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Introduzione  
 

 

 

 

 

Il teatro è uno strumento efficace per l'apprendimento delle lingue e le strategie teatrali 

sono utili nella didattica delle lingue. 

Queste ipotesi, applicate all’italiano come lingua straniera, costituiscono il punto 

di partenza di questo lavoro di ricerca che ha le sue origini nell’attività didattica iniziata 

nel 2005 nel laboratorio di glottodidattica teatrale “Parla Italiano Facendo Teatro”, 

l’unico progetto didattico che a Madrid - da più di una decade - si dedica 

all’insegnamento e all’apprendimento della lingua italiana attraverso il teatro. 

L’approfondimento delle nozioni teoriche acquisite attraverso il Master en 

Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, 

Formación Profesional y Ensenanza de Idiomas presso l’Università Complutense di 

Madrid, e le conclusioni del Trabajo de Fin de Master (TFM), intitolato Imparare 

l’italiano facendo teatro, hanno incoraggiato il proseguimento delle ricerche. 

 L’organizzazione di quattro edizioni del Convegno Internazionale di 

Glottodidattica Teatrale in Spagna, e di tre edizioni del Festival Internazionale di 

Teatro in Lingua straniera di Madrid, hanno consentito una condivisione di riflessioni e 

un riscontro a livello internazionale con esperti sulla tematica. Inoltre, gli incontri e i 

dibattiti nati durante il Convegno e il Festival, hanno portato a considerare l’importanza 

di continuare i lavori di ricerca, raccogliendo i risultati di questa attraverso la 

pubblicazione di due libri: Glotodidáctica Teatral e Glotodidáctica Teatral II. 

 Inoltre, la ormai decennale esperienza come docente presso la Escuela Superior 

de Canto de Madrid, nella materia di Italiano Applicato al Canto, ha individuato nuove 

pratiche di applicazione, soprattutto nell’insegnamento della lingua italiana ai cantanti 

d’opera. 

Mettere in luce i risultati ottenuti in questo periodo di ricerca, dimostrare quali 

sono le motivazioni che inducono a sostenere che il teatro sia uno strumento valido per 

l’apprendimento e l’insegnamento delle lingue straniere e proporre una metodologia 
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didattica basata sulle nuove scoperte neuroscientifiche, psicologiche e glottodidattiche e 

che utilizzi il teatro come strumento didattico, sono le finalità di questo studio. 

Il presente lavoro si inserisce all’interno della Glottodidattica - o Linguistica 

Educativa - e propone al suo interno l’approfondimento della Glottodidattica Teatrale e 

della Glottodidattica Teatrale-Musicale, che si occupano di ricercare se e come il teatro 

possa essere uno strumento efficace per l’apprendimento delle lingue e quali 

implicazioni delle arti sceniche possano aiutare il professore e il discente in questa 

missione.  

Le domande che stanno alla base del presente lavoro di ricerca sono le seguenti: 

 

a. considerando che le nuove scoperte neuroscienfiche stanno mettendo in 

evidenza come la mente sia una entità complessa e come il linguaggio si sviluppi 

e si realizzi attivando molteplici circuiti interconnessi tra loro, e dato che è stato 

dimostrato come i fattori emotivi, culturali e cognitivi possano influenzare i 

processi di apprendimento, in quale modo il teatro può contribuire a creare un 

ponte tra le nuove scoperte delle neuroscienze e della neuroeducazione e la loro 

applicazione nell’aula? È possibile spiegare, partendo da una base scientifica, 

qual è il valore pedagogico-didattico dell’utilizzo del teatro nell’insegnamento 

delle lingue?  

 

b. Il teatro nell’aula di LS è spesso relegato ad attività extra scolastica, tanto che 

alcuni professori ritengono che le ore dedicate alle attività drammatiche 

rappresentino un momento creativo, ludico, ma deviante rispetto al programma 

curricolare. Inoltre, si è affermato che il teatro nell’aula LS sia indirizzato a 

favorire soprattutto l’abilità orale del discente. Di fronte a queste realtà, sarebbe 

possibile introdurre la glottodidattica teatrale all’interno del programma 

curricolare di un corso? È possibile una metodologia che sviluppi le quattro 

abilità comunicative e che si possa inserire all’interno del programma 

curricolare? In quale modo il teatro può aiutare allo sviluppo della competenza 

comunicativa? 

 

c. Si ritiene che il teatro nella glottodidattica sia valido soprattutto per i livelli alti 

di apprendimento della lingua. Quali sono le possibilità di avvalersi della 
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glottodidattica teatrale nei vari livelli di apprendimento della lingua straniera? 

È possibile utilizzare il teatro per un livello A1 di apprendimento della lingua? 

 

d. Negli ultimi anni, soprattutto dal 2015, quando la promozione dell’italiano nel 

mondo aveva come slogan “L’italiano della musica, la musica dell’italiano”, 

molti professori hanno iniziato a usare l’opera lirica per l’apprendimento e 

l’insegnamento delle lingue. Inoltre, numerosi sono gli studenti che decidono di 

imparare la lingua italiana in quanto cantanti lirici. Quali sono le specificità di 

un percorso glottodidattico rivolto al cantante d’opera? Come affrontare un 

percorso di insegnamento e apprendimento della lingua italiana con un discente 

che ha delle esigenze specifiche come il cantante lirico? Quale metodologia 

utilizzare in un percorso di glottodidattica teatrale-musicale?  

 

Per rispondere a queste domande si è utilizzata la seguente metodologia, che è 

stata applicata anche a tutte le fasi del lavoro di ricerca: 

 

a. individuare ed approfondire gli argomenti scientifici che, a livello 

glottodidattico, psicologico e neuroscientifico, evidenziano perché e come 

il teatro sia un valido strumento per l’apprendimento delle lingue; 

 

b.  mettere in relazione e a confronto tra loro gli argomenti scientifici 

assimilati attraverso la conoscenza pratica dovuta all’esperienza acquisita 

come docente;  

 

c. condividere le conclusioni raggiunte e confrontarle con esperti 

internazionali durante le quattro edizioni del Convegno Internazionale di 

Glottodidattica Teatrale in Spagna e le tre edizioni del Festival 

Internazionale di Teatro in Lingua Straniera di Madrid, eventi da noi 

organizzati durante il periodo di ricerca; 

 

d. elaborare due proposte didattiche - una in glottodidattica teatrale e l’altra 

in glottodidattica teatrale-musicale - che, avvalendosi 

dell’approfondimento della conoscenza teorica e dell’esperienza didattica, 
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offrano una metodologia adeguata e applicabile nell’ambito 

dell’apprendimento della lingua italiano attraverso il teatro. 

