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Il linguaggio formulaico si riferisce alle stringhe di parole

che le persone tendono a riciclare di volta in volta in

determinate situazioni e molti aspetti diversi del

linguaggio rientrano in questa categoria. Le espressioni

idiomatiche (facile come bere un bicchier d’acqua), i

verbi frasali (mandar giù, dormirci su), le collocazioni

(caffè nero, apertura straordinaria), e altre unità frasali

estremamente utili (ad ogni modo, tra le righe) sono

considerate linguaggio formulaico. Apprendere il

linguaggio formulaico di una seconda lingua (L2) aiuta

l’apprendente in infiniti modi, come ad esempio a una

migliore conoscenza della grammatica, nuovi vocaboli e

una comprensione della lingua in vari contesti sociali e

culturali, per citarne solo alcuni. Inoltre, molte frasi sono

legate ad un’area culturale. Ad esempio, l’espressione in

inglese, it’s not my cup of tea riflette la rinomata

passione per il te nel Regno Unito ma anche una frase

utile a livello comunicativo per esprimere il disinteresse di

qualcuno nei confronti di qualcosa.

Il concetto di sequenze formulaiche è difficile da definire

dal momento che la letteratura scientifica in merito

impiega una terminologia variabile, come frasi lessicali,

blocchi lessicali, stringhe di frasi, blocchi prefabbricati,

espressioni idiomatiche e altri ancora. Comunque, la

definizione che dà Wray (2002) di una SF sembra essere

quella più completa di tutto ciò che è coinvolto nel

linguaggio formulaico: 

Una sequenza continua, o discontinua, di parole o altri

elementi che è, o sembra essere, prefabbricata: vale a

dire, immagazzinata e recuperata nella sua interezza

dalla memoria al momento dell’uso, invece di essere

soggetta a formazione o analisi grammaticale (p.9).

PERCHÉ INSEGNARE
IL LINGUAGGIO
FORMULAICO?

Ma perché è così importante insegnare il

linguaggio formulaico? Innanzitutto, per

quando la maggior parte degli e delle

apprendenti avrà la possibilità di studiare o

vivere all’estero, staranno già studiando la

lingua target da almeno un decennio;

comunque, indipendentemente dal tempo e

dall’energia spesi a studiare la lingua a scuola,

è molto comune che i e le discenti abbiano

ancora problemi a comunicare quando usano

la loro L2. La mancanza di abilità comunicative

in una lingua straniera può essere anche la

causa di un’accoglienza negativa all’interno

della comunità, il che potrebbe ostacolare il

livello d’integrazione della persona (Foster,

2009). Oltretutto, molti lavori richiedono

eccellenti doti comunicative, decisamente

superiori alla semplice abilità di costruire frasi.
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PERCHÉ INSEGNARE IL LINGUAGGIO FORMULAICO?

Ad esempio, per soddisfare i bisogni dei clienti nell’industria alberghiera, è

necessario essere in grado di parlare alle persone in un modo percepito

amichevole e rassicurante, sfruttando un modo di parlare che possiede le proprie

sfumature. Analogamente, in ufficio, un ambiente che richiede il lavoro in team,

bisogna essere in grado di parlare in modo fermo ma non intimidatorio mentre si

mantiene un atteggiamento aperto nei confronti dell’altro; un altro compito

difficile e ricco di sfumature per un non madrelingua. Per via della sua stessa

natura, che lo rende strettamente legato ai contesti socioculturali, apprendere il

linguaggio formulaico è un metodo estremamente utile di sviluppare competenze

comunicative in una L2 che vadano oltrene la capacità basilare di costruire frasi; il

linguaggio formulaico insegna ai discenti a riconoscere il modo in cui i parlanti

nativi comunicano, le sfumature (a volte culturalmente marcate) di significato

delle frasi e, a sua volta, insegna come essere percepito di più come un parlante

nativo e quindi diventare socialmente più accettato all’interno della stessa

comunità di madrelingua. 

Questo manuale è stato creato come parte del progetto Erasmus+ “Migliorare la

competenza comunicativa in lingue straniere a distanza”, il suo scopo è quello di

compensare la scarsità di materiali didattici basati sul linguaggio formulaico

attualmente in circolazione e, quindi, rendere più accessibile agli apprendenti di

una lingua straniera l’acquisizione di abilità comunicative nella lingua da loro

scelta. Il manuale è da intendersi per gli e le insegnanti di lingue straniere in modo

che possano condurre un numero maggiore di lezioni sul linguaggio formulaico

come parte del loro corso tale da incoraggiare lo sviluppo della competenza

comunicativa nei propri studenti. 

Utilizzando questo Manuale accetti nella sua interezza la presente clausola di esonero dalla responsabilità. Il Manuale è stato

prodotto solo ed esclusivamente per il progetto iCom [2020-1-UK01-KA226-VET-094510] e perciò non dovrebbe venire utilizzato

da terze parti. I contenuti del presente Manuale non sono un parere e non dovrebbero essere trattati come tale. Né la funzione

dell’Autorità Nazionale del Regno Unito per il programma Erasmus+ (l’”Autorità Nazionale”) né la funzione dell’Agenzia Nazionale

del Regno Unito (l’”Agenzia Nazionale”), né nessun’altra persona che agisca in loro vece possono essere ritenuti responsabili

dell’uso che possa venir fatto del presente Manuale e di qualsiasi informazione in esso contenuta. L’Autorità Nazionale e l’Agenzia

Nazionale non hanno verificato né fanno alcuna dichiarazione o assicurazione per quanto riguarda la qualità, la natura, l’efficacia

o meno di questo Manuale o per quanto riguarda la precisione, la completezza o l’adeguatezza di qualsiasi informazione

contenuta nel presente Manuale. Se si desidera utilizzare il materiale contenuto in questo Manuale, si accetta di riconoscere che i

materiali sono stati originariamente elaborati dall’Agenzia Nazionale per il Programma Erasmus+ del Regno Unito.

 



CAPITOLO 1: I BENEFICI DELL’APPRENDIMENTO
DEL LINGUAGGIO FORMULAICO

Il linguaggio formulaico è un'abilità essenziale per

apprendere qualsiasi lingua straniera dal

momento che offre un'ampia gamma di vantaggi.

In questa sezione tali vantaggi verranno

approfonditi e messi in relazione con le

competenze attive e passive (ascolto, lettura,

parlato e scrittura). In generale, l’apprendimento

del linguaggio formulaico è stato associato a

miglioramenti nella conoscenza grammaticale,

nella padronanza, nella pragmatica, nella

selezione alla maniera dei madrelingua e anche

nella consapevolezza culturale, competenze che

verranno trattate singolarmente e nel dettaglio

all’interno di questo capitolo.

La lista delle espressioni formulaiche è molto

lunga, ma di solito gli apprendenti iniziano

dall’apprendere frasi come Come stai? Di dove

sei? per avviare una semplice conversazione.

Possono apprenderle e usarle nel modo corretto

anche senza conoscere la grammatica di base.

All’inizio del processo di apprendimento, gli

studenti sono generalmente entusiasti di

conoscere cose nuove e della possibilità di futuri

scenari comunicativi in cui sfruttare quanto

appreso. In altre parole, gli studenti possono

trarre vantaggio dal linguaggio formulaico sin

dall’inizio dal momento in cui riescono facilmente

ad assorbirlo, gettando così le basi su cui

costruire il resto della conoscenza linguistica.

Competenza comunicativa

Infatti, frequentemente le espressioni

formulaiche non possono esssere analizzate

partendo dalle singole componenti.

L’espressione a tal proposito non significa nulla

se analizzata individualmente, ma acquista

significato quando usata come un’intera unità.

Dal momento che il linguaggio formulaico è

abbastanza opaco e non si lascia facilmente

analizzare nelle sue singole parti, diventa una

sfida non indifferente per un apprendente di

una lingua straniera. 

Collocazioni (fatto bene, fatto di

cronaca, dato di fatto)

Espressioni fisse (a conti fatti, sa il fatto

suo)

Espressioni formulaiche (fare le cose

fatte bene, i fatti parlano chiaro)

Locuzioni introduttive (il fatto è che…, a

parte il fatto che…)

Pattern verbali (venire/passare ai fatti)

Modi di dire e proverbi (fatto 30,

facciamo 31; quel che è fatto, è fatto)

Il linguaggio formulaico comprende una

grande porzione del linguaggio e da solo

rappresenta più di metà del linguaggio, ci

sono persino alcuni ricercatori che stimano

che l’80 percento del linguaggio sia

formulaico. Secondo Michael Lewis,

l’autore di The Lexical Approach (1993), le

categorie del linguaggio formulaico

includono:

LINGUAGGIO FORMULAICO: COSA C’È DA SAPERE
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Una caratteristica importante delle sequenze

formulaiche è rappresentata dal fatto che

queste vengono immagazzinate nel cervello

come unità intere invece di singole parti.



Un lato positivo c’è: i discenti che hanno un

alto livello di comando del linguaggio

formulaico sono in grado di produrre frasi più

lunghe grammaticamente corrette e fluenti

rispetto agli altri. Inoltre, hanno il vantaggio di

ricordare maggiormente i parlanti nativi

quando si esprimono, il che significa che sono

più facili da comprendere rispetto ai loro

colleghi che conoscono la grammatica, ma

non alla maniera dei madrelingua. 

Un altro beneficio dello studiare il linguaggio

formulaico è che sin dall’inizio del percorso di

apprendimento di una lingua straniera, gli

studenti hanno l’opportunità di conoscere

formule autentiche di comunicazione.

Costruendo la propria conoscenza della

lingua target attraverso frasi invece che

singole parole, i principianti saranno in grado

di sostenere una conversazione base sin dal

primo giorno di apprendimento senza

nemmeno conoscere una singola regola

grammaticale. Questo modo di insegnare

fornisce agli studenti delle griglie su cui

costruire la propria conoscenza della L2 in un

modo che non sia soltanto grammaticalmente

corretto ma che suoni anche naturale

all’orecchio di un parlante nativo.

Il linguaggio formulaico è incredibilmente utile

per l’apprendente anche ai livelli più avanzati

di una L2. Infatti, gli studi mostrano che gli

studenti avanzati di una lingua straniera privi

di un buon comando del linguaggio

formulaico tendono ad avere risultati più bassi

nei test standardizzati e sono percepiti meno

positivamente dai madrelingua, a prescindere

dalla loro padronanza in altri aspetti come la

grammatica e la pronuncia. L’allontanamento

dall’insegnamento di una lingua in un modo

decontestualizzato potrebbe sostanzialmente

portare a una società costituita da cittadini

più preparati e qualificati, in grado di

integrarsi prontamente e comunicare

all’interno della comunità della lingua target.

In aggiunta a quanto detto, è stato dimostrato

che il linguaggio formulaico è in grado di

aumentare il grado di fiducia nel parlare e la

motivazione a continuare a studiare dei

discenti. Quando si sentono a proprio agio nel

fare affidamento a frasi che sanno essere

corrette e suonare naturali, esitano di meno e

si sentono più sicuri. Tutto ciò può dare origine

a un effetto a catena che ha per risultato il

sentirsi più motivati. La mancanza di

motivazione negli studenti di una lingua

straniera è un fatto fin troppo comune,

specialmente quando si sentono frustrati dal

non essere in grado di comunicare con i

parlanti nativi della lingua che stanno

studiando da mesi o persino da anni.

Come diremo in seguito all’interno di questo

manuale, il linguaggio formulaico aiuta gli

studenti a conoscere la lingua nel contesto

appropriato usato nella vita reale e quindi

offre all’apprendente un’idea chiara della

lingua in uso e maggiore fiducia al momento

di comunicare all’esterno della classe. Ciò è

particolarmente importante per coloro che

stanno tentando di trasferirsi in un’altra

nazione per lavoro; la comunicazione

coerente è un’abilità preziosa che può

influenzare l’esito di una candidatura per un

posto di lavoro.

Un cambiamento nelle tecniche
di insegnamento

Fiducia e motivazione

Al giorno d’oggi, i metodi per l’insegnamento

fanno molto affidamento sullo sviluppo di

quattro competenze di base: lettura, ascolto,

scrittura e parlato. Gli insegnanti migliorano

la prestazione dei propri studenti utilizzando

situazioni tratte dalla vita reale in modo tale

da mostrare l’acquisizione del vocabolario,

delle strutture grammaticali, etc.

pn
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Comunque, c’è ancora la tendenza a basarsi

sulla memorizzazione di liste durante

l’apprendimento di nuove parole, mentre il

linguaggio formulaico non riceve la giusta

attenzione che merita. 

