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Abstract 

This study investigates whether the context of learning contributes to the vocabulary acquisition in a 

second language. Swedish L2 learners of Italian studying at Stockholm university are compared to 

Swedish L2 learners studying at the same program in a study abroad context in Rome. The study is 

longitudinal, and the development of vocabulary knowledge is measured by the Vocabulary Levels Test 

with a month in between the tests. Both groups showed a higher knowledge of low frequency words 

compared to high frequency words, by the second test there had also been established an increase of 

vocabulary knowledge. However, they study found that the group studying in an at home-context 

outperformed their peers in the study abroad program in Rome in both of the tests.  
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1. Introduzione 

Una buona conoscenza del lessico di una lingua è fondamentale per poter comunicare, forse 

più importante di una buona conoscenza grammaticale. Le parole sono mattoni e la lingua è 

l’edificio. Senza le parole non possiamo comunicare. Wilkins (1972) afferma che “without 

grammar very little can be conveyed, without vocabulary nothing can be conveyed (p.111)”. 

Per un apprendente di L2 (lingua seconda), l’acquisizione della lingua è un processo molto 

lungo e la possibilità di studiare una lingua nel paese in cui la si parla è considerata un modo 

molto efficace di apprenderla. Collentine (2009) considera il contesto di apprendimento come 

uno dei fattori più importanti nell’apprendimento di una L2:  

One of the most important variables that affects the nature and the extent to which learners acquire a second 

language (L2) is the context of learning, that is, whether the learning takes place within the society in which 

the L2 is productive or where the first language (L1) is productive (p. 218).  

Già nel 1700 e 1800, gli studenti inglesi provenienti da famiglie nobili viaggiavano in Europa, 

soprattutto nel sud dell’Europa per studiare materie come l’architettura e l’arte dei diversi 

paesi. Questo percorso faceva parte della loro educazione e veniva chiamato il grand tour. 

Mentre oggi si tende a chiamare study abroad (SA). Negli ultimi anni le possibilità di studiare 

in un altro paese sono cresciute in modo esponenziale e sempre più studenti scelgono di 

studiare all’estero per uno o due semestri a prescindere dalla facoltà che frequentano e dal tipo 

di studi che seguono. Nei rapporti annuali di ESN, Erasmus Student Network, si registra un 

aumento considerevole nel numero degli studenti che aderiscono al progetto Erasmus: si è 

passati da 180 000 studenti nel 2013/2014 a 350 000 studenti nel 2017/2018.  

Lo scopo di questo lavoro è di analizzare come un’esperienza di study abroad (SA) influenzi 

l’acquisizione del lessico, operando un confronto tra questa esperienza e uno study at home-

context (AH), cioè un contesto in cui la lingua viene acquisita nel proprio paese in un contesto 

guidato. L’approccio è longitudinale per poter seguire il processo stesso di apprendimento. 

Oggetto dell’indagine saranno due gruppi di studenti: un gruppo a Stoccolma e l’altro a 

Roma. Saranno effettuati un test per gruppo all’inizio del semestre e due altri alla fine: quattro 

test in totale per raccogliere dati sullo sviluppo del loro lessico in L2 nel corso del semestre. 
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2. Il lessico e il suo 

apprendimento 

Questo capitolo tratta vari aspetti del lessico. Una prima parte si occupa del concetto di una 

parola e successivamente di definire ciò che è la conoscenza di una parola. Il capitolo si 

conclude con alcune riflessioni sul processo di insegnamento e di apprendimento.  

2.1. Cosa è una parola?  

La parola viene spesso definita come un’entità autonoma all’interno di una lingua, ma la sua 

definizione è in realtà molto più complessa e comprende una molteplicità di aspetti. Berruto e 

Cerruti (2017) propongono quattro criteri per la definizione del concetto di parola che 

prendono in considerazione la morfologia, la sintassi e la fonetica. Il primo criterio riguarda 

l’ordine dei morfemi dai quali è costituita una parola. Quest’ordine è sempre fisso e 

inscindibile, i morfemi infatti non possono cambiare posizione: gatto (gatt-o), ma non ogatt 

(o-gatt). Il secondo criterio definisce i confini della parola come punti di pausa potenziale del 

discorso. Un terzo criterio è riconducibile alla scrittura: le parole oggi sono separate da spazi 

bianchi (fino al Settecento si scriveva spesso senza spazi fra parole). L’ultimo criterio 

riguarda la pronuncia della parola: foneticamente la parola non è interrotta (è una successione 

ininterrotta di suoni) ed è caratterizzata da un unico accento primario. 

2.1.1. Types, tokens, word family e lemma 

Per analizzare e contare le parole presenti in un test si opera spesso una distinzione tra types e 

tokens (Milton, 2009). Il numero di tokens corrisponde al numero di parole contenute in una 

produzione scritta o orale mentre il numero di types indica il numero di parole diverse di una 

produzione. Dunque, nella frase La ragazza mangia la pizza ci sono cinque tokens e quattro 

types, visto che l’entità “la” si ripete due volte. 

Un lemma invece viene definito da Read (1988) e Milton (2009) come una forma di base. Gli 

autori spiegano, ad esempio, che le entità sappiamo, sapete e sapere, non sono tre parole 

diverse ma invece le prime due sono forme flesse, derivate dalla forma di base sapere, il 

lemma. Il lemma e le sue forme derivate e flesse più comuni insieme fanno parte di un word 

family, che include tutti i types derivati da uno stesso lemma. Un altro esempio è il lemma 
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settimana che costituisce un word family insieme con le forme individuali fine-settimana e 

settimane. In questo word family si potrebbe anche includere l’avverbio settimanale.  

2.2. Cosa significa sapere una parola? 

Sapere cosa significa sapere una parola può sembrare molto semplice – o la si conosce o non 

la si conosce… il fatto di sapere una parola, va, però, oltre il livello superficiale e comprende 

varie dimensioni. Queste dimensioni, ovvero conoscenza ricettiva e produttiva, l’ampiezza e 

la profondità del lessico, sono discusse nei seguenti sotto paragrafi. 

2.2.1. Conoscenza ricettiva e produttiva 

La conoscenza ricettiva descrive la nostra capacità di poter riconoscere e attribuire un 

significato alle parole sentite o lette, mentre la conoscenza produttiva è quella che permette 

non solo di riconoscere, ma anche di saper produrre le parole. Nella ricerca in ambito 

acquisizionale si distingue quindi tra le parole che si riconoscono e quelle che si usano.  

I concetti appena discussi vanno mano nella mano con i concetti di lessico attivo e lessico 

passivo: saper produrre la forma di una parola è più complesso che recuperare il significato 

della forma presentata (Laufer, Elder, Hill, & Congdon, 2004). Questo significa che spesso 

quello che possiamo capire di una L2 è più di quello che sappiamo produrre attivamente, e 

che la quantità di parole riconosciute dall’apprendente in una comunicazione orale o scritta è 

superiore dalla quantità di parole che l’apprendente riesca a produrre. Laufer et al. (2004) 

aggiungono che questo fenomeno non vale soltanto per un apprendente L2, ma anche per i 

madrelingua (L1) di qualsiasi lingua.  

2.2.2. Ampiezza e profondità della conoscenza del lessico 

Un’altra distinzione è quella tra l’ampiezza e la profondità della conoscenza lessicale, 

nell’ambito linguistico chiamati breadth of knowledge (vocabulary size) e depth of 

knowledge. L’ampiezza della conoscenza fa riferimento alla quantità di parole conosciute 

dall’apprendente. Il concetto della profondità della conoscenza invece, fa riferimento alla 

qualità della conoscenza legata a ogni parola, ovvero, in quale grado l’apprendente conosce 

gli aspetti grammaticali, fonetici, semantici, morfologici, sintattici e ortografici legati alla 

parola, ma anche come la parola viene usata in un contesto, le sue connotazioni, collocazioni 

e le associazioni che porta con sé. Insomma, sia gli aspetti individuali, sia gli aspetti 
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grammaticali legati a ogni parola (Milton 2009, Laufer & Nation 1999, Laufer et al. 2004). 