 

Come la glottodidattica, anche la glottodidattica teatrale si costituisce di una 

componente teorica e di una componente operativa e si avvale di tutte le scienze in essa 

implicate per rispondere a questi quesiti.  

Date tali premesse, all'interno di questo studio, si considereranno entrambe le 

componenti: la parte teorica, che ricerca se effettivamente - e con quali modalità - 

questa metodologia favorisca i processi implicati nell’acquisizione linguistica, e la parte 

operativa, che approfondirà le procedure attraverso le quali il teatro può essere uno 

strumento utile a sviluppare tali processi.  

A tale scopo, il corpus del presente lavoro si articola in cinque capitoli, suddivisi, 

a loro volta, in due parti:  

 

a. la prima, intitolata Fondamenti teorici, si compone di tre capitoli, 

all’interno dei quali si cercherà di approfondire la conoscenza teorica e i 

principali risultati esistenti all’interno della letteratura scientifica in merito 

alla glottodidattica teatrale, illustrando lo stato della questione; 

 

b. la seconda, intitolata Percorsi didattici, all’interno della quale, partendo 

dalla conoscenza teorica e dall’esperienza didattica acquisita nel tempo, 

verranno elaborate due proposte didattiche che possano permettere 

l’applicazione delle scoperte effettuate. 

 

Nel primo capitolo - La Glottodidattica teatrale tra teoria e prassi - si analizza 

come a partire dal Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue elaborato dal 

Council of Europe, in un momento di grande innovazione e revisione glottodidattica, la 

comunità scientifica internazionale stia assecondando lo sviluppo di un rinnovato 

interesse per la valorizzazione del teatro e del dramma come strumenti efficaci nel 

processo glottodidattico. Il connubio tra teatro e formazione linguistica, infatti, non è 

recente.  

All’interno del capitolo si presentano due paragrafi dedicati al valore formativo 

del teatro, inquadrato soprattutto all’interno degli sviluppi della ricerca teatrale 
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novecentesca iniziata da Stanislavskij (1924, 1937, 1951) e delle riflessioni pedagogiche 

concretizzate agli inizi del XX secolo. 

 

 Nel secondo capitolo - La glottodidattica teatrale: prospettive neuroscientifiche, 

psicologiche e glottodidattiche - si evidenziano le motivazioni scientifiche che avallano 

l’utilizzo del teatro per l’apprendimento delle lingue, partendo da una prospettiva 

neuroscientifica, psicologica e glottodidattica. Si prenderanno in considerazione gli 

studi di Huizinga, 1938; Vygotsky, 1966; Bruner, 1976; Winnicott, 1971; Titone, 1976; 

Goleman, 1995; Balboni, 1994 e 2002; Damasio, 1994 e 1997; Lakoff, 1998; Rizzolatti 

e Sinigaglia, 2006; Mora, 2013; Ekwall e Shaker, 2002.  

Infine, si analizza come le strategie teatrali favoriscano la creazione di un 

apprendimento significativo e di un ambiente collaborativo e motivante, favorendo 

l’interazione all’interno dell’aula. 

 

Nel panorama europeo sono sempre più numerosi i convegni accademici, le 

associazioni e i forum dedicati alla glottodidattica teatrale.  

A questo proposito, nel terzo capitolo - Nuovi orizzonti e il Convegno 

Internazionale di Glottodidattica in Spagna – si illustrano le ricerche svolte durante il 

Convegno Internazionale di Glottodidattica Teatrale in Spagna da alcuni specialisti - 

tra i quali: Boquete Martín e Medina Orellana, 2018; Danzi D., 2016 e 2018; Danzi G., 

2016 e 2018; Gimeno, Perry, 2016; Motos Terruel, 2016 e 2018; Turina e Danzi, 2018 - 

che stanno consentendo un approfondimento del quadro di riferimento teorico per 

spiegare la rilevanza della glottodidattica teatrale. 

La ricerca svolta durante le quattro edizioni del convegno sta indagando - a livello 

psicologico, neuroscientifico, antropologico e delle scienze del linguaggio - la valenza 

del teatro in campo glottodidattico e sta cercando di produrre risposte rigorose sulla 

validità di quest’ultimo in tema di apprendimento delle lingue straniere.  

Nel capitolo si espongono le sintesi di alcune delle tematiche e ricerche presentate 

al convegno, tra le quali: i princìpi e le regole della glottodidattica e della 

glottodidattica teatrale; la glottodidattica teatrale e la creazione di un dispositivo teatrale 

per la creazione di un apprendimento significativo e di un ambiente collaborativo e 

motivante; la glottodidattica teatrale e lo sviluppo di strategie e metodologie didattiche 

attive; la glottodidattica teatrale-musicale per i cantanti d’opera; le attività 
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drammatiche al servizio della glottodidattica teatrale e della glottodidattica teatrale-

musicale. 

 

La seconda parte di questo lavoro si sviluppa in due capitoli, all’interno dei quali 

si elaborano due proposte didattiche: la prima, come indicato precedentemente, di 

glottodidattica teatrale e la seconda di glottodidattica teatrale-musicale. 

 

Nel quarto capitolo - Percorso di glottodidattica teatrale: dal testo drammatico 

alla messa in scena - si presenta la prima proposta, che prevede l’utilizzo della 

rappresentazione teatrale come strategia didattica inserita all’interno di una metodologia 

laboratoriale e cooperativa per la costruzione di un cammino condiviso con gli studenti.   

Partendo dallo studio che la ricerca glottodidattica ha svolto nelle ultime decadi 

sullo sviluppo di una Unità Didattica - tra altri, Balboni, 1991, 1998, 2014 e 2015; 

Freddi, 1994; Porcelli, 2014; Vedovelli, 2014 - si dettagliano le fasi che compongono 

tale percorso, individuandone gli elementi essenziali per lo svolgimento dell’azione 

didattica. 

La metodologia elaborata cerca di costruire un itinerario che rispetti i vari stili di 

apprendimento e che favorisca sia una visione olistica, globale e multisensoriale, sia una 

visione analitica, ricercando sempre la partecipazione attiva e creativa dell’alunno-

persona in un ambiente di apprendimento sereno che privilegi il dialogo e la riflessione.  

Un percorso che non trascuri le competenze extralinguistiche, sociopragmatiche e 

interculturali come parte integrante della competenza comunicativa e che, attraverso lo 

sviluppo della padronanza linguistica e le modalità comunicative, sappia sviluppare nei 

discenti la capacità di agire socialmente nella lingua straniera. 

