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L’Apprendimento Cooperativo (in seguito AC) è un approccio all’apprendimento che
aderisce al paradigma del costruttivismo socio-culturale, attuato in ambienti dove
l’apprendimento è istituzionalizzato, quali la scuola (Varisco 2002: 144-150). La filosofia della
cognizione sottesa alle metodologie cooperative interpreta l’apprendere come azione e processo
strategico, dove giocano una funzione fondamentale la comprensione, ossia la condivisione delle
conoscenze e dei significati messi in comune o negoziati nel piccolo gruppo e nel gruppo classe,
e la metacognizione, ossia la maturazione da parte dei soggetti di una sempre maggiore
consapevolezza dei processi di apprendimento. Questi due processi permettono agli allievi di
divenire progressivamente interpreti sempre più autonomi del proprio apprendimento. La crescita
di autonomia e intenzionalità verso il compito di apprendimento è favorita negli studenti dalla
ideazione, assegnazione e gestione di ruoli sociali e di funzioni coerenti agli obiettivi previsti dai
compiti di apprendimento strutturati. Questi ruoli promuovono per gradi un clima di
responsabilità e di rispetto reciproci tra i membri del gruppo, sia esso la classe intera, un gruppo
o una coppia all’interno di questa.
1. Teorie e modelli di apprendimento linguistico
Le teorie e i modelli di apprendimento linguistico di matrice cognitivista postulano che la
Grammatica Universale resti accessibile per tutto l’arco della vita e che l’apprendimento di una
seconda lingua straniera sia una variazione o ristrutturazione del processo di acquisizione della
lingua materna (McLaughlin 1990). L’approccio comunicativo (Canale e Swain 1980) enfatizza
la natura modulare e divisibile della lingua, piuttosto che la sua matrice unitaria, indicando come
si possano raggiungere livelli di competenza sia conoscitiva che performativa assai diversi: ad
es. è possibile che uno studente conosca bene la grammatica di una lingua, ma non la sappia
utilizzare in situazioni reali. L’obiettivo dell’approccio comunicativo alla didattica delle lingue
straniere o seconde non è più l’accuratezza grammaticale, ma la capacità di comunicare con gli
altri per risolvere problemi (Allwright 1984), che implica, sul piano didattico, l’importanza
teleologica attribuita allo sviluppo delle abilità orali. Coerentemente con questa prospettiva,
Brown e Yule (1983) dichiarano l’opportunità di un sillabo centrato su funzioni linguistiche
attivabili in contesti transazionali e interazionali.
Il Quadro Comune Europeo di Riferimento per l’apprendimento, l’insegnamento, e la
valutazione delle lingue moderne (Consiglio di Europa 2001) descrive la competenza
comunicativa come un insieme di tre componenti: linguistica, socio-linguistica e pragmatica. La
componente linguistica comprende le aree della conoscenza lessicale, fonologica e sintattica, le
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abilità linguistiche (leggere, ascoltare, parlare, scrivere sia singolarmente che in interazione tra
loro, ad es. l’interagire in un dialogo o il prendere appunti durante una lezione). Tra le
caratteristiche della componente linguistica oltre all’aspetto conoscitivo, è fortemente presente
quello cognitivo, ossia la capacità dell’individuo di accedere alle informazioni linguistiche che
ha immagazzinato e di saperle utilizzare. La componente socio-linguistica, che si riferisce alla
dimensione sociale e culturale della lingua, include la conoscenza e l’uso delle norme che
regolano l’uso del codice linguistico tra generi, età, gruppi sociali, contesti relazionali ed ha un
forte impatto sulla comunicazione linguistica, soprattutto nelle interazioni tra individui
provenienti da culture diverse. La competenza interculturale, obiettivo sempre più cogente nelle
nostre scuole, si nutre anche della competenza socio-linguistica nei termini di capacità da parte
degli individui di portare la propria cultura di origine in relazione con le altre, di sviluppare una
sensibilità culturale mediante l’uso appropriato di strategie di relazione e di contatto con i
rappresentanti di altre culture, di mettere in campo la capacità di mediare e di risolvere, anche
attraverso le lingue, conflitti suscitati da incomprensioni.
La componente pragmatica, in relazione ai sistemi linguistici, riguarda sia il sapere (savoirs), che
il saper essere (savoir-être), che il saper fare (savoir-faire), ad es. il linguaggio del corpo e la
prossemica in contesti di produzione orale di tipo interazionale, l’uso di immagini, simboli e
grafi nella lingua scritta. Secondo Balboni (1999) la competenza comunicativa può essere
visualizzata come la base di un tetraedro, le cui tre facce oblique rappresentano i tre saperi: saper
fare lingua (comprendere, produrre testi e dialoghi), saper fare con la lingua (mettere in campo le
grammatiche pragmalinguistiche, antropolinguistice e sociali, che guidano atti intenzionali mirati
ad uno scopo preciso all’interno di un dato contesto culturale e sociale), sapere i linguaggi
verbali e non-verbali (conoscere le grammatiche verbali e non verbali di una lingua: lessico,
morfosintassi, generi testuali, pronuncia e tratti paralinguistici, competenza linguistica, da una
parte e dall’altra cinesica, prossemica, vestemica e oggettemica).
Ai modelli qui sopra descritti vanno affiancati i modelli interazionista e socio-costruttivista.
Secondo il primo non è sufficiente presentare la lingua agli studenti, ma è necessario predisporre
un ambiente favorevole allo sviluppo della competenza linguistica. La prospettiva interazionista
ha come fuochi i due fattori di input e di interazione conversazionale (Gass 2002: 171). Già
Krashen (1987), da una prospettiva innatista, aveva sostenuto che proprio in virtù dell’abilità
universale insita in ogni individuo di acquisire lingua, chi apprende dovrebbe essere esposto ad
una grande quantità di input comprensibile, cioè sottoposto ad una sorta di “bagno linguistico” in
cui gli stimoli linguistici siano leggermente più complessi rispetto al livello di competenza
maturato (i+1). Inoltre, per poter trarre il massimo vantaggio dall’input, lo studente dovrebbe
trovarsi in una condizione psicologica favorevole a consentirgli di processare la lingua senza
inibizioni e senza ansie. Nella terminologia di Krashen, trovarsi in situazione scolastica con un
filtro affettivo basso può favorire l’acquisizione inconscia della lingua. Gli interazionisti
osservano il fattore input dal punto di vista di chi apprende e distinguono tre processi: input
comprensibile (comprehensible input), input compreso (comprehended input) e apprendimento
(intake), dove quest’ultimo è un’elaborazione di quanto compreso per un utilizzo, sia immediato
sia successivo, in contesti di interazione conversazionale. Esistono dunque stadi diversificati e
progressivamente più profondi di comprensione la cui realizzazione conduce gradatamente ad
una maggiore competenza d’uso della sintassi della lingua seconda o straniera.
L’interazione, che è il secondo fattore preso in considerazione dalla prospettiva interazionista, è
generalmente considerata dalla didattica tradizionale una valida opportunità per praticare quanto
già acquisito. Per gli interazionisti, invece, acquista una valenza prioritaria in quanto costituisce
l’ambiente in cui la consapevolezza linguistica ha modo di maturare. Se, durante l’interazione, lo
studente produce un enunciato che è all’origine di un’incomprensione probabilmente riceverà un
segnale più o meno diretto, da parte del madrelingua, dell’insegnante o di un altro studente con il
quale sta interagendo, che lo costringerà a riformulare quanto prodotto. Secondo Long:
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La negoziazione di significato, specialmente il tipo di negoziazione che innesca aggiustamenti
internazionali da parte del parlante nativo e di un interlocutore più competente, facilita
l’acquisizione in quanto connette l’input, le capacità interiori dell’apprendente, in particolare
l’attenzione selettiva, e l’output in una modalità produttiva” (1996: 451- 452).1
L’interazione, quindi, non produce automaticamente apprendimento, ma è un fattore facilitante,
in quanto avvia la capacità di ‘notare’ (noticing) alcuni aspetti della lingua e di mettere in moto
un processo intenzionale di produzione di ‘output comprensibile’, la cui comprensibilità si
misura non solo in termini di efficacia comunicativa (meaning-based output), ma anche di
validità sintattica. Nel processo di produzione dell’output, lo studente ha l’opportunità di
registrare un vuoto, la mancanza di una conoscenza, di cogliere la distanza tra la propria
produzione e quella dell’interlocutore (soprattutto se – insieme al feedback – viene offerto un
modello linguistico più appropriato). Tale capacità di ‘notare’ aspetti peculiari della lingua può
condurre sia ad un immediata rivalutazione e correzione della propria produzione sia ad un
processo di raccolta di ulteriori informazioni (richiesta di informazioni al docente, uso di
manuali di grammatica, consultazione di dizionari o banche dati) che attiverà, anche
successivamente, ulteriore apprendimento. Anche Swain (1985; 1995) che ha originariamente
elaborato la cosiddetta ‘ipotesi dell’output comprensibile’, specifica che la comprensibilità è da
intendersi come l’esito di un processo che vede lo studente impegnato a rielaborare un output
poco comprensibile precedentemente prodotto per produrre qualcosa di più comprensibile sia in
termini di contenuto sia in termini di caratteristiche grammaticali o sociolinguistiche. La ricerca
(Gass e Varonis 1985; Pica, Holliday, Lewis, Berducci e Newman 1991) ha messo in
correlazione la modificazione dell’output e il contesto o/e altre variabili connesse alle
caratteristiche dello studente (genere, livello linguistico, tipo di task). In sintesi, è il processo che
è attivato dalla consapevolezza di ‘non sapere come dire qualche cosa’ che permette agli studenti
di generare apprendimento linguistico e/o di consolidare una conoscenza esistente. Questo
processo di apprendimento si accende in seguito ad una richiesta di chiarificazione o da una
domanda di comprensione da parte dell’interlocutore. Ricerche più recenti hanno mirato a
verificare se esiste un collegamento tra la modificazione dell’output e un apprendimento
linguistico più o meno duraturo.
La prospettiva socio-costruttivista, radicata nella teoria dello sviluppo cognitivo (Piaget, in
Gattico 2001) e in quella socioculturale (Vygotskij 1992), ha trovato recentemente attenzione da
parte della ricerca glottodidattica, anche in conseguenza dell’interesse che stanno suscitando i
nuovi approcci all’insegnamento delle lingue in contesti di veicolazione di contenuti disciplinari
o di contenuti trasversali al curricolo.
Secondo Vygotskij (1992), la cognizione è un continuo andare e venire dal pensiero alle parole e
viceversa, e, sebbene il pensiero non possa sempre essere espresso in parole, queste permettono
al pensiero di manifestarsi. Inoltre, le idee hanno un’origine sociale e sono costruite nella
comunicazione con gli altri.
In questo quadro, l’insegnante agisce come “facilitatore” e guida, assistendo gli allievi nel loro
sviluppo linguistico e culturale. La facilitazione può attuarsi in un suggerimento, un indizio, un
incoraggiamento; fare da guida è offrire una spiegazione esplicita di una strategia di
apprendimento, il portare alla mente una regola grammaticale (Oxford 1997: 448). Quando
questi aiuti si concretizzano in azioni coordinate e mirate che, messe in atto dall’insegnante o da
un pari più esperto, sostengono gradualmente il processo di apprendimento si parla di
“impalcatura” (scaffolding) che può essere progressivamente sottratta con l’incremento della
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Corsivo in originale; nostra traduzione.
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capacità dello studente di apprendere in autonomia. Lo spazio mentale e sociale in cui si attua
questa ‘assistenza’ cognitiva è definito Zona di Sviluppo Prossimale (ZSP). Essa comprende la
distanza tra il livello di sviluppo dell’allievo inteso come la sua capacità di risolvere un problema
autonomamente (senza guida) e la sua capacità di risolvere lo stesso problema mettendo in atto
processi cognitivi stimolati dall’interazione educativa con un adulto o un pari più competente.
Secondo Newman e Holzman (1993), l’interpretazione spaziale o temporale (il dove o il quando)
della metafora può togliere complessità al concetto, di cui va piuttosto interpretato il processo
grazie al quale si esplicano le attività partecipative (il come dell’interazione) che trasformano
reciprocamente il pensiero di ambedue i partecipanti. Secondo McCafferty (1992) e Shachar
(2003:103-118), anche lo “sviluppatore” vede trasformare il proprio modo di interagire in
situazioni di tipo tutoriale in L2, modificando i propri linguaggi (anche quelli non-verbali) e
traendone un vantaggio cognitivo.
La classe è una comunità di apprendimento dove secondo Varisco (2002: 145):
la presenza di molteplici zone di sviluppo prossimale arricchisce la comunità di multipli
expertise, ruoli, risorse, incentiva una loro mutua appropriazione e una pratica e partecipazione
guidate.2
La figura e la funzione del docente non è puramente esornativa, ma è tanto più sostanziale
quanto il docente è in grado di costruire, sostenere e rafforzare la crescita di una comunità di
apprendimento dove le diverse expertise sono distribuite e dove i vari membri sono
reciprocamente dipendenti. Il docente è quindi l’architetto, il carpentiere, l’ingegnere di questo
ambiente di apprendimento, che da un lato deve sorreggere i processi di apprendimento e
dall’altro metterne in crisi i punti deboli, le ingenuità, le superficialità creando un ponte tra la
conoscenza inesperta e quella accademica. In questo processo dinamico la lingua gioca un ruolo
vitale: le curiosità, le ricerche, le domande, le riflessioni, le critiche, le negoziazioni di
significato danno vita ad un discorso a più voci, una sorta di multilogo3, o discorso
interindividuale (Varisco 2002: 151), che stimola e sviluppa l’interiorizzazione e la
personalizzazione (discorso intraindividuale).
2. Apprendimento cooperativo, collaborativo o interazione?
Da questa premessa emerge come l’AC possa essere di grande utilità nelle nostre classi di lingua
straniera o seconda, composte da allievi con diverse provenienze linguistiche e culturali, diverse
origini socio-economiche e diverse abilità cognitive. E’ immediato intravedere un parallelismo
con i principi propri dell’educazione bilingue e dell’educazione linguistica attraverso il curricolo
(LAC, Language Across the Curriculum4), sottesi ai programmi CLIL. Apprendere una
disciplina coinvolge necessariamente l’uso di codici linguistici, e, a sua volta, la competenza
d’uso e sull’uso dei codici linguistici influenza l’apprendimento della disciplina, anche quando
questa sia veicolata nella lingua di istruzione, ma soprattutto quando questa sia veicolata in una
lingua straniera o seconda. Sebbene ogni insegnante abbia una propria specifica preparazione
professionale, si sta facendo strada anche in Italia, sulla scia di esperienze di didattica della
lingua seconda condotte in altri paesi e in seguito al flusso migratorio che sta coinvolgendo il
nostro paese, la consapevolezza di una maggiore attenzione per la dimensione linguistica insita
2

