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Dati statistici sulla presenza degli 
alunni stranieri nelle scuole italiane:

• Nell’anno scolastico 2012/2013 il numero degli alunni con cittadinanza 
non italiana è pari a 786.630 unità, ovvero 30.691 unità in più rispetto 
all’anno scolastico precedente.

• Il 38,2% degli alunni stranieri (di tutti gli ordini di scuola) si trova in 
una situazione di ritardo scolastico, a fronte di un ben più contenuto 
numero di alunni con cittadinanza italiana (11,6%) [e, in particolare] 
nella scuola secondaria di primo grado [gli alunni stranieri in ritardo nel 
percorso scolastico] sono il 44,1% contro l’8% di quelli italiani [Ivi, 
p.4].

MIUR, Gli alunni stranieri nel sistema scolastico italiano a.s. 2012/2013, 
www.istruzione.it/allegati/Notiziario_Stranieri_12_13.pdf, p. 3 e p. 4



Strumenti d’intervento per alunni con bisogni 
educativi speciali e organizzazione territoriale  

per l’inclusione scolastica
Direttiva del dicembre 2012

Bisogni Educativi Speciali (in altri paesi europei:
Special Educational Needs)

Vi sono comprese tre grandi sotto-categorie:
•  della disabilità
• dei disturbi evolutivi specifici
• dello svantaggio socio-economico, linguistico 

e culturale



Le competenze chiave per 
l’apprendimento permanente definite dal 

Parlamento e dal Consiglio dell’Unione 
Europea (Raccomandazione 18/12/2006):

1. Comunicazione nella madrelingua

2. Comunicazione nelle lingue straniere



Le principali motivazioni per 
l’insegnamento/apprendimento di una 

lingua straniera (L2) nelle classi 
scolastiche italiane 

• Presenza di un elevato numero di alunni stranieri iscritti a scuola, 
che devono imparare l’italiano per poter effettuare con successo il 
loro percorso scolastico e di inclusione sociale (Cfr. Documento 
generale di indirizzo per l’integrazione  degli alunni stranieri e per 
l’educazione interculturale, MIUR, dicembre 2006 e Miur 2014).

• Necessità che anche gli alunni italiani apprendano una o più lingue 
straniere (l’inglese e/o una seconda lingua comunitaria) per 
“sviluppare una competenza plurilingue e pluriculturale e acquisire i 
primi strumenti utili ad esercitare la cittadinanza attiva nel contesto 
in cui vive, anche oltre i confini del territorio nazionale” (Cfr. Annali 
della Pubblica Istruzione, “Lingua Inglese e Seconda Lingua 
Comunitaria”, 2012, p.46.



•Non è più pensabile che a scuola si insegnino le lingue 
parlate con le stesse modalità delle lingue morte (latino 
e greco), costringendo gli studenti a un sistema di 
traduzione da vocabolario, perché tale modalità di 
insegnamento rallenta le capacità di apprendimento 
dinamico di una lingua parlata.

•Cfr. Paolo Manzelli, Cervello e linguaggio. Sintetiche osservazioni 
e riflessioni,  in http://www.edscuola.it/archivio/lre/cerling.htm.



Relazioni tra musica e linguaggio

• Connessioni neuronali tra le aree cerebrali del 
linguaggio e della musica (Broca, Wernicke, 
giro di Heschl, ma anche ben altro). Le 
connessioni coinvolgono anche i centri della 
memoria, del movimento e della 
raffigurazione.

• I neo-evoluzionisti individuano un comune 
ceppo comunicativo, pre-linguistico e pre-
musicale.





La musica può svolgere almeno due funzioni 
preziose per l’insegnamento/apprendimento di 

una lingua seconda:

• può facilitare l’apprendimento dell’italiano 
come L2 attraverso la cura della musicalità 
delle parole

• può favorire l’incontro, lo scambio e la 
trasformazione delle diverse identità, anche 
musicali, degli studenti



Canto e apprendimento delle lingue
Diversi studi, anche applicativi, e diversi metodi 
sull’apprendimento delle lingue (dai più vecchi, come il 
verbo-tonale di Petar Guberina)  hanno evidenziato 
l’utilità della pratica musicale in generale, ma, in 
particolare, dell’uso di canti ad hoc, che favoriscono:
 - L’apprendimento degli elementi fonetici, ritmici e  
intonativi attraverso il medium melodico.
-La memorizzazione di vocaboli.
-L’apprendimento più rilassato e piacevole [Losanov, 
Gateva 1983].
-La conoscenza di particolari aspetti  culturali del paese 
accogliente.