 

Nel quinto capitolo - Percorso di glottodidattica teatrale-musicale per cantanti 

d’opera: dal testo operistico all’interpretazione cantata – si illustra la seconda 

proposta.  

Si prosegue, inoltre, presentando alcune delle specificità di un percorso 

glottodidattico rivolto al cantante d’opera – un discente con delle esigenze 

particolarmente specifiche – e si propone un percorso di glottodidattica teatrale-

musicale che, pur non distanziandosi da un percorso di glottodidattica teatrale, deve 

necessariamente prevedere, all’interno del progresso della competenza comunicativa, 

l’approfondimento di alcune competenze linguistiche e paralinguistiche, quali lo 
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sviluppo della competenza fonetica, fonologica e prosodica per una corretta ortofonía, 

ortoepía e ortología in lingua cantata. 

 

Alla fine dell’elaborato si presentano le riflessioni conclusive, i risultati ottenuti 

durante il lavoro di ricerca e si delineano possibili sviluppi futuri. 

Per ultimo, si accludono la bibliografia, la sitografia e gli allegati. 
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CAPITOLO I 

LA GLOTTODIDATTICA TEATRALE FRA TEORIA E 

PRASSI 

 

 

 

1.1.  Il Quadro comune europeo di riferimento per le lingue e le nuove sfide 

glottodidattiche  

 

Negli ultimi decenni stiamo vivendo un periodo di grande interesse nell’ambito dello 

sviluppo della didattica delle lingue e quindi nei confronti della glottodidattica, che è la 

scienza che si occupa dell'educazione linguistica. Tale riflessione ha avuto grandi 

ripercussioni non solo sul piano delle teorie e dei metodi glottodidattici, ma anche sul 

piano istituzionale, soprattutto da quando, nel 1992, l’Unione Europea dichiara il 

«diritto» dei cittadini a ricevere l’insegnamento di due lingue straniere, in 

considerazione della complessità linguistica e culturale europea, intesa come valore da 

difendere per lo sviluppo di una educazione plurilinguistica e interculturale in Europa.  

Con questo scopo il Consiglio d’Europa propone, all’inizio degli anni '90, il 

progetto Language Learning for European Citizenship (apprendimento delle lingue per 

la cittadinanza europea) che si concluse nel 2001 con la pubblicazione del volume 

Common european framework of reference for languages: learning, teaching, 

assessment tradotto in Italia nel 2002 con il titolo Quadro comune europeo di 

riferimento per lingue: apprendimento, insegnamento, valutazione (QCER). Il testo, che 

propone un sistema utilizzato per valutare le abilità conseguite da chi studia una lingua 

straniera europea, fornisce un metodo per accertare e trasmettere le conoscenze 

applicabili a tutte le lingue europee.  

I sei livelli di competenza articolati nel QCER sono:  

 

a. elementare (A1, A2); si aggiunge un intermedio A2+; 

b. intermedio (B1, B2); si aggiungono due intermedi, B1+ e B2+; 

c. avanzato (C1, C2); 
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Questi livelli di competenza (sarebbe stato meglio se il QCER avesse usato la 

locuzione ‘di performance’, perché è questa che viene misurata) sono ormai utilizzati in 

tutta Europa e in altri continenti come parametri per fornire agli insegnanti di lingua un 

modello di riferimento per la preparazione di materiali didattici e per la valutazione 

delle conoscenze linguistiche. Nel QCER possiamo leggere: 

 

Il Quadro comune europeo di riferimento fornisce una base comune in tutta 

l’Europa per l’elaborazione di programmi, linee guida curricolari, esami, libri di testo per 

le lingue moderne ecc. Descrive in modo esaustivo ciò che chi studia una lingua deve 

imparare per usarla per comunicare e indica quali conoscenze e abilità deve sviluppare 

per agire in modo efficace. La descrizione riguarda anche il contesto culturale nel quale la 

lingua si situa. Inoltre, il Quadro di riferimento definisce i livelli di competenza che 

permettono di misurare il progresso dell’apprendente in ogni stadio del percorso, nella 

prospettiva dell’educazione permanente. (Council of Europe, 2002: 12) 

 

I livelli e i descrittori indicati dal QCER, riportati da noi nella loro enunciazione 

sintetica, sono i seguenti: 

 

                     A B C 

Livello Elementare Livello Intermedio Livello Avanzato 

A1 A2 B1 B2 C1 C2 

Contatto Sopravvivenza Soglia Progresso Efficacia Padronanza 

 
(Breakthrugh) 

 
(Waystage) 

 
(Threshold) 

 
(Vantage) 

(Effective 
Operational 
Proficiency) 

 
(Mastery) 

Tabella 1. Livelli e descrittori indicati dal QCER. 

 

A1: Comprende e usa espressioni di tipo quotidiano e frasi basilari tese a 

soddisfare bisogni di tipo concreto. Sa presentare se stesso/a e gli altri ed è in grado di 

fare domande e rispondere su particolari personali come dove abita, le persone che 

conosce e le cose che possiede. Interagisce in modo semplice purché l'altra persona parli 

lentamente e chiaramente e sia disposta a collaborare. 

 

A2: Comprende frasi ed espressioni usate frequentemente relative ad ambiti di 

immediata rilevanza (Es. informazioni personali e familiari di base, fare la spesa, la 
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geografia locale, l'occupazione). Comunica in attività semplici e di routine che 

richiedono un semplice scambio di informazioni su argomenti familiari e comuni. Sa 

descrivere in termini semplici aspetti del suo background, dell'ambiente circostante e sa 

esprimere bisogni immediati. 

 

B1: Comprende i punti chiave di argomenti familiari che riguardano la scuola, il 

tempo libero ecc. Sa muoversi con disinvoltura in situazioni che possono verificarsi 

mentre viaggia nel paese in cui si parla la lingua. È in grado di produrre un testo 

semplice relativo ad argomenti che siano familiari e di interesse personale. È in grado di 

descrivere esperienze ed avvenimenti, sogni, speranze e ambizioni e spiegare 

brevemente le ragioni delle sue opinioni e dei suoi progetti. 

 

B2: Comprende le idee principali di testi complessi su argomenti sia concreti che 

astratti, comprese le discussioni tecniche nel suo campo di specializzazione. È in grado 

di interagire con una certa scioltezza e spontaneità che rendono possibile un'interazione 

regolare con i parlanti nativi senza sforzo per l'interlocutore. Sa produrre un testo chiaro 

e dettagliato su un'ampia gamma di argomenti e spiegare un punto di vista su un 

argomento fornendo i pro e i contro delle varie opzioni. 

