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PATTERN ILLOCUTIVI E CONNETTIVI TESTUALI. 
UN ESEMPIO DI SFRUTTAMENTO DELLE RISORSE DI PARLATO SPONTANEO 

NELLA DIDATTICA DELL’ITALIANO L2

Ida Tucci, Università di Firenze

1. Lingua parlata e lingua scritta: una premessa

Rendere conto dei fenomeni linguistici e comunicativi che si esplicano verbalmente, attraverso il 
canale orale, oppure attraverso la scrittura è spesso motivo di cruccio tanto per i linguisti quanto per 
chi si occupa più specificatamente di didattica della lingua come L2/LS. Questo perché se da una 
parte è indubbio che i due canali condividono lo stesso codice linguistico e le stesse “regole gram-
maticali”, dall’altra è altrettanto chiaro che il modo in cui sono veicolate le informazioni è diverso.

Sappiamo tutti che ontologicamente e filogeneticamente la lingua orale è “primitiva” rispetto 
alla lingua scritta, che molta parte di ciò che è stato affidato alla scrittura proveniva dalla tradizio-
ne orale, e che ciò che avviene con la “lettura silenziosa” del testo scritto testimonia quanto sia 
forte l’eco (e l’istinto) della comunicazione orale. Eppure non possiamo vantare una tradizione di 
studi sul funzionamento della lingua orale che sia comparabile con quella degli studi dedicati alla 
lingua scritta. Certamente, almeno fino alla metà dell’Ottocento, e cioè fino a che non vi fu l’in-
venzione dei primi apparecchi in grado di registrare la voce umana, il detto «verba volant, scripta 
manent» poteva giustificare un tale squilibrio. In seguito abbiamo dato vita a studi di settore, si è 
sviluppato l’interesse per l’oralità, in diversi campi, ma non abbiamo dato vita a un quadro teorico 
di riferimento ampiamente condiviso (cfr. Nencioni 1976/1983; Voghera 2010; D’Achille 2014).

Il presente contributo si inserisce nell’ambito degli studi dedicati alle caratteristiche pro-
sodiche della lingua parlata e mira a sottolineare l’utilità delle fonti orali per l’insegnamento 
linguistico in contesti L2/LS. Nel dettaglio, sarà brevemente illustrata la cornice teorica scelta 
(par. 2), verrà poi posta l’attenzione su alcuni modelli di intonazione che rivelano legami logi-
co-semantici tra le parti dell’enunciazione (par. 2.1) e si porranno dei paralleli con i significati 
realizzati dai connettivi testuali (par. 3). Infine, si porterà un esempio di sfruttamento di questi 
modelli intonativi per aiutare i discenti di lingua italiana a discriminare le relazioni logiche in 
un testo scritto (par. 4) e si trarranno alcune conclusioni generali (par. 5).

2. La Teoria della Lingua in Atto

Il quadro teorico che abbiamo scelto rappresenta per noi una risposta convincente al pro-
blema di come descrivere e analizzare la lingua parlata tenendo conto principalmente delle sue 
caratteristiche azionali e prosodiche. In questo contributo ci riferiremo infatti alla Teoria della 
Lingua in Atto (L-AcT) sviluppata da Cresti e Moneglia a partire dagli anni Settanta (Cresti 
2000; Cresti, Moneglia 2005, 2010, 2020) sulla scia della Speech Act Theory di Austin (1962).

Tale teoria considera come nucleo della comunicazione l’azione linguistica compiuta dal par-
lante e individua nella prosodia il mezzo formale attraverso cui si realizzano l’atto linguistico e 
la sua decodifica. In L-AcT l’unità di riferimento è l’enunciato, ossia il corrispettivo linguistico 
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di uno speech act. Esso è l’elemento pragmatico necessario e sufficiente al compimento di un’a-
zione linguistica (un’illocuzione), la cui natura poggia sulla volontà del parlante di manifestare 
un atteggiamento di rapporto o attitudine nei confronti dell’interlocutore1. Dal punto di vista 
prosodico, l’enunciato coincide con una sequenza acustica identificabile nel continuum parlato 
come porzione in sé conclusa e interpretabile in isolamento (p. es. come asserzione, istruzione, 
domanda, risposta, richiesta di conferma) e, nella trascrizione, è segnalata da un break proso-
dico terminale2. L’enunciato può essere costituito da un unico pattern tonale, corrispondente a 
una singola unità informativa di Comment (COM) (portatrice dell’illocuzione), o articolato in 
più unità tonali separate da break prosodici non terminali3. Le unità tonali di supporto possono 
avere valore informativo di tipo dialogico (utili alla buona riuscita comunicativa dell’enuncia-
to) o testuale (concorrono alla composizione semantica e sintattica dell’enunciato)4.

