XXVII Convegno nazionale ILSA, in collaborazione con il CLA dell’Università di Firenze
COMPETENZA LESSICALE E INSEGNAMENTO DELL’ITALIANO L2
Firenze, 25 maggio 2019
Scuola di Studi umanistici e della formazione – Università degli Studi di Firenze
Via Laura, 48 – Aula 4
Iscrizioni: http://www.associazione-ilsa.it/
Abstract
Competenze lessicali in italiano L2: gli eventi di moto in testi narrativi
Ada Valentini, Università degli Studi di Bergamo
La relazione presenta i risultati di un’indagine condotta su narrazioni in Italiano L2 prodotte da più
di cinquanta apprendenti di Italiano L2 di varie lingue materne (L1). In particolare, nell’ambito della
competenza lessicale la ricerca si concentra sulla lessicalizzazione degli eventi di moto in un testo
narrativo prodotto grazie a uno stimolo visivo di una storia illustrata, nota come «Frog Story». Tutti gli
apprendenti hanno studiato l’italiano, benché le loro condizioni di esposizione all’input nativo siano
diverse.
Nello specifico, la ricerca prende avvio da studi di tipologia lessicale (Talmy 1991) secondo i quali
le lingue si distribuirebbero nei due tipi delle «lingue a satellite» (Satellite-framed) e delle lingue dette
«Verb-framed»: le prime codificano preferenzialmente la componente concettuale del Percorso (ossia
la traiettoria; p. es. il movimento ascendente o discendente oppure il movimento dall’interno all’esterno
o viceversa) al di fuori della radice verbale (la particella out nell’es. ingl. «The boy ran out»), mentre le
lingue Verb-framed tenderebbero a lessicalizzare la componente Percorso nel verbo (la radice lessicale
di uscire nell’es. it. «Il ragazzo è uscito di corsa»; per l’italiano cfr. Spreafico 2009). Lo studio mira a
verificare l’ipotesi del cosiddetto Thinking for Speaking (Slobin 2000, 2004), ossia l’ipotesi secondo
cui il tipo di lessicalizzazione prediletta nella propria L1 sarebbe difficile da “abbandonare” quando si
parla una L2 (cfr. anche, per risultati simili in Italiano L2, Anastasio 2018).
La presentazione dei dati analizzati permette quindi di osservare il sottile ruolo che la L1 gioca in
questo specifico settore del lessico, così come quello di altri fattori relativi all’input, fattori che pure
incidono sul repertorio lessicale dell’apprendente.
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