Corsivo in originale.
Con il termine dialogo si descrive la conversazione tra due soggetti. Il termine ‘multilogo’, recentemente utilizzato
negli ambienti di apprendimento a distanza, viene qui utilizzato per descrivere la conversazione tra tre o più
soggetti, come quella che ha luogo in un lavoro di gruppo.
4
Con l’acronimo LAC (Language Across the Curriculum) si definisce quella pratica didattica e pedagogica che
potenzia lo studio e l’uso delle lingue in tutte le aree del curriculo. Lo scopo di LAC è preparare gli studenti a
rispondere alle domande interculturali e multilinguistiche del mondo globalizzato.
http://www.language.brown.edu/LAC/
3

51

Studi di Glottodidattica 2009, 2, 48-72

ISSN: 1970-1861

in ogni disciplina e, a livello empirico, gli insegnanti sanno che in una varietà di discipline,
anche prevalentemente non fondate su codici verbali (matematica, educazione motoria, ad es.), la
lingua accompagna moltissimi atti di apprendimento. Ma realizzare un ambiente di
apprendimento dove la lingua (materna, seconda o straniera) circoli e sia di sostegno
all’apprendimento, è tutt’altro che un’ impresa semplice. Per tradurre in realtà una classe
cooperativa è necessario insegnare e far praticare ai nostri studenti una serie di abilità sociali
durante il lavoro di gruppo. I nostri allievi, infatti, pur lavorando talvolta in gruppo, non lo fanno
secondo i principi dell’ AC. Nei lavori di gruppo, la gestione dei ruoli viene solitamente lasciata
al caso o delegata all’allievo con maggiori capacità, che si accolla, suo malgrado, anche il lavoro
degli altri. E’ piuttosto comune notare, sia nei lavori di gruppo che nella normale conduzione di
lezioni ad impostazione frontale, approcci di tipo individualistico (in cui ciascuno studente
lavora per proprio conto e non c’è correlazione tra gli apprendimenti di uno studente e quelli di
un suo compagno), o situazioni di tipo competitivo, in cui i risultati degli allievi sono comparati
tra loro, creando correlazioni negative.
Per evitare situazioni di questo tipo in cui il lavoro di gruppo si rivela uno strumento piuttosto
inefficace, se non addirittura diseducativo, è necessario isolare i fattori che distinguono il lavoro
di gruppo cooperativo da quello non cooperativo.
Oxford (1997) dedica un approfondito articolo all’esamina delle distinzioni tra i tre filoni definiti
come AC, Apprendimento Collaborativo e Interazione. Pur non condividendo in toto questa
rigida distinzione, la riportiamo al fine di cogliere i punti di vicinanza, piuttosto che la distanza,
tra questi tre approcci.
Riportiamo la tabella di sintesi di Oxford (1997) in italiano (nostra traduzione) e,
successivamente, un nostro commento:
TABELLA 1
Confronto tra Cooperative Learning, Collaborative Learning e Interazione

Aspetti

Filone 1:
Learning

Cooperative

Filone 2: Collaborative
Learning

Filone 3: Interazione

Scopo

Sviluppa
le
abilità
cognitive
e
sociali
utilizzando sequenze di
tecniche conosciute.

Accultura gli studenti in
comunità di conoscenza.

Permette agli studenti di
comunicare con gli altri in
modi diversi.

Grado di strutturazione

Alto

Variabile

Variabile

Relazione

L’individuo è responsabile
delle sue azioni verso il
gruppo
e
viceversa.
L’insegnante
facilita
l’apprendimento, ma il
ruolo del gruppo è
primario.

Gli studenti interagiscono
con persone più capaci
(insegnanti o studenti più
avanzati) che forniscono
assistenza e guida.

Studenti, insegnanti,
altri, interagiscono
compiti significativi.

