta stimolato, inserendoci 
piccole o grandi variazioni, a crearne delle altre proprie.

contenente le categorie funzionali dei marcatori del discorso 

conversazionali messi a fuoco. L’obiettivo è contribuire allo 
sviluppo della consapevolezza dell’utente/insegnante e 
agevolare la creazione dei propri materiali didattici.

Fenomeni conversazionali trattati

tengono in considerazione, perché rilevanti nei brani in cui 
compaiono, dei fenomeni molto rappresentativi del parlato 
conversazionale, e anzi ad esso intrinseci: allungamenti 

di turno collaborativi, (etero)correzioni collaborative, 
meccanismi di interruzione collaborativa e non, pause piene 

verbalizzati di assenso. L’elenco però non esaurisce affatto la 
ricchezza dei fenomeni che caratterizzano la conversazione 
quotidiana. Per averne una visione più ampia, rimandiamo a 
C. Bazzanella (1994) e a E. Gillani e Pernas (2013:14-20).

Accesso allo Strumento Didattico e l’interfaccia utente

Per poter accedere ai materiali dello Strumento Didattico 

ed effettuare la registrazione cliccando sull’opzione 
“Strumento didattico” del menù a destra della pagina 
principale (http://www.marcadores-discursivos.es/register) 
e compilando il formulario elettronico con i dati richiesti 

online sono 
prevalse innanzitutto la chiarezza strutturale e di design 

 Consigliamo di consultare le introduzioni dell’intera serie di corsi 
d’italiano Volare nonché le numerose pubblicazioni dei membri della 
sua équipe e di navigare lungo i loro pluriennali seminari e convegni 
(con relativi bollettini), regolarmente messi a disposizione in http://
formazione.dilit.it/seminari.php.
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Attività introduttive e di 

esposizione all’input 

Attività di presentazione, scoperta 

e riflessione analitica sui 

fenomeni

Attività di reimpiego, rinforzo e 

produzione

Ascolto con quesito

Ascolto rilassato

Ascolto quiz

Esercizio di comprensione 

d’ascolto (V/F, scelta multipla, 
completamento, ecc.)

Ricostruzione di conversazione

Ascolto analitico funzionale

Puzzle linguistico

Abbinamento forma-funzione

Identificazione di significato

Analisi funzionale e prosodica

Comprensione e riflessione analitica

Tecniche di ricostruzione testuale (Taglia e 
cuci, Prendere e lasciare, Una descrizione 

Cloze (mirato, a scelta multipla)
Esercizio orale (Gioca bene le tue carte, 
Circuito colorato, Gioco dialogico, 
Drammatizzazione)
Produzione libera orale immaginaria

Produzione libera orale reale

Figura 3

Figura 2
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Figura 4

Una volta registrati si accede all’interfaccia iniziale dello 
strumento, nel cui menu a destra sono disposte informazioni 

Sul lato sinistro, troviamo invece le 6 sequenze didattiche, 
ognuna introdotta da un breve riassunto che fa riferimento 
ai principali fenomeni conversazionali che verranno trattati; 

presentano con le rispettive icone indicanti la loro tipologia 
mediale o procedurale. Alcuni sono scaricabili, ad esempio 
i fogli di lavoro per gli studenti, altri invece fruibili in 

Eugenio Gillani (eugillani@gmail.com)
Escuela Oficial de Idiomas de Alcalá de Henares (Madrid) 

Paloma Pernas Izquierdo (paloma.pernasizquierdo@gmail.com)
Escuela Oficial de idiomas de Segovia

Riferimenti bibliografici

(1994), C.: Le facce del parlare. Un approccio 

pragmatico all’italiano parlato, Firenze, La Nuova Italia. 
BORREGUERO (2015),

marcadores del discurso: de nuevo sobre su delimitación 
Testualità. 

Fondamenti, unità, relazioni,

BORREGUERO (2010),
e scortesia in un contesto di apprendimento linguistico: 

La comunicazione parlata 3. Atti del 

terzo congresso internazionale del Gruppo di Studio sulla 

Comunicazione Parlata (GSCP), Napoli, 23-25 febbraio 

2009,

GILLANI (2013),
competenza dialogica: le scelte dei manuali di italiano 

Studi di linguistica teorica e applicata, XLII, 1, 61-100.
GILLANI (2014),

Härmä (a c. di), Dal manoscritto al web: canali e modalità 

di trasmissione dell’italiano. Atti del XII Congresso SILFI 



15/46 GILLANI, EUGENIO · PERNAS, PALOMA 

140

Figura 5

Figura 7

Figura 6
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