Criteri per selezionare un repertorio di 
canti ad hoc

• Canti per giocare ed educare
• Canti per lavorare
• Canti per pregare
• Canti per danzare e festeggiare
• Canzoni dei cantautori italiani per conoscere 

la lingua e i processi comunicativi



Canti infantili

• Confronti interculturali
• Apprendimento di elementi fonetici delle 

lingue
• Apprendimento di caratteristiche ritmiche 

delle lingue



Alcuni esempi dal repertorio 
“Musica e infanzia”

Ninnenanne, conte e filastrocche
• Babbo tornate, ninnananna registrata  da Diego 

Carpitella a Lierna (Arezzo) nel 1965, tratta dall’LP 
“Musica Contadina dell’Aretino”, Albatros, vol. 3, 1977

• Lina Lina , Zoppa Zoppa, conta registrata da Pino 
Biondo a Troina (EN) nel 1998, tratta dal CD Suoni e Canti 
Popolari nella Provincia di Enna, Ethica, vol. II, 2002

• Një edhe një, filatrocca per conta in lingua albanese 
intonata in classe da un’alunna di una S.M.S. di Riano 
Flaminio (RM)

• Ag-dom bag-dom , conta del Bangladesh intonata in 
classe da uno studente “minore non accompagnato”, 
frequentante il C.T.P. n°11 di Roma



Il tempo del lavoro

• Vissuti autobiografici
• Ritmica linguistica associata al lavoro
• Lingua e movimento: processi facilitati di 

memorizzazione



Musica e lavoro 
Richiami:
fonemi 

pre-linguistici

• Suonata e richiami (l’estate e la 
transumanza di un paese in Calabria, 
Mesoraca), registrazione di Antonello Ricci del 
1993, tratta dal CD “Mesoraca, vita musicale di 
un paese in Calabria, Arch. Intern. di Musica 
Popolare, Ginevra,  1996

• Segnali di richiamo delle pecore e 
galline, registrato da Pino Biondo a Sperlinga 
(EN), nel 1998, tratto dal CD “Suoni e Canti 
Popolari nella Provincia di Enna”, vol. III, 2002 



Il lavoro: i canti euritmici

Testo

Registrazione A. Lomax e D. 
Carpitella, 1954

file:///C:/Users/franca/Downloads/%5C%5Clocalhost%5CUsers%5Ccarloercole%5CDesktop%5Cesempi%20venezia%5Clavoro%20battipali.docx


Canto per la macina delle noci di karitè
Benin, registrazione di S. Arom, 1976, 

tratto dall’LP Dahomey 



Canti per pregare
• In molte religioni la recitazione dei testi sacri e delle 

preghiere è formalizzata sul piano sonoro (cantillazione, 
parlato ritmico, parlato intonato)

•  Voci particolarmente pure (nel gregoriano cristiano) o 
particolarmente complesse armonicamente (nel 
buddhismo) sono utilizzate per entrare in contatto con la 
sfera più spirituale dell’esistenza

•  Voci trasformate (in senso teatrale), con o senza dispositivi 
quali portavoce o mirliton vengono usate per la 
personificazione della divinità.

• Confronti interculturali
• La vocalità “speciale” della preghiera, come tratto 

transculturale



Cantillazioni 

• Recitazione del 
Rig Veda - India

 (CD “VoixDu Monde) 

• Recitazione del 
Corano – Marocco



Voci pure, voci complesse

Della Grande perfetta Sapienza Sutra Cuore

(versione italiana del maestro Fausto Taiten Guareschi praticata nel 
monastero Zen di Fudenji, presso Fidenza. Reg. di Simona Pisano)
Colui che Lui vede libero nella Perfetta sapienza vuoti vede corpo-mente, dal dolore ognuno salva. 
Shariputra, ciò che vedi è vuoto, vuoto è ciò che vedi, forma non è che vuoto, vuoto non è che forma 
sensazione, percezione volontà coscienza. Shariputra, tutto, ogni cosa vuoto segno: non nasce-muore, 
non puro-impuro, non cresce decresce. Shariputra, ora nel vuoto non c’è forma sensazione percezione 
volontà coscienza, occhio orecchio naso lingua corpo mente, non più colore suono olfatto gusto tatto 
pensiero, non più coscienza regno della vista fino a cosienza regno del pensiero, non più buio-luce, né 
vecchiaia- morte, dolore-brama estinzione strada. Non più sapere, non è vantaggio-svantaggio. Senza 
sostare ora Lui nella perfetta sapienza, senza velo della mente, senza veli, non timore-paura, l ’illusione 
per sempre lascia, entra nel Nirvana. Dei tre tempi ogni Buddha al Supremo Perfetto Risveglio giunto è 
nella Perfetta Sapienza. Così non è che grande d’incanto il mantra grande di sapienza il mantra, mantra 
Supremo, impari mantra, non falso invero da ogni miseria salva, la Perfetta sapienza, il mantra dispiega e 
dice: (mantra in sanscrito) Di sapienza Sutra Cuore.