Prescrittività delle attività

Alta

Bassa

Variabile
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Interdipendenza positiva,
responsabilità personale e
di gruppo, lavoro di
squadra, ruoli, strutture
cooperative

Zona
di
sviluppo
prossimale, apprendistato
cognitivo,
impalcatura,
cognizione situata, ricerca
riflessiva, epistemologia

Compiti di interazioneproduzione, disponibilità
ad interagire, stili di
apprendimento, dinamica
di gruppo, fasi di vita di un
gruppo, ambienti fisici

La distinzione tra cooperativo e collaborativo costituisce tuttora un’area di controversia nel
dibattito pedagogico. Secondo McWhaw (McWhaw et al. 2003) i due approcci, cooperativo e
collaborativo, divergono in maniera evidente nella loro applicazione in classe. Il Cooperative
Learning è un approccio più strutturato rispetto al Collaborative Learning: nel primo è
l’insegnante che seleziona i contenuti della lezione, pianifica le attività e adatta ad una classe
specifica una struttura cooperativa predefinita che gli studenti devono svolgere secondo una serie
di passaggi consecutivi per giungere al prodotto finale; nel secondo sono gli studenti ad avere
potere di scelta sulle procedure e a prendere decisioni su come raggiungere lo scopo. Secondo i
Johnson e Johnson (1991) il termine Cooperative Learning è una sorta di termine ombrello che
può includere anche il Collaborative Learning, se quest'ultimo rispetta i principi di
interdipendenza positiva e responsabilità individuale e di gruppo. In sintesi (Matthews et al.
1995), l'Apprendimento Collaborativo non è una versione facilitata dell'AC, ma una versione
“più adulta”, nella quale i principi sono stati interiorizzati dagli allievi che sono in grado di
applicarli piuttosto autonomamente nella gestione del gruppo di lavoro. Bruffee (1995) ritiene
che l’Apprendimento Collaborativo, che prevede un maggiore coinvolgimento nella scelta dei
ruoli, delle fasi del lavoro e nella valutazione finale, sia più adatto a classi di studenti adulti, che
posseggono sia le abilità sia la motivazione per raggiungere obiettivi di conoscenza di ordine
superiore, mentre l’ AC potrebbe rispondere meglio ai bisogni cognitivi e di gestione degli
studenti di scuola primaria, i quali non posseggono ancora abilità sociali sufficienti e hanno
bisogno di sviluppare gradualmente abilità e conoscenze disciplinari di base. Per descrivere i
compiti cooperativi che spesso vengono assegnati alle nostre classi, dove questo approccio si
alterna a lezioni frontali e/o dialogate o a momenti di lavoro di gruppo non strutturato e si svolge
nell’arco di poche decine di minuti, Comoglio (1996), citando i fratelli Johnson, utilizza la
definizione “AC Informale”. Le strutture di “AC Informale” possono essere usate come un ponte
(Scorzoni 2008) verso l’AC vero e proprio per focalizzare l'attenzione sul materiale da imparare,
creare un clima favorevole all'apprendimento, indurre aspettative sugli argomenti che saranno
trattati durante la lezione, assicurarsi che gli studenti elaborino cognitivamente il materiale e,
infine, chiudere la lezione. Scorzoni (2008) elenca quattro strutture informali:


la discussione a coppie prima della lezione;



la preparazione alla lezione a coppie;



la spiegazione intermittente;



la presa di appunti e/o la schematizzazione a coppie

Per gli scopi di questo contributo, il termine AC sarà utilizzato nell’accezione dei fratelli
Johnson, ossia come iperonimo di quegli approcci che fanno uso del lavoro di gruppo più o meno
strutturato.
In quanto all’interazione nella classe di lingue, questa è correlata, secondo Oxford (1997: 449),
al tipo di compito/attività di apprendimento, alla disponibilità degli studenti a comunicare, agli
stili di apprendimento, in particolare quelli che influenzano l’interazione, e alle dinamiche di
gruppo.
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Tra le attività che promuovono l’interazione, Oxford (1997: 449) include i giochi, le simulazioni,
role-playing e role-taking, le drammatizzazioni e l’uso delle tecnologie, che permettono di
incorporare situazioni concrete di vita reale in un ambiente protetto come la scuola. In quanto
alla disponibilità degli studenti a comunicare, questa può essere definita come l’intenzione di
uno studente a comunicare con gli altri nella lingua straniera, posto che gli sia data l’opportunità.
Questa disponibilità dipende da fattori quali l’agio, l’autostima, l’estroversione, una bassa soglia
di ansia, la percezione positiva della propria competenza.
Secondo fondate ricerche (MacIntyre 1994; Maclntyre & Charos 1996), gli studenti, in particolar
modo i principianti desiderosi di comunicare con gli altri nella lingua straniera sembrano
possedere una forte tolleranza verso contesti ambigui, una soglia bassa di ansia e una moderata,
ma consapevole, predisposizione al rischio. Seliger (1983) ha distinto tra high input generators
che iniziano le interazioni in L2 con il docente e i compagni, prendono la parola più
frequentemente e le cui competenze linguistiche progrediscono più rapidamente, e low input
generators che assumono un ruolo prevalentemente passivo e che tendono ad interagire in modo
esclusivo con l’insegnante. Secondo Oxford (1997: 450) gli ambienti di AC e collaborativo
potrebbero incentivare ulteriormente il coinvolgimento di quegli studenti già propensi ad
interagire e facilitare, allo stesso tempo, la comunicazione anche dei più reticenti.
3. Sviluppi metodologici nel CLIL: il lavoro di gruppo
La didattica CLIL dalla sua iniziale apparizione ad oggi ha registrato, in circa un decennio,
alcuni sviluppi interessanti. Verso la fine degli anni novanta, la preoccupazione prioritaria degli
esperti era quella di sollecitare nei docenti di disciplina impegnati nei programmi di educazione
bilingue una consapevolezza linguistica che non esisteva nella classe disciplinare tradizionale. Il
pericolo da scongiurare era, in sintesi, quello che i docenti ignorassero l’aspetto linguistico
dell’insegnamento veicolare, trattandolo in modo istintivo. Ben presto, l’attenzione si sposta su
aspetti più ricercati. I corsi di formazione metodologica per i docenti (DIESeLL- Distance Inset
for Enhanced Second Language Learning, TIE-CLIL –Translanguage in Europe, e altri5) hanno
come obiettivi fornire una formazione teorica ai docenti sulla natura della educazione bilingue e
costruire una comunità internazionale di docenti esperti e di docenti in formazione per lo
scambio di esperienze e buone pratiche, ma puntano anche il fuoco sulla metodologia e sullo
studente offrendo un aiuto concreto alla progettazione di curricoli plurilingui nei quali il ruolo
dello studente diviene centrale, e dove la strutturazione degli ambienti di apprendimento
risponde ai principi del lavoro di squadra e della didattica interattiva (Langé 2001: 115). Fin
dalla sua nascita, seppur timidamente, l’insegnamento veicolare fa riferimento al lavoro di
gruppo (Wolff 1997: 63), giustificandone l’utilizzo dal punto di vista della psicologia cognitiva
(processi di accrescimento, ristrutturazione e automatizzazione), e della psicologia costruttivista
(costruzione di significati e assimilazione). Wolff (1997: 63-64) auspica che la didattica
cooperativa e la didattica per progetti, spesso praticate nelle scuole solo da un numero esiguo di
docenti progressisti, e, generalmente poco conosciute in ambienti di istruzione convenzionali,
possano entrare nelle classi di lingua veicolare, dove troverebbero una cornice più naturale.
secondo Wolff (1997: 64):
Il lavoro di squadra non dovrebbe essere simulato, a scuola, ma dovrebbe divenire il principio
fondamentale del lavorare insieme.6

5 Si

ricorda il Corso di Perfezionamento in Didattica delle Lingue Moderne: Indirizzo CLIL. Per informazioni:
http://venus.unive.it/labclil/bando_def_2008_2009.doc
6
Nostra traduzione.
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Alla fine degli anni ’90, osservatori autorevoli delle classi CLIL (Marsh et al. 1999: 39)
riportavano che nonostante fosse difficile generalizzare e codificare le innovazioni
metodologiche che necessariamente filtravano in queste classi, l’ambiente CLIL sembrava
favorire alcune metodologie derivate dai filoni più innovativi della didattica delle lingue. Già
allora queste nuove metodologie sembrano collegarsi all’interattività, ossia alla possibilità da
parte degli studenti di essere esposti alla lingua e di utilizzare essi stessi la lingua su tre livelli: la
lingua della comunicazione (medium-oriented), quella della disciplina (message-oriented) e
quella dell’interazione sociale (socially-oriented). La capacità da parte dei docenti di intessere
sapientemente questi tre livelli e di arricchirli con materiali autentici, media diversi, una
esplicitazione chiara e condivisa di obiettivi e metodi di valutazione, il giusto grado di
facilitazione linguistica e un maggior uso di stili di lavoro cooperativi (nostro corsivo) sono le
costanti che, secondo Marsh (1999) compaiono regolarmente, aldilà delle specificazioni locali e
dei variegati contesti scolastici europei e transnazionali.
In Italia, Coonan (2002: 143) afferma che il ruolo dello studente nella classe CLIL come
produttore di input sia orale sia scritto rischia di restare secondario se la stessa è gestita secondo
modalità convenzionali del tipo IRF (Input-Response-Feedback, Coultrhard 1977), nelle quali lo
studente gioca un ruolo eminentemente reattivo. Diversamente:
uno stile di apprendimento collaborativo ed una organizzazione didattica per compiti condotti in
gruppi” potrebbe aumentare le opportunità di dialogo (Coonan 2002:143).7
Per garantire nella classe CLIL un modello di comunicazione interazionale bidirezionale
(Malamah-Thomas 1987: 6-7) e un ruolo pro-attivo degli studenti, bisogna cambiare modello
didattico e stile di insegnamento. Coonan (2002: 167-168) suggerisce una gestione
dell’interazione che consenta il sostegno alla comprensione dell’input, che offra allo studente
maggiori opportunità di produrre lingua per esercitarla e automatizzarla e che coinvolga
maggiormente lo studente nel proprio apprendimento. Uno stile di insegnamento meno
espositivo e più esperienziale permetterebbe un’organizzazione collaborativa della classe, nella
quale gli studenti potrebbero interagire tra loro nel piccolo gruppo o nella coppia. Questo tipo di
organizzazione avrebbe ripercussioni sulla produzione linguistica sia a livello quantitativo:
l’interazione studente/studente permette il coinvolgimento contestuale di tutti gli studenti, che o
parlano o ascoltano, sia a livello qualitativo: nel gruppo/coppia gli studenti negoziano e
veicolano significati e affinano le loro competenze dialogiche sulla materia veicolata, acuendo
capacità di tipo linguistico-cognitivo (Coonan 2002: 169-170):

interazione
insegnante ---------------------------------- studente
(output/input)

(output/input)

negoziazione
(Coonan 2002:169)

Riflettendo su alcuni aspetti metodologici chiave del CLIL in Italia, Ricci Garotti (2007:139140) analizza il ruolo della L1 (lingua materna) e L2 (lingua straniera) nella classe CLIL, rispetto
all’interazione docente/i-studenti e studenti-studenti. Ricci Garotti distingue tra bilinguismo
7