Milton (2009) aggiunge anche l’aspetto fluency, cioè la scioltezza della produzione nella 

lingua, oppure in che misura l’apprendente riconosce ed usa le parole in modo fluente. 

Vermeer (2001), Read (2007) e Milton (2009) sostengono che la conoscenza la profondità 

arriva solo dopo una certa conoscenza dell’ampiezza, cioè, quando cresce l’ampiezza del 

lessico cresce anche la conoscenza della profondità delle parole già acquisite. 

2.3.  Imparare il lessico 

Partendo dai fattori presentati nel capitolo precedente, si arriva all’idea di Palmberg (1987) 

che l’apprendimento di una parola inizia a livello ricettivo, trattando di un riconoscimento 

superficiale che successivamente si trasforma nell’abilità di produrla liberamente e 

correttamente. 

Un’interessante ipotesi avanzata da Milton (2009) è che un apprendente a livello basso impara 

le parole in un modo diverso rispetto a un apprendente di un livello avanzato. Un apprendente 

avanzato infatti ha una conoscenza maggiore e più ampia delle regole grammaticali e delle 

coniugazioni, ha presente le forme flesse e derivate di un lemma che fanno parte del word 

family. Si può dire che usa le sue conoscenze morfologiche per memorizzare e aggiungere al 

lessico le nuove derivazioni. Al contrario, un apprendente a un livello basso, che ancora non 

possiede queste conoscenze grammaticali e morfologiche, impara la parola flessa come una 

nuova parola.  

Un altro aspetto interessante osservato da Milton (2009) è che un apprendente mantiene le 

stesse associazioni della L1 per le parole acquisite nella L2. Dunque, non si sviluppa 

necessariamente le stesse associazioni delle parole nella L2 come i madrelingua. Si mantiene 

allora la propria struttura del lessico sviluppata nella L1, riguardo le associazioni e invece 

impara nuove parole e modi di esprimerle nella nuova lingua.  

2.3.1. L’acquisizione guidata e l’acquisizione spontanea 

Una prima una definizione di input data da Gabriele Pallotti in La seconda lingua (1998): 

“L’input è il materiale linguistico di cui è circondato l’apprendente: tutto ciò che viene detto 

rivolgendosi a lui, tutto ciò che viene pronunciato in sua presenza, tutto ciò incontra scritto 

nella L2 (p.151)”. Nella ricerca sull’acquisizione L2 si è soliti fare una distinzione tra diversi 
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tipi d’input: l’acquisizione guidata, cioè conseguente all’insegnamento strutturato in classe da 

parte di un insegnante e all’uso dei libri di testo e quella spontanea o naturale come leggere, 

ascoltare musica o avere un/a fidanzato/a che parla la lingua d’apprendimento. In questo 

capitolo verranno discussi questi input che riceve l’apprendente. Inizieremo con 

l’acquisizione guidata, una forma di input formale seguita dall’acquisizione spontanea, un 

input informale.  

Ci sono diversi modi di studiare una lingua: un modo è di esporsi continuamente alla essa e in 

un contesto study abroad (SA) la lingua d’apprendimento c’è in abbondanza. Al contrario, in 

un contesto native language (NL) c’è meno lingua e l’unica esposizione alla L2 per questi 

apprendenti viene dal linguaggio dell’insegnante e dai libri di testo. Raramente una lezione 

viene dedicata esclusivamente all’acquisizione del lessico o alle strategie per sviluppare e 

ricordare le parole. L’insegnante invece in ogni classe potrebbe aiutare nell’apprendimento e 

rafforzare l’importanza del lessico con diversi esercizi.1 Idealmente, secondo Milton (2009) e 

Laufer & Nation (1999), l’insegnate dovrebbe insegnare il vocabolario partendo da un corpus 

di parole in ordine di frequenza nel parlato o nello scritto. Anche un manuale che introduca le 

2000 parole più frequenti in un modo strutturato è importante. Milton (2009) menziona i 

manuali come uno strumento fondamentale per i livelli di basi e consiglia che le parole più 

frequenti vengono ripetuti nei manuali, ripetizione come un modo efficace per apprendere 

parole nuove. Come il proverbio latino repetitio est mater studiorum (ripetizione è la madre 

degli studi).  

La frequenza delle parole ha grande importanza per l’acquisizione. Read (2007) presenta una 

ricerca sugli apprendenti che indica come sia più probabile imparare le parole più frequenti 

prima delle parole meno frequenti, ma Read sottolinea che l’input presentato agli studenti 

deve avere senso, cioè parole nei manuali nei diversi contesti sociali. Ma se in realtà si debba 

acquisire le parole nel contesto è dibattuto perché mentre Hyland & Tse (2007) considerano 

che l’apprendente per diventare un parlante della L2 di grande successo dovrebbe impegnarsi 

con il lessico nel suo contesto specifico, qualunque sia l’ambiente, Laufer (2005) invece 

 

1 Gairns and Redman (1986) suppongono per gli studenti di livello basso e avanzato dovessero acquisire 

tra 8-12 parole di conoscenza produttiva ogni ora di classe. 12 parole per il livello avanzato siccome 

possono usare le conoscenze morfosintattiche per la memorazione delle nuove parole. Una conoscenza 

non ancora acquisita al livello basso, per loro, 8 parole all’ora è ragionevole. 
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rapporta che trattare le parole come oggetti individuali, senza il loro contesto è favorevole per 

l’apprendimento.  

Gli apprendenti però non possono solo acquisire le parole partendo dalle loro frequenze, 

devono saltare un po’ per apprendere alcuni nomi e verbi prima di studiare le preposizioni che 

sono tra le parole più frequenti. È dunque di solito meglio apprendere le parole meno 

frequenti semplicemente per poter esprimersi nella L2 con variazione (Milton, 2009; Laufer & 

Nation, 1999). Dopo le prime 2000 parole, l’insegnante non dovrebbe più insegnare 

attivamente le parole provenienti dalla terza fascia di frequenza, ma dovrebbe piuttosto 

concentrarsi sulle strategie per ricordare le parole, e lo studente stesso dovrebbe continuare ad 

imparare da solo i le parole meno comuni (Laufer & Nation, 1999). 

L’input orale tende a contenere parole frequenti, mentre l’input scritto contiene parole meno 

frequenti.  

Nell’acquisizione spontanea, invece, un’esposizione a un input informale deriva per esempio 

dall’uso e consumo della cultura popolare (musica o film) fuori dalla classe, ma anche 

attraverso attività informali come la lettura, le relazioni con persone native o attività quali 

fare la spesa. In questo caso è più probabile che la maggioranza dell’input sia orale. 

Insomma, si apprende la lingua spontaneamente e sempre fuori dalla classe, e questo succede 

continuamente, come nel caso dell’apprendimento della lingua da parte di un bambino. Se 

questo funzioni per un adulto come funziona per un bambino è però discutibile. Gli studi 

confermano però che realizzare un’attività amata, allo scopo di acquisire nuove parole, come 

ascoltare una canzone o guardare un film, aumenta il lessico dell’apprendente (Milton, 2009). 

3. Test sul lessico 

In questa sezione verranno discussi alcuni test standardizzati che esaminano il lessico di un 

apprendente. Questi test si basano spesso su dati estratti da corpus linguistici che veicolano 

varie informazioni lessicali, tra cui la frequenza con cui compaiono le varie parole nelle 

produzioni scritte o parlate. Grazie a un corpus si può vedere - per esempio, per quanto 

riguarda inglese, vedere che il 75% delle parole più frequenti usate in un contesto scritto e 

formale si trova tra la prime mille parole in ordine di frequenza. In un contesto scritto ma 
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informale, l’84% delle parole sono termini compresi nelle prime mille parole più frequenti 

della lingua, e meno dell’1% delle parole di un testo fa parte della fascia che parte dalle 

10.000 parole più frequenti (Laufer & Nation, 1999). Il corpus è uno strumento fondamentale 

per moderni test di rilevamento del lessico, e Read (2007) enfatizza l’importanza del corpus 

digitalizzato sia per gli studi del lessico sia come strumento per i lessicografi. Milton (2009) 

aggiunge che il ricorso ai corpus ha semplificato le ricerche scientifiche perché attraverso 

questi strumenti si possono confrontare più facilmente lingue diverse. 