2.1. Pattern illocutivi e modelli di intonazione

Ai fini delle riflessioni che intendiamo fare in questa sede, ci preme ora concentrare l’atten-
zione sui fenomeni di accorpamento dei singoli enunciati entro sequenze più ampie. Difatti, se 
normalmente ogni enunciato contiene un unico COM, è tuttavia possibile che in un enunciato 
vi siano più unità portatrici di valore illocutivo: è il caso delle sequenze di Comment Legati 
(COB) in una stanza (es. 1)5, catene con forza illocutiva omogenea e debole (per lo più asser-
zioni), e dei Comment Multipli (CMM), che invece rappresentano dei pattern illocutivi (es. 
2) dotati di una relazione logico-semantica stretta (Panunzi, Scarano 2009; Panunzi, Mittman 
2014; Saccone 2020).

1. *LIA: la mi’ mamma era stata malata /COB come al solito /PAR era stata all’ospedale /COB  
          e fu proprio il periodo /TOP in cui / mio marito prese / l’azienda / col babbo //COM

      (https://app.box.com/s/qnuowef32s82xgesgrqb8u19vaa4ngiy/file/1018689699518 6)

2. *LIA: perché ci andette la mi’ mamma /CMM e tu ci andasti anche te //CMM

      (https://app.box.com/s/qnuowef32s82xgesgrqb8u19vaa4ngiy/file/1018692821834)

Ida Tucci - Pattern illocutivi e connettivi testuali

1 L-AcT distingue cinque classi illocutive (rifiuto, asserzione, direzione, espressione, rito) entro cui sono presenti più sotto-
classi e tipi illocutivi (Cresti 2000, 2020).

2 Con «break prosodico terminale» intendiamo un segno grafico che delimita ogni enunciato separandolo dal precedente o 
dal successivo. Nel formato di trascrizione CHAT-LABLITA (Cresti 2000) i break prosodici terminali sono la doppia slash (//), 
il punto interrogativo (?) e, in caso di abbandono del programma informativo, il più (+). Un enunciato che contenga solo una 
unità di Comment (portatrice dell’illocuzione) è detto «semplice», uno che invece contenga, oltre all’unità di Comment, anche 
altre unità informative è detto «complesso». 

 3 Con «break prosodico non terminale» intendiamo un segno grafico che delimita le partizioni tonali e/o informative di 
cui si può comporre un enunciato complesso (p. es. formato da Topic e Comment, o da Comment e Parentetico, o anche da 
Comment Legati e Comment Multipli. Nel formato CHAT-LABLITA i break prosodici non terminali sono indicati attraverso 
una slash singola (/).

 4 Le unità informative di tipo dialogico sono: Incipit, Conativo, Fatico, Allocutivo, Espressivo, Connettore discorsivo; 
quelle testuali: Topic, Comment, Inciso, Introduttore Locutivo, Appendici. Cfr. Cresti, Moneglia 2020.

 5 Gli esempi riportati sono trascritti secondo il formato CHAT-LABLITA e sono tratti da una sezione del corpus di parlato 
spontaneo C-ORAL-ROM italiano (Cresti, Moneglia 2005) annotata secondo i principi dell’articolazione informativa (DB-
IPIC, Panunzi, Gregori 2012). Cfr. audio allegati.