Corsivo in originale.
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attivo e passivo, dove il primo indica la capacità di produrre, oltre che comprendere, in lingua
straniera, mentre il secondo descrive la capacità di comprendere in lingua straniera, ma non di
produrre. Secondo Ricci Garotti (2007:140) nei primi anni di istruzione CLIL o nelle prime
esperienze CLIL per gli studenti i due ruoli (docente e studente) dovrebbero essere chiaramente
distinti. L’insegnante dovrebbe possedere un bilinguismo attivo e comprendere e produrre lingua
(solo e sempre straniera) durante la lezione CLIL, mentre l’allievo, all’inizio del suo percorso
CLIL può avere come obiettivo un bilinguismo passivo, ad esempio comprendere le consegne e
saper interpretare i materiali, continuando ad utilizzare la L1 nei gruppi di lavoro o nei compiti
per casa, pur consapevole che il suo obiettivo sarà quello di progredire e passare gradatamente,
ma rapidamente, ad un bilinguismo attivo. Si riporta una nostra traduzione degli schemi elaborati
da Ricci Garotti (2007:140-141):
Bilinguismo passivo
Scopi

Uso linguistico nella produzione (studente)

Comprendere il materiale con linguaggi non- L1 prevale in tutte le attività
verbali
Comprendere il materiale verbale

L1 prevale in tutte le attività

Comprendere istruzioni e spiegazioni

L1 nei compiti per casa

Comprendere testi autentici semplici

L1 prevale, L2 nelle risposte

Comprensione del testo

L1 nel lavoro di gruppo, L2 nelle risposte e nel
compito di scuola

Comprensione del testo autentico di una certa L1 nel lavoro di gruppo, L2 nelle risposte e nel
lunghezza e complessità
compito di scuola
Comprensione di testi autentici specifici

L1 nel lavoro di gruppo, L2 nelle risposte e nel
compito di scuola, L2 nel materiale per compiti
a casa

Bilinguismo attivo
Scopi

Uso linguistico nella produzione (studente)

Rispondere ad istruzioni e domande

L1 per i compiti a casa, L2 per le risposte

Elaborare giustificazioni alle risposte

L1 per i compiti a casa, L2 per le risposte e per
le improvvisazioni

Elaborazione di semplici testi

L1 nel lavoro di gruppo, L2 nelle attività in
plenaria

Partecipazioni a conversazioni che vanno oltre L1 nel lavoro di gruppo, L2 nelle attività in
la semplice domanda e risposta
plenaria
Elaborazione autonoma di testi

L1-L2 nel lavoro di gruppo, L2 nelle attività in
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Partecipazione in discussioni di carattere L2 nel lavoro di gruppo, L2 nelle attività in
disciplinare e analisi
plenaria

La discussione rispetto al ruolo della lingua materna in contesto CLIL non è ora di nostra
competenza. Va tuttavia ricordato che la lingua materna gioca senza dubbio un ruolo centrale nel
processo di apprendimento/acquisizione della lingua straniera o seconda, anche in contesti di
lingua veicolare. 8 Per gli scopi di questo lavoro ci preme sottolineare che è plausibile ipotizzare
che laddove si sviluppino percorsi CLIL in modalità cooperativa, nei quali lo studente è messo in
grado di comprendere l’input, mediare significati e produrre output nel lavoro di gruppo, l’uso
della L1 possa fare capolino e che, almeno inizialmente, in età precoce e a livelli di competenza
nella lingua straniera elementari, non sia stigmatizzato dal docente in quanto funzionale al
miglioramento della comprensione e utile allo sviluppo di competenze metalinguistiche,
metacognitive e ludico-affettive, come postulato da Macaro (1997) e Deller e Rinvolucri (2002).
Riprendendo la riflessione sugli avanzamenti metodologici del CLIL, tra le cinque caratteristiche
chiave descritte da Mehisto et al. (2008: 29), ossia fuoco multiplo, ambiente di apprendimento
sicuro e arricchente, autenticità, apprendimento attivo, impalcatura, la quarta caratteristica,
ossia l’apprendimento attivo viene declinato come segue:
-

gli studenti comunicano più dell’insegnante;

-

gli studenti contribuiscono a fissare i risultati in termini di contenuto, lingua e abilità di
apprendimento

-

gli studenti valutano i propri progressi

-

viene favorito il lavoro cooperativo

-

il significato di lingua e contenuto è negoziato con gli studenti

-

gli insegnanti sono facilitatori

Il termine AC non viene usato esplicitamente, ma la descrizione che viene fatta di
‘apprendimento attivo’ si avvicina moltissimo a quelli che sono i principi chiave dell’AC.
4. Apprendimento cooperativo e CLIL
Ricercatori e insegnanti si sono recentemente occupati in Italia (cfr. SeLM, 4-5, anno XVL,
2007) e all’estero (McCafferty et al. 2006) di AC e didattica delle lingue e CLIL.
Dall’osservazione di esperienze e ricerche documentate9 è emerso che la lezione CLIL viene
ancora proposta, soprattutto a livello di scuola secondaria, ricalcando in maniera piuttosto
omogenea il modello PPP (Presentazione, Pratica, Produzione, Harmer 1998), tipico delle lezioni
di lingua più tradizionali. La lezione CLIL generalmente inizia con una fase di introduzione degli
elementi contenutistici/linguistici nuovi a cura del docente di lingua o del docente di disciplina,
talvolta preceduta da un brainstorming o da una presentazione di testi audio/video o realia in
modalità plenaria, al fine di coinvolgere maggiormente gli studenti e sviluppare la motivazione.
A questa prima fase (presentazione) segue una fase più attiva (pratica) in cui gli studenti si
appropriano, attraverso esercizi/attività individuali e di coppia/gruppo del nuovo contenuto (ad
es. svolgono esercizi sul quaderno, rispondono a domande poste dall’insegnante, leggono un
breve testo). La lezione si conclude generalmente con una fase finale (produzione), che
8

Si vedano la Teoria delle Soglie e la Developmental Interdependence Hypothesis, ambedue elaborate da Cummins
(1984).
9
Si veda il paragrafo 6.
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potremmo in realtà definire di ri-produzione personalizzata del contenuto appreso, che può
prevedere una produzione scritta o orale più o meno originale, un test di comprensione o
un’interrogazione individuale o di gruppo. Quest’ultima fase viene talvolta rimandata alla
lezione successiva: nel tempo che intercorre tra una lezione e l’altra vengono assegnate agli
studenti delle pagine da studiare, sintetizzare, rielaborare, sui cui contenuti dovranno
successivamente riferire. Se la classe CLIL viene organizzata secondo questa scansione, anche il
CLIL rischia di far perdurare quelle pratiche didattiche che costringono gli studenti ad operare in
una sorta di dipendenza linguistica dal/i docente/i, almeno per la durata delle prime due fasi, in
cui il tempo-parola è gestito in modo prevalente dal docente.
Se, invece, la classe CLIL è cooperativa e sfrutta il principio di simultaneità (Kagan:2000), il
tempo-parola per studente si dilaterà (se a coppie, ciascuno studente parlerà per metà del tempo a
disposizione, se in gruppi di quattro per un quarto). Diversamente dalla classe gestita in modalità
frontale, dove è l’insegnante che accentra su di sé e indirizza gli atti del discorso e verifica la
comprensione del contenuto CLIL attraverso una serie di domande di tipo referenziale, la classe
cooperativa è più simile alla vita reale e gli allievi sono chiamati a gestire tutti gli aspetti della
conversazione (mantenere l’attenzione, scambiarsi i turni di parola, chiedere chiarimenti,
chiedere di ripetere e ripetere, chiedere e dare aiuto…). Anche se la lingua generata dagli
studenti potrebbe essere scorretta, essa tuttavia è il risultato di un processo in cui lo studente
pone attenzione alla forma e al significato, molto di più di quanto farebbe se ascoltasse.
Inoltre, la metodologia cooperativa potrebbe permettere di incrementare non solo la produzione
orale da parte degli studenti, ma di raggiungere anche finalità ed obiettivi più trasversali a tutte le
discipline. Un approccio più partecipativo alla didattica, quale appunto l’AC, promuove una
maggiore responsabilità verso l’apprendimento e un maggiore consapevolezza dei propri diritti e
doveri di studenti. Le abilità sociali che vengono concretamente avviate, sviluppate e rinforzate
nell’apprendimento di gruppo, una volta assimilate, saranno in dotazione a ciascun allievo che le
eserciterà sia dentro che fuori della classe, nella scuola, nel quartiere, nella vita sociale e
comunitaria (Chiari 1994, 1997; Lucietto 2003).
I principi fondamentali dell’AC possono essere ricondotti a cinque (Putnam 1998). Per la
descrizione analitica dei principi e degli elementi strutturali che li legano e li rendono trasferibili
in classe si rimanda al testo base sull’AC di Comoglio e Cardoso (1996):
1. interdipendenza positiva;
2. responsabilità individuale;
3. insegnamento esplicito delle competenze sociali;
4. interazione promozionale faccia a faccia o simultanea
5. valutazione e revisione del lavoro svolto, sia individuale sia di gruppo.
L’acquisizione e l’interiorizzazione delle norme e dei ruoli di gestione cooperativa dei lavori di
gruppo comporta, in classi di bambini o ragazzi, un periodo di tempo piuttosto lungo, anche di
due o tre anni. Le esperienza CLIL di AC che sono state sviluppate in questi anni possono essere
definite di AC informale: una sorta di fase preliminare in cui questi principi sono introdotti
gradualmente. I due principi necessari e ineluttabili a cui si dovrebbe sempre fare riferimento,
pena la stessa riuscita dell’approccio cooperativo, sono quelli di interdipendenza positiva e di
responsabilità individuale (accountability). L’interdipendenza positiva consiste nello stabilirsi,
tra gli studenti, di rapporti tali per cui nessuno riesce a portare a termine il compito da solo, se
non con il successo dell’intero gruppo. Una volta compreso questo principio, l’impegno di
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ciascun componente è volto al successo del gruppo. La responsabilità individuale (Slavin 1994) è
la capacità di render conto delle proprie azioni e/o delle azioni del gruppo di cui si è parte.
Questo principio è presente se sussistono due condizioni: gli obiettivi devono essere condivisi e
il rapporto tra le responsabilità individuali e quella di gruppo deve essere esplicito.
5. Come cominciare?
L’insegnante CLIL che si voglia avvicinare all’AC dovrà valutare in modo attento e prendere
decisioni in merito ai seguenti aspetti elementari: la formazione, la composizione e la gestione
dei gruppi10.
Per la formazione dei gruppi sono da considerare due variabili: il tempo a disposizione e la
grandezza del gruppo. Più grande è il gruppo di lavoro, ossia maggiore è il numero degli studenti
che lo compongono, maggiore è il tempo che occorrerà al gruppo per portare a termine il lavoro
richiesto. Considerato che il lavoro cooperativo richiede che ciascun membro del gruppo sia al
corrente del compito assegnato agli altri, condivida l’esito del lavoro da loro svolto e ne conosca
i contenuti in profondità (principi della responsabilità e della interdipendenza) il lavoro di gruppo
si esplica in un arco di tempo piuttosto lungo, non sempre disponibile nei moduli CLIL, che sono
piuttosto brevi per ragioni di carattere organizzativo e strutturale (svolti in compresenza, in
orario extracurricolare, per gruppi di interesse). Secondo Kagan (2000) il gruppo ideale è
formato da quattro allievi. Questo gruppo (ABCD) si può facilmente scomporre in 6 coppie, con
combinazioni diverse (AB, BC, CD, AD, AC, BD) permettendo un agevole scambio di
informazioni e la ripetizione dei contenuti. Il gruppo piccolo (da 2 a 4 componenti) facilita
inoltre lo sviluppo delle abilità comunicative: minore è il gruppo e più facile è controllare i turni
di parola e permettere a ciascuno di iniziare le interazioni e di ottenere l’attenzione di tutti gli
altri. Il grande gruppo, al contrario, è più difficile da coordinare e rende possibili comportamenti
di disinteresse e scarso impegno, il cosiddetto ‘social loafing’, (Johnson e Johnson 1998), cioè la
possibilità di nascondersi nel gruppo, traendone solo vantaggi senza sforzo.
Il secondo aspetto da considerare è la composizione dei gruppi. L’insegnante dovrà porre molta
attenzione alle scelte. I gruppi di livello eterogeneo sviluppano le potenzialità di tutti gli allievi,
ma a lungo andare potrebbero risultare poco proficui sia per gli allievi ad alto rendimento (che si
vedrebbero privati di stimoli) sia per gli allievi a basso rendimento (che non riuscirebbero ad
esercitare il ruolo di leadership). Se la classe non ha molta esperienza di lavoro di gruppo
cooperativo, si può mantenere all’inizio una certa stabilità dei gruppi e privilegiare i gruppi
eterogenei (i cui membri ottengono risultati diversi in lingua e/o in disciplina) che offrono
maggiori opportunità per il peer tutoring e quindi rendono più semplice la gestione della classe e
l’acquisizione delle regole da parte di tutti. Successivamente, si può ricercare una certa varietà e
organizzare i gruppi per abbinamento casuale (per estrazione o attraverso una modalità ludica ad
es. la consegna di tasselli di un puzzle che vanno ricomposti), per livello omogeneo (per livelli di
competenza, in base alla media scolastica), per autoselezione (autonoma, parzialmente guidata,
per scelta del leader), utilizzando l’ approccio sociometrico (utilizzando questionari e strumenti
atti a questo scopo, Moreno 1980), in base alle risposte date ad un quesito su un determinato
argomento (accordo/disaccordo: gli allievi si dispongono su una linea rispetto alla risposta e
vengono a formare i gruppi in base alla posizione, ad es. i due estremi e i due al centro).
Importante è, per l’insegnante, essere consapevole che ciascuna modalità di composizione
comporta vantaggi e rischi e richiede un continuo monitoraggio e interventi di modellizzazione,
ossia di esemplificazione di buone pratiche attraverso il proprio comportamento (ma anche di
sospensione e revisione delle modalità di composizione, se inizialmente il non funziona).
L’insegnante può scegliere di utilizzare più di una modalità di composizione, alternandole o
integrandole all’interno dello stesso percorso CLIL.
10