Milton (2009) ha osservato che molti test lessicali non riescono a misurare come gli 

apprendenti imparano le parole della L2, ma piuttosto quante parole che hanno acquisito a un 

certo punto del loro sviluppo interlinguistico. Laufer et al (2004) e Read (2000) riconoscono 

che un buon test lessicale esamina proprio l’ampiezza, cioè la quantità di parole conosciute da 

un apprendente. Loro sono del parere che disporre di un ampio repertorio lessicale sia molto 

più importante che conoscere poche parole, ma in modo più approfondito. Studiare 

l’ampiezza del lessico di un apprendente usando la frequenza e una grande quantità di parole 

non è secondo Read (2000) un metodo superficiale, dato che il risultato finale si esprime con 

un punteggio totale che ben rappresenterebbe lo stato del lessico dell’apprendente in modo più 

preciso di un test che ne esaminasse solo la profondità. 

Spesso, un test sull’ampiezza del lessico rileva come una parola viene associata al suo 

significato. Un esempio di questo tipo di test la cosiddetta checklist. Questo test viene spesso 

chiamato lo Yes/no Format. Dal corpus si scelgono le parole da esaminare e queste vengono 

presentate all’apprendente senza contesto in ordine di frequenza. Il compito dell’apprendente 

è di segnalare se riconosce la parola o no (Read, 2007). Milton (2009) sostiene però che è 

difficile validare questo tipo di test perché non mostra se gli studenti conoscono veramente 

la parola, se pensano di conoscerla o se non sono sicuri e mettono sì comunque. Per 

combattere la sopravalutazione e la possibilità di una sovrarappresentazione di sì, Anderson 

& Freebody (1983) hanno inserito nel test delle parole non-esistenti, cioè false, che però 

sembrano vere. Nel punteggio finale prendono in considerazione se gli studenti hanno 

risposto di riconoscere anche queste parole, si sottrae allora dal punteggio totale la somma di 

queste risposte. 

Un altro test che prevede l’autovalutazione da parte dello studente stesso è quello test usato da 

Wesche & Sima Paribakht (1996) in cui lo studente valuta la propria conoscenza di una parola 

dal livello più basso su una scala il cui descrittore del livello più basso è “I have seen the word 
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but I can’t remember what it means” mentre al livello più avanzato si richiede all’apprendente 

di produrre una frase usando la parola. Produrre una frase richiede almeno un po’ di 

conoscenza del significato della parola. 

Un test che invece esamina la profondità è stato sviluppato e usato da Read (1993). Il test è 

basato sulle associazioni di parole. Nel test viene presentata una parola obiettivo insieme ad 

altre 6 o 8 parole, di cui la metà sarà in qualche modo associata con la parola di scopo, mentre 

l’altra metà no. L’apprendente deve allora indicare quali delle 6 o 8 parole che sono associate 

con la parola. Lo scopo è quello di poter analizzare una comprensione più profonda, dato che 

il formato presenta la possibilità di offrire più significati per ogni parola, tutte collegate alla 

parola, o semanticamente o attraverso una collocazione.  

In “Measuring Second Language Vocabulary”, Milton (2009) parla anche di un test 

produttivo, in cui gli apprendenti stessi devono produrre una risposta: il test si chiama 

Vocabulary Levels Test ed è quello usato nel presente lavoro (si veda il capitolo 7.2). Esso 

esamina la profondità del lessico dell’apprendente e prevede che, in un test produttivo, lo 

studente usi il lessico attivo della L2 iniziando però di solito dal lessico della L1. Insomma, si 

parte da un concetto o da una parola nella L1, per poi cercare di trovare la parola nel lessico 

della L2 che abbia la stessa sfumatura semantica e che possa essere considerata equivalente 

della L1. Alla fine, lo studente deve scegliere la forma di pronuncia o ortografica della parola 

in esame e prendere in considerazione le sue collocazioni; inoltre, l’apprendente deve 

decidere se la parola deve essere flessa o no. 
 
Gli studiosi discutono sulla necessità o meno di analizzare le parole con o senza un contesto 

linguistico. Hyland & Tse (2007), che si oppongono alla visione di una conoscenza 

decontestualizzata del lessico, argomentano a favore dei test che esaminano le parole nel loro 

contesto. Questo modo è utile per valutare la capacità degli studenti di interpretare le 

caratteristiche semantiche e pragmatiche delle parole usate nei propri contesti specifici. Read 

(2007) sostiene tuttavia che non è sempre chiaro se si tratti di conoscenza delle parole o di 

inferenze. Per esempio, alcuni studenti, pur non riconoscendo una data parola presentata in 

isolamento, ne conoscevano il significato se presentata in un contesto (Schmitt, 1999). 
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4. Ricerca precedente 

sull’apprendimento del lessico 

L2 

L’apprendimento di una parola è influenzato da tanti fattori diversi, alcuni di questi sono la 

pronuncia, la lunghezza, la somiglianza con parole di altre lingue, la sua forma plurale e la 

coniugazione. Ma un fattore indubbiamente importante è la frequenza della parola. Se una 

parola viene acquisita dipende tanto dalla sua frequenza. La frequenza determina infatti la 

probabilità che l’apprendente incontri la parola. In questo capitolo viene inizialmente 

mostrata la validità dell’ipotesi della frequenza, seguita da altri studi che mostrano quali altri 

aspetti influenzano l’apprendimento della parola. 

In uno studio effettuato da Milton (2006) in una scuola in Grecia, sono stati esaminati 227 

apprendenti d’inglese dal livello principiante a quello intermedio, proprio per provare l’ipotesi 

della frequenza. Il test, uno Yes/No test descritto nel capitolo 3, era composto dalle prime 20 

parole prese da 5 fasce di frequenza: 1000, 2000, 3000, 4000 e 5000. Il compito era di 

rispondere sì o no se la parola era nota all’apprendente. È stata poi calcolata la media di 

parole riconosciute per quanto riguarda ogni fascia di frequenza e i risultati confermano che 

l’apprendimento e la conoscenza delle parole vengono influenzati dalla loro frequenza. I 

punteggi sono alti per la prima fascia di frequenza, e diminuiscono in relazione alla frequenza 

di una parola. 

Oltre alla frequenza, Lingqvist, Bardell e Gudmundson (2011) osservano in dettaglio come le 

somiglianze tra lingue influenzano l’apprendimento del lessico. 

Lingqvist et al (2011) analizzano la ricchezza lessicale nella produzione orale di studenti 

svedesi di francese e italiano L2 e se questi possano acquisire un lessico simile a quello di un 

parlante nativo. Vengono confrontati tre gruppi di studenti: un gruppo di livello intermedio, 

un gruppo di livello avanzato e un gruppo di parlanti nativi. Lingqvist et al (2011) hanno 

utilizzato il software LOPP, creato da loro stessi, per fare un così detto lexical profiling. La 

produzione orale degli informanti viene confrontata con un lessico di frequenza, e una 

percentuale alta di parole delle fasce più alte, cioè le parole meno frequenti, è indicazione di 

un livello avanzato. È stato notato una differenza tra il livello intermedio e avanzato, ma che 
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nessuno di questi gruppi aveva acquisito un vocabolario simile a quello del gruppo di parlanti 

nativi. Comunque, è stato discusso nella ricerca l’aspetto molto interessante del ruolo delle 

parole del tipo cognates (parole affini), cioè delle parole che si assomigliano in due o più 

lingue: Dijkstra (2003) li definisce come parole con forma e significato sovrapposti in due o 

più lingue. Siccome gli studenti nello studio di Lingqvist et al. (2011) erano svedesi e 

conoscevano, oltre all’inglese, tante altre lingue, è stato notato che le parole cognates sono 

state acquisite quasi indipendentemente dalla loro frequenza nella lingua obiettivo (target 

language), cioè l’italiano. Se una parola somigliava ad altre parole nelle altre lingue, spesso 

l’inglese o lo svedese, gli studenti mostravano di averne una conoscenza delle parole più alta. 