Senza dubbio, queste locuzioni sono

essenziali nel percorso dell’apprendente,

perciò è responsabilità degli insegnanti

aumentare la consapevolezza dei discenti

sulla prevalenza e l’importanza di tali

espressioni nella conversazione quotidiana.

pn
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Gli apprendenti, generalmente, tendono a

concentrarsi di più sulla memorizzazione delle

singole parole rispetto alle espressioni fisse e

tale spostamento dal piano delle singole

parole a quello delle locuzioni pronte all’uso

può essere sempre più visibile in livelli come B1

(classificato come apprendente indipendente)

– un livello comune minimo richiesto per diversi

abiti di lavoro e studio.
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oratorio di una persona, ma sono una parte

integrante del linguaggio volta a semplificare

l’interazione sociale, aumentare la coerenza

testuale e, fatto abbastanza rilevante,

riflettere schemi fondamentali del pensiero

umano.

Quando gli apprendenti costruiscono un

repertorio di frasi su cui sanno di poter

contare, diventano consapevoli che queste

espressioni sono “sicure” da utilizzare. Con

alcune variazioni applicate a tali frasi,

l’apprendente sa che può inserire in modo

sicuro diverse parole (in base alla frase) e

quindi arriva a capire come applicare la

regola grammaticale. Per esempio, la frase

Pron. + dispiacerebbe + inifinito prevede molte

variazioni che lo studente può adattare alle

proprie esigenze e sapere tranquillamente

che la loro grammatica è a posto.

Quest’esempio in particolare può prendere

molte forme differenti, come ad esempio Ti

dispiacerebbe passarmi il sale? Le

dispiacerebbe chiudere il finestrino? Non vi

dispiacerebbe andare via senza salutare

nessuno?

Produrre frasi grammaticalmente accurate

quindi si basa sull’uso proprio di un’ampia

gamma di sequenze formulaiche. Pezzi pronti

all’uso o sequenze prescelte di parole giocano

un ruolo importante nell’acquisizione di un

linguaggio e nella produzione. Queste unità

del linguaggio formulaico includono

espressioni fisse come ad esempio da un lato

e dall’altro, tutto sommato, frena l’entusiasmo

e frasi ancora più lunghe, proposizioni e

schemi di parole del tipo più grande è meglio

è oppure se X, allora Y. Ad esempio, in questo

semplice dialogo ci sono quattro possibili

espressioni formulaiche:

- Sei rimasto a lungo alla festa?

-No, me ne sono andato non appena hanno

fatto fuori tutto il cibo.

Spazi sicuri

Secondo una prospettiva tradizionale, queste

frasi vanno viste come parti e pezzi di un

linguaggio fossilizzato, eppure espressioni

idiomatiche/ proverbiali non sono meri

ornamenti linguistici, volti ad abbellire lo stile 

Qualsiasi sia il livello di padronanza e

correttezza, parlare una lingua richiede la

conoscenza di espressioni fisse e idiomatiche,

di gergo, di combinazioni verbali nonché di

altre formule del linguaggio comune.

Sfortunatamente per gli apprendenti di una

lingua straniera, apprendere la grammatica e

il vocabolario di una lingua semplicemente

non è sufficiente per diventare fluente e

mostrare padronanza mentre si comunica. La

grammatica è notoriamente difficile da

apprendere per gli studenti e da insegnare

per i docenti, ma, fortunatamente, sfruttare il

linguaggio formulaico può aiutare gli

apprendenti a sapere di più sulle strutture

grammaticali della loro L2.

Potrebbe essere utile pensare al linguaggio

formulaico come a delle griglie su cui gli

studenti possono costruire la propria

conoscenza della grammatica. All’inizio,

potrebbero apprendere la frase Come stai?

Senza capire che stai è la forma alla seconda

persona singolare del verbo stare, ma quando

studieranno i verbi, arriveranno a

comprendere che hanno già acquisito

un’intera frase in cui è stato correttamente

usato il verbo stare. Dal momento che uno

studente non ha bisogno di comprendere la

grammatica di un’espressione formulaica per

utilizzarla, si può affermare che queste

espressioni possono quindi diventare i

mattoncini da costruzione della conoscenza

delle strutture grammaticali di una L2.

Grammatica
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Quindi, gli apprendenti che non sono

necessariamente al livello di comprendere la

grammatica di certe strutture possono in tutta

sicurezza utilizzare comunque frasi corrette

grammaticalmente dal momento che sono

state immagazzinate nel cervello e recuperate

come intere unità. Nel fare ciò c’è poco

spazio per l’errore.

Una volta che lo studente ha guadagnato

abbastanza conoscenza grammaticale, il

proprio livello di consapevolezza può essere

incrementato usando un repertorio

prefabbricato di espressioni già acquisite. Un

esempio un po’ più avanzato può essere dato

dalla seguente struttura: NON + verbo AVERE

al condizionale + MAI + participio passato del

verbo principale + (O) + SE + verbo AVERE al

congiuntivo imperfetto + participio passato

del verbo principale + frase oggettiva, come

nella frase: Non avrei mai scelto questo corso

se avessi saputo che richiedeva tanto lavoro.

pn
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L’apprendente potrebbe non aver

esplicitamente toccato l’argomento del

periodo ipotetico o conoscere le complicate

regole del suo uso, eppure con questo schema

e un po’ di pratica sarà in grado di impiegare

le forme verbali senza neanche sapere perché

così è grammaticalmente giusto.
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Dal momento che le sequenze formulaiche

sono elaborate più velocemente dal cervello

rispetto al linguaggio non formulaico, so delle

stesse rende l’ascolto e la produzione orale

meno faticosa. In sostanza, più vengono

acqusite le sequenze formulaiche, più facile

diventa comprendere ed essere compresi dai

madrelingua.

Per quanto riguarda pause ed esitazioni, gli

studi dimostrano che i parlanti L1 tendono a

fare una pausa alla fine del periodo, mentre i

parlanti L2 tendono a fare una pausa

all’interno degli enunciati. Questo accade

perché i madrelingua fanno affidamento sul

repertorio delle sequenze formulaiche per

comunicare. Si ritiene che le espressionni

formulaiche corrispondano all’80% circa del

linguaggio parlato, quindi, naturalmente,

comprendere alcune delle più comuni

strutture formulaiche renderebbe il tempo di

elaborazione più breve e perciò renderebbe

la produzione di queste strutture meno

faticosa rispetto a quanto accadrebbe nel

caso in cui fossero immagazzinate nel cervello

come singoli pezzi. Come risultato, i parlanti

che hanno immagazzinato molte frasi come

unità esitano di meno e fanno meno pause.

In aggiunta, gli stessi tendono a produrre

enunciati più lunghi, cioè serie di parole senza

pause. In realtà, Wood asserisce che uno degli

elementi chiave di una produzione fluente è la

produzione di periodi ed enunciati articolati.

Quando la mente non è occupata a

focalizzarsi sul significato di ciascuna parola

presa singolarmente e a strutturare le stesse

in modo corretto all’interno di una frase, è

libero di concentrarsi sugli altri elementi della

produzione linguistica, come la pronuncia,

così da generare discorsi che suonino

maggiormente come quelli dei madrelingua.

Velocità di elaborazione

Alcuni studi hanno scoperto che le sequenze

formulaiche vengono elaborate più

velocemente delle costruzioni non formulaiche

e con meno errori sia da parte dei parlanti

nativi che da parte di quelli non nativi di una

data lingua. Ad esempio, in uno studio

condotto su parlanti di inglese, si è scoperto

che la frase prendere il toro per le corna (lett.

Take the bull by the horns) veniva elaborata

più velocemente quando il contesto la

caratterizzava come idiomatica (attaccare un

problema) rispetto a quando viene percepita

come letterale (lottare contro un animale). I

ricercatori hanno dimostrato anche che

sequenze formulaiche come fare centro

venivano elaborate più rapidamente rispetto a

frasi di controllo simili ma non formulaiche

(centrare la risposta).

David Wood, uno dei più importanti ricercatori

contemporanei sulle relazioni tra il linguaggio

formulaico e l’acquisizione della padronanza,

afferma che questa è da sempre associata a

nozioni come scorrevolezza o continuità

dell’enunciato, , naturalità del flusso di parole,

o velocità della performance orale. 

La padronanza è stata studiata e definita da

molti ricercatori e in vari modi. Sul dizionario,

con “padronanza” si intende l’abilità che una

persona ha ad esprimersi prontamente e

senza sforzo. Molti studi parlano della

padronanza come di efficacia, mancanza di

esitazione, velocità e scorrevolezza durante

un’enunciazione. Non tutti gli insegnanti di

lingue straniere sanno, però, che la

padronanza, stando alla letteratura

scientifica, può essere misurata

quantitativamente: velocità, pausa ed

esitazione, e lunghezza degli enunciati.

Padronanza
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Un insegnante può quindi coinvolgere i propri

studenti in attività che aumentino la propria

consapevolezza, attirando l’attenzione sulle

formule prescelte. Ciò può essere fatto

sottolineandole in un testo, spiegandole

oralmente, chiedendo agli studenti di

identificare la determinata struttura in un

testo o discorso orale finché questi ultimi

saranno finalmente in grado di riprodurla

autonomamente. Gli studi dimostrano che

grandi conquiste in fatto di padronanza sono

state ottenute con attività volte ad aumentare

la consapevolezza, come l’affiancamento

(shadowing) e il dettato (dictogloss).

Insegnare il linguaggio formulaico potrebbe

non essere un compito facile e gli apprendenti

potrebbero avere bisogno di tempo per

impararlo e usarlo nonostante esso sia

associato a vantaggi a livello di padronanza.

Ad ogni modo molti ricercatori affermano che

le espressioni articolate sono piacevoli da

insegnare perché forniscono un ponte tra il

lessico e la grammatica, anche per i

principianti.

Un metodo per aumentare la padronanza

tramite l’uso del linguaggio formulaico è

qualcosa che verrà discusso successivamente

nella sezione 2 del presente opuscolo, un

processo chiamato semplicemente

osservazione. Se gli studenti sono in grado di

“notare” le sequenze formulaiche, il loro

cervello inizierà automaticamente a

riconoscere gli schemi e alla fine queste

verranno fissate nella memoria a lungo

termine con abbastanza esposizione e

pratica.

Insegnare ad essere fluenti
usando il linguaggio formulaico
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Registro

Pragmatica
Il termine pragmatica si riferisce ad un’area

dello studio del linguaggio che osserva la

relazione tra quest’ultimo, il significato e il

contesto. Sono inclusi il registro (formale vs.

informale), il comprendere ciò che

l’interlocutore sta dicendo vs. ciò che intende

nonché la natura dell’interazione tra i due

parlanti. Le espressioni formulaiche sono

fortemente legate alla pragmatica per il fatto

che certe espressioni svolgono determinate

funzioni. Ad esempio, la frase se fossi in te,

farei… serve a dare un consiglio senza

sembrare troppo insistenti. La frase in inglese

just another day in paradise (traducibile in

italiano con la corrispondente proprio quello

che mi ci voleva) serve ad esprimere

sarcasticamente l’insoddisfazione

dell’interlocutore verso la situazione vissuta.

Queste sfumature del linguaggio sono

particolarmente difficili da cogliere per un

parlante non nativo, ma con lo studio del

linguaggio formulaico diventa possibile per loro

apprendere molto sulle funzioni pragmatiche

delle strutture linguistiche. Funzioni come le

scuse possono avere un significato

completamente diverso in base alle formule

utilizzate; ad esempio, la frase mi dispiace dice

molto meno rispetto ad espressioni come sono

profondamente dispiaciuto o chiedo umilmente

scusa. Comprendendo le dimensioni

socioculturali della situazione, l’apprendente

può apprendere e utilizzare le formule nel

contesto appropriato.