 6 Negli esempi, i break prosodici non terminali sono segnalati con «/», quelli terminali con «//». In apice ci sono i tag 
informativi, alcuni dei quali, in questa sede, sono stati tralasciati per facilitare la lettura degli estratti: Incipit (INP), Fatico 
(PHA), Topic (TOP), Inciso (PAR), Comment (COM), Comment legato (COB), Comment Multiplo (CMM). Il simbolo «%ill:» 
precede la descrizione delle caratteristiche illocutive dell’enunciato. Per una visione completa del tag-set usato in L-AcT, cfr. 
Moneglia, Raso 2014.
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I pattern illocutivi formati da CMM corrispondono a dei veri e propri “modelli intonativi”. 
Essi sono intenzionali, replicabili su locuzioni differenti e hanno lo scopo di ottenere specifici 
effetti comunicativi. In questo senso essi corrispondono a delle vere e proprie strategie retoriche 
di tipo azionale: grazie al pattern l’enunciato si arricchisce di effetti retorici e perlocutivi nuovi. 
Le strategie illocutive formate da CMM possono infatti ottenere effetti di rinforzo, persuasione, 
correzione, approssimazione, comparazione o di relazione cogente a livello logico-semantico.

Diversamente dai COB che compongono le stanze, il valore azionale dei CMM è pieno e la 
loro finalità non è di costruzione del testo dell’enunciato, bensì pragmatica. I pattern illocutivi 
multipli, infatti, vanno valutati entro la dinamica comunicativa, e soprattutto entro la relazione 
con l’interlocutore. Per questo motivo essi rappresentano un territorio di grande interesse se si 
vogliono osservare le strategie intonative che il parlante utilizza al fine di gestire efficacemente 
l’evento comunicativo (a livello locutivo, illocutivo e perlocutivo).

3. Binding relations e connettivi logico-testuali

Gli enunciati che contengono più unità di Comment interdipendenti (CMM), ossia gli enun-
ciati interessati da pattern illocutivi multipli di relazione cogente (o binding relations), si mo-
strano particolarmente utili a indagare le relazioni logico-semantiche stabilite dal parlante tra 
due (o più) illocuzioni in uno stesso enunciato. 

Tali relazioni sono immediatamente riconoscibili per l’ascoltatore perché sono rese attraver-
so l’intonazione, e non necessitano di un lessico dedicato. Una binding relation di tipo conclu-
sivo, per esempio, può non contenere una congiunzione conclusiva nell’enunciato (es. 3), né 
una relazione esplicativa è stabilita solo da una congiunzione dedicata. L’interpretazione della 
logica del pattern, infatti, può non risultare compromessa dalla sua eliminazione (es. 4).

3. *NIC: era quaranta secondi /CMM bisogna fare un po’ meno secondi //CMM

      (https://app.box.com/s/qnuowef32s82xgesgrqb8u19vaa4ngiy/file/1018691412480)
      %ill: assertion/instruction; connettivi possibili: perciò, allora, quindi, sicché, dunque

4. *ROS: a te te lo fo volentieri /CMM perché tu sei un tipino //CMM

      (https://app.box.com/s/qnuowef32s82xgesgrqb8u19vaa4ngiy/file/1018696522451)
      %ill: assertion/evaluation

A questo punto ci preme ricordare che i valori logico-semantici normalmente associati alle 
congiunzioni e/o ai connettivi testuali in realtà sono esprimibili anche attraverso altre strate-
gie. Dressler (1974: 102 s.), per esempio, affermava che le «congiunzioni e gli altri connettori 
sono solamente l’espressione esterna delle relazioni semantiche dell’associazione di frasi, sono 
elementi facoltativi, in parte ridondanti e in parte solo puntualizzanti» e che «è possibile avere 
un collegamento tra frasi anche senza congiunzioni o avverbi connettivi». In questi casi, i testi 
orali sono suscettibili di minori fraintendimenti dei testi scritti, poiché in questi ultimi manca 
l’intonazione, che è portatrice di senso pragmatico e logico-semantico al di là delle parole.          
In definitiva, l’uso di congiunzioni serve a chiarire il senso del detto (e dello scritto), aumenta 
la ridondanza e diminuisce il pericolo di equivoci (cfr. Sperber, Wilson 1985).