Canti per danzare e per festeggiare

• La musica come atto di socializzazione
• La musica come momento collettivo di piacere
• La ritmicità dei canti per danza facilita la 

memorizzazione linguistica



Un esempio dal repertorio
“Musica e danza”

• A du’ te pizzicau la tarantella, pizzica 
salentina, nell’interpretazione di Lucilla Galeazzi, 
tratta dal CD “La Tarantella Antidotum Tarantulae, 
Alpha, Parigi, 2001

Cfr. la versione originale consultando, anche on-line, gli 
Archivi Sonori di Etnomusicologia dell’Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia (Raccolta n°48, brano 
n°25)



Il repertorio di canzoni italiane
• Canzoni “classiche”
• Temi utili a comprendere la nostra cultura 

(rapporto tra i sessi, esempi di vita reale vissuta, 
descrizioni di città, rapporto con le tradizioni 
locali, ecc.)

• Strutture grammaticali e sintattiche anche 
difficili.

• Le melodie in genere rispettano la ritmicità della 
lingua e l’ambito frequenziale dell’italiano

• Attenzione anche ai profili della melodia, che non 
contraddicano troppo quelli del linguaggio 
parlato, es. Max Gazzè “Apra quella porta, faccia 
presto non importa”



Canzoni logogeniche e patogeniche

• Definizione di Curt Sachs, ripresa anche da 
Stefano La Via in Poesia per musica e musica per 
poesia

• Le canzoni con melodia logogenica rispettano 
maggiormente gli elementi ritmici e intonativi del 
parlato. Es. Paoli: “Ieri ho incontrato mia madre”

• Quelle con melodia patogenica sono più 
emozionali, ma disintegrano la lingua parlata, 
soprattutto nell’italiano. Es. Tu nell’universo

• La particolarità di Nel blu dipinto di blu



- C. M. Naddeo e G. Trama, Nuovo 
canta che ti passa. Imparare 
l’italiano con le canzoni, Alma, 
Firenze 2013

- G. Antonelli, Ma cosa vuoi che sia 
una canzone. Mezzo secolo di 
italiano cantato, Il Mulino, 
Bologna  2010



Esempi di repertorio
Boris Vian/Ivano Fossati: Il disertore, canzone 
sperimentata in un corso romano
•Memorizzazione del testo facilitata 
dall’intonazione melodico-ritmica
•Ambitus melodico ristretto che ben rende il 
parlato dell’italiano.
•Accenti ritmici molto evidenti e sottolineati 
dalla chitarra
http://www.youtube.com/watch?v=rya6935J-u0



Un canto cumulativo che facilita la 
memorizzazione

Angelo Branduardi, Alla fiera dell’est

•Melodia semplice
•Contenuti grammaticali: passato remoto, pronome relativo
•Contenuto culturale: rielaborazione di filastrocche popolari
•La canzone in genere risulta gradevole per la sua melodia 
antichizzante e grazie al crescendo e accelerando

Ci sono in youtube video spiritosi che aiutano ulteriormente a 
memorizzare i nomi di animali e cose.



Ancora consequenzialità

Sergio Endrigo, Ci vuole un fiore 
•Canzone per bambini
•Molto semplice dal punto di vista linguistico 
(livello 1)
•Particolarità grammaticali: uso degli articoli 
determinativi e del verbo “volerci”
•Contenuto culturale: natura



La “grammatica”

• A. Branduardi, Domenica e lunedì, per i pronomi 
e le congiunzioni.

• F. De André, Il pescatore, per i verbi al passato
• Battisti-Mogol, E penso a te: per il gerundio. È 

anche una canzone ripetitiva.
• Calabrese-Rossi, E se domani, congiuntivo.

E poi?????? 
Ciascun docente, seguendo i criteri più sopra 

indicati, può arricchire il repertorio.



Proiezione del cortometraggio  
“MUSICA PER L’ITALIANO COME L2”

• Il cortometraggio è basato su una mia 
intervista al  regista teatrale Claudio De 
Simone (gennaio 2009), docente in un 
laboratorio teatrale attivato con gli studenti 
stranieri frequentanti i corsi di Italiano come 
L2 presso il C.T.P. n°11 di Roma. Nel 
montaggio ho cercato di  documentare le 
ricadute di una didattica per l’insegnamento 
dell’italiano come lingua seconda basata sulla 
cura della musicalità delle parole. 
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