È importante menzionare anche l’esistenza di

molti aspetti differenti che potrebbero

riguardare la situazione culturale. Per esempio,

il registro è qualcosa che cambia in base al

tipo di linguaggio formulaico utilizzato. Il livello

di formalità del locutore può aumentare o

diminuire in base alle espressioni utilizzate. 

12

Sarebbe inappropriato impiegare lo stesso

registro per parlare con il proprio capo e con i

propri amici. Per fare una richiesta, ad

esempio, in teoria bisognerebbe scegliere un

tono più formale sul posto di lavoro. Le

dispiacerebbe se prendessi un giorno libero la

settimana prossima? comporta un livello di

formalità maggiore e più appropriato al

registro da usare sul luogo di lavoro rispetto a

Posso prendere un giorno libero la settimana

prossima? Per i parlanti non nativi rappresenta

una sfida riuscire a capire quando utilizzare le

diverse espressioni per svolgere le diverse

funzioni cambiando il registro.

Anche se alcuni manuali coprono diverse

funzioni linguistiche come le scuse, le offerte,

gli inviti e le richieste, tendono comunque a

farlo in modo decontestualizzato. Ciò può

portare gli studenti a produrre frasi che sono

corrette grammaticalmente ma non

formulaiche e quindi potrebbero assumere un

tono diverso da quello da loro previsto. Per

esempio, un parlante non nativo potrebbe dire

Non lo voglio invece dell’espressione fissa No,

grazie, dove la prima assume un tono scortese

per un madrelingua. Il parlante non nativo non

intendeva sembrare sgarbato ma potrebbe

comunque essere percepito come tale dal

momento che non conosce l’espressione

corretta da usare in quel contesto. 

Quindi è estremamente importante per i

docenti che vogliano insegnare la

comunicazione autentica aumentare la

sensibilità degli studenti sull’esistenza e il

funzionamento delle espressioni pragmatiche.

Un modo per farlo sono i giochi di ruolo.

L’insegnante fornisce agli studenti una lista di

espressioni formulaiche basate su una

categoria pragmatica, per esempio una lista

di frasi dalle più alle meno educate che

possono essere utilizzate per rifiutare

un’offerta. 

Insegnare la pragmatica
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Gli studenti creano quindi dei dialoghi e li

interpretano davanti alla classe, tentando di

utilizzare la frase più appropriata in base al

contesto. Il resto della classe giudicherà

l’appropriatezza delle espressioni formulaiche

usate in ciascun dialogo, argomentando sul

perché. I giochi di ruolo possono quindi legare

il linguaggio usato con il proprio contesto

socioculturale, rendendo più facile il

trasferimento della conoscenza dall’aula alla

vita reale. 

Un’altra attività utile per gli studenti è quella

di comparare le espressioni formulaiche con le

equivalenti espressioni esistenti nella propria

lingua madre. Ciò può aiutarli a comprendere

le sfumature e le differenze tra quello che

possono pensare sia appropriato nella loro L2

se comparato alla loro L1. Alcune lingue sono

rinomate per suonare più “dirette” rispetto ad

altre, in cui le richieste suonano di più come

ordini, il che potrebbe essere interpretato

come scortese dal madrelingua, una volta

tradotto letteralmente. Un qualcosa che suoni

come perfettamente educato nella lingua

madre dello studente potrebbe non essere per

nulla gentile nella L2 e questo è qualcosa che

un insegnante in un contesto omogeneo

(come ad esempio una lezione di spagnolo

fatta ad un gruppo di studenti inglesi) può

introdurre in classe. Gli studenti possono

analizzare e discutere queste sottili differenze

nel significato e fare in modo di non compiere

trasgressioni in termini di pragmatica.

Nel VET

La pragmatica dovrebbe essere inclusa

particolarmente nei corsi per la formazione

professionale, chiamati, in inglese, VET,

Vocational Education and Training, visto che è

essenziale acquisire determinate funzioni

linguistiche direttamente sul posto di lavoro

altrimenti la persona potrebbe essere a rischio 
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di perdere il lavoro a causa delle scarse

abilità comunicative. Gli studenti dei corsi

professionali potrebbero aver bisogno di

determinate espressioni formulaiche legate

all’ambito professionale (che potrebbero

includere parole ed espressioni tecniche

comuni oltre ad espressioni articolate

utilizzate solo in alcune aree, come ad

esempio biologia o economia) e, come detto

in precedenza, in base ad altri fattori come le

caratteristiche linguistiche e le norme

socioculturali della nazione dove svolgono la

loro professione. È per questo, quindi, che si

raccomanda agli insegnati di una lingua

straniera impegnati nel settore della

formazione professionale di prestare

particolare attenzione e ribadire l’importanza

della pragmatica in classe, oltre ad attuare

attività che tentino di emulare situazioni tratte

dalla vita reale che possano sorgere sul luogo

di lavoro. Anche l’uso di materiale autentico è

di particolare valore.
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Molto spesso le persone che hanno studiato

una lingua per molti anni nel proprio Paese

sperimentano una grande difficoltà nel

comunicare quando arrivano nella comunità

della lingua target. Quest’esperienza può

essere incredibilmente frustrante e invalidante

per qualcuno che ha passato innumerevoli ore

a studiare la grammatica e il vocabolario di

una lingua solo per scoprire che non riesce a

capire facilmente i parlanti nativi e che questi

non possono facilmente comprenderlo. 

Una spiegazione sul perché ciò accada è che

in aula agli studenti viene insegnata la “lingua

da aula”, cioè la lingua che non rispecchia il

modo in cui le persone si esprimono nella vita

reale. Quest’abilità di cui la maggior parte

degli studenti di una lingua straniera sembra

carente si chiama selezione alla maniera dei

madrelingua, un termine originariamente

coniato da Pawley e Syder nel 1983.

La selezione alla maniera dei madrelingua è

definita come l’abilità di un parlante nativo di

trasmettere abitualmente un messaggio

attraverso espressioni che non sono solo

grammaticalmente corrette ma anche da

madrelingua. Ad esempio, un parlante non

nativo potrebbe dire qualcosa del tipo: può

passare davanti a me per invitare qualcuno a

superarli nella fila. All’orecchio di un

madrelingua, quest’espressione suona

grammaticalmente corretta, ma inappropriata

per la situazione, dal momento che il

madrelingua avrebbe utilizzato la ben più

comune espressione passi pure avanti o

Prego. 

Nel corso degli anni, la ricerca linguistica ha

dimostrato che l’apprendimento del

linguaggio formulaico è una maniera efficace 

Effetti di una scarsa selezione
alla maniera dei madrelingua

Ciò può avere una serie di effetti

sull’interlocutore, tra i quali che quest’ultimo

possa sottovalutare il livello linguistico del

locutore. Naturalmente, i madrelingua

tendono a notare gli errori grammaticali o le

forme “innaturali” di esprimersi e, come

risultato, a dare un giudizio.

Un effetto di questo pregiudizio può

trasformarsi in voti più bassi nei test

standardizzati rispetto ai meriti reali dello

studente; è stato scoperto che studenti

carenti della selezione alla maniera dei

madrelingua ottengono risultati inferiori nelle

prove standardizzate rispetto a coloro che la

padroneggiano, a prescindere dal reale livello

di competenza linguistica. In altre parole, una

cattiva selezione alla maniera dei

madrelingua può “trarre in inganno”

l’interlocutore e fargli pensare che il livello di

competenza linguistica del locutore sia

inferiore rispetto a quello reale.

Un altro effetto che le espressioni

grammaticalmente corrette ma non familiari

provocano sull’interlocutore è la violazione di

possibili norme sociali. Dal momento che i

parlanti nativi tendono a riciclare gli stessi

schemi di parole in diverse situazioni,

aggiungendo di volta in volta sfumature di

significato differenti alla conversazione,

potrebbe essere difficile per un parlante non

nativo comprendere quando utilizzarli in modo

appropriato. 

Selezione alla Maniera
dei Madrelingua

14

per migliorare la capacità di selezionare alla

maniera dei madrelingua. Ulteriori ricerche

nell’ambito di quali metodi educativi servano

per raggiungere questo risultato hanno

rivelato che grandi quantità di input nativi o

simil-nativi sono la chiave per sviluppare la

selezione alla maniera dei madrelingua.
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Sfide per l’apprendente
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Per esempio, un parlante non nativo potrebbe

per errore utilizzare frasi dal tono informale in

contesti lavorativi, facendoli quindi sembrare

poco professionali davanti a colleghi e

superiori. Oppure, in un’uscita informale, un

parlante non nativo potrebbe usare

espressioni che suonino eccessivamente

formali, il che potrebbe risultare sgradevole

per gli altri. 

Semplificando, per coloro che suonano più

come parlanti nativi è più facile integrarsi

all’interno della società ospitante. Apprendere

le espressioni che i parlanti nativi utilizzano in

varie situazioni può aiutare l’apprendente a

comprendere le sfumature del linguaggio e ad

esprimersi con precisione durante la

comunicazione. In particolar modo per coloro

che intendono utilizzare le proprie abilità

linguistiche per il lavoro, conoscere il

linguaggio appropriato in base alla situazione

può essere vitale per essere scelti in fase di

selezione; la comunicazione è una soft skill

che sta diventando sempre più apprezzata

per il proprio valore sul posto di lavoro.

Per quanto utile questa competenza possa

essere, presenta comunque alcuni ostacoli per

l’apprendente. Una delle sfide è la quantità di

esposizione alla lingua target che gli viene

richiesta per acquisire l’abilità di compiere

scelte alla maniera dei madrelingua. Anche se

una full immersion nella comunità della lingua

target è il modo ideale per migliorare,

fortunatamente esistono attività

supplementari che possono essere adottate

nell’aula in cui si insegna la lingua straniera o

messe in pratica individualmente per coloro

che non hanno la possibilità di immergervisi.

Ad esempio, gli studi hanno dimostrato che gli

apprendenti che nel proprio tempo libero

leggono e ascoltano molto nella lingua target

tendono a sviluppare una migliore capacità di

selezione alla maniera dei madrelingua.
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Consapevolezza

Culturale
Il linguaggio formulaico non può essere

studiato al di fuori del proprio contesto

socioculturale. Dopotutto, le espressioni

formulaiche non poggiano solo sulla lingua ma

in larga parte anche sull’aspetto

socioculturale.  Anche se un apprendente di

L2 non deve essere in grado di tradurre

direttamente ogni espressione formulaica che

incontra, comprendere il contesto in cui esse

sono immerse permette di comprendere

meglio la comunità nativa della L2 e attivare

la consapevolezza culturale. Il linguaggio

formulaico può contribuire alla chiarezza

dell’espressione e alla semplificazione della

comprensione, entrambe essenziali per una

comunicazione efficace, prerequisito della

comprensione culturale. 

Il linguaggio formulaico, come ad esempio le

espressioni idiomatiche, spesso riflettono la

cultura di una comunità che si esprime nella

lingua target. Come menzionato in

precedenza, l’espressione idiomatica inglese

it’s not my cup of tea rispecchia la famosa

adorazione dei britannici per il te e

contemporaneamente trasmette un

messaggio utile a livello comunicativo. Mentre

in Cina la frase chi le ma? (hai mangiato?) è

comunemente utilizzata come saluto con cui

sapere se l’altra persona sta bene, e

sottolinea allo stesso tempo la grande

importanza che la cultura cinese riserva alla

cucina.

Interazione tra linguaggio
formulaico e cultura

la gerarchia, le identità sociali (inclusi i ruoli e

gli status sociali) e le relazioni. Il linguaggio

formulaico diviene quindi non solo la meta

della socializzazione, come il mezzo

attraverso cui interagire con gli altri nella vita

quotidiana, ma anche una risorsa per dare il

benvenuto e fare integrare i nuovi arrivati

nella cultura (con le proprie norme e identità, i

propri valori e punti di vista) della comunità

della lingua target.