 

C1: Comprende un'ampia gamma di testi complessi e lunghi e ne sa riconoscere il 

significato implicito. Si esprime con scioltezza e naturalezza. Usa la lingua in modo 

flessibile ed efficace per scopi sociali, professionali e accademici. Riesce a produrre 

testi chiari, ben costruiti, dettagliati su argomenti complessi, mostrando un sicuro 

controllo della struttura testuale, dei connettori e degli elementi di coesione. 

 

C2: Comprende con facilità praticamente tutto ciò che sente e legge. Sa 

riassumere informazioni provenienti da diverse fonti sia parlate che scritte, 

ristrutturando gli argomenti in una presentazione coerente. Sa esprimersi 

spontaneamente, in modo molto scorrevole e preciso, individuando le più sottili 

sfumature di significato in situazioni complesse. 

 

Oltre a definire i livelli e ad offrire una serie di indicatori da osservare per 

verificare il livello di competenza di una lingua straniera, nel QCER si riflette sul ruolo 

delle lingue in Europa, sull’uso della lingua e di chi l’utilizza e apprende, sulla natura 
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della conoscenza di una lingua, e sulle componenti dell’insegnamento e 

dell’apprendimento sviluppando un approccio orientato all’azione, nel senso che 

considera le persone che apprendono una lingua come “attori sociali”, cioè membri di 

una società nella quale esistono dei compiti da realizzare (di tipo non solo linguistico).  

Il Consiglio d’Europa ritiene che: 

 

     L’uso della lingua, incluso il suo apprendimento, comprende le azioni compiute 

da persone che, in quanto individui e attori sociali, sviluppano una gamma di competenze 

sia generali, sia nello specifico, linguistico-comunicative. Gli individui utilizzano le 

proprie competenze in contesti e condizioni differenti e con vincoli diversi per realizzare 

delle attività linguistiche. Queste implicano i processi linguistici di produrre e/o ricevere 

testi su determinati temi in domini specifici, con l’attivazione delle strategie che 

sembrano essere più adatte a portare a buon fine i compiti previsti. Il controllo che gli 

interlocutori esercitano su queste azioni li porta a rafforzare e a modificare le proprie 

competenze. (Council of Europe, 2002: 12) 

 

Nel 2018, il Consiglio d’Europa pubblica il Common european framework of 

reference for languages: companion volume with new descriptors, un nuovo 

aggiornamento rispetto alla pubblicazione del 2001. Si introducono fondamentalmente 

alcune novità, tra le quali: 

 

a. un nuovo livello pre-A1; 

b. sono definiti maggiormente tutti i livelli dall’A1 al C2, anche se 

sostanzialmente si mantengono invariati; 

c. viene aggiunta una scala relativa alla fonetica; 

d. si dà maggiore rilevanza alla mediazione; 

e. dalle quattro abilità (ascoltare, parlare, leggere e scrivere) si passa alle 

quattro modalità comunicative (ricezione, produzione, interazione, 

mediazione); 

f. si creano nuove aree e nuovi descrittori quali l’interazione on-line e la 

competenza plurilingue e pluriculturale; 

g. gli apprendenti sono considerati social agents, membri di una società con 

esigenze comunicative per le quali la competenza linguistica è parte di una 

competenza più ampia descritta in termini di can do. 
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Il QCER, nelle sue varie edizioni (ricordiamo che esiste anche una versione 

anteriore al 2001 pubblicata nel 1996-97), analizza la complessità della competenza 

linguistica-comunicativa ed è diventato un punto di riferimento per l’insegnamento e 

l’apprendimento delle lingue, invitando i docenti a ripensare alla propria prassi didattica 

ed incoraggiando soluzioni glottodidattiche innovative. 

In questa prospettiva, il docente di lingue non native deve affrontare oggi alcune 

nuove sfide, tra le quali: 

 

a. uso delle tecnologie: la didattica tradizionale deve essere capace di 

aggiornarsi alle nuove esigenze connesse all’innovazione tecnologica in 

aula: smartphone, lavagna multimediale, presentazioni Power Point, 

pagine web, forum, documenti condivisi on-line, per citarne alcune. Le 

nuove tecnologie consentono di superare i tradizionali vincoli spazio-

temporali aprendo nuovi cammini allo sviluppo delle abilità interazionali 

fra compagni, quali: 

- la comunicazione autentica via Skype, e soluzioni simili, che 

mettono in contatto diretto due coetanei entrambi impegnati nello 

studio delle loro rispettive lingue: uno spagnolo che studia 

italiano entra in tandem (questo è il nome della metodologia) con 

un italiano che studia spagnolo: mezz’ora parlano spagnolo, 

mezz’ora italiano, si correggono vicendevolmente, si spiegano 

mutuamente le regole grammaticali, le connotazioni lessicali, e 

così via; 

- la condivisione di lavoro tra pari fuori dalla classe attraverso i 

social network: è una situazione che consente di condividere, ad 

esempio, compiti di natura creativa quale la stesura di un 

‘romanzo di classe’, la progettazione di un corto cinematografico, 

la traduzione di una canzone, ecc. 

 

Un approfondimento è possibile, nella ricerca italiana, in Caon, 

Serragiotto, 2012; Fratter, Jafrancesco, 2014; La Grassa, Troncarelli, 2016. 

Sul tandem, si vedano Guglielmi, Blatešić, 2011; Leon, 2014. Sull’uso dei 

social media, si vedano Poli, Torsani, 2012; Cotroneo, 2013; La Grassa, 

Troncarelli, 2014, (che riferisce di una sperimentazione italiano/spagnolo); 
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b. CLIL, acronimo che sta per Content and Language Integrated Learning: è 

entrato obbligatoriamente in Italia con la riforma Gelmini della scuola 

superiore del 2010.  

L’uso veicolare della lingua straniera per insegnare un’altra disciplina può 

essere impartito, tranne che per le scuole superiori, dal docente di lingue. 