Quindi, più alto il grado di somiglianza, più facile sarà imparare la parola. Comunque, la 

conoscenza delle parole dalle frequenze basse non necessariamente indicava un vocabolario 

avanzato. 

 

Bardel & Lindqvist (2011) studiano l’apprendimento delle parole tematiche, cioè, parole che 

appartengono alle aree tematiche di presentazione, come viaggi, trasporti, attività, tempo 

libero e espressioni temporali e spaziali. Lo scopo dello studio era di classificare 

(qualitivamente) le parole usate nelle frequenze basse in tre categorie: cognates, tematiche e 

‘altro’. Come nello studio precedente, i partecipanti erano studenti svedesi d’italiano ad un 

livello intermedio e avanzato che oltre all’inglese conoscevano molte lingue straniere. 

 

Riguardo alle parole tematiche prodotte dagli apprendenti, non sembra esistere una 

differenza nella ricchezza lessicale tra il livello basso e il livello avanzato. Guardando i 

cognates invece, i risultati mostrano che per il livello intermedio, la metà delle parole dalla 

frequenza bassa erano di questo tipo, cioè parole che assomigliavano a parole della L1. In 

conclusione, Bardel & Lindqvist (2011) affermano che le parole tematiche e i cogantes di 

base, anche se nella lingua di apprendimento appartengono alla frequenza bassa, non sono 

indicatori di un vocabolario avanzato o di ricchezza lessicale. 

5.  Study Abroad 

Le possibilità di studiare all’estero sono tante e diverse, e lo studio di Milton e Meara (1995) 

mostra che gli studenti che sono all’estero per un anno academico mostrano un grande 
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progresso nel loro vocabolario. In un altro studio, Llanes & Serrano (2011) hanno provato che 

un programma all’estero di tre o quattro settimane implica un miglioramento nella produzione 

orale. Gli effetti che seguono gli studi all’estero sono diversi e non sono sempre facili da 

studiare. Nello studio di Llanes & Serrano (2011) vengono presentati i vantaggi diversi, ma 

affermano che ci vuole più ricerca per confermare che il contesto study abroad (SA) sia 

superiore rispetto al contesto study at home (AH) quando si tratta dell’acquisizione.   

In questo capitolo verranno dunque discussi i diversi aspetti legati ad un contesto SA, ma 

anche le caratteristiche individuali che possono influire sui risultati e sull’apprendimento. 

Dopo, saranno discussi gli effetti e i vantaggi di SA mostrati nella ricerca precedente con 

un’attenzione particolare all’apprendimento del lessico.  

5.1. Caratteristiche individuali 

Prima di iniziare con gli effetti degli studi all’estero, c’è un altro aspetto importante che vale 

la pena menzionare, cioè gli aspetti individuali. Llanes & Serrano (2011) affermano che gli 

aspetti che possono influenzare l’apprendimento della L2 sono: l’età, il sesso e le competenze 

linguistiche precedenti della L2. 

5.1.1. Il sesso 

Ci sono rapporti che indicano che le donne mostrano un apprendimento della lingua minore 

rispetto agli uomini in un contesto SA, se nel paese in cui la lingua viene appresa il ruolo della 

donna è diversa rispetto al paese della L1. Ad esempio, Polanyi (1995) descrive uno sviluppo 

non equivalente tra gli uomini e le donne in Russia, un paese in cui le donne non possono 

interagire così liberamente come gli uomini.  

5.1.2. Le competenze linguistiche 

Come menzionato nel capitolo 4 nello studio di Bardell & Lingqvist (2011), la conoscenza di 

un’altra seconda lingua, o il fatto di avere una L1 simile alla lingua di apprendimento, facilita 

l’acquisizione delle parole a causa dei cognates. Un altro fattore che sembra influire in modo 

positivo sull’apprendimento in un contesto SA è il livello linguistico iniziale dello studente, 

infatti il contesto SA sembra più favorevole per gli apprendenti ad un livello intermedio 

rispetto a quelli ad un livello avanzato (Llanes & Muñoz, 2009).  
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5.1.3. L’età 

Non è chiaro se l’età influenzi l’apprendimento della lingua in un contesto SA. Sembra però 

che il contesto SA sia particolarmente favorevole per gli apprendenti giovani. I giovani 

mostrebbero meccanismi impliciti che agevolano il loro apprendimento (Serrano, Llanes, & 

Tragant, 2016). Tuttavia, secondo Llanes e Munoz (2009), l’età sembra di giocare un ruolo 

minore rispetto a quello della competenza precedente.  

5.2. Gli effetti di un’esperienza Study abroad: 

Ricerca precedente 

Dewey (2004) parla di uno sviluppo nella sicurezza di comprensione scritta per gli studenti 

SA. Cubillos et al. (2008) che hanno fatto ricerca sulla comprensione orale, notano uno 

sviluppo nella comprensione, ma soprattutto nella sicurezza di usare diverse strategie per la 

comprensione orale. Freed et al. (2003) confermano il contesto SA come cruciale per la 

scioltezza orale della lingua, e nello studio di Segalowitz e Freed (2004) si notano meno 

esitazioni, pause più brevi e una velocità del parlato (speech rate) più alta. Anche Díaz-

Campos (2004) conferma che gli studenti all’estero tendono a sviluppare una pronuncia più 

simile ai parlanti nativi. Sasaki (2004, 2007, 2009), invece, nota un miglioramento un po’ più 

grande nella produzione scritta, con uno sviluppo nell’uso di diversi stili e strategie di 

scrittura. Il motivo, secondo Sasaki, è che un vocabolario più grande significa anche maggiore 

sicurezza nello scritto. 

Lanes & Serrano (2011) dicono che i vantaggi offerti da un contesto SA non sono sempre 

notevoli rispetto a quelli di un contesto AH. Nonostante ciò, è interessante notare che 

l’aspetto che sembra constante rispetto alla distinzione tra i due contesti d’apprendimento, 

è lo sviluppo della sicurezza nella L2. 

 

Uno scambio come quello Erasmus può influenzare molto l’acquisizione del lessico di una 

seconda lingua. È un’idea che viene confermata da parecchi studi e secondo Milton (2009) le 

condizioni favorevoli del contesto SA derivano dal fatto che gli studenti sono completamente 

integrati nella comunità parlante la L2, e il fatto che questa integrazione avviene insieme ad 

un apprendimento guidato e formale. 

Milton & Meara (1995) hanno fatto uno dei primi studi sulla crescita del lessico (vocabulary 

growth) degli studenti Erasmus che studiavano in un’università in Inghilterra. Cinquantatré 
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studenti da diversi paesi europei sono stati studiati longitudinalmente. Per stimare la crescita 

del loro vocabolario prima e dopo lo scambio è stato usato un test composto dalle parole fino 

alla frequenza 10.000, un numero di parole considerato essere quello che conosce in media un 

parlante nativo. Prima dello studio, Milton & Meara (1995) supponevano una crescita di 500-

600 parole all’anno. Il periodo in Inghilterra però, ha avuto come risultato uno sviluppo molto 

più ampio. Lo studio mostra, infatti, una crescita media di 1325 parole acquisite durante i loro 

sei mesi di scambio, una cifra che potrebbe far ipotizzare una crescita annuale di 2600 parole. 

Nello stesso studio si nota anche che gli studenti che entrano nello scambio con il punteggio 

di vocabolario più basso, migliorano di più. Gli studenti che entrano con una conoscenza di 

circa 8000 parole o di più non fanno alcun progresso misurabile. 

La maggioranza delle ricerche dopo Milton & Meara (1995) hanno continuato a confermare lo 

stesso sviluppo del lessico in un contesto SA. Serrano et al. (2016) trovano che un contesto 

SA sia favorevole per lo sviluppo della ricchezza lessicale. I partecipanti che avevano studiato 

all’estero mostravano, infatti, uno sviluppo significativo nella produzione orale. I partecipanti 

nel contesto AH hanno invece fatto meglio nella conoscenza ricettiva di grammatica. In linea 

con questo, Collentine (2004) rapporta che il gruppo SA ha delle abilità narrative e una lingua 

più sofisticate, ma che il gruppo AH ha delle conoscenze migliori per quanto riguarda alcuni 

aspetti grammaticali e altre caratteristiche lessicali. 