È stato scoperto che il linguaggio formulaico

è usato per stabilire lo status di “dentro” o

“fuori dal gruppo”, definendo così l’identità di

una persona rispetto al gruppo. In parole

povere, ciò significa che l’uso di determinate

frasi può legare o allontanare il locutore da un

determinato gruppo. Nella nostra lingua

madre, ad esempio, usiamo espressioni

formulaiche per notificare ai nostri pari che

siamo “uno di loro”. Gli adolescenti sono

famosi in particolare per questo fenomeno,

creando e impiegando lo slang, diffuso tra di

loro, ma forse non tra gli adulti più anziani. È

anche comune in certe nazioni o regioni usare

frasi che altre nazioni/regioni non utilizzano,

così da comunicare agli abitanti di quell’area

che loro provengono da lì. Per esempio, in

Inghilterra, un comune saluto informale è you

alright? che suonerebbe incredibilmente

strano negli Stati Uniti, dove what’s up?

rappresenta un saluto informale. Il background

culturale di una persona può essere dedotto

proprio dall’uso del linguaggio formulaico.

Per i parlanti non nativi ciò significa che l’uso

appropriato del linguaggio formulaico può

incrementare il loro livello di accettazione e

integrazione all’interno della comunità della

lingua target. Viceversa, la poca conoscenza

del linguaggio formulaico può indicare che il

locutore non è “uno di loro” e può quindi

essere percepito negativamente dai

madrelingua. 
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Il ruolo del linguaggio formulaico nel contesto

della lingua di socializzazione è significativo.

Per i principianti è spesso cruciale essere

consapevoli di dimensioni come le buone

maniere, 
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In classe

Il linguaggio formulaico è usato anche nel

gioco basato sulla lingua, che include l’uso del

linguaggio per creare e coinvolgere in attività

ludiche, come anche giochi o attività meno

definite, quali racconti o barzellette. Il

linguaggio può essere trasformato per gioco o

essere utilizzato per coinvolgere nel gioco,

rendendolo così una fonte ricca di attività per

insegnare una lingua. I giochi linguistici

possono servire anche come modo per

costruire sequenze formulaiche attraverso la

sperimentazione.
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Inoltre, l’apprendimento delle espressioni

formulaiche contribuisce alla normalizzazione,

mentre il gioco può servire alle forze

promotrici del cambiamento grazie alla

propria natura creativa. Il gioco legato

all’apprendimento del linguaggio formulaico

funziona anche da supporto alla memoria, con

conseguente miglioramento dell’efficienza.

Una combinazione di apprendimento del

linguaggio formulaico e gioco linguistico

incentiva sia la creatività che la padronanza,

incoraggiando contemporaneamente la

comprensione culturale e l’integrazione,

dimostrando così di essere una risorsa molto

utile.

Un parlante non nativo che impari ad

utilizzare le espressioni regionali del posto in

cui vive è destinato a integrarsi con maggior

successo in quella società a causa di questo

preconcetto “dentro/fuori dal gruppo”. Usare

le espressioni formulaiche basate sul contesto

socioculturale che ci si aspetta significa

rispettare le norme della comunità della

lingua target. 
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CAPITOLO 2: COME
SI APPRENDE IL

LINGUAGGIO
FORMULAICO

Tre sono i processi principali

nell’apprendimento delle sequenze

formulaiche, cioè osservazione, recupero e

produzione. Questa sezione del manuale si

concentrerà sull’osservazione che è il primo

grande processo in grado di incoraggiare

l’apprendimento di elementi lessicali. Essa

focalizza l’attenzione dell’apprendente di una

lingua straniera sulla sequenza formulaica e lo

rende consapevole dell’uso e dei suoi

vantaggi. Si può ottenere con un insegnante

che informi gli studenti sull’importanza

attribuita alle sequenze formulaiche all’interno

del linguaggio e su come queste ultime

possano aiutarli a dimostrare una buona

padronanza della lingua.

Dal momento che il lessico è decisamente

troppo vasto per essere “insegnato”,

l’Approccio Lessicale citato in precedenza

pone l’accento sul far notare agli studenti i

“blocchi lessicali” mentre i primi sono esposti

alla lingua straniera durante l’apprendimento.

Il ruolo dell’insegnante è quello di aiutare gli

studenti a sviluppare la capacità di

osservazione o, in altre parole, a trasformare

gli input (esposizione alla lingua) in intake

(acquisizione della lingua). 

Osservazione
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L’osservazione è considerata essenziale per

convertire l’input in intake nell’acqusizione di

una seconda lingua. L’osservazione esercita

una specie di influenza aumentativa sul

riconoscere la distinzione tra forma e

significato, fare proprio un determinato input

registrandone le caratteristiche (osservazione

pura) e identificare le differenze tra un

determinato input e l’output proprio generato

dall’apprendente (percezione della differenza).

L’osservazione al livello della consapevolezza è

necessaria affinché l’input diventi intake. Di

base, la combinazione di input e osservazione

è ciò che provoca l’interiorizzazione delle

sequenze. 

Gli apprendenti di una seconda lingua

potrebbero non essere in grado di recuperare il

linguaggio formulaico dalla memoria a lungo

termine come i madrelingua poiché queste

espressioni formulaiche potrebbero non essere 
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Promuovere l’osservazione in
classe

state ancora pienamente interioriorizzate

come unità. Una delle ragioni potrebbe essere

che gli apprendenti non hanno avuto

abbastanza esempi da analizzare e, di riflesso,

da fare propri.

 Spiegare che i madrelingua non

utilizzano singole parole mentre

scrivono o parlano. Infatti, per

dimostrare un buon comando di una

determinata lingua, è necessario

includere il più possibile queste

espressioni, tanto nella

comunicazione orale quanto in

quella scritta. È importante

rammentare di non eccedere con

l’uso delle stesse, ma di variare.

  Sfruttare risorse originali per trarre

esempi dalla vita reale di espressioni

formulaiche. Portare gli studenti ad

identificare quelle da loro

riconosciute e analizzare le altre. 

 Creare attività in cui gli studenti

abbiano molteplici possibilità di

recuperare le espressioni

formulaiche da loro apprese.

Assicurarsi che le stiano utilizzando

nel contesto corretto (vd. la sezione

dedicata alla pragmatica nel primo

capitolo di questo manuale per

maggiori informazioni su come fare).

L’osservazione è un’abilità che può

essere affinata introducendo gli studenti

alla lettura di materiali che includano

sequenze formulaiche, evidenziate

affinché gli studenti le notino. Insegnare

una lista di espressioni può essere fatto

usando il seguente approccio

pedagogico:

1.

2.

3.

OSSERVAZIONE: METODOLOGIA

Evitare distrazioni e assicurarsi che gli

studenti si concentrino esclusivamente

sulle sequenze formulaiche oggetto di

studio

Usare i termini “osservare” e “notare”

durante le spiegazioni e chiedere

esplicitamente agli studenti di descrivere

le caratteristiche da loro notate

Chiedere agli studenti di ricordare i diversi

contesti in cui hanno notato una sequenza

formulaica dopo averla trattata in classe

È stato affermato che nel completare gli

esercizi attraverso l’interazione, gli studenti

presteranno più attenzione all’input. Se questo

è comprensibile, loro saranno potenzialmente

consapevoli di alcuni elementi linguistici che

non avevano notato in precedenza e questo li

porterà quindi a riconoscere il divario con la

propria conoscenza linguistica. Dunque,

l’attenzione gioca un ruolo essenziale nel

processo di apprendimento. L’attenzione è un

“prerequisito essenziale” nell’osservazione.

In classe, l’osservazione è incentivata con

attività e procedimenti per mezzo dei quali

caratteristiche specifiche dell’input vengono

evidenziate in modo tale da facilitare il

processo di trasformazione in intake. Affinché

gli studenti sviluppino la capacità di

osservazione esistono numerose attività che gli

insegnanti possono realizzare in classe. Il

riquadro a sinistra contiene alcuni

suggerimenti basati sulla ricerca. Inoltre,

l’osservazione può essere promossa anche

attraverso correzioni e suggerimenti, trattati

nella prossima sezione.

L’osservazione deve e può essere incentivata

in classe. I seguenti sono alcuni consigli su

come incoraggiare i propri studenti a

sviluppare la capacità di osservazione:



Chiedere agli studenti di identificare gli

esempi di sequenze formulaiche che sono

state loro insegnate in materiali originali,

come video o testi scritti.
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Insegnare loro a scorrere velocemente due

testi leggermente diversi tra loro e

riconoscere le differenze. In alternativa,

chiedere loro di trovare le differenze tra

un testo scritto e una versione orale

leggermente diversa. Ciò può essere fatto

con un testo di cui è stata fatta una

revisione: gli studenti potranno indicare le

differenze che noteranno tra l’originale e il

testo revisionato.
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Il termine apprendimento situazionale si

riferisce all’acquisizione o costruzione di

nuova conoscenza in uno specifico contesto

sociale o culturale. Quando si tratta di

linguaggio, la situazione o il contesto in cui

l’acquisizione di nuovi elementi lessicali ha

luogo è estremamente importante. Per

costruire il significato partendo da diversi atti

linguistici e per comprenderli, i parlanti

devono associare la situazione con il

linguaggio appropriato da usare. È stato

suggerito da alcune ricerche linguistiche che

la scelta delle parole nelle espressioni

linguistiche è tanto importante nella

ricostruzione del significato quanto la

situazione in cui queste vengono utilizzate.

Alcune espressioni formulaiche sono

conosciute anche come enunciati vincolati

alla situazione, il che significa che sono si

utilizzano in contesti molto specifici e sono

legati alla situazione comunicativa in cui sono

impiegati. Per esempio, l’espressione

idiomatica in bocca al lupo è usata solo nel

caso in cui si voglia augurare a qualcuno

buona fortuna prima di una grande esibizione

ed è per questo vincolata alla situazione.

Quando le persone comunicano tendono ad

associare il linguaggio utilizzato al contesto in

cui è stato impiegato. Per questo motivo si

tende a scegliere le proprie parole

accuratamente in base agli enunciati vincolati

alla situazioni incontrate in passato. Per i

parlanti non nativi, ciò richiede una notevole

esposizione alla lingua target in quanti più

contesti possibili. Gli insegnanti di una lingua

straniera dovrebbero sempre radicare le

espressioni formulaiche da loro introdotte con

il contesto in cui è appropriato utilizzarle.

Apprendimento
Situazionale
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Rischi di apprendere fuori
contesto

Le ricerche sull’apprendimento delle sequenze

formulaiche hanno rivelato che i parlanti non

nativi tendono a processare il significato

letterale di un’espressione formulaica prima di

quello metaforico perché sono carenti di

esperienze socioculturali, al contrario dei

madrelingua. Un parlante nativo, per esempio,

potrebbe dire dovremmo vederci più spesso

per concludere la conversazione, mentre un

parlante non madrelingua potrebbe vedere in

questo un tentativo letterale di fare piani sul

momento. Ovviamente i madrelingua sanno

che dovremmo vederci più spesso è

semplicemente un modo gentile di dire ho

apprezzato questa conversazione, ma ora

devo andare e non necessariamente un invito

a pianificare.

Senza la dovuta esposizione a situazioni di

questo tipo è estremamente difficile per i

parlanti non nativi riuscire a cogliere il

significato dietro questo tipo di frasi. Questa

mancanza di conoscenza socioculturale e

situazionale può portare ad alcuni

macroscopici fraintendimenti che sarebbe

possibile evitare se agli apprendenti venissero

insegnate le sequenze formulaiche con i

contesti appropriati. Il parlante non nativo si

espone al rischio di infrangere le norme sociali

senza questa specifica conoscenza, cosa che

potrebbe avere conseguenze abbastanza

negative per loro. 

Gli apprendenti dovrebbero poi essere in

grado di creare un “database” di associazioni

ed essere pronti ad utilizzare le espressioni

formulaiche appropriate nella propria

interazione con altri interlocutori. 



Come può l’insegnamento del linguaggio

formulaico tenere in considerazione il contesto

quando l’aula è così isolata dalla vita reale?

Gli apprendenti potranno beneficiare delle

conversazioni, dibattiti, giochi di ruolo e

discussioni tematiche dal momento che tali

attività offrono loro un contesto abbastanza

simile a quello autentico per un apprendimento

linguistico efficace. Le attività raccomandate

sono orientate verso l’apprendimento

situazionale del linguaggio nel quale gli

insegnanti devono creare o ricreare il contesto

appropriato e avvicinarlo alla realtà il più

possibile. 