La sfida per il docente di lingue sarà saper portare gli studenti, attraverso 

un’adeguata metodologia, all’acquisizione dei contenuti disciplinari e al 

miglioramento dell’acquisizione linguistica; nell’ultimo decennio il CLIL 

è stato uno dei temi focalizzanti della ricerca di linguistica educativa in 

Italia, e alcuni risultati sono riportati (limitandosi ai soli volumi, perché i 

saggi sono centinaia) in Gotti, Nickenig, 2013; Balboni, Coonan, 2014; 

Serragiotto, 2014; Jafrancesco, 2016; Coonan, Favaro, Menegale, 2017; 

Bier, 2018; Langè, Cinganotto, 2014, e Cinganotto, Cuccurullo, 2018; 

legano la tematica CLIL a quella delle tecnologie didattiche viste nel 

punto ‘a’; 

 
c. modalità di valutazione che separino meglio tra competenza e 

performance. La valutazione è un aspetto imprescindibile 

dell’insegnamento e apprendimento delle lingue straniere. È importante 

separare nella ricerca e nella prassi didattica: 

- la verifica, cioè la raccolta dei dati, delle prestazioni, da collocare 

in una scala corretto → impreciso → scorretto, dalla valutazione, 

cioè dalla definizione di un giudizio da comunicare con sapienza 

educativa allo studente, in alcuni casi per stimolarlo, in altri per 

dargli un segnale di attenzione; 

- la misurazione e la valutazione della competenza, cioè delle 

conoscenze immagazzinate nella mente, dalla misurazione e 

valutazione della performance - l’unica che è disponibile 

all’insegnante valutatore – ma che può essere minata dalle 

condizioni emotive, dalla tolleranza per lo stress, da fattori 

esterni, ecc.  
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Le nuove sfide per il docente consistono nell’approfondire i vari tipi di 

valutazione considerati dal QCER: profitto/padronanza, norma/criterio, 

padronanza/progressività, continua/puntuale, formativa/sommativa, 

olistica/analitica, soggettiva/in base a criteri, etero-valutazione/ 

autovalutazione, di serie/di categorie, in base a una scala a punteggio/in 

base a una lista di controllo, tra altre. (Approfondimenti, nella ricerca 

italiana, in Novello 2014; Torresan 2014; Serragiotto 2016.) 

 
Tra le sfide principali emerge quella motivazionale.  

Il QCER parla di coinvolgimento e motivazione sottolineando che «è più probabile 

che il compito venga portato a buon fine se l’apprendente si lascia coinvolgere 

completamente», (Consiglio d’Europa 2001: 196) differenziando tra motivazione 

intrinseca, dovuta all’interesse del compito in sé, e motivazione estrinseca dovuta alle 

possibili pressioni esterne a completare il compito con successo. La motivazione 

costituisce un fattore trainante per l’apprendimento e in sua assenza è difficile ottenere 

risultati positivi. 

 La comunità scientifica internazionale ha assecondato, fra gli strumenti di 

motivazione e di coinvolgimento emozionale, lo sviluppo di un rinnovato interesse per 

la valorizzazione del teatro e del dramma come strumenti efficaci nel processo 

glottodidattico. Una analisi delle ricerche realizzate in Spagna in campo glottodidattico 

indica che, dal 2010 a oggi, numerosi sono i professori e i ricercatori universitari che si 

sono occupati dell’apprendimento delle lingue attraverso le tecniche teatrali. Tra questi, 

gli studi di Gabino Boquete Martín, 2012, 2014, 2018; Anna Corral Fullà, 2013; 

Giuseppina Danzi, 2016, 2018; Eduardo De Agreda Coso, 2016; Ana Gimeno e David 

Perry, 2016; Tomás Motos Terruel, 2016, 2018; Diego Santos Sánchez, 2010, 

confermano il rigenerato interesse. 

Uno degli scopi del presente lavoro di ricerca è quello di mettere in luce alcune 

delle riflessioni emerse dagli studi condotti negli ultimi anni da diversi ricercatori che 

giustificano lo sviluppo dell’utilizzazione delle strategie teatrali in aula. 

 Sorgono, inevitabilmente, numerosi quesiti: può davvero l’attività teatrale dare 

delle risposte adeguate, indicare nuovi cammini in questa fase di ricerca di nuove 

metodologie e prospettare nuovi orizzonti didattici per l’insegnamento delle lingue? La 

pratica teatrale può davvero essere proposta come valida strategia per l’apprendimento 

delle lingue? Questo lavoro di ricerca cerca di offrire delle risposte a queste domande e 
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di riflettere su alcuni elementi centrali di questa linea di ricerca per l’apprendimento 

delle lingue. 

 

 

1.2.  La glottodidattica teatrale: la componente teorica e la componente operativa 

 

La Glottodidattica Teatrale si occupa di indagare se e come il teatro possa essere uno 

strumento efficace per l’apprendimento delle lingue e quali contributi delle arti sceniche 

possano aiutare il professore e il discente in questo compito. Se per il glottodidatta 

italiano Paolo Ernesto Balboni (1999: 47), «è il glottodidatta che decide quali 

implicazioni trarre dalla scienza del linguaggio, dall'antropologia, dalle scienze 

psicologiche, dalle teorie pedagogiche», da diversi anni nel contesto dell’ambito della 

glottodidattica si stanno esplorando le potenzialità del teatro e quali implicazioni trarre 

dall’arte teatrale per la glottodidattica. Si tratta di una ricerca che si sta effettuando sia a 

livello teorico che a livello pratico, valendosi di tutte le scienze coinvolte per dare una 

risposta a questi quesiti. 

Quando si parla di teatro e dramma nella glottodidattica, si intende che le tecniche 

teatrali sono uno strumento finalizzato alla elaborazione di un itinerario didattico che 

conduce all’apprendimento delle lingue, si pensa ad un teatro come mezzo didattico. Tra 

i vari strumenti si includono, ma non necessariamente, la costruzione di una messa in 

scena il cui scopo non sia la rappresentazione finale, bensì la costruzione di un percorso 

didattico creativo, attivo, emotivo, interattivo, empatico, significativo, un processo che 

conduca all’acquisizione di una lingua. Si intende pertanto un’operazione di 

apprendimento e di insegnamento che valorizzi una visione olistica e consideri gli 

aspetti cognitivi, emotivi, volitivi nonché gli aspetti sociali del discente: in definitiva, si 

fa riferimento ad un processo di acquisizione linguistica che riesca a sviluppare le 

competenze generali dell’individuo (QCER, 2001) che consistono nel sapere, saper fare 

e saper essere nonché nella capacità di apprendere. 

La glottodidattica teatrale segue i princìpi e le regole della glottodidattica generale 

e tiene conto della ricerca sull’apprendimento e sull’insegnamento delle lingue. 