Alcuni dei suggerimenti qui presentati, compaiono, sempre ad opera della stessa autrice, nelle note al Teacher's
Book dei progetti interdisciplinari del corso di lingua inglese per il bienno “United”, Oxford, Macmillan.
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Il terzo aspetto è la gestione dei gruppi. In questo breve articolo non c’è spazio per descrivere
tutte le possibili funzioni che gli studenti potrebbero assumere nel gruppo cooperativo. Sarà
sufficiente, almeno all’inizio del percorso, che ciascun gruppo esprima 4 o 5 ruoli, due dei quali
potrebbero essere anche svolti dallo stesso studente. I ruoli dovranno essere di supporto alla
produzione della lingua (sia orale che scritta, se il compito lo prevede) e alla condivisione nel
gruppo dei materiali linguistici e disciplinari. Più giovani sono gli allievi, più gradualmente
dovranno essere assegnati i compiti, che dovranno essere esercitati con una certa periodicità e
periodicamente scambiati all’interno del gruppo. I ruoli possono essere mirati anche allo
sviluppo di competenze sociali. Ad esempio sono ruoli ‘sociali’: il verbalista che registra idee e
decisioni tenendo una sorta di diario di bordo, il responsabile del tempo che si assicura che i
tempi e i turni di parola vengano rispettati, il reporter che dovrà comunicare con gli altri gruppi e
con l’insegnante, l’elogiatore, che dovrà trasformare le eventuali critiche in elogi, ecc..
I ruoli disciplinari discendono dal compito di apprendimento: il docente dovrebbe, nella fase di
presentazione dell’attività assegnare precisi compiti disciplinari e puntare ad un’equa (non
uguale) divisione del lavoro di progetto. Garantire la piena partecipazione di tutti gli studenti al
progetto è un indice di successo dell’attività: più gli studenti partecipano, più è probabile che
apprendano.
Nella gestione di attività cooperative sono richieste al docente capacità di gestione che non sono
generalmente utilizzate nella classe tradizionale, dove la disciplina è imposta dall’alto, anche con
minacce di punizioni disciplinari (note, voto di condotta) e non autogestita dagli allievi.
All’inizio della lezione il docente dovrà dare, in poco tempo, istruzioni complesse per lasciare il
tempo all’interazione tra gli studenti. A questo scopo può essere opportuno predisporre fogli di
lavoro con istruzioni per l’attività e l’assegnazione dei compiti, che gli allievi possono consultare
o completare nei gruppi. La classe cooperativa è generalmente una classe piuttosto rumorosa, in
quanto si incoraggia l’interazione studente/studente. Per richiamare ad un tono di voce più basso
e per ricondurre l’attenzione della classe su di sé, l’insegnante potrà adottare un segnale
convenzionale, ad esempio il ‘segnale del silenzio’ (Kagan 2000) che consiste nell’alzare la
mano. Quando gli studenti vedono l’insegnante con la mano alzata, l’alzeranno anche loro e il
silenzio si diffonderà mano a mano nella classe.
L’insegnante potrà monitorare il lavoro di gruppo sia girando tra i gruppi sia chiedendo ai
reporters di presentare alla classe il lavoro (anche parziale) dei gruppi al termine delle fasi
intermedie del progetto. Se dovessero sorgere dei problemi all’interno di un gruppo è opportuno
invitare gli allievi a trovare una soluzione interna. Le abilità di negoziazione e di risoluzione dei
conflitti non sono innate, ma si maturano con la pratica e l’esperienza e vanno esercitate in classe
in modo da poter essere proficuamente recuperate nei momenti di irritazione, ansietà, rabbia,
quando il controllo è minore. È preferibile utilizzare procedure di negoziazione piuttosto che
procedure di arbitrato (dove la questione viene rimessa alla decisione dell’insegnante), anche se
le prime richiedono maggior tempo ed impegno. Le riflessioni e discussioni della fase di
processing potranno essere condotte in L1, se il livello linguistico degli studenti nella lingua
straniera è iniziale.
Per concludere, al termine del progetto CLIL sarà utile riservare un momento finale, sia per la
presentazione dei lavori dei gruppi alla classe e la celebrazione della positiva conclusione del
percorso, sia per la riflessione, di gruppo e di classe su eventuali problemi e difficoltà. A questo
scopo potranno essere letti gli appunti degli allievi verbalisti, ascoltate le riflessioni e le
considerazioni di tutti, riempiti questionari di gradimento. Il lavoro cooperativo si differenzia dal
lavoro di gruppo non pianificato anche per la dimensione riflessiva e metacognitiva sul processo
di acquisizione. Se questa riflessione è condotta al termine di ogni progetto, il docente potrà
trarre suggerimenti e spunti per ri-orientare il lavoro dei progetti successivi, introducendo altre
modalità operative o modificando quelle già utilizzate. La revisione può riguardare:
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1. la descrizione di situazioni positive che si sono verificate, evitando di stigmatizzare
quelle negative, nel caso in cui emergano;
2. la messa in comune di abilità e procedure che si sono dimostrate particolarmente
favorevoli;
3. l’eventuale analisi di situazioni negative e le proposte per evitarle/risolvere;
4. l’individuazione di uno scopo concreto e pratico, facilmente realizzabile, per migliorare
l’interazione e, conseguentemente, il lavoro di gruppo rispetto al raggiungimento degli
obiettivi linguistici e disciplinari che ci si pongono.
Almeno inizialmente sarà opportuno progettare percorsi CLIL che includano attività gestibili
anche a livello di una sola ora di lezione. Ciò al fine di creare sin da subito una buona
interdipendenza di squadra e un immediato senso di soddisfazione. Con il progredire delle
competenze degli allievi si potrà passare alla progettazione di compiti cooperativi più complessi.
Sarà bene dedicare almeno 1/3 delle ore del progetto CLIL ad attività cooperative, per dare il
tempo agli allievi di misurarsi con queste nuove modalità d lavoro
Infine, un consiglio per l’insegnante di LS: si dovrebbero far precedere le lezioni cooperative
CLIL da lezioni cooperative di lingua straniera in cui vengono esplicitamente insegnate,
utilizzate e fatte utilizzare dagli studenti tutte quelle strategie linguistiche, comprensive di
lessico, e quelle strategie comunicative non verbali (espressioni del viso, gestualità, contatto
oculare) necessarie a supportare l’interazione nel lavoro di gruppo (e non solo). Bygate (1987)
elenca le seguenti:
dal punto di vista di chi parla:
-

annunciare o indicare la volontà di interagire

-

indicare disponibilità

-

controllare la comprensione da parte dell’altro

-

chiedere informazioni e espressioni linguistiche

-

chiedere l’opinione

-

rispondere alle richieste di chiarificazione (riformulando, ripetendo, dando esempi o
analogie)