Sarebbe facile per gli insegnanti consegnare

una lista di espressioni formulaiche e tentare di

spiegare in quali situazioni queste vengano

utilizzate, ma sfortunatamente questo non

aiuterà a creare un legame nelle loro menti tra

linguaggio e contesto. Al contrario, gli

insegnanti dovrebbero optare per attività che

tentano di simulare la vita reale. Una tendenza

attuale è l’uso della realtà aumentata (AR) per

simulare situazioni differenti nelle quali uno

studente può apparire in un negozio, un ufficio,

o in altre situazioni che il software sia in grado

di riprodurre. 
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Se tale tecnologia così avanzata non è

disponibile, altri ambienti virtuali possono

essere impiegati, come ad esempio le

comunità di apprendimento linguistico online,

in cui gli utenti si confrontano su un dato tema.

Anche senza alcun tipo di tecnologia, momenti

di vita reale possono essere simulati utilizzando

attività come i giochi di ruolo e i dibattiti in cui

agli studenti viene offerto un tema ed essi

devono produrre materiale linguisticamente

appropriato al determinato contesto.

Tutto sommato, l’apprendimento situazionale

può contribuire all’apprendimento efficace del

linguaggio formulaico dal momento che

coinvolge la connessione delle sequenze

formulaiche con il contesto socioculturale in

cui i parlanti nativi le usano. Se l’insegnamento

delle sequenze formulaiche diventasse più

radicato e meno astratto, gli apprendenti

sarebbero esposti maggiormente all’ambiente

sociale e culturale della lingua target e di

conseguenza acquisirebbero un’esperienza

preziosa nelle situazioni di conversazione

reale. Questo processo non li aiuterà

solamente ad acquisire nuove espressioni

formulaiche ma permetterà loro anche di

recuperarle e utilizzarle nei contesti corretti.

Insegnare il linguaggio
formulaico nel contesto



che gli apprendenti possono fare affidamento

su di esso per vedere come il linguaggio è

utilizzato nel mondo reale.

Uno dei grandi vantaggi dell’esposizione alla

lingua target, specialmente quando si utilizza

materiale autentico, è che gli studenti

avranno l’opportunità di incontrare espressioni

comunemente utilizzate nella vita reale, ma

raramente insegnate in classe. Come

sostenuto in precedenza, è un’esperienza

piuttosto comune per gli apprendenti studiare

una lingua per anni prima di tentare

finalmente di esprimersi all’interno della

comunità della lingua target rimanendo di

conseguenza delusi quando scoprono che il

modo in cui le persone parlano nella vita reale

è molto differente da come questi parlano nei

materiali creati appositamente per

l’insegnamento. Gli studenti possono quindi

diventare più preparati ad entrare nella

comunità della lingua target se sono

consapevoli delle espressioni quotidiane usate

nei diversi contesti.

Al giorno d’oggi ci sono molte e variegate

risorse online. Ad esempio, molte app per

l’apprendimento linguistico, una miriade di

risorse audio-visuali (compreso il materiale

professionale e amatoriale che include

sottotitoli, trascrizioni e altri strumenti di

assistenza al processo di apprendimento),

libri, giochi e altro ancora. La scelta e/o la

creazione di risorse adeguate risulta rilevante

per raggiungere l’obiettivo della classe basato

sulle ragioni che motivano l’apprendimento

degli studenti, siano esse legate alla

formazione, al divertimento, all’immigrazione o

al lavoro.

Per creare una base solida per

l’apprendimento del linguaggio formulaico, gli

studenti hanno bisogno di una notevole

esposizione ai parlanti nativi. L’interazione con

i madrelingua verrà trattata nella prossima

sezione, ma per il momento in questa sezione

parleremo dell’importanza di essere

semplicemente esposti alla lingua target

senza necessariamente interagire con essa. Le

ricerche hanno dimostrato che gli apprendenti

che consumano grandi quantità di materiale

autentico (come serie televisive, film, libri,

blog online, etc. realizzati dalla comunità

linguistica target) posseggono una percezione

migliore di come funzioni il linguaggio

formulaico e sono più bravi a riconoscerlo

nonché a produrre frasi che suonino fluenti e

simili a quelle dei madrelingua.

Uso di materiali autentici

Esposizione ai

Parlanti Nativi
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Con l’essere semplicemente esposti a parlanti

nativi, gli apprendenti possono iniziare a

riconoscere i pattern linguistici e a fissarli

nella propria memoria. Anche leggere o

guardare la televisione e i film nella lingua

target li aiuta ad apprendere nel contesto; è

possibile che le sequenze formulaiche

appaiano in situazioni ricorrenti che sono

comuni al contesto della storia. Ad esempio,

una serie televisiva su adolescenti meno

abbienti cresciuti in Irlanda del Nord mostrerà

ripetutamente allo studente  come i parlanti

provenienti da uno specifico contesto

socioculturale si salutano, terminano

conversazioni, danno consigli, discutono e

molto altro ancora. Le ricerche condotte

sull’accuratezza del linguaggio nei film contro

quello della vita reale mostrano che il

linguaggio formulaico nei film è altamente

correlato a quello della vita reale, ciò significa 

Esposizione per i diversi livelli

Tutti gli apprendenti hanno bisogno di una

massiccia esposizione alla lingua target per

acquisire il linguaggio formulaico, ma non

esiste un approccio che contempli una giusta 
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misura per tutti, in grado di fornire input

madrelingua adeguati per tutti gli studenti.

Quelli che seguono sono suggerimenti per

l’esposizione degli studenti di diversi livelli

della lingua target.

Livelli di base (A1-A2): per iniziare, gli

studenti dovrebbero essere esposti a brevi e

semplici conversazioni, a questo livello la

ripetizione è la chiave. Questo tipo di dialogo

dovrebbe essere lento e mirato, cioè

dovrebbe includere poche espressioni.

L’insegnante può ricoprire i ruoli di entrambi

gli interlocutori, simulando la conversazione

base diverse volte finché gli studenti non sono

in grado di ripeterla da soli.

Livelli intermedi (B1-B2): quando lo studente

ha raggiunto un livello intermedio, può essere

esposto a materiale audiovisivo con

espressioni fisse in situazioni specifiche. A

questo livello, lo studente dovrebbe essere

capace di “notare” il linguaggio formulaico,

prenderne nota e aggiungerlo alla propria

base di conoscenza, con il supporto

dell’insegnante. Al livello sovra-intermedio, i

materiali originali sono di particolare

importanza ed esporre gli studenti a giornali,

blog, televisione, film, etc., provenienti dalla

comunità della lingua target in associazione

con attività volte ad aumentare il più possibile

la consapevolezza, aiuta enormemente

all’apprendimento del linguaggio formulaico.

Livelli avanzati (C1-C2): a questo punto, gli

studenti dovrebbero sapere come usare e

interagire con il linguaggio formulaico.

Dovrebbero, inoltre, essere capaci di trovare

esempi in diversi tipi di materiale per

l’apprendimento ed essere in grado di

produrre un discorso appropriato e coerente

in cui padroneggiano il linguaggio formulaico.

L’esposizione dovrebbe coinvolgere materiali

autentici più stimolanti come i classici della

letteratura o la poesia, i cui contenuti non

sono tipici e facili da comprendere come, ad

esempio, un articolo di cronaca. 



Interazione Genuina
nella Lingua Target
L’interazionein una lingua straniera può avere

luogo tra un insegnante e uno studente, tra

due studenti, tra lo studente e l’autore di un

testo, e tra lo studente e i membri della

comunità di una lingua target. Il valore di

un’interazione genuina nella lingua target non

può essere ignorato ed è uno dei modi più

efficaci di acquisire una lingua. Nel processo

di interazione, il successo della

comunicazione dipende dalla comprensione

reciproca o meno dei messaggi dei due

interlocutori. L’interazione può venire

interrotta a causa di elementi come una

cattiva pronuncia, la grammatica errata, un

uso sbagliato del lessico, o un uso improprio

delle espressioni formulaiche, perciò è

importante per gli insegnanti di lingua

straniera riuscire a far parlare il più possibile i

propri studenti durante la lezione.

Parte dell’arte di fare l’insegnante è la

capacità di creare situazioni in cui

l’interazione nasca naturalmente. Attraverso

l’interazione, gli studenti possono accrescere

il proprio bagaglio linguistico mentre

ascoltano o leggono materiale linguistico

autentico o persino gli output dei loro colleghi

di corso durante discussioni o altre attività. Gli

studenti usano qualsiasi cosa abbiano

intenzionalmente appreso e anche quello che

hanno assorbito casualmente per essere

compresi: in queste interazioni di vita reale,

l’obiettivo è quello di esprimere il significato

previsto. Acquisiscono inoltre dell’esperienza

nel creare messaggi basati su quanto

sentono, dal momento che la comprensione è

la base della creazione.

Wood (2002) sottolinea il legame tra

un’interazione genuina nella lingua target e il 

25

linguaggio formulaico, affermando che “è

unicamente nella comunicazione spontanea

che la selezione immediata e flessibile di

sequenze formulaiche diventa chiara”.

L’interazione sembra essere la chiave per

facilitare l’acquisizione di sequenze

formulaiche; quest’ultima gioca un ruolo

importante nel consentire ai partecipanti di

raggiungere gli obiettivi comunicativi insieme,

supportandosi l’un l’altro nel trovare sequenze

appropriate che soddisfino i particolari

bisogni. 

Feedback e interazione

Se un apprendente non è compreso, riceverà

in un modo o nell’altro un feedback da parte

dell’interlocutore che gli farà capire che il

messaggio è andato perduto. Può essere

qualcosa di semplice, come ricevere una

risposta che non corrisponde alla domanda

posta, o qualcosa conosciuto come

rielaborazione per mezzo del quale un

interlocutore riformula la frase sbagliata

pronunciata dall’altro. Ricevere un feedback è

una parte essenziale dell’apprendimento

attraverso l’interazione, altrimenti

l’apprendente non saprà mai quando ha

commesso un errore o come correggerlo. 

Gli studenti creano discorsi che esprimono le

proprie intenzioni in attività comunicative, ma

gli insegnanti dovrebbero incoraggiarne la

produzione in un modo che sia diretto e

focalizzato su determinate forme così che la

conoscenza muova dalla memoria a breve

termine a quella a lungo termine. Agli studenti

può venire chiesto, ad esempio, di

concentrarsi solo su un gruppo definito di

sequenze formulaiche durante un’attività

comunicativa. Questo garantisce che

rimarranno concentrati e che entrambi gli

interlocutori abbiano dimestichezza con le

frasi, facilitando così il processo per dare un

feedback.



L’interazione con i madrelingua è anche un

buon modo per guadagnare esperienza con il

linguaggio formulaico. Consente agli studenti

non solo di provare e osservare come le

formule sono combinate naturalmente, ma

anche di testare le proprie frasi e ricevere un

feedback. È stato provato che anche la

comunicazione scritta (via email o chat, ad

esempio) aiuti gli apprendenti

nell’acquisizione di sequenze formulaiche.

L’interazione orale dà grandi risultati, ma le

fonti scritte non andrebbero assolutamente

sottovalutate. 

Interactive tasks

I lavori interattivi servono a facilitare la

flessibilità nelle sequenze formulaiche.

Attraverso l’analisi della produzione linguistica

di un apprendente nella comunicazione in mini

gruppi, uno studio ha dimostrato che gli

studenti hanno lavorato insieme e si sono

incoraggiati vicendevolmente ad usare

formule per condurre una conversazione

efficacemente. In particolare, esercizi

comprendenti vuoti informativi, come i puzzle,

in cui gli apprendenti lavorano in piccoli

gruppi e poi si riuniscono per condividerla con

i membri degli altri gruppi, incoraggiano il tipo

di interazione per il quale gli apprendenti

possono aiutarsi l’un l’altro nella scelta di

sequenze formulaiche appropriate.

Un esempio di un lavoro interattivo può essere

la “ricomposizione del puzzle”, in cui gli

apprendenti ricevono un testo che contiene

sequenze formulaiche di loro conoscenza.