Si osservino in proposito (sempre all’ascolto) gli enunciati seguenti (ess. 5-8), che non pre-
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sentano congiunzioni di collegamento tra le due locuzioni, ma risultano relate paratatticamente 
(cfr. Cresti 2011; Cresti, Moneglia 2020):

5. *CLA: comunque /INP si sentì il colpo di fucile /CMM tanto lontano non era //CMM 
     (https://app.box.com/s/qnuowef32s82xgesgrqb8u19vaa4ngiy/file/1018694368978)
     %ill: presentation/conclusion; connettivi possibili: quindi, dunque, sicché

6. *TAM: si mangia la cipolla /CMM le zanzare s’allontanano //CMM 
     (https://app.box.com/s/qnuowef32s82xgesgrqb8u19vaa4ngiy/file/1018689321730)
     %ill: confirmation/conclusion; connettivi possibili: così, in modo che, se…

7. *FRA: hai detto che hai smesso /CMM hai smesso //CMM 
      (https://app.box.com/s/qnuowef32s82xgesgrqb8u19vaa4ngiy/file/1018686456142)
     %ill: assertion/conclusion; connettivi possibili: perciò, pertanto, se…allora 

8. *MAR: chiamo /CMM il telefono staccato //CMM

     (https://app.box.com/s/qnuowef32s82xgesgrqb8u19vaa4ngiy/file/1018696279325)
     %ill: assertion/diapproval; connettivi possibili: ma, però

In altri casi nella locuzione dell’enunciato è presente un connettivo che chiarisce il legame  
semantico tra i CMM del pattern illocutivo (es. 9), ma a volte il connettivo replica lo stesso 
valore logico desumibile dall’interpretazione del pattern (es. 10):

9. *SRB: non ho la patente /CMM anche se mi piace //CMM

     (https://app.box.com/s/qnuowef32s82xgesgrqb8u19vaa4ngiy/file/1018691146776)
     %ill: assertion/conclusion

10. *SCA: ma se le persone vengono perché vivono una persecuzione /CMM beh /PHA allora /      
      le porte devono essere spalancate //CMM

      (https://app.box.com/s/qnuowef32s82xgesgrqb8u19vaa4ngiy/file/1018693774439)     
      %ill: assertion/expression of contrast

È importante notare che la dinamica intonativa del pattern illocutivo segnala comunque il 
senso reale (contestuale) del connettivo, quando è presente (ess. 11-13):

11. *GIA: io non guardo Troisi /CMM perché non lo capisco //CMM

      (https://app.box.com/s/qnuowef32s82xgesgrqb8u19vaa4ngiy/file/1018686639538)     
      %ill: assertion/explanation; connettivo con valore esplicativo (non causale)

12. *ROS: diventiamo tutti quanti / industriali /CMM e poi voglio vede’ chi lavora più //CMM   
      (https://app.box.com/s/qnuowef32s82xgesgrqb8u19vaa4ngiy/file/1018686768801)
     %ill: supposition/disagreement; connettivo con valore avversativo (ma, però)

7 Nell’evento comunicativo di cui fa parte l’enunciato riportato in 13 (un dialogo informale), l’interlocutore di *CEC ha già 
dichiarato la propria intenzione di ingrandire un dettaglio di una foto digitale, per cui il «se» contenuto nel primo CMM non è 
di tipo ipotetico, ma ha lo scopo di verificare l’intenzione a procedere come annunciato.

Ida Tucci - Pattern illocutivi e connettivi testuali
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13. *CEC: quindi /INP se la ingrandisci /CMM adesso devi metterla a fuoco //CMM 
       (https://app.box.com/s/qnuowef32s82xgesgrqb8u19vaa4ngiy/file/1018693399236)
      %ill: verification/request of confirmation; connettivo con valore causale7 (giacché)

La caratteristica sintattica associata “in astratto” al connettivo che lega le due parti dell’e-
nunciato può addirittura essere diversa dalla logica effettivamente veicolata dal pattern illocu-
tivo. Negli esempi 14-15, infatti, solo l’analisi dell’intonazione consente di interpretare corret-
tamente la natura del vincolo stabilito tra le due parti dell’enunciato, e la congiunzione e risulta 
potenzialmente “correggibile” in un contesto scritto attraverso la selezione di un connettivo di 
contrasto (cfr. Moeschler 2005; Ferrari 2010, 2014).