Milton (2009) e anche Lanes & Serrano (2009) spiegano però che il guadagno derivante dagli 

studi all’estero dipende anche tanto dallo studente. L’apprendente migliora poco se non fa 

altro che trovarsi nel paese, ma per avere un miglioramento notevole deve anche sforzarsi. Il 

contesto formale non è l’unico posto in cui si impara il vocabolario, ma comunque è un luogo 

importante. È la combinazione del contesto formale e informale che porta al progresso più 

grande. Gli apprendenti che fanno i maggiori progressi sono quelli che, oltre a imparare 

durante le lezioni, studiano anche fuori dalla classe, ma soprattutto quelli che partecipano alle 

attività organizzate per incoraggiare l’apprendimento del lessico. 

5.3. Ipotesi e domande di ricerca 

Secondo lo studio di Laufer & Nation (1999) gli apprendenti tra i gruppi a Stoccolma e a 

Roma dovrebbero ottenere dei risultati simili, nel senso che dovrebbero avere in comune i 

risultati in linea con l’ipotesi dell’apprendimento delle parole secondo le loro frequenze. Gli 
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apprendenti dunque, dovrebbero ottenere un punteggio più basso in relazione che diminuisce 

la frequenza delle parole, indipendentemente dai loro contesti esterni. 

Pensando ai due contesi invece, si può partire dall’ipotesi che il gruppo di studenti a Roma 

ottenga più punti rispetto al gruppo di Stoccolma. Questo secondo l’idea che si apprende di 

più nel paese dove la lingua viene parlata. Senza dubbi ci sono dei vantaggi studiando 

l’italiano in Italia; la qualità ma soprattutto la quantità della seconda lingua e l’opportunità di 

parlarla sono potenzialmente più alti a Roma. Questo vantaggio viene discusso da Milton 

(2009): 

But it is easy to suggest what in theory at least, the benefits should be. It should provide ample exposure to 

the foreign language, as everyone will speak the foreign language and all interactions will be carried out in it. 

There should be the opportunity for extensive meaningful interaction both informally in everyday life, going 

shopping, getting tickets, doing the laundry, or socializing with native speakers, and formally through the 

lecture and tutorials that often form part of the exchange. The volumes of interaction and the intensive nature 

of exposure that are possible on an overseas trip cannot possibly be recreated in the few hundred hours that 

may be available for foreign language classroom learning. The benefits are so obvious, it seems, that it has 

not been necessary to investigate or measure them. (p. 231) 

Negli studi fatti sugli effetti di study abroad, Llanes & Muñoz (2009), Kinginger (2008) e 

Carroll (1967) hanno osservato che gli studenti in un contesto SA che avevano un livello di 

lingua più basso si miglioravano più stando nel paese della lingua studiata. È stato constatato 

che: “the lower the vocabulary knowledge, the more vocabulary they appeard to learn” 

(Milton, 2009, p. 233) 

Questi ipotesi ci portano a formulare le seguenti domande di ricerca: 

1. Come influenza la frequenza delle parole il loro apprendimento? È possibile notare 

una differenza tra gli studenti in AH e SA? 

2. È possibile osservare un cambiamento longitudinale per quanto riguarda la conoscenza 

del lessico? È possibile notare una differenza tra i due gruppi? 
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6. Metodo 

In questa parte si presenterà la metodologia utilizzata. La sezione include una parte sui gruppi 

di studenti - un gruppo a Roma e l’altro a Stoccolma - e vengono anche presentati in dettaglio 

il test e il metodo usati per analizzare i dati raccolti dai test. Infine, vengono presentati il 

processo del lavoro, il corpus e gli aspetti etici. 

6.1. Partecipanti 

La scelta dei partecipanti è basata sul fatto che l’Università di Stoccolma offre lo stesso 

corso di italiano sia presso l’Università di Stoccolma, sia a Roma. I gruppi, nonostante in 

diverso numero di ore di lezione, e la differenza in termini di scuole e insegnanti, seguono lo 

stesso sillabo previsto dall’Università di Stoccolma, consistente negli stessi moduli di 

insegnamento. 
 
La scuola a Roma offre agli apprendenti, oltre le lezioni in classe, anche dei seminari in 

italiano. Ogni pomeriggio, per incitare l’uso dell’italiano fuori dalla classe, la scuola organizza 

seminari sui vini italiani, sulla cucina italiana e l’arte italiana ma anche escursioni in diverse 

città. Attraverso queste attività gli studenti vengono esposti all’italiano in diversi contesti, 

spesso orali e colloquiali, come complemento all’insegnamento formale. 
 
In occasione della somministrazione del primo test, a Stoccolma hanno partecipato 10 studenti e a 

Roma 14. Al secondo test hanno partecipato 4 studenti a Stoccolma, contro 13 a Roma. 

6.2. Il Vocabulary Levels Test 

Il Vocabulary Levels Test (VLT) usato in questa tesi con qualche modificazione è stato 

sviluppato da Nation (1983). Read (2007) presenta il VLT come uno dei test migliori e più 

accettati per misurare il l’ampiezza del lessico di un apprendente. Al contrario dei test discussi 

nel capitolo 2.4, il VLT presenta le parole nel loro contesto semantico e ne esamina quindi la 

conoscenza a un livello più profondo: “rather than testing partial knowledge, this test 

examines complete knowledge” (Laufer & Nation, 1999). 

Il test usato in questo studio è ispirato dal test VLT di Laufer & Nation (1999) per l’inglese. Il 

test misura l’abilità produttiva controllata (controlled productive ability): in pratica, 

l’apprendente è costretto ad usare una parola specifica e solo quella parola. 
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Nel test creato per questo studio gli studenti devono inserire la parola mancante in una 

determinata frase. In totale ci sono 90 parole da inserire. La parola desiderata viene segnalata 

con le prime lettere, poi rimane il compito di completare la parola. Il contesto serve per 

verificare l’abilità degli apprendenti di maneggiare il lessico nel proprio contesto semantico. Un 

esempio tratto dal test con la parola di scopo “corrente” è questo:  

Il futurismo è una corr_____ letteraria dell’inizio del 1900. Una versione completa si trova 

nell’appendice 1. 

Le 90 parole usate nel test sono state tratte dal corpus di frequenza COLFIS, presentato in 

dettaglio in 6.3. Tra le parole scelte, 18 sono state tratte dalle 1000 parole più frequenti, 18 

provengono dalle 2000 parole più frequenti, 18 dalle 3000 parole più frequenti, 18 parole 

dalle 4000 parole più frequenti, e le ultime 18 parole dalle 5000 parole più frequenti. Infine, 

ogni studente ha ottenuto un punteggio totale per tutto il test, le 90 parole, e un punteggio 

totale per ogni parte del test, ovvero per ognuno dei gruppi di 18 parole dalle diverse 

frequenze: 1000, 2000, 3000, 4000 e 5000. Errori minori di ortografia e di grammatica non 

hanno influito sui punteggi finali del test. 

Alla differenza del test di Laufer & Nation (1999), dopo aver scelto quali parole da utilizzare 

nel test, due versioni randomizzate sono state create: versione 1 e versione 2. La metà dei 

partecipanti ha fatto la versione 1, e l’altra metà ha fatto la versione 2. L’uso di due versioni 

diverse serve ad aumentare l’affidabilità del test statistico. Dunque, la metà del gruppo ha 

fatto il test con un ordine diverso dell’altra metà del gruppo. Un’altra modificazione fatta era 

di non includere parole provenienti dalle 10.000 parole più frequenti. 

6.2.1. La scelta delle parole 

La scelta delle parole è consistita nel prendere 18 lemmi a caso da ogni gruppo di frequenza, 

per poi creare una frase con ogni lemma. I verbi erano coniugati (al presente o al passato 

prossimo) e i nomi e gli aggettivi flessi (al singolare o al plurale). Questo semplicemente per 

variare le frasi partendo dal presupposto che gli studenti avessero presenti non solo i lemmi 

ma anche alcune delle forme individuali dal word family. 