Dovranno poi tentare di ricordare l’intero

testo, condividendo le parti memorizzate con

gli altri studenti all’interno della classe e

ricostruire il testo facendo affidamento sulla

conoscenza collettiva. Si suggerisce di fare

quest’attività oralmente prima e di scrivere

poi, quando il testo diventa chiaro nella mente

degli studenti. 
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Ascoltare materiali autentici (la

conversazione di un insegnante, se è un

madrelingua, file audio) da usare in

alcune attività di produzione

Ascoltare e parlare in reazione a immagini

e oggetti, giochi di ruolo, interpretazioni e

discussioni

Lavori di gruppo

Analisi di alcune scene di un film in cui

parlanti nativi interagiscono tra di loro

Lettura di poesie e produzione

Preparazione di dialoghi e recite

Interazione interculturale: condivisione di

valori e scambio di punti di vista,

riconoscimento degli stereotipi

appartenenti alla comunità della lingua

target, dibattiti con i madrelingua

Interazione tra il lettore e il testo:

interpretazione, espansione, discussione,

possibilità e soluzioni alternative

Lettura in classe di giornali o altri materiali

letti in seguito da qualcun altro

Apprendimento della grammatica non

attraverso le regole, ma attraverso dei

giochi

Verifiche interattive orientate alla

padronanza e alle situazioni di vita reale.

Una variante di questa attività potrebbe

essere quella di dare agli studenti varie parti

del testo da memorizzare e poi condividere

quanto imparato del testo oralmente insieme

ad un partner finché entrambi sono in grado

di ricordare il testo dell’altro. Questo tipo di

compiti coinvolge un’interazione genuina e

anche un buon livello di ripetizione, necessario

affinché le sequenze formulaiche vengano

radicate della memoria a lungo termine. 

Le seguenti sono alcune attività interattive da

provare:



Per arginare la decontestualizzazione degli

esercizi ripetitivi, gli insegnanti possono

sfruttare l’efficacia della ripetizione mentre si

dedicano a lavori comunicativi. Affinché la

conoscenza sia applicata in una situazione

più spontanea, si suggerisce che gli

apprendenti debbano essere impegnati nella

pratica comunicativa mirata con espressioni

formulaiche specifiche. Ciò dovrebbe

corrispondere a una lenta progressione dalla

capacità ricettiva (lettura e ascolto) verso

quella produttiva (scrittura e parlato) e

dovrebbe iniziare con l’esposizione ripetuta a

fonti autentiche. L’esposizione ai parlanti

nativi, come già detto nella sezione dedicata,

è la chiave per acquisire il linguaggio

formulaico; ad ogni modo, non si tratta

affatto di un compito semplice per gli

apprendenti della L2 a causa della sua natura

a volte “opaca”.

È da notare che la ripetizione richiesta varia

in base a quanto la lingua target è distante

dalla lingua madre dello studente. Un

parlante nativo di tedesco non necessita della

stessa quantità di esposizione ripetuta per

acquisire una parola o una frase in inglese,

rispetto a un madrelingua di Cinese

Mandarino, per fare un esempio.

Un altro mezzo efficace per sfruttare il potere

della ripetizione nell’acquisizione del

linguaggio formulaico consiste nell’usare la

musica come uno strumento

dell’apprendimento. L’uso della musica come

mezzo pedagogico in un'aula di lingua

straniera ha molti benefici, ma qui verrà 

Come detto in precedenza, il processo di

acquisizione del linguaggio formulaico è

pieno di insidie per l’apprendente di una L2 e

quindi richiede molte più opportunità reiterate

per notare e recuperare queste espressioni.

Il potere della ripetizione in
aula

Ripetizione
La ripetizione è un metodo ben noto per

l’insegnamento della lingua ed ha ricevuto la

giusta dose di attenzione negli studi di

linguistica applicata. La ripetizione è stata

tradizionalmente associata a esercitazioni in

cui gli apprendenti (a volte a livello inconscio)

ripetono una dopo l’altra parole o frasi intere,

finché queste non si fossilizzano nella

memoria a lungo termine. Anche se questo

metodo aiuta lo studente a memorizzare

parole ed espressioni nel lungo termine, in

realtà, se non fatto nel modo corretto, può

trasformarsi in un deterrente delle proprie

capacità comunicative. Questo accade

perché spesso quando gli studenti si

approcciano agli esercizi ripetitivi, il contesto

in cui lo fanno non ha nulla a che vedere con

il contesto in cui tali parole verrebbero

utilizzate nella vita reale. Ciò porta

l’apprendente ad essere in grado di

pronunciare suoni e parole nell’ordine

corretto, ma non ad applicare quanto appreso

nella situazione più appropriata. Sono

essenzialmente incapaci di associare quanto

hanno imparato con la propria funzione

comunicativa.

Quando impariamo la nostra lingua materna

da bambini, più frequentemente una stringa di

parole ci viene ripetuta, più le parole vengono

associate insieme nel cervello come una

singola unità composita, un “mattoncino”, che

prima o poi entrerà nella memoria a lungo

termine. Il cervello è costruito in modo tale da

riconoscere naturalmente e memorizzare i

pattern nonché da associarli a situazioni

specifiche, ed è così che il linguaggio

formulaico viene acquisito nella L1. Non solo

l’esposizione ripetuta alle espressioni

formulaiche, ma anche l’opportunità reiterata

di recuperarle e impiegarle nella vita reale,

contribuiscono a renderci abili a processarle

istantaneamente mentre comunichiamo. 
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trattato in relazione al linguaggio formulaico.

La maggior parte delle persone hanno provato

l’esperienza di “non riuscire a togliersi una

canzone dalla testa” poiché questa continua

a riprodursi incessantemente nelle orecchie.

Anche se questo fenomeno può essere

fastidioso nella vita quotidiana, è

decisamente ben accetto per l’apprendente

di una L2 quando questo significa avere intere

frasi scolpite nella memoria a lungo termine.

La natura ripetitiva della musica e la propria

tendenza a imprimersi nella mente

dell’apprendente la rendono uno strumento

incredibilmente utile per l’apprendimento

linguistico. In aggiunta, molta musica può

essere considerata una fonte autentica dal

momento che proviene dalla comunità della

lingua target. Rappresenta non solo il modo in

cui i parlanti nativi usano la lingua, ma anche

la cultura di quella stessa comunità. Spingere

gli apprendenti ad ascoltare e analizzare il

testo di una canzone permette non solo di

insegnare loro espressioni formulaiche utili,

ma potrebbe anche servire a condividere un

po’ della cultura della nazione da cui

proviene. Le attività basate sulle canzoni

possono quindi essere una fonte

incredibilmente ricca di opportunità per

l’apprendimento linguistico e culturale.

La ripetizione può essere impiegata anche

come tecnica per far guadagnare agli

studenti competenze pragmatiche. Esiste un

fenomeno chiamato ripetizione pragmatica

che corrisponde alla ripetizione del discorso

dell’interlocutore. Uno degli esempi più

semplici corrisponde al salutare l’interlocutore

con la stessa forma di saluto da lui appena

utilizzata; si tratta di un avvenimento comune

e naturale nella lingua parlata e può servire

anche a costruire un rapporto tra gli

interlocutori. I membri della stessa comunità 

 linguistica e culturale, generalmente,

posseggono una conoscenza di quando ci si 

Ripetizione e pragmatica

 Se un insegnante volesse che i propri

studenti acquisissero alcune frasi utili per

un ambito particolare come un incontro

di lavoro o la gestione di un workshop,

dovrebbe anzitutto identificare

esplicitamente le frasi da insegnare,

idealmente, prendendone alcune da

qualche tipo di fonte autentica come un

video o un articolo. Le frasi andrebbero

discusse in precedenza e gli studenti

potrebbero provare a indovinare il loro

significato prima di leggerle o ascoltarle

nel loro contesto. 

 Poi, dopo aver letto, guardato o

ascoltato il materiale autentico almeno

due volte, gli studenti potrebbero

discutere ulteriormente i possibili

significati dando giudizi basati sul

contesto in cui sono stati impiegati prima

che l’insegnante ne riveli il vero

significato. Se il materiale è audio,

potrebbero anche discutere e prestare

particolare attenzione sul tono e

l’intonazione del locutore.

 Poi gli studenti potrebbero prendere

quelle frasi e creare il proprio dialogo

tentando di usare le frasi

adeguatamente, condividendole con la

classe che ne giudicherà la correttezza e

l’appropriatezza nel dato contesto.

1.

2.

3.

Quest’attività da sola è un modo efficace e

coinvolgente di insegnare le espressioni

formulaiche e introdurre i termini nella

memoria a breve termine degli studenti, ma

affinché queste entrino a far parte della

memoria a lungo termine e siano considerate

veramente “acquisite” dovranno essere

ripetutamente identificate e utilizzate dagli

studenti per almeno un paio di settimane se

non addirittura mesi.

ESEMPIO DI ATTIVITÀ: RIPETIZIONE PER
SCOPI SPECIFICI
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aspetta di usare la ripetizione pragmatica e

molto di tutto ciò è formulaico, mentre molti

apprendenti di una L2 tendono a deviare dal

pattern previsto per quella conversazione.

Quest’eventualità può essere sfruttata

dall’apprendente di L2 fintantoché vi faccia

riferimento in maniera appropriata e non ne

abusi. Un modo in cui gli apprendenti possono

praticare la ripetizione pragmatica senza la

pressione della comunicazione spontanea è

quello di usare fonti audio o audio-visuali

autentiche, come la visione di un episodio di

una serie televisiva o l’ascolto di un podcast

della comunità della lingua target e

identificare le espressioni che sono usate per

raggiungere gli obiettivi comunicativi. Una

volta identificati, possono concentrarsi sulla

ripetizione della frase così come è stata

pronunciata dal locutore, prestando

attenzione a pronuncia, intonazione e

contesto in cui era utilizzato.

Con gli apprendenti che non sono ad un livello

molto elevato, potrebbe esserci il bisogno di

identificare le frasi, quindi l’insegnante può

attirare in precedenza l’attenzione sulle

stesse, per prepararli. 

Questo processo di imitazione, infatti, è simile

al modo in cui viene appresa la propria lingua

madre; nel momento in cui impariamo a

parlare imitiamo chi ci circonda e

apprendiamo ad associare determinate

stringhe di parole con certe situazioni.
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Cercare di evitare di usare il più possibile

le traduzioni letterali e indicare invece

agli studenti l’equivalente nella loro lingua

madre, se necessario. Spesso è

impossibile tradurre direttamente le

espressioni formulaiche, per questo

sarebbe futile e frustrante per gli studenti

provare a tradurle ogni volta.

Si può concludere che l’insegnamento del

linguaggio formulaico è una pratica

altamente vantaggiosa nelle lezioni di lingua

straniera, specialmente quando applicato

all’insegnamento mirato come nel caso del

VET in ambiti variegati e altamente specifici,

vedasi il linguaggio aziendale, quello dei fisici,

del turismo e così via. Un professionista che

lavori come tecnico in uno stabilimento non

avrà a che fare con lo stesso tipo di discorso

di qualcuno che lavora in un laboratorio

clinico. Gli insegnanti dovrebbero quindi

tenere in considerazione il fatto che per far sì

che i propri studenti trasferiscano dall’aula

alla vita reale tutto quello che hanno

imparato, i primi dovrebbero usufruire del

potere del linguaggio formulaico e assicurarsi

che tutto ciò che loro insegnano ricordi in

qualche modo l’uso nella vita reale. Ciò può

essere fatto insegnando le espressioni nel loro

contesto e introducendo attività basate sulla

comunicazione in classe.

Concludiamo questo capitolo con alcune

principali raccomandazioni basate sulla

ricerca linguistica concernente l’insegnamento

del linguaggio formulaico: 

Conclusione Introdurre attività non solo comunicative,

ma anche coinvolgenti che appartengano

a vari contesti. Gli studenti potrebbero, ad

esempio leggere un fumetto e poi

riscriverne delle parti usando selezionate

espressioni formulaiche in una situazione

data dall’insegnante (riscrivi questa scena

come se fosse una rissa, per esempio).

Usare il più possibile materiali autentici

per facilitare l’esposizione e incoraggiare

l’osservazione nella lingua target. Usare

materiale audiovisivo con i sottotitoli,

potenziato per ragioni di osservazione

(con specifiche frasi sottolineate e

commentate) può essere efficace. Gli

apprendenti potrebbero dedicare del

tempo a identificare le occorrenze di una

frase che è stato loro insegnata, discutere

l’uso di una frase nel contesto da parte di

uno dei personaggi, riempire gli spazi del

copione mentre guardano quella scena.