14. *VAL: è inutile stia a mangia’ lì / tutto attento /CMM e poi beve la Coca Cola //CMM

      (https://app.box.com/s/qnuowef32s82xgesgrqb8u19vaa4ngiy/file/1018695595820)
      %ill: disapproval/conclusion; connettivi possibili: quando poi, se poi, e invece poi

15. *DAN: però /INP c’è uno che vuole abolire parzialmente un potere /CMM e un altro che lo     
      vuole abolire del tutto //CMM 
      (https://app.box.com/s/qnuowef32s82xgesgrqb8u19vaa4ngiy/file/1018670906687)
      %ill: comparison/comparison; connettivi possibili: invece, da una parte…dall’altra

4. L’utilità dell’intonazione per discriminare le relazioni logiche nel testo

Nella nostra esperienza di insegnamento, l’esposizione mirata a enunciati contenenti illo-
cuzioni vincolate e la sensibilizzazione degli apprendenti al riconoscimento delle relazioni lo-
gico-semantiche stabilite attraverso l’intonazione si sono rivelate strategie utili allo sviluppo 
della competenza linguistica e metalinguistica sui connettivi testuali.

In particolare, grazie ad attività di ascolto pensate per mettere a fuoco le diverse relazioni 
logiche che si possono stabilire nell’enunciato attraverso l’intonazione, si sono potute indurre 
precocemente sia una selezione coerente dei connettivi in testi in cui era richiesto di inserirli 
selezionando tra più opzioni, sia una inedita consapevolezza sulla variabilità sinonimica di con-
nettivi appartenenti a una stessa famiglia semantica.

Nei più comuni manuali di italiano per stranieri, d’altronde, le categorie logico-semantiche entro 
cui i connettivi testuali possono essere descritti non sono chiarite adeguatamente, con il risultato di 
un disorientamento da parte dello studente, che tende a creare tante categorie quanti sono gli esempi 
proposti. Permettere allo studente di apprezzare le relazioni logico-semantiche stabilite attraverso 
movimenti salienti dell’intonazione garantisce invece di svincolare i valori logici dai lessemi che li 
“traducono” e ne facilita la classificazione entro categorie generali, riconosciute tramite la decodifica 
acustica e verosimilmente rappresentate anche nelle lingue d’origine (cfr. Cresti, Moneglia 2018; 
Cresti, Moneglia, Tucci 2011; Mittmann et al. 2012; Nicolas-Martinez 2019).

4.1. Un esempio pratico

Per dare corpo alle affermazioni appena fatte, proponiamo di seguito un esempio di attività didat-
tica realizzata per far esercitare apprendenti di livello B1 su alcune congiunzioni e connettivi testuali 
utili a (ri)costruire i testi informativi ed espostivi. L’attività in questione, infatti, è stata portata a 
termine con successo solo dopo l’introduzione, nelle fasi di lavoro, di un training basato sull’ascolto 
e sull’analisi ragionata di alcuni enunciati contenenti pattern illocutivi tratti da fonti orali spontanee.
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In questa sede, concentreremo le nostre riflessioni su due fasi dell’unità didattica (Fase 5, 
Fase 3), illustrata di seguito in tutta la sua struttura (cfr. Tab. 1).

Tabella 1. Fasi dell’unità didattica.

Ci è parso particolarmente interessante mostrare i risultati ottenuti su un esercizio inserito 
nella fase finale (fase di Rinforzo), giacché l’introduzione di fonti orali nel passaggio di Analisi 
dell’unità didattica ha prodotto i suoi effetti più evidenti proprio sull’abilità di ricostruire i nessi 
esistenti in un testo scritto.

Di seguito il testo dell’esercizio proposto (cloze con risposte multiple choice), con la seguen-
te consegna: «Leggi il testo e ricostruisci i legami logici tra le varie parti selezionando uno dei 
connettivi proposti in basso».

L’intelligenza umana: che cos’è?

La questione è difficile da sviluppare, _______ (1) quando si parla di intelligenza tutti capiamo 
di cosa si tratta, _______ (2) è complicato darne una definizione precisa.

Le opinioni sono diverse soprattutto sui confini e sulle origini dell’intelligenza. Per esempio, 
alcuni dicono che l’intelligenza è quello che distingue l’uomo dagli animali, _______ (3) la 
capacità di ragionamento e di pianificazione, _______ (4) altri dicono che anche gli animali 
possono “ragionare”, elaborare strategie _______ (5) usare un linguaggio.