6.3. Materiale 

Il corpus usato in questo studio si chiama Corpus e Lessico di frequenza dell’Italiano Scritto 

(COLFIS) ed è costituito da testi tratti da quotidiani del periodo 1992-1994 (La Repubblica, 
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La Stampa, Il Corriere Della Sera), periodici e libri. Consta di 3.798.275 tokens (forme 

individuali) tra cui: 1.836.119 dai quotidiani, 1.306.653 dai periodici e 655.503 dai libri. 

6.4. Processo 

Il design dello studio consiste in un pre-test e in un post-test che serve a studiare 

l’apprendimento longitudinale. L’informazione sulla modalità di esecuzione del test è stata 

data in svedese per assicurarsi che gli studenti capissero il compito e lo scopo dello studio. 

Il test è stato effettuato due volte durante il semestre primaverile 2019: la prima volta 

all’inizio d’aprile e la seconda all’inizio di maggio. Per ogni occasione è stato usato un nuovo 

test. Per ragioni logistiche, il ricercatore non è andato a Roma e il test è stato mandato via e-

mail all’amministratore della scuola che ha somministrato il test in classe entrambe le volte. 

Dopo, il test è stato spedito per posta in Svezia. 

 

Per il gruppo a Stoccolma, il ricercatore ha consegnato i test all’insegnante: il primo è stato 

somministrato ed eseguito in classe in presenza del professore, il secondo invece è stato 

eseguito a casa dagli studenti che avevano comunque ricevuto istruzioni molto precise sulle 

modalità di esecuzione. Questo però ha avuto come risultato che solo quattro persone lo 

abbiano realizzato. 

6.5. l’analisi dei dati 

Dopo la loro effettuazione, i test sono stati corretti e i risultati compilati. Ogni test 

consisteva di 90 parole, 18 per frequenza. Il VLT è stato scelto perché è semplice da 

interpretare e rende facile valutare i risultati. 

Per ogni frase che aveva la parola di scopo inserita, il partecipante ha ottenuto un punto. Se 

però la parola conteneva due o più errori d’ortografia, è stata marcata come uno sbaglio che fa 

diminuire il punteggio totale. Per esempio, ‘uficio’ è stato marcato come corretto ma non 

‘uffizzio’. Siccome il test prende anche in considerazione il contesto e le collocazioni, i casi 

in cui è stata inserita la parola di scopo giusta (e.g. un verbo) ma con la coniugazione 

sbagliata, sono stati marcati come erronei. Quindi, chi nella frase tanti giovani si innamorano 

dei loro idoli ha scritto ‘innamoro’ invece di ‘innamorano’ non ha ricevuto un punto. Questo 

modo di correggere è andato bene ed è stato facile da seguire. Due volte, un partecipante ha 
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inserito un’altra parola al posto di quella di scopo, che comunque andava bene dal punto di 

vista semantico e grammaticale. Quelle parole sono state considerate corrette. 

 

Il punteggio è un’indicazione approssimativa del livello a cui è arrivato dall’apprendente: un 

punteggio di 9 su 18 parole è uguale al 50% e significa una conoscenza di 500 su 1000 parole. 

Nello studio di Laufer & Nation (1999) affermano che una conoscenza di 15 o 16 su 18 parole 

(85% o 90%) appartenenti alle due prime fasce di frequenza, è sufficiente per appartenere a 

un livello avanzato della lingua.   

Tutti i risultati dai test sono stati inseriti in EXCEL, organizzati e analizzati per gruppo e per 

frequenza.  

6.6. Aspetti etici 

Lo studio ha seguito gli rispettato le indicazioni presentate da Vetenskapsrådet (2011). Insieme 

con il test agli studenti prima di iniziare è stato consegnato un foglio contenente lo scopo dello 

studio, il metodo, come e dove sarebbero stati presentati i risultati. Infine, lo studente doveva 

firmare il documento e approvare il fatto che i risultati del test fossero usati per questa ricerca. 

7. Risultati 

In questo capitolo saranno presentati i risultati. La prima sottosezione tratta il primo test e la 

seconda tratta il secondo test, fatto un mese dopo. Come già spiegato in precedenza, ogni test 

consisteva di 90 parole di scopo divise in cinque fasce di frequenza, ognuna composta di 18 

parole. Quindi il massimo punteggio era 90.  

7.1. Il ruolo della frequenza e dello study 

abroad 

Per iniziare si nota che nel primo test, realizzato all’inizio di aprile del 2019, il gruppo di 

Stoccolma ha ottenuto un punteggio più alto rispetto al gruppo di Roma. Questa differenza non è 

stata osservata per la prima fascia di frequenza, in cui tutti i due gruppi mostrano una conoscenza 

più o meno uguale. La tabella 1 presenta la media dei punteggi ottenuti per ogni fascia di 

frequenza, in cui il massimo punteggio è di 18. Si osserva che Stoccolma, il gruppo nel contesto 
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AH, presenta i risultati migliori in tutte le fasce e con una media totale di 46 punti rispetto alla 

classe di Roma, il gruppo del contesto SA, che invece ha ottenuto una media di complessivi 35,07 

punti. Nella seconda tabella, i punteggi sono stati convertiti in una percentuale per facilitare il 

confronto. 

Tabella 1: il punteggio medio di ogni fascia.  

Luogo Fascia 1 Fascia 2 Fascia 3 Fascia 4 Fascia 5 Totale 

Roma 

(n=14) 

12,1 7,9 5 5,8 4 35.07 

Stoccolma 

(n=10) 

12 11,2 8,3 8,7 5,9 46,1 

 

Tabella 2: la percentuale medio di ogni fascia. 

Luogo Fascia 1 Fascia 2 Fascia 3 Fascia 4 Fascia 5 Totale 

Roma 

(n=14) 

0.67 % 0.44 % 0.28 % 0.33 % 0.23 % 0,38 % 

Stoccolma 

(n=10) 

0.67 % 0.62 % 0.46 % 0.48 % 0.33 % 0,51 % 

 

I risultati presentati nella Tabella 2 sono visualizzati nella figura 1 sotto. Per quanto riguarda 

la differenza tra i due gruppi, se vede che il gruppo di Stoccolma manifesta una conoscenza 

notevolmente più grande rispetto al gruppo di Roma, ma, dalla figura si nota bene soprattutto 

come la conoscenza delle parole diminuisca in relazione della loro frequenza nell’italiano in 

entrambi i gruppi. Il risultato per quanto riguarda la fascia 4 è diverso per i due gruppi. Infatti, 

mostra una percentuale più alta di conoscenza del lessico rispetto alla fascia 3.  

Figura 1: la percentuale media dal primo test. 
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7.2. Sviluppo longitudinale 

Il secondo test è stato effettuato all’inizio di maggio, un mese dopo il primo test. Nel secondo 

test entrambi i gruppi sono migliorati. Per quanto riguarda il gruppo nel contesto SA si può 

notare un miglioramento notevole. Guardando ai risultati del gruppo di Roma, la media del 

totale è passata da 35 al a 44 punti (quasi il 50%). La prima fascia invece non è migliorata, 

ottenendo anzi un punteggio più basso. Lo sviluppo del lessico si nota invece nelle ultime 

fasce, dove gli studenti a Roma hanno ottenuto un punteggio uguale per la quarta e la quinta 

fascia. Si nota quindi un deciso miglioramento per quanto riguarda le parole più difficili nella 

quinta fascia, per esempio si passa da una media di 4 punti a una media di 7,45 punti. Anche il 

gruppo di Stoccolma è migliorato, passando da una media di 46 punti totale a una di 61,6 

punti. In questo gruppo si vede invece un miglioramento nelle prime tre fasce, con un lessico 

di base più ampio.  

 

Tabella 1: Il punteggio medio di ogni fascia. 

Luogo Fascia 1 Fascia 2 Fascia 3 Fascia 4 Fascia 5 Totale 

Roma 

(n=13) 

11.84 9,92 8,61 7,46 7,45 44,15 

Stoccolma 

(n=4) 

14,2 14,2 12,2 10 11 61,6 

 

Tabella 2: la percentuale media di ogni fascia. 