-

controllando la negoziazione dei significati

-

adattando la comunicazione a quanto espresso dall’interlocutore

-

chiarire l’intenzione comunicativa, sintetizzando

dal punto di vista dell’ascoltatore
-

indicare comprensione con i gesti, le espressioni del viso o altri indicatori, mentre
l’interlocutore procede

-

controllare la comprensione, riassumendo il significato di quanto ha esposto o ha
intenzione di esporre

-

indicare incertezza nella comprensione

-

indicare la mancata comprensione
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-

chiedere un chiarimento

-

suggerire un’interpretazione

-

esprimere, se appropriati, accordo, riserve o apprezzamento

-

interrompere, se necessario, per esprimere quanto sopra.

Oltre a queste ci sono le abilità sociali proprie dell’apprendimento cooperativo in situazione
d’aula, che richiedono da parte degli studenti la capacità di esercitare funzioni linguistiche,
lessico e registri appropriati, quali:
-

chiedere e offrire aiuto

-

incoraggiare

-

assegnare e gestire compiti e ruoli

-

dare e prendere il turno di parola

-

correggere ed integrare con gentilezza quanto detto da un compagno.

6. Una ricerca sul campo
Il Progetto “La Partecipazione in CLIL” è un sottoprogetto del progetto PRIN, che ha coinvolto
un limitato numero di scuole di diverso ordine e grado. Le scuole coinvolte sono state 4 scuole
primarie, 3 scuole secondarie di 1° grado e 11 scuole secondarie di 2° grado. I docenti coinvolti,
sia di lingua che di disciplina sono stati circa 50.
Il progetto, articolato in tre fasi (ricognizione e prima osservazione delle classi CLIL, formazione
on line e in presenza su Task Based Learning e AC, seconda osservazione delle classi CLIL) ha
dato la possibilità di raccogliere dati attraverso una varietà di strumenti, quali questionari, audio
e video-registrazioni, focus group, piani di lezione e sociogrammi. Alcuni di questi dati sono
stati analizzati dal team di ricerca; per altri l’analisi è ancora in corso.
Per gli argomenti di cui si tratta in questo contributo ci soffermeremo sull’analisi comparativa
della produzione di interazione linguistica di due gruppi di lavoro all’interno di due classi CLIL.
Le domande di ricerca sono le seguenti:
-

il rispetto dei due principi fondamentali di interdipendenza positiva e di responsabilità
individuale permette una maggiore produzione linguistica da parte degli studenti del
gruppo?

-

in caso positivo, come si caratterizza dal punto di vista qualitativo la maggiore quantità di
lingua prodotta?

Prima di passare all’analisi dei dati derivanti dalle trascrizioni è necessario soffermarsi sulla
modalità di raccolta dei dati e sulle oggettive difficoltà tecniche che una tale ricerca comporta. A
differenza di altri strumenti di ricerca (questionari, focus group, piani di lezione e sociogrammi)
le audio e le video-registrazioni catturano la produzione orale sia dal punto di vista quantitativo
che qualitativo rappresentando il punto forte della ricerca. Tuttavia, nonostante le
videoregistrazioni condotte nelle classi CLIL abbiano permesso la raccolta di una enorme
quantità di dati linguistici e non, non è stato sempre possibile acquisire tutti i dati ai fini della
ricerca. Infatti, mentre per la classe CLIL di tipo più tradizionale è possibile, puntando la
videocamera ora sul docente ora sulla classe, o in modo più appropriato utilizzando due
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videocamere, cogliere una visione panoramica e completa delle interazioni verbali e registrare
tutto quanto viene detto, non appena la classe passa ad una modalità di lavoro cooperativo
sarebbe necessario disporre di più videocamere e di più aule. Da un lato, nel lavoro di gruppo,
l’interazione verbale è caratterizzata da comunicazioni veloci, che si sovrappongono, si
completano a vicenda, e sono prodotte da studenti seduti attorno ad un tavolo, costringendo chi
registra a velocissimi cambi di campo. Dall’altro, data la vicinanza fisica dei gruppi all’interno
della stessa aula, le voci tendono a sovrapporsi e a confondersi, rendendo talvolta
incomprensibile la trascrizione della traccia registrata. Per garantire un buon audio sarebbe
necessario avere tante videocamere quanti sono i gruppi e condurre le audioregistrazioni in sale
separate, snaturando l’oggetto stesso della ricerca, che non sarebbe più sul ‘campo’ (van Lier
1988). Inoltre, per poter cogliere non solo le voci, ma anche gli atti comunicativi non verbali
sarebbe necessario videoregistrare lo stesso gruppo di lavoro con più videocamere, per poter
catturare le espressioni di ciascuno studente durante l’ascolto. Ovviamente questo richiederebbe
una quantità ancora maggiore di videocamere e di registratori e trasformerebbe la classe in una
sorta di set cinematografico!
Al fine di poter catturare al meglio la produzione linguistica, si è provveduto a fornire almeno tre
gruppi all’interno di ciascuna classe di un audioregistratore. L’audioregistratore, posto al centro
del tavolo di lavoro o consegnato al coordinatore, ha permesso la raccolta di materiali audio
validabili nel confronto con quelli raccolti da videocamera. Tuttavia, la sensibilità degli attuali
strumenti di registrazione è tale che il microfono poggiato sul banco di un gruppo registra anche
i rumori di sottofondo (ma anche rumori esterni, se le finestre sono aperte) e le battute del
gruppo a fianco. Il lavoro del ricercatore è dunque un paziente lavoro di ricostruzione del
multilogo in atto e una minuziosa ricostruzione delle attribuzioni degli enunciati ai singoli, la cui
validità è stata garantita da un confronto incrociato tra audio e le videoregistrazioni talvolta
anche con il supporto dei docenti delle classi coinvolte.
Ai fini della nostra ricerca si riporta l’esito di due lezioni. La lezione 1 è stata condotta in una
classe terza superiore di un Istituto Tecnico. La disciplina CLIL è Scienze della Terra. La lezione
2 è stata condotta in una classe terza superiore di un istituto Tecnico. La disciplina CLIL è
Storia. Ambedue le lezioni sono state pianificate secondo i principi dell’AC dai docenti CLIL di
disciplina e lingua che hanno operato in compresenza. Le classi e i docenti osservati non
lavoravano di norma in AC, pur condividendone i principi e gli scopi. I docenti, che hanno
partecipato sia alla prima fase di osservazione che alla seconda fase di formazione previste dal
progetto “La Partecipazione in CLIL”, hanno progettato le lezioni 1 e 2 secondo le indicazioni
sul Task Based Learning e sull’AC proposte dai ricercatori durante la fase di formazione in
presenza e a distanza. Le lezioni analizzate sono esemplificative della terza fase del progetto.
Si riporta qui un sociogramma sinottico nel quale è descritto l’evolversi del lavoro di gruppo di
due gruppi per ciascuna classe, simili per composizione (i gruppi erano stati formati dagli
insegnanti secondo il principio dell’eterogeneità; il livello linguistico degli studenti corrisponde
ad un livello A2 del Quadro). Nel sociogramma sono evidenziate l’interdipendenza positiva, per
gli aspetti di gestione dei ruoli e delle relazioni, e la responsabilità individuale, per gli aspetti di
autonomia e di impegno verso il compito di apprendimento.

INTERDIPENDENZA

LEZIONE 1

RESPONSABILITA’

ASPETTI AC

RUOLI

RELAZIONI

AUTONOMIA

Gruppo 1.a

Non sono stati assegnati
ruoli chiari. Le due SS più
loquaci ordinano alle altre

Trascorrono lunghi
momenti di silenzio,
senza
parlare,

Dopo
30
dall’inizio
dell’attività
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IMPEGNO
sec.

Dalle espressioni
del viso e dai
linguaggi
non
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due SS di leggere

fissando il foglio.
Spesso le 2 SS più
loquaci interagiscono
tra loro in italiano a
bassissima voce (non
udibile)
senza
rivolgersi alle altre
due

chiedono
se
possono andare a
prendere
un
vocabolario. Dopo
1 min. e mezzo
chiamano
il
docente di LS per
chiedere
il
significato di una
parola. Dopo altri 2
min. chiamano il
docente
di
disciplina
per
chiedere
il
significato
di
un’altra parola. Il
gruppo, dopo circa
6 min., pur non
avendo portato a
termine il compito
assegnato si reca in
laboratorio
per
l’esperienza.

verbali,
le
SS
dimostrano
un
atteggiamento
piuttosto rilassato e
distaccato e uno
scarso
coinvolgimento
emotivo verso il
compito.
Si
osservano
comportamenti di
disturbo
(una
studentessa
batte
nervosamente
la
penna sul tavolo) o
di
scarsa
assunzione
di
responsabilità
(interiezioni verbali
del tipo Eh! Vabbè!
No problem!) e atti
comunicativi nonverbali tipo ‘alzata
di spalle’

Il gruppo si assegna 4
ruoli:
relatore,
coordinatore, segretario e
lettore.