L’azione didattica promossa dalla glottodidattica ha una precisa organizzazione 

del materiale e degli aspetti operativi della prassi docente. In glottodidattica, a partire 

dagli anni Sessanta, si inizia a definire «l’unità didattica, aggettivo che mette il fuoco 

semantico sul processo di insegnamento, sul processo didattico e tutti i materiali 
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didattici sono organizzati per unità, dall’inglese che indica un blocco autonomo» 

(Balboni, 2019: 151). 

I vari modelli di unità didattica sono stati approfonditi, tra altri, da Balboni, 1994, 

2015; Freddi, 1994; Porcelli, 1994; Vedovelli, 2002. 

 Per Freddi (1994: 111) l'unità didattica non è «un semplice segmento ritagliato 

nel curricolo, ma un’unità di lavoro dotata di una sua compiutezza e coerenza che 

tuttavia si ricollega alle unità che la precedono e a quelle che la seguono» e che consiste 

nella concatenazione di vari momenti psicologico-operativi fondamentali per lo 

svolgimento dell’unità didattica. 

Freddi (1994) individua cinque momenti nell’unità didattica:  

 

a. motivazione;  

b. globalità;  

c. fissazione;  

d. riflessione;  

e. controllo.  

 

Porcelli (1994), che riprende i momenti psicologico-operativi di Freddi, toglie la 

fase di fissazione e introduce altri due momenti quali l’analisi «in cui avviene la 

transizione dall'acquisizione delle abilità (skill getting) al reimpiego più o meno 

autonomo da parte dell'allievo (skill using)» (Porcelli, 1994: 125) e la sintesi. 

Balboni approfondisce una distinzione tra unità di acquisizione – unità minima del 

processo acquisitivo – e unità didattica come rete di unità d’acquisizione.  

Per Balboni: 

 

L’unità di acquisizione [...] si definisce sulla base delle varie ricerche di matrice 

psicodidattica, in particolare della psicologia della Gestalt che descrive la percezione 

come una sequenza di tre fasi, una globale, una analitica ed una conclusiva in cui si attua 

una sintesi (spontanea o anche consapevole) che trasforma ciò che è percepito in elementi 

recepiti dalla nostra mente e, se ci sono le condizioni, anche acquisiti. 

        (Balboni, 2015: 151).  

 

Per quanto riguarda l’unità didattica Balboni indica le seguenti fasi: 
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a. la fase di motivazione; 

b. la sequenza/rete di unità di acquisizione, che possono essere quelle di un 

manuale, ma possono venire integrate dall’insegnante oppure dagli stessi 

studenti, divisi in gruppi (eventualmente dagli studenti plusdotati, che si 

annoiano, mentre l’insegnante di occupa di recuperare gli studenti più in 

difficoltà); 

c. la verifica e la valutazione; 

d. le attività supplementari.  

 

Grafico 1. Diagramma dell’unità didattica.  (Balboni, 2015:155) 

Massimo Vedovelli (2002) propone un'unità didattica basata sul testo poiché «la 

centralità del testo [...] messa in luce dal Quadro comune fa sì che questo concetto sia il 

nodo della struttura dell’unità didattica». (Vedovelli, 2002: 136). 

Per Vedovelli le fasi dell’unità didattica centrata sul testo saranno: 

a. contestualizzazione; 

b. verifica della comprensione; 

c. attività di comunicazione sul testo; 

d. attività metalinguistica e metacomunicativa; 

e. attività esercitativa di rinforzo; 

f. output comunicativo e/o verifica in uscita. 

 

Alla luce di questi studi, va da sé che anche un corso di glottodidattica teatrale 

deve adottare una metodologia non improvvisata, ma frutto di scelte, una strutturazione 

ben precisa, anche se flessibile, basata su questa scansione, che è basata sulla psicologia 

della Gestalt e sulle conoscenze neurolinguistiche per quanto riguarda le unità 
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d’acquisizione, e sulla pedagogia attivistica e sul ‘canone’ glottodidattico mondiale per 

quanto riguarda le unità didattiche. 

 

1.3. Teatro e Formazione linguistica. Il teatro del Novecento e l’antropologia 

teatrale 

 

La relazione tra teatro e didattica nella scuola non è recente. Nel XVII secolo il teologo, 

pedagogista e insegnante Giovanni Amos Comenio (1592-1670) promuoveva il teatro 

per l’apprendimento della lingua e lo considerava una tecnica appropriata ai fini 

educativi e formativi. Nella Compagnia di Gesù si utilizzava il teatro come attività 

formativa dei giovani gesuiti, come strumento pedagogico di formazione.  

Si potrebbe dire che fin dalla Grecia classica si è dato un valore formativo al 

teatro per l’essere umano, ma soprattutto a partire dal Novecento si approfondisce 

questa stretta relazione fra teatro e formazione. Agli inizi del XX secolo Konstantin 

Sergeevič Stanislavskij (1863-1938) è fra i primi a creare un movimento teatrale nel 

quale la preparazione dell’attore diventa anche una preparazione dell’uomo. Il suo libro 

Il lavoro dell’attore su se stesso (1937) propone un attore creativo, alla ricerca della 

verità scenica, verità che deve partire da una ricerca e da una formazione su sé stessi.  

Stanislavskij scrive: 

 

       Il mio scopo è aiutarvi a creare un uomo vivo da voi stessi. Il materiale per 

crearlo dovete prenderlo da voi stessi, dalle vostre memorie emotive, dalle esperienze da 

voi vissute nella realtà, dai vostri desideri e impulsi, da elementi interni analoghi alle 

emozioni, ai desideri e ai vari elementi del personaggio che impersonate. (Stanislavskij, 

1982: XIV) 

 

Questa vocazione didattica e formativa del teatro sarà ripresa dal regista pedagogo 

Jerzy Marian Grotowski (1933-1999), che nasce cinque anni prima della morte di 

Stanislavskij. Attraverso il suo testo Per un teatro povero (1968) e il suo operare nel 

teatro — a partire dal 1962 nel Teatr Laboratorium (Teatro Laboratorio) a Breslavia e 

poi, dal 1986 a Pontedera fondando il Workcenter of Jerzy Grotowski — si apriranno 

nuove riflessioni e nuovi orizzonti che ricongiungono il teatro alla formazione. Con 
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Grotowsky il teatro diventa definitivamente mezzo e veicolo di conoscenza non solo del 

personaggio, ma ricerca personale e spirituale. 

La metodologia di Grotowski è altamente rivoluzionaria in quanto ritiene che il 

teatro possa cambiare la realtà che ci circonda iniziando proprio dagli attori e dagli 

spettatori.  