Luogo Fascia 1  Fascia 2 Fascia 3 Fascia 4 Fascia 5 Totale 

Roma 

(n=13) 

0,65 % 0,55 % 0,47 % 0,41 % 0,41 % 0,49 % 

Stoccolma 

(n=4) 

0,78 % 0,78 % 0,67 % 0,55 % 0,61 % 0,68 % 

 

Nella figura 2, si vede come la conoscenza gradualmente diminuisce in maniera inversamente 

proporzionale alla frequenza delle parole. Questo vale per il gruppo di Roma che mostra una 

conoscenza migliore per le prime fasce. I partecipanti di Stoccolma mostrano più o meno la 

stessa conoscenza per quanto riguarda le prime due fasce. Mostrano invece una conoscenza 

molto alta della quinta fascia (61 %).  
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Figura 2: la percentuale media dal secondo test. 

 

 

È importante ricordare però che il secondo test realizzato a Stoccolma è stato condotto da soli 

quattro partecipanti. I risultati per quanto riguarda questo gruppo non sono quindi molto 

indicativi. Per questo motivo questo test viene escluso dai dati presentati nella figura 3 sotto. 

Nella figura 3, vengono messi in confronto i due test del gruppo di Roma, e il primo test del 

gruppo di Stoccolma. Si nota che il gruppo di Roma mostra una conoscenza molto simile 

quanto alla prima fascia, 65-67 %, nei due test. Non si nota quindi un miglioramento 

longitudinale per quanto riguarda questa fascia. I risultati sono anche molto simili al gruppo di 

Stoccolma. I risultati indicano che gli apprendenti conoscono all’incirca 700 parole dalle mille 

parole più frequenti. Per quanto riguarda il gruppo di Roma, si nota uno sviluppo 

longitudinale significativo delle parole di tutte le altre fasce di frequenza. Nel secondo test, il 

gruppo di Roma, supera il risultato mostrato dal gruppo di Stoccolma nel loro primo test per 

quanto alla terza e la quinta fascia di frequenza.  

Figura 3: la percentuale medio dei test. 
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8. Discussione 

La prima domanda di ricerca posta riguarda il modo in cui frequenza delle parole influenza il 

loro apprendimento e se sia possibile notare una differenza tra gli studenti in AH e in SA. 

Tutti e due i gruppi hanno mostrato una sensibilità alla frequenza delle parole, nel senso che 

quelle frequenti sono meglio conosciute rispetto a quelle meno frequenti. Questi risultati 

confermano i risultati ottenuti in altri studi, ad esempio quelli di Laufer & Nation (1999) e 

Milton (2006),  sull’influenza della frequenze delle parole sull’apprendimento del lessico, 

cioè l’idea che la conoscenza e l’apprendimento delle parole siano correlati con le loro 

frequenze.  

Lo scopo del Vocabulary Levels Test era di esaminare gli aspetti dell’ampiezza e della 

profondità del lessico attivo degli apprendenti e di fare un confronto tra il gruppo di 

Stoccolma e quello di Roma. Il gruppo di Stoccolma che ha ottenuto un punteggio maggiore 

rispetto al gruppo di Roma nel primo test, e mostra un lessico più ampio e attivo. Questo 

significa che il gruppo di Stoccolma sappia produrre una varietà di parole più grande e ha una 

conoscenza produttiva migliore sia nella comunicazione orale sia in produzione scritta. 

Questa differenza per quanto riguarda la conoscenza produttiva è una sorpresa e indica che il 

gruppo di Stoccolma probabilmente aveva delle competenze linguistiche migliori all’inizio di 

questo studio e che i possibili vantaggi per l’apprendimento che potrebbero nascere da un 

contesto che offre molte possibilità per l’apprendimento spontaneo, forse non sono facilmente 

notabili all’inizio dell’acquisizione all’estero. 

La seconda domanda era se fosse possibile osservare un cambiamento longitudinale per 

quanto riguarda la conoscenza del lessico, e se fosse possibile notare una differenza tra i due 

gruppi. Purtroppo, mancano dei dati rilevanti per permettere un confronto tra i due gruppi dal 

punto di vista longitudinale, dato che solo quattro partecipanti hanno fatto il test la seconda 

volta a Stoccolma. I risultati longitudinali del gruppo di Stoccolma sono quindi speculativi ed 

è difficile determinare se uno dei contesti sia più favorevole dell’altro per l’apprendimento 

longitudinale del lessico. Tuttavia, si nota un grande miglioramento da parte del gruppo di 

Roma quanto alle parole dalle frequenze basse. Dai risultati si può osservare che non hanno 

tanto sviluppato il lessico della prima fascia quanto hanno migliorato la conoscenza della 

seconda, terza, quarta e quinta fascia di frequenza. Lo sviluppo nel breadth del lessico sembra 

allora di avere successo nelle ultime fasce, cioè nelle parole dalle frequenze più basse. Questo 
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è in linea con i risultati degli studi di Milton & Meara (1995) e Serrano et al. (2016), che 

confermano che il contesto SA è favorevole per la ricchezza lessicale e che tale contesto dà la 

possibilità agli studenti di arrivare ad un livello più avanzato. È interessante notare che i 

punteggi della terza e quinta fascia sono superiori nel gruppo di Roma nel loro secondo test 

rispetto a quello di Stoccolma nel loro primo test. Il gruppo SA si è migliorato esattamente 

come diceva Milton (2009): “the lower the vocabulary knowledge, the more vocabulary they 

appeard to learn” (p.233). Dunque, in questo studio il contesto SA sembra di essere molto 

favorevole per l’apprendimento dell’ampiezza, ma anche della profondità, cioè gli studenti 

hanno migliorato a livello della conoscenza profonda delle parole. Non solo avevano presente 

la parola di scopo ma hanno inserito anche la forma individuale della parola secondo il 

contesto semantico. Uno sviluppo del lessico crea anche buone condizioni per continuare a 

espandere la profondità, la conoscenza delle forme individuali di un lemma. È interessante 

che il contesto AH ha portato a un punteggio più alto per il gruppo di Stoccolma rispetto al 

gruppo di Roma in tutti e due i test. Benché il gruppo di Roma abbia avuto un contesto più 

favorevole con attività organizzate dalla scuola, l’integrazione completa e l’apprendimento 

guidato in classe insieme all’acquisizione spontanea fuori dalla classe, questi studenti non 

sono arrivati al livello di quelli di Stoccolma. Comunque, i due gruppi hanno mostrato un 

pattern di apprendimento molto simile, nel senso che nessuno dei gruppi è migliorato di più 

dell’altro, e tutti e due gruppi hanno mostrato una sensibilità rispetto alla frequenza delle 

parole. La somiglianza nell’apprendimento può essere spiegata dal fatto che seguivano gli 

stessi corsi, lo stesso sillabo, e lo stesso insegnamento formale. Gli insegnati a Roma hanno 

utilizzato lo stesso materiale didattico di quelli di Stoccolma. Riguardo anche le indicazioni di 

valutazione (presentate in 6.5) messi avanti nello studio di Laufer e Nation (1999) che 

stimano il livello linguistico approssimativo dello studente. Nessuno dei gruppi ha ottenuto i 

punteggi considerati indicativi di un livello avanzato della L2. Secondo Laufer e Nation, una 

media di 15/16 (85-90%) ottenuta nella prima e seconda fascia è indicativa di un livello 

avanzato. In questo studio, il gruppo di Stoccolma nel secondo test ha ottenuto una media di 

14,2 punti per la prima e la seconda fascia, mostrando quindi di possedere un livello 

intermedio alto. Il gruppo che studia in un contesto AH ha ottenuto un punteggio più alto nei 

due test ma è difficile comparare il primo test con il secondo, considerando che sei 

partecipanti hanno deciso di lasciare lo studio. Uno studio longitudinale non è stato quindi 

possibile. 
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In conclusione, in questo studio è stata notata una somiglianza per quanto riguarda 

l’apprendimento del lessico tra il gruppo nel contesto SA e quello nel contesto AH. I due 

gruppi avevano in comune l’insegnamento guidato e il sillabo, fatto che ha contribuito a un 

livello di apprendimento simile. Un aspetto che sarebbe interessante studiare in futuro è 

l’impatto dell’insegnamento guidato. Interessante sarebbe anche analizzare la didattica che 

guida l’insegnamento del lessico. 
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Appendice 1 

1. Il fidanzato di Sara è davvero troppo gel                                 , si arrabbia sempre 

quando lei torna a casa tardi da una festa. 