L’insegnante di LS si
avvicina
spontaneamente
e
scherzando
chiede
cosa
stanno
combinando,
ricordando
la
presenza
dell’audioregistratore
sul tavolo. Dopo un
paio di minuti il
gruppo chiama il
docente di disciplina
al quale pone una
domanda sotto forma
di ipotesi in LS
(se…allora..).
Ne
segue una breve
discussione in cui
uno S dialoga con il
docente (circa 1
min.). Dopo circa
altri 7 min. e dopo
aver svolto il primo
quesito il gruppo
chiama il docente di
disciplina
per
chiedere se quanto
hanno riportato sulla
scheda è corretto.
Dopo il feedback
dell’insegnante,
il
gruppo
approfitta
della presenza del
docente per chiedere
aiuto sul secondo
quesito. Prima un
aiuto lessicale, ma
poi anche un aiuto di
comprensione
del
problema attraverso
una sorta di breve
discussione in cui
intervengono
3
studenti.

Non
ci
sono
momenti
di
silenzio, se non
all’inizio del task,
quando gli studenti
leggono
il
problema.
Gli
studenti più loquaci
si rivolgono agli
altri, con lo sguardo
e con la parola. Il
ritmo è serrato e c’è
un forte senso di
interdipendenza di
scopo,
guidato
dallo
studente
coordinatore.

Tutti e quattro gli
allievi
riportano
sulla scheda gli
appunti. Non si
notano segni o
atteggiamenti
di
abbandono
o
nervosismo.
Lo
studente
coordinatore
si
ferma per dettare
agli altri quanto
deciso
assieme
scandendo bene le
parole.

Il lavoro procede in
modo regolare ma
meccanico.
Il
coordinatore legge e
traduce ad alta voce.

Il gruppo è munito
di
dizionario.
Progredisce nella
comprensione del
compito lentamente

I ruoli assegnati sono
prevalentemente
concentrati su 2 SS. Uno è
coordinatore
e
lettore/traduttore,
l’altro
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Il gruppo porta a
termine il compito
assegnato e solo
dopo
averlo
concluso si reca in
laboratorio
per
l’esperienza. Non
mancano i momenti
in cui si sorride, per
una parola buffa o
per una battuta
ironica.

Tutti e 5 gli SS
sono
prevalentemente
concentrati
sul
foglio di lavoro e
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Gruppo 2.b
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della
del

Il controllore della
comprensione
e
dizionario fornisce i
significati
delle
parole sconosciute.
Tutti
gli
altri
prestano attenzione
prevalentemente
senza intervenire.

e
in
modo
tradizionale.
Gli
studenti chiedono
l’aiuto
della
docente di LS per
la comprensione di
una
frase
complessa.
Successivamente,
la docente di LS
interviene
dopo
circa 3 min. per
chiarire le modalità
di svolgimento del
compito ed esortare
gli allievi a non
limitarsi a leggere e
tradurre
ma
a
consultare i grafi
sul retro del foglio
di lavoro.

alzano e abbassano
lo
sguardo
rivolgendolo
raramente agli altri
componenti. Tutti
prendono appunti e
seguono
con
attenzione
i
contributi
del
coordinatore e del
controllore
della
comprensione.
Talvolta i 3 SS
meno
loquaci
intervengono per
avere
conferme.
L’atmosfera
è
positiva.
Gli
studenti ridono per
una battuta.

Il coordinatore è l’unico
ruolo assegnato. Coordina
il
lavoro
dell’intero
gruppo, assegnando i turni
di parola, controllando la
comprensione,
fornendo
spiegazioni. Tutti gli altri
leggono
a
turno
e
contribuiscono
sia
autonomamente sia quando
sollecitati. Non si traduce,
ma il coordinatore di tanto
in tanto chiede chiarimenti
a chi legge, chiedendo di
spiegare il significato dei
termini più complessi. Se
la comprensione non è
chiara anche a uno solo si
rilegge e si parafrasa
nuovamente.

Il lavoro procede in
modo dialogico e a
ritmo veloce. Gli
sguardi
passano
continuamente
dal
foglio di lavoro ai
compagni,
ma
soprattutto
al
coordinatore che si
rivolge per nome ai
compagni invitandoli
a leggere, a spiegare,
a parafrasare. Il
coordinatore
controlla
la
comprensione
chiedendo
esplicitamente
la
spiegazione
di
termini e frasi.

Il gruppo non ha un
dizionario, ma non
chiede spiegazioni
ai
docenti.
Comprende
la
modalità
di
svolgimento
del
compito
sin
dall’inizio,
consultando
alternativamente il
grafo sul retro del
foglio di lavoro e il
testo
con
le
domande. Termina
il lavoro in anticipo
e dedica del tempo
ulteriore per il
ripasso.

Tutti gli studenti
sono
coinvolti
positivamente. C’è
attenzione
e
concentrazione.
Non
ci
sono
momenti
di
disimpegno o segni
di scarso interesse.

e

Uno S che non è
d’accordo interviene
e fornisce la sua
interpretazione. Chi
non
capisce
qualcosa,
chiede
spiegazioni
dettagliate di parole
o frasi, rivolgendosi
con lo sguardo e per
nome al coordinatore
o ai compagni.

La docente di LS
interviene
spontaneamente
verso la fine per
approfondire
un
aspetto disciplinare
e per ricordare agli
allievi
che
si
dovranno spostare
in altri gruppi al
termine della prima
fase di lavoro.

In sintesi, se si attribuisce un segno positivo (+) agli elementi più cooperativi e uno negativo (-) a
quelli meno cooperativi, potremmo descrivere i due gruppi 1.a e 2.a come gruppi “meno
cooperativi” (-4 e -2) e i gruppi 1.b e 2.b come gruppi “più cooperativi” (+4 e +4):

INTERDIPENDENZA

RESPONSABILITA’

totale

Aspetti AC

ruoli

relazioni

autonomia

impegno

Gruppo 1.a

Parziale -

Limitata -

Scarsa -

Disturbo-
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-4

Studi di Glottodidattica 2009, 2, 48-72

ISSN: 1970-1861

Gruppo 1.b

Abb. Completo +

Buona +

Buona +

Buona +

+4

Gruppo 2.a

Parziale -

Limitata -

Scarsa -

Buona +

-2

Gruppo 2.b

Abb. Completo +

Buona +

Buona +

Buona +

+4

Poiché si trattava di una prima esperienza di apprendimento cooperativo neppure i gruppi più
cooperativi hanno messo in campo tutti i principi e gli elementi in modo corretto e completo e
probabilmente c’è ancora molta strada da fare in questo senso. Ci auguriamo che gli insegnanti
di queste classi, incoraggiati dai risultati, possano continuare su questa pista di lavoro. Per gli
scopi di questa riflessione ci preme ora confrontare i livelli di ‘cooperatività’, anche se relativa,
con i dati della produzione linguistica degli studenti.
Si riporta qui di seguito uno schema sinottico che raccoglie i dati relativi alla produzione
linguistica di gruppo relativi alle stesse due lezioni:

LEZIONE 1

LEZIONE 2

Lavoro di gruppo 1 .a

Lavoro di gruppo 1.b

Lavoro di gruppo 2.a

Lavoro di gruppo 2.b

complessiva

6’

18’ 45’’

7’ 45’’

7

n. di parole in inglese di
produzione orale attiva da
parte degli SS

22

516

97

254

n. di parole in italiano di
produzione orale attiva da
parte degli SS

63

10

163

22

Durata
registrazione

LEGENDA

FS/MS
=
Studente
femmina/Studente maschio
Seguito da n. identificativo e
n. parole in LS per
partecipante (se identificabile)
di produzione orale attiva
(escluso
insegnante/ricercatore)

AS = AS Unit (si veda nota a
piè di tabella)
n. di AS per studente. Tra
parentesi è indicato il numero
di enunciati ellittici (livello
1).

AS

l.
media

FS1
5

1

5*

FS2
0

0

FS3
11

3
(+4)

1.5

FS4
6

1
(+1)

3*

AS

l.
media

FS1
24

7
(+3)

2.4

FS2
42

10
(+5)

2.8

MS3
50

11
(+4)

3.3

FS4
400

53
(+5)

6.8

AS

l. media

AS

l.
media

MS1
48

9

3.6

MS1
231

39
(+2)

5.6

MS2
17

3

3.4

MS2
12

4
(+2)

2

MS3

6
(+1)

4

MS3
9

4
(+1)

1.8

MS4

2

1

2

(+2)

MS4
2

1

4

MS5

--

---

MS5
4

2

2

28

0
Lunghezza media AS, inclusi
enunciati di livello 1.

66

(+4)

(+2)
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Con l’* sono indicate
lunghezze corrispondenti a
espressioni formulaiche tipo
‘What’s the Italian for X?’