Secondo alcuni l’origine dell’intelligenza può dipendere dalla trasmissione dell’informazione 
genetica, _______ (6) dall’evoluzione biologica della specie, _______ (7) può essere collegata 
all’ambiente socio-culturale. Inoltre, i due aspetti (confini e origine) sono legati alla definizione 
delle caratteristiche specifiche dell’intelligenza, di ciò che la distingue da concetti simili, come 
la capacità di adattamento e di ragionamento simbolico, _______ (8) l’originalità.

Insomma, _______ (9) è vero che le definizioni d’intelligenza sono cambiate molto nelle diver-
se epoche storiche, oggi _______ (10) si preferisce “misurare” l’intelligenza valutando la ca-
pacità predittiva delle varie tecniche di soluzione dei problemi in situazioni di scuola e lavoro.

(Testo adattato: V. Biasi 2018. Per lo sviluppo del pensiero creativo. «Formazione & Insegna-
mento», XVI/2: 30)

Fase UD Tecnica Contenuto

1. Motivazione elicitazione Input costituito da immagini che “traducono” le relazioni logiche che si possono in-
staurare tra due o più pensieri (unione, contrasto, causa-effetto, comparazione ecc.)

2. Globalità ascolto/lettura Brevi testi contenenti pensieri messi in relazioni di contrasto, conclusione, conces-
sione, alternativa ecc., attraverso congiunzioni e connettivi testuali dedicati

3. Analisi matching, griglia
a) Training di riconoscimento dei valori logico-semantici segnalati dall’intonazione in 
enunciati con pattern illocutivi cogenti (con o senza connettivi dedicati)
b) Creazione di famiglie di congiunzioni e connettivi (con variazione sinonimica interna)

4. Sintesi drammatizzazione Simulazione degli andamenti intonativi caratterizzanti le diverse  
funzioni logiche riconosciute tra parti di testo

5. Rinforzo cloze, 
multiple choice

Ricostruzione dei legami logico-semantici dentro un testo scritto con supporto audio (testo 
letto con simulazione degli andamenti intonativi caratterizzanti i diversi tipi di pattern)

Ida Tucci - Pattern illocutivi e connettivi testuali
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(1)    infatti    perché    anche se
(2)    ma     quindi    mentre
(3)     cioè     quindi    come
(4)    e     mentre    anche se 
(5)    e anche    oppure    e infatti
(6)    quindi    cioè     grazie a
(7)    perché    dunque    oppure
(8)    e     ossia     per esempio
(9)    se     quindi    tuttavia

(10)     allora    però     quindi
 
Se anche il lettore ha provato a svolgere l’esercizio, si sarà accorto che non è quasi possi-

bile stabilire con certezza quali siano le scelte corrette tra quelle proposte. Eppure le congiun-
zioni in elenco non sono particolarmente complicate, descrivono tipi di relazioni logico-se-
mantiche che appartengono al sillabo di livello B1 (molte anche al livello A2) e il testo in 
sé presenta una struttura standard (introduzione, sviluppo, conclusione). Ciononostante, gli 
apprendenti – anche di livelli superiori al B1, con cui è stato svolto l’esercizio – non hanno 
fatto scelte coerenti con il testo originale, né l’insegnante riusciva bene a giustificare la moti-
vazione per cui (conoscendo il testo originale) alcune scelte erano da escludere8.

Piuttosto che rivedere la compilazione delle scelte multiple e inserire connettivi con una 
logica incompatibile con il testo, e non volendo rinunciare a far apprezzare la coerenza d’in-
sieme del testo proposto, è stato riflettuto sull’opportunità di rivedere le fasi dell’unità didat-
tica di cui l’esercizio fa parte introducendo alcune attività propedeutiche mirate a sviluppare 
la sensibilità ricettiva e l’analisi degli andamenti intonativi associati alla logica contrastiva, 
conclusiva, causale, esplicativa, comparativa o di elencazione.

In particolare, sono stati proposti brevi contesti orali (audio e trascrizione) in cui erano 
presenti rispettivamente: 

– enunciati con connettivi che replicavano una logica simile a quella realizzata dal mo-
dello intonativo (cfr. ess. 4, 10), cui è seguita un’attività di tipo insiemistico utile alla 
classificazione e alla creazione di “famiglie semantiche” di connettivi;

– enunciati privi di connettivi di legame tra le parti del pattern, ma con intonazioni 
attribuibili a valori semantici di conseguenza, contrasto, comparazione, causa-effetto 
ecc. (cfr. ess. 5-8), cui è seguita un’attività di manipolazione della locuzione (inseri-
mento di un connettivo compatibile con la logica del pattern);

– enunciati contenenti connettivi semanticamente “vaghi” o non congruenti rispetto 
alla logica desumibile dall’ascolto del pattern intonativo (cfr. ess. 12, 14), cui è se-
guita un’attività di riformulazione (sostituzione del connettivo originale).