Mostrare una grande varietà di linguaggio

in uso. L’insegnamento ai livelli più

avanzati (B2, C1) dovrebbe includere, ad

esempio, una gamma di accenti ed

espressioni di diverse regioni/nazioni in

cui la lingua target è parlata. Gli studenti

dovrebbero essere preparati a incontrare

parlanti nativi mentre si esprimono nella

vita reale e non solo come parlano nei libri

di testo.
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CAPITOLO 3:
ATTIVITA'

PRATICHE PER
L'INSEGNAMENTO
DEL LINGUAGGIO

FORMULAICO
Questa sezione ha lo scopo di fornire

agli insegnanti di lingue straniere

materiali pratici e attività da utilizzare

in classe per incoraggiare lo sviluppo

del linguaggio formulaico.

Le lezioni sono classificate per:

Metodo - tipo di attività; giochi di

ruolo, dettatura, sensibilizzazione, ecc.

Livello linguistico - che va da A1

(principiante) a C1 (avanzato) sulla

scala QCER

31

Format - se la lezione è più adatta in

presenza o online

Abilità - su quale delle quattro abilità

nell'apprendimento delle lingue (lettura,

scrittura, conversazione, ascolto) si

concentra la lezione 

Focus linguistico - quali caratteristiche

linguistiche vengono praticate (espressioni

idiomatiche, pronuncia, collocazioni,

saluti, ecc.)

Il seguente materiale vuole essere un

suggerimento per le lezioni, quindi sentitevi

liberi di adattarlo nel modo che ritenete più

adatto al vostro contesto e alle esigenze dei

vostri studenti.
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ATTIVITÁ 1:                                        

Spiegare alla classe che ascolterá un breve testo che corrisponde al messaggio vocale di un’ amica a

un’ altra. Il loro compito è ascoltare e scrivere piú parole possibili. 

Guarda, oggi è stata proprio una giornataccia!

La sveglia non ha suonato e, quando me ne sono accorta, mi sono alzata in fretta e furia senza neanche

poter prendere il caffè. 

Sono scesa a prendere la macchina e ce n’ era un’altra in doppia fila che non mi permetteva di uscire dal

parcheggio. “Ma a queste persone ha dato di volta il cervello?”- ho pensato. “Come può venirgli in mente

di parcheggiare alle 8 di mattina in seconda fila?”

Meno male che poi il proprietario è arrivato, ma comunque gliene ho dette di tutti i colori.

Quando sono arrivata in ufficio, con solo mezz’ ora di ritardo, il capo già aveva un diavolo per capello.

Ho cercato subito di essere gentile e disponibile e, per fortuna, anche se si è accorto del mio ritardo, ha

chiuso un occhio.

La mattina sembrava procedere nel verso giusto, quando è arrivata via email la comunicazione che il

nostro ufficio dovrà iniziare a rimanere aperto anche il sabato mattina e presto ci convocheranno:

vogliono sondare il terreno per capire chi è disponibile a lavorare anche il sabato. Sono fuori di testa!

Per noi tutti è stata una doccia fredda. 

A completare l’opera ci si è messa la segretaria del capo, che ci ha confidato di aver fatto già i nomi di

alcuni di noi , secondo lei “adatti” al lavoro del sabato. Eh ma la pagheranno, hanno fatto i conti senza

l’oste. Se nessuno sarà disponibile, saranno affari loro.

Questo ultimo evento è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, oggi non ce la faccio più!

Meno male che ci sono le amiche come te, con cui posso confidarmi e affogare i dispiaceri nell’ alcol!

01
Leggere a voce alta il testo. Fare una pausa di un minuto e rileggerlo. 02

Metodo: Dictogloss

Livello: B2

Materiali: Proiettore o stampe del testo 

Format: online o in presenza

Abilità: Comprensione orale, produzione

scritta e produzione orale

A gruppi di 2 o 3, gli studenti avranno 20 minuti per ricostruire il testo.03
Rileggere alla classe intera il testo una terza volta e lasciare qualche minuto ai gruppi per completare

ulteriormente le parti mancanti.04
Creare gruppi da 4 o 6 (piú grandi dei precedenti) e far ricostruire il testo senza rileggerlo di nuovo.05
Far leggere ad alta voce il proprio testo a ogni gruppo davanti alla classe.06
Mostrare il testo originale agli studenti e farli auto-correggere. 07

 UNA GIORNATA DA DIMENTICARE

Obiettivo: Espressioni e modi di dire della quotidianità e del linguaggio informale.

 LEZIONE

Spiegare e commentare con gli studenti il significato dei modi di dire sottolineati.08
Fare creare per compito un piccolo testo usando almeno 4 dei modi di dire studiati.09
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Mostrare a tutti la foto di un lupo. Fare domande alla classe. Per esempio: che animale è? Dove si

trova in italia? In quali fiabe viene citato?

Leggere a turno I seguenti modi di dire:

Far svolgere alla classe la seguente attivitá con la guida dell’ insegnante:

Quali modi di dire assoceresti alle situazioni della prima colonna?

Roleplay:

Dividere la classe in piccoli gruppi e far creare ad ogni gruppo un dialogo di tre o piú battute, da

recitare davanti alla classe, sulle situazioni del punto precedente.

Far recitare il role-play a un gruppo per volta. Chiedere al gruppo classe se hanno usato bene I modi

di dire e se ci sono errori. Correggere gli errori non identificati dalla classe.

Sara sta andando all’ università per sostenere
un esame importante.

È un lupo solitario.

Laura esce per andare a fare la spesa ma rientra subito e decide
di rimandare al giorno seguente.

Il lupo perde il pelo ma non il vizio.
 

Luca rientra a casa dopo tre ore di passeggiata in montagna. È un vecchio lupo di mare.

Quel pescatore è una persona molto saggia. Fuori c’è un tempo da lupi.

Nonostante sia un adolescente, a quel ragazzo non piace andare
alle feste.

In bocca al lupo!
 

Le aveva detto che non avrebbe più visto la sua amante, invece è
già la seconda volta che Andrea tradisce sua moglie!

Ha una fame da lupi.

ATTIVITÁ 2:                                        

01
02

Metodo: Roleplay

Livello: B1-B2

Materiali: Attività stampata su fogli

Format: in presenza

Abilità: produzione scritta e produzione orale

03

04

IN BOCCA AL LUPO!

Obiettivo: Imparare, contestualizzare e usare modi di dire.               

LEZIONE

In bocca a lupo

Fuori c’ è un

tempo da lupi

Il lupo perde il pelo

ma non il vizio

È un vecchio lupo di

mare

Avere una fame da

lupi

Essere un lupo

solitario
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ATTIVITÁ 3:                                        

Far vedere e ascoltare una volta questo trailer: 

TESTO DEL TRAILER:

                                                             Marilyn ha gli occhi neri

“Sono sereno. Sto bene… Magari ero un po' nervoso di mio eh…” “Stai bello di fuori” “Ha parlato quella che

dà fuoco alle case.” “Non sono pazza!”

“Alle persone non gliene frega niente. Pensano di aver ragione solo perché sono di più, quelli normali…” E'

ai confini dell'immaginazione. Quanto di più sorprendente e delizioso il vostro palato abbia mai

assaggiato. “E se lo aprissimo veramente?” “E' fichissimo!”

“Ma ti rendi conto di quello che hai messo in piedi?” “Ce l'abbiamo fatta!” “E poi hai distrutto tutto.” “Tutti

fuori!” “Con tutti i problemi che c'ho se ci aggiungo anche te…”

“Sono stanca” “Vedrai che piano piano rimetto tutto a posto.” “Adesso il gruppetto di matti si compatta

contro tutti e facciamo squadra.” “Io sono tutta sbagliata.”

“Tu vai bene così come sei.” “L'hai detto tu che io sono un problema.” “Mi mancava un pezzo. Mi è sempre

mancato.”

01
Chiedere alla classe di cosa parla la storia secondo loro. Spiegare che si tratta di un film con bravi

attori italiani appena uscito nelle sale.02

Metodo: Materiali autentici con attività di cloze.                                        

Livello: B1-B2

Materiali: Testo stampato con spazi da completare e un

PC o proiettore.

Format: online o in presenza

Abilità: Comprensione orale e

produzione scritta/orale

Consegnare la stampa del testo con gli spazi. Spiegare che vedranno di nuovo il video e dovranno

completare gli spazi vuoti. Se necessario, far vedere il video una terza volta.03
Una volta finalizzato l’ esercizio, spiegare che le parti mancanti sono modi di dire del linguaggio

informale e chiedere se hanno mai ascoltato queste espressioni e se ne conoscono il significato. 04
Fare degli esempi per spiegare meglio il significato dei modi di dire e, se necessario, passare alla

spiegazione grammaticale dei verbi pronominali (non gliene frega niente e ce l’ abbiamo fatta con

rispettiva coniugazione)
05

Far comporre a coppie una frase per ogni modo di dire. 06
Facoltativo: a casa far creare delle piccole conversazioni da recitare in classe a coppie il giorno

seguente (roleplay) con uno dei modi di dire studiati in classe.07

MARILYN HA GLI OCCHI NERI

Obiettivo: Espressioni e modi di dire della quotidianità e del linguaggio informale.

LEZIONE

https://www.youtube.com/watch?v=fRSBudBPE-Y

https://www.youtube.com/watch?v=fRSBudBPE-Y
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Introdurre l'argomento della lezione: i colori spesso sono collegati a concetti diversi e alle emozioni.

Presentare i colori presi in esame (AZZURRO NERO ROSSO BIANCO VERDE GIALLO ROSA BLU) e

domandare se nei propri paesi d'origine questi abbiano qualche connotazione e siano utilizzati in

espressioni particolari.

Presentare la lista di espressioni raggruppandole per campo semantico:

Far comporre a coppie o singolarmente delle frasi ben contestualizzate utilizzando alcune delle

espressioni presenti nell’elenco.

ATTIVITÁ 4:                                        

01
02

Metodo: Vocabulary items

Livello: B1-B2

Materiali: Proiettore o stampe del testo 

Format: Online o in presenza

Abilità: Comprensione e produzione orale

03

04

FACCIAMONE DI TUTTI I COLORI

Obiettivo: Imparare modi di dire e il loro utilizzo.

LEZIONE

Descrizione di una persona e

delle sue emozioni:

Linguaggio collegato al denaro:

Illegalità:

Libri e giornali:

Essere bianco come un lenzuolo

Diventare rosso

Avere il pollice verde

Umore nero

Avere una fame nera

Diventare nera come il carbone

Vedere tutto rosa

Mercato nero

Borsa nera

Cronaca nera

Cronaca rosa

Romanzo giallo

Romanzi rosa

Principe azzurro

Sangue blu
Essere al verde

Avere il conto in rosso

Essere in rosso
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03

Proporre un’analisi linguistica letterale

dell'espressione (la spina, attaccare la spina,

staccare la spina), il suo uso metaforico con

riferimento al relax.

02

05

ATTIVITÁ 5:                                        
Metodo: Analisi e discussione

Livello: C1

Materiali: Proiettore o stampe del testo 

Format: Online o in presenza

Abilità: Comprensione e produzione orale

LE PUBBLICITÀ DI TAFFO

Obiettivo: Imparare modi di dire.

LEZIONE

04

Contestualizzare l’espressione ed il suo

significato nella campagna a favore

dell’eutanasia.

Chiedere agli studenti informazioni sulle leggi

riguardanti l’eutanasia nei loro paesi di origine.

06

Mostrare alla classe la prima immagine:

CHI NON MUORE SI RIVEDE01
Domandare se si conosce Taffo. 

Fare una breve presentazione di Taffo e della sua

attività (spiegare i termini agenzia funebre e

pompe funebri), parlare delle loro campagne

mediatiche e dell'uso della pubblicità per

tematiche di attualità e sociali.

Analizzare l'espressione e offrire esempi di uso

nella quotidianità. 

Sottolineare l’ironia nell'applicarlo letteralmente al

campo della morte.

Mostrare alla classe la seconda immagine:

DEVI AVERE IL DIRITTO DI STACCARE LA SPINA

07 Invitare la classe alla discussione: motivazioni, pro e

contro. 
Eventualmente dividere il gruppo in due, assegnare le posizioni (a favore e contrari) e chiedere di
prepararsi per un dibattito sull’argomento. 