Non
ident.
16
n. min-max di parole per
partecipante e n. min-max di
AS per partecipante

0-11

n. parole dei docenti in LS

CT: 16

CT: 172

CT: 0

CT: 0

LT: 68

LT:36

LT: 234

LT: 204

0.9 (1 parola x 4 = 4
parole)

6.88 (7 parole x 4 = 28
parole)

2.9 (3 parole x 5 studenti =
15 parole)

7,2 (7 parole x 5
studenti = 35 parole)

n. parole per studente in LS/
per minuto

1-3

24400

7- 53

0- 48

2-9

2231

1-39

AS Unit: E’ stato utilizzato il modello di Foster et al. (2000), “Measuring spoken language: a unit for all reasons”, Oxford University Press,
Applied Linguistics 21/3: 354-375.
Per il conteggio degli enunciati è stato considerato il livello 2, preferibile per il trattamento di dati linguistico con una forte caratteristica
interazionale. Questo tipo di discorso orale contiene una altissima proporzione di unità minime (ad es. enunciati di una sola parola, echi,
ripetizioni) la cui inclusione nell’analisi potrebbe distorcere la percezione della natura della produzione linguistica. Pertanto sono state distinte nel
conteggio come AS Units gli enunciati costituiti da una sola parola di livello 1, del tipo Yes, No, OK, Uhuh, Right e le risposte tipo “eco”, cioè
ripetizioni prive di significato, indicate tra parentesi, mentre sono state inclusi gli enunciati di livello 2 (composti da una sola parola significativa
alla costruzione del discorso)

La prima considerazione riguarda il numero di parole in lingua straniera prodotto da ciascuno
studente. Gli studenti dei due gruppi più cooperativi (da ora in poi, B) hanno prodotto molte più
parole in lingua straniera rispetto agli altri due gruppi (A). Anche lo studente meno loquace dei
gruppi B ha prodotto qualche parola (2,24), mentre nei due gruppi A uno studente per gruppo
non ha prodotto alcuna parola (0,0). Questo sta a significare che nei gruppi B tutti gli studenti
hanno avuto il turno di parola almeno una volta, mentre nei gruppi A uno studente per gruppo (1
su 4) non lo ha mai avuto. La gestione dei turni di parola all’interno di un gruppo è fortemente
correlata al principio di interdipendenza e della gestione dei ruoli sociali, in primis quello del
coordinatore, che non deve accentrare su di sé tutte le altre funzioni, ma distribuirle tra gli altri
membri del gruppo. In esempi più sofisticati di AC si può prevedere la presenza di una funzione
apposita (il controllore dei turni di parola). Interessante notare come la stessa funzione sia stata
gestita in modo molto diverso dal coordinatore del gruppo 2.a e da quello del gruppo 2.b, con
ovvi esiti sulla gestione dei turni di parola.
Un altro dato piuttosto significativo riguarda il rapporto tra la produzione in lingua italiana e
quella in lingua straniera. I due gruppi B hanno prodotto complessivamente molte più parole in
lingua straniera di quante ne abbiano prodotte in italiano, rispettivamente 516 e 254 parole,
corrispondenti al 99% e al 92% delle parole complessivamente prodotte.
La percentuale si inverte a favore dell’italiano per i gruppi ‘meno cooperativi’, che hanno
prodotto solo 22 e 97 parole nella lingua straniera, pari al 25% e al 37% del totale.

Lingua

Gruppo 1.a

Gruppo 1.b

Gruppo 2.a

Gruppo 2.b

LS

25% (22)

99% (516)

37%% (97)

92% (254)
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1% (10)

63% (163)

8% (22)

La quantità di parole in una lingua piuttosto che nell’altra può essere correlata a vari fattori, tra i
quali anche una migliore comprensione del compito di apprendimento ed un più attento rispetto
delle istruzioni da seguire. Ad es. il gruppo 2.a ha interpretato il task in modo tradizionale e
inizialmente, nei primi 4 minuti dell’interazione, si è limitato a tradurre dalla LS all’italiano e
non ad elaborare risposte alle domande aperte (si veda scheda tipo sociogramma). Riprendendo
la distinzione operata da Ricci Garotti (2007) tra bilinguismo attivo e bilinguismo passivo e la
descrizione del gruppo di lavoro nella tabella sociogramma, potremmo ipotizzare che i gruppi B
siano già in una fase di bilinguismo attivo e abbiano colto con precisione lo scopo dei compiti
assegnati, come l’elaborazione autonoma di testi (per la lezione di Storia) e la partecipazione in
discussioni di carattere disciplinare e analisi (per la lezione di Scienze della Terra), mentre i due
gruppi A siano fermi, pur a parità di classe frequentata, ad un bilinguismo di tipo passivo, e per
utilizzare la terminologia di Ricci Garotti (2007), abbiano affrontato il compito proposto solo ad
un livello di comprensione del materiale verbale per il gruppo 1.a e di comprensione del testo per
il gruppo 2.a.
Un altro elemento interessante riguarda la velocità dell’eloquio, che è un fattore di quantità della
produzione orale, ma anche di qualità, in quanto legato alla fluency, soprattutto se non
condizionato da apprendimenti mnemonici. In ambedue i casi nessuno studente poteva aver
imparato a memoria la lezione, in quanto i materiali erano del tutto nuovi per entrambe le classi.
Per la lezione 1 i gruppi hanno lavorato alla soluzione di problemi relativi a una disciplina
scientifica e si dovevano quindi riferire a conoscenze già acquisite, ma applicarle a nuovi
contesti motivando la soluzione. La lezione 2 richiedeva la comprensione di un testo
storiografico, accompagnato da grafi, e la produzione di risposte a domande stimolo, su
argomenti affrontati solo in modo introduttivo e generale in una precedente lezione di storia in
lingua italiana.
I due gruppi B non hanno solo prodotto complessivamente una quantità di parole in lingua
straniera dalle 2 alle 10 volte superiore ai due gruppi A, ma anche la velocità del loro parlato si
distacca notevolmente. Per quanto riguarda i gruppi A, il gruppo 1.a, il meno cooperativo in
assoluto, ha prodotto appena 1 parola in lingua straniera per studente a minuto, ossia 4 parole in
un minuto! Mentre il gruppo 2.a ha prodotto circa 3 parole per studente al minuto, ossia 15
parole al minuto nel gruppo. Queste due cifre si dimostrano molto inferiori rispetto a quelle
relative ai due gruppi B, rispettivamente con 6.88 e 7.2 parole in lingua straniera al minuto
(rispettivamente 28 e 35 per il gruppo, composti da 4 e 5 elementi).
L’analisi dei dati quantitativi ci permette di correlare quindi la maggiore quantità di produzione
linguistica con lo stile maggiormente cooperativo dei gruppi B.
Analizziamo ora se questi dati linguistici ricchi dal punto di vista quantitativo si caratterizzano
anche con una migliore qualità degli enunciati, ossia con la loro complessità. I gruppi B hanno
ambedue portato a termine il compito e quindi prodotto lingua funzionale all’apprendimento
disciplinare CLIL. Possiamo quindi ipotizzare che producendo più parole in meno tempo
abbiano avuto meno tempo per pensare alla lingua perchè erano più concentrati sull’obiettivo
disciplinare da perseguire (risoluzione del problema, comprensione del testo). In ogni caso, la
capacità da parte degli studenti dei gruppi B di portare a termine il compito disciplinare non
implica in generale, come vedremo, una produzione individuale personale di enunciati complessi
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funzionali alla risoluzione dello stesso. La ragione è insita nella tipologia della interazione di
gruppo.
Nei due lavori di gruppo cooperativi (gruppi B), c’è un’altissima proporzione di enunciati
costituiti da una o più parole in cui manca o il verbo o il soggetto (ellittiche). In ambedue i casi B
il senso di questi enunciati ‘monchi’ può essere spesso ricostruito ripescando gli elementi
mancanti dagli enunciati che precedono o che seguono: il discorso è costruito, come si era
anticipato, dai diversi attori in una sorta di “multilogo”.
La media di parole per enunciato è in tutti e due i casi B piuttosto bassa e non si discosta in modo
significativo dalla lunghezza media degli enunciati dei gruppi A. La ragione del problema
risiede, appunto, nell’altissimo numero di enunciati composti da una sola parola, che, tuttavia,
sono significativi ai fini della costruzione del discorso.
Per indagare la qualità degli enunciati, essi devono essere analizzati uno ad uno e suddivisi in
quattro categorie. Per coerenza con il lavoro svolto all’interno del gruppo di ricerca si fa
riferimento, in modo semplificato per gli scopi di questo lavoro, alla distinzione proposta da
Coonan (2008):
-

AS unit di una sola parola, il cui significato è ricostruito recuperando quanto è stato detto
prima o dopo (parola singola). Da questo gruppo sono esclusi gli enunciati costituiti da
una sola parola, livello 1, del tipo Yes, No, OK, Uhuh, Right e le risposte tipo “eco”, cioè
ripetizioni prive di significato.

-

AS unit composta da almeno due parole in cui manca il verbo o la struttura soggettopredicato’. Anche in questo caso il significato può essere recuperato, ‘ripescando’ dagli
enunciati precedenti o seguenti gli elementi mancanti;

-

AS unit con un verbo finito e un altro elemento, ad es. soggetto, complemento oggetto o
avverbiale;

-

Due o più AS units con un legame di coordinazione o subordinazione

Tipo di enunciato AS unit tipo

AS unit di tipo

AS unit di tipo

AS unit di tipo

parola sing.

prop. ellittica

prop. semplice

prop. complessa

Gruppo 1.a

1

2

2

0

Gruppo 1.b

9

18

38

16

Gruppo 2.a

2

13

7

--

Gruppo 2.b

4

10

33

3

Da questo schema comparativo si evince che la produzione linguistica dei gruppi B si distingue
non solo per quantità (numero parole di LS, percentuale di parole in LS rispetto alle parole
italiane, velocità dell’eloquio), ma anche qualità dell’output. Il numero delle proposizioni
semplici e il numero di proposizioni complesse è inequivocabilmente superiore a quello prodotto
dai gruppi A. Queste proposizioni pur essendo costituite da poche parole rispondono a un profilo
di complessità sintagmatica maggiore.
I risultati di questa ricerca sul campo sono per ora troppo circoscritti e limitati per consentirci di
affermare che esiste una correlazione positiva tra AC e qualità dell’output linguistico. Tuttavia,
dato che il task assegnato ai gruppi era lo stesso, rispettivamente per Storia e Scienze della Terra,
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che i gruppi formati dagli insegnanti rispondevano a caratteristiche di eterogeneità, che il livello
linguistico per tutti e quattro i gruppi si avvicinava al livello A2 del Quadro, è ragionevole
ipotizzare che questi risultati siano almeno in parte correlati al modo in cui gli studenti nei
gruppi hanno interpretato il compito assegnato dal docente e ne hanno variato il grado di
cooperazione. Questo fattore sembra agganciarsi all’interattività, cioè alla quantità e alla qualità
di output linguistico che il task poteva generare (Ohta, 2006: 2). Aumentando la cooperazione
aumenta l’interattività, diminuendo la cooperazione diminuisce l’interattività.
I due gruppi A hanno ridotto la cooperazione e hanno trasformato il compito interattivo in un più
tradizionale compito di comprensione verbale e/o del testo. Al contrario i gruppi B ne hanno
colto la natura dinamica e proattiva, strutturando il lavoro in maniera sinergica e condivisa.
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