L’introduzione di questo tipo di attività nelle fasi di lavoro ha permesso che gli apprenden-
ti affrontassero l’esercizio di ricostruzione dei legami logici presenti nel testo dell’esercizio 
finale con maggiore confidenza e potendo avvantaggiarsi di una “nuova” abilità: operare le 
proprie scelte “intonando” e mettendo così in relazione le varie frasi.

8 Connettivi originali (nell’ordine): 1. perché; 2. ma; 3. cioè; 4. mentre; 5. e anche; 6. quindi; 7. oppure; 8. ossia; 9. se; 
10. però.
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Gli aspetti prosodici correlati a una o all’altra scelta, inoltre, venivano replicati similmente 
agli esempi spontanei proposti in precedenza, con una facilità di produzione che ci ha fatto 
pensare all’istintivo riconoscimento dei pattern illocutivi dell’italiano nelle lingue di origine 
(o almeno in parte). La percezione del susseguirsi dei pensieri (delle frasi) nel testo è risultata 
più organica rispetto a quanto era avvenuto prima di introdurre il training percettivo, e ciò 
che in precedenza veniva analizzato per singole frasi risultava invece allargato alla dimensio-
ne del periodo e alle relazioni infratestuali.

Infine, ci preme sottolineare che il controllo delle risposte corrette non è stato proposto con delle 
semplici chiavi di soluzione. Si è invece preferito integrare l’attività con un passaggio conclusivo di 
ascolto del testo (recitato dall’insegnante) ancora privo dei connettivi testuali, ma arricchito dei valori 
logico-semantici esistenti nell’originale attraverso la simulazione di pattern illocutivi a essi associabili 
(cfr. audio 16 https://app.box.com/s/qnuowef32s82xgesgrqb8u19vaa4ngiy/file/1018690757138). 

Questo ha permesso agli studenti sia di risolvere dubbi residui, sia di scegliere l’opzione 
migliore senza che l’opzione da scartare (quella “errata”) venisse considerata assurda. Anzi, 
per questo esercizio abbiamo ritenuto di poter considerare compatibili con il testo (muto) 
anche più opzioni, e solo nel testo (vivo) letto con una intonazione rispondente alle logiche 
rappresentate nell’originale le si sono escluse come “non realizzate”.

5. Conclusioni

A conclusione delle nostre riflessioni vogliamo ribadire che, al di là del loro livello di 
complessità sintattica, del registro rappresentato o delle varianti lessicali contenute, le fonti 
orali spontanee sono sempre raccomandabili nella costruzione di materiali didattici dedicati 
all’acquisizione di una L2, perché sono la sede in cui è possibile osservare i fenomeni comu-
nicativi nella loro essenza. Come abbiamo cercato di dimostrare in questo contributo, l’into-
nazione rivela in modo naturale relazioni logiche primitive, ed è il tramite primo della signi-
ficazione “messa in atto” in relazione all’interlocutore. Senza lo sviluppo di una competenza 
metalinguistica che abbracci i fenomeni orali, dunque, non è verosimile che l’apprendente 
maturi un’adeguata competenza comunicativa.

Grazie all’esposizione dei discenti alla realtà degli eventi comunicativi e alla loro sensi-
bilizzazione verso i fenomeni intonativi che li caratterizzano, si rendono accessibili in modo 
globale tanto le strutture linguistiche quanto le loro valenze pragmatiche, si promuove un’ac-
quisizione di tipo induttivo nonché la formazione di una competenza più facilmente spendibi-
le in esecuzioni autonome e relazionali. Le frontiere degli effetti positivi che si possono trarre 
dall’utilizzo delle fonti orali nella didattica della lingua rimangono però ancora in molta parte 
da abbattere, e il territorio della lingua parlata come tramite per addivenire anche a una mi-
gliore competenza scritta resta da esplorare.
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