Per Grotoswski «anche se non ci è possibile formare il pubblico – non in modo 

sistematico almeno – possiamo, però, formare l’attore». (1968: 41) 

La proposta teatrale è concepita come evento capace di contaminare, producendo 

dei cambiamenti sia nell’attore che nello spettatore, senza che nessuna azione reale sia 

realizzata, come evocava Antonin Artaud (1896-1948). 

In quest’ottica si può inserire il lavoro di Eugenio Barba (1936), alunno di Jerzy 

Grotowski e fondatore nel 1980 dell’ISTA (International School of Theatre 

Antropology), una scuola di teatro itinerante, un progetto che nasce dopo anni di 

indagini legate alla “antropologia teatrale”, termine coniato da Barba e che rappresenta 

una vera e propria disciplina che studia l’uomo ed il suo comportamento. 

Il tema dell’uomo, in una dimensione di ricerca antropologica, delinea uno dei 

punti di riferimento costante all’interno della storia del teatro contemporaneo e che 

vede, tra alcuni dei suoi protagonisti, uomini di teatro come i già citati: K. Stanislavskij, 

A. Artaud, J. Copeau (1879-1949), J. Grotowski, , P. Brook (1925), E. Barba, partendo 

appunto dalle teorie sulla creatività e sulla formazione dell’attore di Stanislavskij fino 

alla definizione di antropologia teatrale di Barba.  

Nel teatro del Novecento si assiste, quindi, a una rivoluzione culturale, «che può 

essere paragonata per importanza alla rivoluzione copernicana: la nuova centralità che 

acquistò l’attore nel teatro del Novecento sconvolse il modo di pensare e fare teatro.»    

(Oliva, 2009: 27).  

D’altra parte, anche in pedagogia, agli inizi del XX secolo, si assiste a una nuova 

riflessione sulla formazione che si concretizza nelle proposte di Dewey (1859-1952), 

Montessori (1870-1952) e Piaget (1896-1980), solo per citarne alcuni.  

In queste nuove proposte il nuovo modello della formazione dovrebbe presentare 

le seguenti caratteristiche: si basa sull’auto-apprendimento del discente; assegna un 

ruolo meno importante ai docenti; cerca di creare gruppi di discenti che imparano 

cooperando e interagendo tra loro. 
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Se alcuni registi pedagoghi1 come Stanislavskij, Grotowski e Barba collocano la 

persona-attore al centro dell’attività teatrale, i creatori della pedagogia moderna mettono 

la persona-alunno al centro della scena formativa, l’uomo al centro della propria 

formazione.   

Ed è proprio qui che forse risiede ciò che rende inevitabile l’incontro tra teatro e 

formazione, nella loro costante ricerca di trasformazione e crescita dell’esperienza 

umana. 

Attraverso il teatro è possibile costruire una didattica che renda l’alunno 

protagonista della propria formazione, una formazione che prevede il dialogo e 

intensifica le relazioni.  

Come scrive Peter Brook: 

 

    Il teatro è forse una delle forme d’arte più difficili, poiché si devono ottenere 

contemporaneamente e in perfetta armonia tre connessioni: i legami tra l’attore e la sua 

vita interiore, i suoi compagni e il suo pubblico. (Brook, 2005: 239) 

 

Inoltre, per Grotowski l’essenza del teatro è costituita da un incontro non solo con 

gli altri, ma anche con il proprio mondo interiore:  

 

    L’individuo che compie un atto di auto-penetrazione, stabilisce in qualche modo 

un contatto con sé  stesso:  cioè, un confronto estremo, sincero, disciplinato,  preciso  e 

totale – non soltanto un confronto con i suoi pensieri, ma un confronto tale da coinvolgere 

l’intero suo essere, dai suoi istinti e ragioni inconsce fino allo stadio della  sua più lucida 

consapevolezza. (Grotowski, 1968: 67) 

 

Il teatro, quindi, viene inteso come mezzo di presa di coscienza di sé stessi, come 

strumento per un percorso di crescita individuale e collettivo che rivalorizzi l’uomo in 

tutte le sue potenzialità in una unione tra corpo e anima. «Il teatro è un efficace mezzo 

d’educazione per il fatto che fa appello all’individuo intero, alla sua profonda umanità, 

alla sua coscienza dei valori, alla sua più immediata e spontanea «socialità». (Oliva, 

2005: 234) 

 

 

                                                           
1 Si fa riferimento al libro di Fabrizio Cruciani Registi pedagoghi e comunità teatrali nel Novecento, 
Roma, Editoria Spettacolo, 2006. 
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1.3. Theatre e Drama. Il teatro come processo per la costruzione di un percorso 

didattico 

 

Soprattutto a partire dagli anni ’70, quando si faceva riferimento all’uso delle tecniche 

teatrali nell’aula di una lingua straniera, si soleva distinguere tra drama e theatre.  

Juan José Torres Núñez, scrittore e già professore di Letteratura Inglese e 

Nordamericana presso l’Università di Almería, scrive: 

 

    En los años setenta, según R. Burgess y P. Gaudry (1985) empezó un debate 

sobre la diferencia entre el drama y el teatro en la educación. El drama se consideraba 

como un proceso y el teatro como un producto acabado. El drama y el desarrollo personal 

eran sinónimos, mientras que en el teatro se dudaba mucho de este desarrollo. 

Sin querer entrar en un análisis histórico de la cuestión. Quizá sería más preciso 

decir que fue Peter Slade, con su libro Child Drama, publicado en 1954 el “responsable, 

en gran parte, de racionalizar esa desafortunada dicotomía”, como señala John Allen 

(1979). (Torres Núñez, 1996:19) 

 

Queste affermazioni ci mostrano un dibattito che associava il drama a un processo 

e il theatre a un prodotto. I professori e studiosi che difendevano il drama mettevano in 

discussione il valore pedagico e didattico del theatre poiché lo consideravano incentrato 

nella rappresentazione finale. 

Le accuse principali che venivano rivolte al theatre erano le seguenti:  

 

a. che era interessato soprattutto al risultato finale e non al processo; 

b. che le azioni erano dirette dal professore; 

c. che si doveva realizzare in un teatro o in uno spazio che possedeva un 

teatro; 

d. che fare teatro era quasi un obbligo imposto dal professore.   