Riferimenti

Abdallah, M. M. S., 2015. Situated Language Learning: Concept, Significance and Forms. [online]

Available at: <https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED556704.pdf> [Accessed 19 September 2021]. 

Alali, F. and Schmitt, N., 2012. Teaching Formulaic Sequences: The Same as or Different From Teaching

Single Words?. TESOL Journal, 3(2), pp.153-180. 

Ambele, E. A., Boonsuk, Y. and Buddharat, C., 2018. Processing English Formulaic Expressions in

Situation-Bound Utterances: Strategies Used by Francophone ESL Learners in Thailand. In Arab World

English Journal, 9(3), p.163-175. [online] Available at: <https://dx.doi.org/10.24093/awej/vol9no3.11>

[Accessed 15 September 2021]. 

Bell, N., 2012. Formulaic Language, Creativity, and Language Play in a Second Language. In Annual

Review of Applied Linguistics, 03(32), p.189-205. [online] Available at:

<https://www.cambridge.org/core/journals/annual-review-of-applied-

linguistics/article/abs/formulaic-language-creativity-and-language-play-in-a-second-

language/5BBDD8957A7C8F206D98153B00D77FB3> [Accessed 14 September 2021].  

Buerki, A., 2020. Formulaic Language. In Formulaic Language and Linguistic Change: A Data-Led

Approach. Cambridge: Cambridge University Press. 

Burdelski, M. and Cook, H., 2012. Formulaic Language in Language Socialization. In Annual Review of

Applied Linguistics, 32, p.173-188. 

British Council, 2021. Learning English. Lexical chunk. [online] Available at:

<https://www.teachingenglish.org.uk/article/lexical-chunk> [Accessed 8 November 2021]. 

Castro, S., Gonzalez, L., Tandalla, E. and Chiluisa, M., 2018. Lexical Chunks For Promoting Explicit

Learning Vocabulary. [e-book] Available at: < https://www.3ciencias.com/wp-

content/uploads/2018/06/LEXICAL-CHUNKS-FOR-PROMOTING-EXPLICIT-LEARNING-

VOCABULARY.pdf> [Accessed 1 September 2021]. 

Carrol, G. and Conklin, K., 2019. Is All Formulaic Language Created Equal? Unpacking the Processing

Advantage for Different Types of Formulaic Sequences. Language and Speech, 63(1), pp.95-122. 

Carrol, G., Conklin, K. and Gyllstad, H., 2016. FOUND IN TRANSLATION. Studies in Second Language

Acquisition, 38(3), pp.403-443. 

Coşkun Ögeyik, M., 2017. The comparative effectiveness of noticing in language learning. Edirne:

Trakya University. 

Council of Europe, Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching,

Assessment. [online] Available at: <https://rm.coe.int/1680459f97> [Accessed 30 August 2021]. 

37

https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED556704.pdf
https://dx.doi.org/10.24093/awej/vol9no3.11
https://www.cambridge.org/core/journals/annual-review-of-applied-linguistics/article/abs/formulaic-language-creativity-and-language-play-in-a-second-language/5BBDD8957A7C8F206D98153B00D77FB3
https://www.teachingenglish.org.uk/article/lexical-chunk
https://www.3ciencias.com/wp-content/uploads/2018/06/LEXICAL-CHUNKS-FOR-PROMOTING-EXPLICIT-LEARNING-VOCABULARY.pdf
https://rm.coe.int/1680459f97


Diepenbroek, G. L. and Derwing, T. M., 2013. To What Extent Do Popular ESL Textbooks Incorporate

Oral Fluency and Pragmatic Development. [e-book] Available at:

<https://teslcanadajournal.ca/index.php/tesl/article/view/1149/969> [Accessed 30 August 2021]. 

Ellis, N., 1996. Sequencing in SLA: phonological memory, chunking, and points of order. Studies in

Second Language Acquisition, 18 (1), p.91-126. 

Falah, A., 2020. Using formulaic sequences in improving EFL students’ written fluency. Doctor of

Philosophy. University of Kansas. 

Foster, P., 2009. Lexical diversity and native-like selection: the bonus of studying abroad. Vocabulary

Studies in First and Second Language Acquisition, pp.91-106. 

Geeraerts, D. and Cuyckens, H., 2010. The Oxford Handbook of Cognitive Linguistics. Oxford: Oxford

University Press. 

Ghazi-Saidi, L. and Ansaldo, A., 2017. Second Language Word Learning through Repetition and

Imitation: Functional Networks as a Function of Learning Phase and Language Distance. Frontiers in

Human Neuroscience, 11. 

Gibbs W., R., Jr, 2012. Idioms and Formulaic Language. Oxford: Oxford University Press. 

Gomari, H. and Marshall, D., 2017. From native-like selections to English academic performance:

Exploring the knowledge base of English bilinguals. Iranian Journal of Language Teaching Research,

5(3), pp.129-150. 

Gomez Burgos, E., First Year University Students' Use of Formulaic Sequences in Oral and Written

Descriptions. [online] Available at: <http://www.scielo.org.co/scielo.php?

script=sci_arttext&pid=S1657-07902015000100003> [Accessed 30 August 2021]. 

Gonzalez Cid, M., 2019. Awareness-Raising of Formulaic Language In EFL: A Task-Based Teaching

Study. Barcelona: University of Barcelona. 

Hassani, M., Azarnoosh, M. and Naeini, J., 2015. The Role of Noticing and Input Enhancement on the

Acquisition of English Prepositions. Tehran: Khate Sefid Press. 

Hatami, S., 2014. Teaching Formulaic Sequences in the ESL Classroom. In Tesol Journal, 6(1), Pp.112-129.

Kecskes, I., 2010. Situation-bound utterances as pragmatic acts. In Journal of Pragmatics, 11(42),

p.2889-2897.

38

https://teslcanadajournal.ca/index.php/tesl/article/view/1149/969
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1657-07902015000100003


Lackman, K., 2016. Lexical Approach Activities. A Revolutionary Way of Teaching. [e-book] Ken

Lackman & Associates Educational Consultants. Available at:

<http://kenlackman.com/files/LexicalActivitiesBook102.pdf> [Accessed 7 October 2021]. 

Lave, J. and Wenger, E., 1991. Situated Learning. Legitimate Peripheral Participation. Cambridge:

Cambridge University Press. 

Lightbown, P. and Spada, N. M., 2013. How languages are learned. Oxford: Oxford University Press. 

Liontas, J., 2017. Why Teach Idioms? A Challenge to the Profession. In Iranian Journal of Language

Teaching Research 11-5(3), p.5-25. 

McGuire, M., 2009. Formulaic Sequences In English Conversation: Improving Spoken Fluency In Non-

Native Speakers. Denton: University Of North Texas. 

Meunier, F., 2012. Formulaic Language and Language Teaching. In Annual Review of Applied

Linguistics, 3 (32), p.111–129. 

Mikhailov, M., 2021. God, the Devil, and Christ: A corpus study of Russian syntactic idioms and their

English and Finnish translation. Correspondences. Formulaic language: Theories and methods. Berlin:

Language Science Press. 

Nation, I. S. P., 2001. Learning vocabulary in another language. Cambridge: Cambridge University

Press. 

OECD Reviews of Vocational Education and Training. Learning for Jobs. [online] Available at:

<https://www.oecd.org/education/skills-beyond-

school/learningforjobspointersfor%20policydevelopment.pdf> [Accessed 30 August 2021]. 

Rafieyan, V., 2018. Role of knowledge of formulaic sequences in language proficiency: significance

and ideal method of instruction. In Rafieyan Asian-Pacific Journal of Second and Foreign Language

Education, 5(9). [online] Available at:

<https://sfleducation.springeropen.com/track/pdf/10.1186/s40862-018-0050-6.pdf> [Accessed 7

September 2021]. 

Rivers, W., 1987. Interaction as the key to teaching language for communication. Cambridge:

Cambridge University Press. 

Rose, K., 2001. Compliments and compliment responses in film: Implications for pragmatics research

and language teaching. IRAL - International Review of Applied Linguistics in Language Teaching, 39(4). 

Schmitt, N., 2004. Formulaic sequences. Amsterdam: John Benjamins Pub. 

39

http://kenlackman.com/files/LexicalActivitiesBook102.pdf
https://www.oecd.org/education/skills-beyond-school/learningforjobspointersfor%20policydevelopment.pdf
https://sfleducation.springeropen.com/track/pdf/10.1186/s40862-018-0050-6.pdf


Sirkel, K., 2007. The Importance of The Acquisition of Formulaic Language for the Development of

Communicative Competence and Learner Autonomy. Sõjateadlane – Estonian Journal of Military

Studies, Vol.4, p.35–50. [online] Available at: <https://www.ksk.edu.ee/wp-

content/uploads/2017/08/the-importance-of-the-acquisition-of-formulaic-language-for-the-

development-of-communicative-competence-and-learner-autonomy.pdf> [Accessed 30 August 2021].

 

Stein, D. Situated Learning in Adult Education. ERIC Digest. [online] Available at:

<https://www.ericdigests.org/1998-3/adult-education.html> [Accessed 30 August 2021]. 

Thomson, H. E., 2020. Developing Fluency with Multi-Word Expressions. [online] Available at:

<http://researcharchive.vuw.ac.nz/bitstream/handle/10063/9373/thesis_access.pdf?sequence=1>

[Accessed 30 August 2021]. 

Thornbury, S., 2019. Learning language in chunks. Cambridge: Cambridge University Press. 

Thornbury, S., 1997. Reformulation and reconstruction: tasks that promote “noticing”. Oxford: Oxford

University Press. 

Trklja, A., Grabowski, Ł., Bybee, J., Souza, R., Forsyth, R., Pęzik, P., Cutler, S., Wang, Y., Buerki, A.,

Groom, N. and Mikhailov, M., 2021. Formulaic language. [online] Available at: <https://langsci-

press.org/catalog/book/304> [Accessed 30 August 2021]. 

Vallenga, H., 2004. Learning Pragmatics from ESL & EFL Textbooks: How Likely? In the Electronic

Journal for English as a Second Language. 9(2). [online] Available at:

<https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1068091.pdf> [Accessed 6 September 2021]. 

Van Lancker Sidtis, D. and Wolf, R., 2015. Pragmatic verbal repetition: review and application of a new

method of quantification. Text & Talk, 35(2). 

Wennerstorm, A. K., The role of intonation in second language fluency. In H. Riggenbach (Ed.),

Perspectives on fluency, p. 102–127. 

Weyand, L., 2021. Teaching Formulaic Language. Analysis of Two Schoolbooks. Mainz: Johannes

Gutenberg University Mainz. 

Wood, D., 2015. Fundamentals Of Formulaic Language: An Introduction. England: Bloomsbury

Publishing 

Wood, D., 2002. Formulaic Language in Acquisition and Production: Implications for Teaching. In TESL

Canada Journal, 20(1), p. 1–15. 

40

https://www.ksk.edu.ee/wp-content/uploads/2017/08/the-importance-of-the-acquisition-of-formulaic-language-for-the-development-of-communicative-competence-and-learner-autonomy.pdf
https://www.ericdigests.org/1998-3/adult-education.html
http://researcharchive.vuw.ac.nz/bitstream/handle/10063/9373/thesis_access.pdf?sequence=1
https://langsci-press.org/catalog/book/304
https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1068091.pdf


Wood, D., 2009. Effects of focused instruction of formulaic sequences on fluent expression in second

language narratives: A case study. Canadian Journal of Applied Linguistics, 12(1), pp.39-57. 

Wray, A., 1999. Formulaic language in learners and native speakers. Language Teaching, 32(4), pp.213-

231. 

Wray, A., 2013. Formulaic language. In Language Teaching, 46(3), p.316-334. 

Youngblood, A., 2014. Understanding the Effect of Formulaic Language on ESL Teachers' Perceptions

of Advanced L2 Writing: An Application of Corpus-Identified Formulaic Language. Orlando: University

of Central Florida. 

Zarif Kiliç, S., 2015. The Use Of Formulaic Language By English As A Foreign Language (EFL) Learners In

Writing Proficiency Exams. Ankara: İhsan Doğramacı Bilkent University. 

Zhao, Y., 2009. An empirical study of L2 learners’ use of lexical chunks and language production.

Kristianstad University College. 

41