2. Maria ieri sera si è fratturato la ga                              sinistra durante la ginnastica.  

3. Per aug                                     buona fortuna in italiano, si dice spesso “In bocca al 

lupo”. 

4. Ormai è vietato fum                                         nei ristoranti all’aperto. 

5. Nella bibbia c’è la storia del pec                                  originale. 

6. Quanta polvere! Bisogna davvero spa                                  il pavimento. 

7. Ogni mattina il vig                                  aiuta i bambini ad attraversare la strada per 

andare a scuola. 

8. La prossima settimana ho due esami per cui devo stu                                   . 

9. Ho parlato con Pontus ieri e ha detto che lui e Filippa vogliono chiedere il 

div                               . 

10.  Preferisco solo le lenz                                  bianche da Frette, ottima qualità!  

11.  L’idea della dem                                viene dalla Grecia. 

12.  Greta Thunberg cerca di informare la gente sulle conseguenze 

dell’inq                                 ambientale.  

13.  Francesco suona il pia                                             da quando aveva 4 anni. 

14.  Ormai l’inverno è arrivato, è ora di accendere il risc                                  in casa. 

15.  Devi cuocere il riso a fu                             lento. 

16.  Domani devo andare in centro per l’app                                   con Cecilia sul nuovo 

lavoro. 

17.  Dopo il trapianto di pol                                 , Marco può finalmente respirare senza 

l’aiuto di una macchina. 

18.  Fa troppo caldo oggi, devo stare un attimo all’om                            . 

19.  Da Vinci è il pit                                         più grande del mondo. 

20.  Ieri uno sco                                  alla fermata dell’autobus mi ha raccontato la storia 

della sua vita. Era un tipo davvero strano! 

21.  Claudio è una persona mera                                           . 



 

22.  Una volta senza internet la com                               tra Paesi lontani era molto più 

difficile.  

23.  Tutti i fans hanno cercato di ipo                                  il finale di Game of Thrones, ma 

nessuno ha indovinato. 

24.  Se ho un giorno libero non mi sve                                    mai prima le undici. 

25.  La storia della ragazza non corr                                        alla storia dell’accusato.  

26.  È molto difficile repl                               il successo di J.K. Rowling con Harry Potter. 

27.  Gabriele ha un sor                                bellissimo che sparge calore proprio a tutti. 

28.  Paolo è un ragazzo a cui piace troppo fest                                        . 

29.  Il sindaco è il primo citt                                     della città. 

30.  Devi pesare gli ingredienti sulla bil                                  con attenzione. 

31.  La progressiva distruzione della barriera corallina non può lasciare nessuno            

indi                                .  

32.  Dovresti appr                                  dell’invito di Martina ad andare a trovarla in 

Sudafrica! 

33.  Prima di accettare l’offerta di lavoro a Milano, devi cons                                   la tua 

famiglia. 

34.  La mamma ha promesso a Gianni il gelato pur                                 finisca i compiti 

prima delle 5. 

35.  Non vedo l’ora di vedere la nuova stagione, int                               guardo di nuovo le 

altre stagioni. 

36.  Il Mez                                d’Italia confina a nord-ovest con il Lazio, nord-est con le 

Marche.  

37.  Il governo dovrebbe vietare la pub                                         dei online casinò. 

38.  “Il piccolo principe” è un libro davvero stu                                        .  

39.  La mia avv                                     da sogno è andare nell’Artico a studiare gli orsi 

bianchi.  

40.  L’ombrello prot                                           dalla pioggia. 

41.  La mia migliore amica è bravissima a ind                                  il segno zodiacale di 

ogni persona che incontra. 

42.  Marco ogni settimana fa tre att                                      : il rugby, il calcio e il nuoto.  

43.  Perché non ti me                         la camicia nuova? 

44.  Ieri stavo guardando delle vecchie foto di me e Maria, e proprio stamattina l’ho 

incontrata al supermercato: che coin                                  !  



 

45.  Da piccola, Paola si voleva sempre arra                                  sugli alberi. 

46.  Questo anno alla Biennale c’è una esibizione sulla danza cont                               . 

47.  Un uomo era stato isolato per non tra                                         la malattia a qualcuno. 

48.  A Venezia non ci sono fo                  a legna a causa del rischio d’incendio. 

49.  La pop                                                      italiana è di 60 milioni.  

50.  Per non dis                                        i vicini di casa, dobbiamo abbassare il volume 

della musica dopo le 10 di sera. 

51.  La mia fidanzata si è laureata in storia dell’ar                             e adesso lavora agli 

Uffizi. 

52.  Quest’estate mi voglio isc                                  ad un corso di pittura. 

53.  Il me                                    mi ha prescritto delle medicine per l’influenza. 

54.  Conosco una ragazza italiana che si trasferisce a Stoccolma per un tirocinio e cerca 

all                                 per due mesi. 
55.  È sempre molto importante vo                                      per le elezioni. 

56.  Io can                            solo mentre faccio la doccia. 

57.  Sull’autostrada A4 c’è stato un incidente con un cam                                  che 

trasportava benzina. 

58.  Ci sono stati molti furti nel mio quartiere negli ultimi mesi, così ora ogni sera gira una 

patt                                  della polizia. 

59.  Riccardo ha mol                                       Paola per Nina! 

60.  Carolina ha cercato in ogni negozio per tro                                    l’anello giusto. 

61.  Luigi deve inna                                        chiedere scusa per le sue azioni. 

62.  Roberta è ossessionata col comprare sempre nuovo abbi                                          .  

63.  In Svezia non si chiede quanto una persona gua                                   . 

64.  Durante le lezioni alla scuola media io e la mia amica migliore facevamo sempre due 

chi                                .   

65.  Non fidarti di Marco, lui esa                                   sempre tutto. 

66.  È bene agg                         dello zucchero alla passata di pomodoro, così è meno 

acida. 

67.  Il comp                                     di Linnèa è questo fine settimana e penso di regalarle 

una vespa. 

68.  Studiare all’università mi ha dato la possibilità di intr                                  tante nuove 

amicizie. 



 

69.  Eugenio ha mor                                  per tutta la durata del film, è stato molto 

fastidioso.  

70.  Amo la musica classica ma sop                                Mozart. 

71.  Andiamo al cinema opp                                   guardiamo Netlflix a casa? 

72.  Ogni domenica per andare a fare la passeggiata mio nonno si vestiva con giacca e     

cra                                       . 

73.  Se                       le uova non possiamo fare la torta della nonna. 

74.  Mi piace guardare l’al                              ogni mattina alle cinque quando sono in 

vacanza. 

75.  Ho appena comprato uno spe                                     gigantesco per il mio walk-in-

closet. 

76.  Sono molto sensibile ai rum                                  forti. 

77.  La dis                                        tra Stoccolma e Uppsala è solo di 70 chilometri.  

78.  Vieni alla festa e ti faccio con                                   la mia fidanzata. 

79.  La Roma è la mia squ                                           del cuore. 

80.  Ormai nella soc                               moderna tanti giovani si incontrano su internet. 

81.  Di solito ci sono due o tre adol                                            fuori il bar nell’angolo. 

82.  Nel sestiere di Cannaregio a Venezia c’è l’antica dim                                    di Marco 

Polo. 

83.  Il poliziotto ha fotografato la targa del vei                                  che aveva superato il 

limite di velocità. 

84.  Per arrivare alla biblioteca, gi                       a destra al prossimo incrocio. 

85.  Ho comprato questo vaso in una piccola bot                             di ceramica in Marocco. 

86.  Dicono che il violino sia lo str                                     più difficile da imparare. 

87.  Nessun sent                              è così forte come l’amore di una mamma per suo figlio.  

88.  Nella mia soffitta vive un fan                                      . 

89.  Quando finisco di lavorare alle undici ho tanto son                             e dormo sempre 

sul treno verso casa.  

90. Mia nonna è una persona di buon senso e apprezzo molto le sue perle di 

sagg_______________.
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