 

Negli ultimi anni le ricerche presentate all’interno del Convegno Internazionale di 

Glottodidattica Teatrale in Spagna (si rimanda al capitolo III della presente ricerca) 

dimostrano come queste affermazioni rivolte al teatro siano state confutate dagli ultimi 

studi: Boquete Martín G., 2016, 2018; Danzi D., 2016, 2018; Danzi G., 2018; De 

Agreda Coso E., 2016; García Brea 2016; Motos Terruel T., 2016, 2018.  
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Caterina Cangià, una delle pioniere della glottodidattica teatrale italiana, già nel 

1998, nel suo libro L’altra glottodidattica. Bambini e lingua straniera fra teatro e 

computer, indicava che il theatre e il drama sono strategie educative utilizzabili 

contemporaneamente e sottolineava la relazione intrinseca tra entrambe. 

Caterina Cangià scrive: 

 

«Theatre» e «drama» sono due risorse educative e didattiche utilizzabili 

contemporaneamente nell’ambito dell’insegnamento-apprendimento della lingua 

straniera. Offrono un  molteplice, dovizioso di stimoli e di rinforzi. Se «theatre in 

education» è diverso da «drama in education», tutti e due sono ergonomicamente efficaci 

quando vengono usati assieme dato che consentono una contestualizzazione straordinaria 

dei costrutti della lingua. Anzi, «theatre in education» è un mezzo d’insegnamento 

inestricabilmente legato a «drama in education» (FitzGibbon, 1993), perché pone, fra le 

mete da raggiungere, che i bambini e i ragazzi diventino, in alcuni momenti, «pubblico» 

per il resto della classe. (Cangià, 1998: 210) 

 

 All’interno della glottodidattica teatrale, la finalità dell’utilizzo del teatro non è 

rappresentata dalla realizzazione dello spettacolo come prodotto finale. È indubbio che 

in alcuni corsi che utilizzano il teatro come strategia didattica sia previsto, ma non 

necessariamente, la presentazione di un evento finale, tuttavia anche in questi casi la 

messa in scena di uno spettacolo sarà solo una delle possibili strategie a disposizione 

del professore per l’apprendimento della lingua straniera.    

Utilizzata come strategia glottodidattica, la finalità della messa in scena di uno 

spettacolo è la creazione di un percorso didattico creativo, un processo che conduce 

all’acquisizione di una nuova lingua, in quanto si tratta di un approccio didattico in cui 

la creatività, l’immaginazione, l’arte, le emozioni, il coinvolgimento del corpo e della 

parola diventano un veicolo finalizzato all’apprendimento della lingua straniera. 

In tale percorso il testo teatrale funge da strumento per l’interazione e la 

comunicazione all’interno della classe, da modello di lingua dal quale partire per 

attivare i processi di apprendimento. 

Il teatro, quindi, non è fine a se stesso, ma generatore di una esperienza e di un 

percorso formativo dove l’alunno possa svolgere un ruolo attivo nella dinamica del 

proprio apprendimento e favorire l’acquisizione della lingua straniera. 
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CAPITOLO II 

LA GLOTTODIDATTICA TEATRALE: PROSPETTIVE 

NEUROSCIENTIFICHE, PSICOLOGICHE E 

GLOTTODIDATTICHE 

 

 

 

2.1. Il teatro e la rivalorizzazione della componente motoria, immaginativa, 

emotiva ed empatica nell’apprendimento linguistico 

 

Il nuovo millennio si caratterizza per la ricerca nell’ambito delle neuroscienze e per le 

numerose e significative scoperte sul funzionamento della mente nei processi di 

acquisizione linguistica. Tra i neuroscienziati che hanno approfondito queste ricerche, 

devono essere citati il portoghese Antonio Damasio (1994, 2010) e l’italiano Giacomo 

Rizzolatti (2006).  

Damasio ha ricercato l’unione e l’interazione tra i processi neurofisiologici del 

linguaggio con le altre aree del cervello e ha dimostrato come sia erronea una 

concezione della mente distaccata dal corpo.   

Nel suo libro L’errore di Cartesio scrive: 

 

I fatti che ho esposto riguardano sentimenti e ragione; assieme agli altri che ho 

discusso sulle inter-connessioni tra cervello e corpo confortano l’idea generale presentata 

all’inizio del libro: una piena comprensione della mente umana richiede una prospettiva 

integrata: la mente non solo deve muovere da un «cogito» non fisico al regno dei tessuti 

biologici, ma deve anche essere correlata con un organismo intero, in possesso di un 

cervello e di un corpo integrati e in piena interazione con un ambiente fisico e sociale. 

Ma la mente davvero intrisa nel corpo per come la vedo io non abbandona i livelli 

più raffinati di attività, quelli che costituiscono l’anima e lo spirito. 

Nella mia prospettiva, anima e spirito, con tutta la loro dignità e misura umana, 

sono ora stati, complessi e unici, di un organismo. Forse la cosa davvero indispensabile 

che noi come esseri umani possiamo fare è ricordare a noi stessi e agli altri, ogni giorno, 

la nostra complessità, fragilità, finitezza e unicità. E qui sta la difficoltà; non nel muovere 

lo spirito dal suo piedistallo sul nulla a un qualche luogo, preservandone dignità e 
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importanza, ma nel riconoscerne la vulnerabilità, le umili origini, e tuttavia fare appello 

alla sua guida. Compito difficile davvero, ma indispensabile, rinunciando al quale sarebbe 

assai meglio lasciare non corretto l’errore di Cartesio. (Damasio, 1994: 341) 

 

Emotività e cognizione, corpo e mente sono implicati nei processi cognitivi. Per 

Damasio non esiste una divisione tra emozione e mente razionale come, secondo 

Damasio, aveva affermato Cartesio2 (1596-1650).  

La dimensione emotiva è stata rivalutata negli ultimi decenni da diversi studiosi: 

nel 1995 Goleman, nel suo libro Emotional Intelligence, definisce la sfera emotiva 

come una forma di intelligenza e, negli anni successivi, gli studi sull'acquisizione del 

linguaggio e sulla neurobiologia del linguaggio e dell'apprendimento di John Schumann 

(1997, 2004) affermano come l’emozione giochi un ruolo essenziale nel processo 

cognitivo. Lo studioso di linguistica cognitiva, George Lakoff (1998) parla di “mente 

incarnata” e spiega come anche il ragionamento astratto dipenda dal sistema motorio e 

dalle emozioni. Cognizione ed emozione sono quindi, come dimostra il neurologo 

spagnolo Francisco Mora (2013), un binomio indissolubile, un binomio fondamentale 

per capire l’essenza di quello che rappresentano l’insegnamento e l’apprendimento. In 

Italia, ricerca in questa direzione è stata condotta soprattutto in Balboni, 2013a; De 

Marco, Paone, 2016; Landolfi, 2017.  

 

Negli ultimi decenni, inoltre, stiamo assistendo alla rivalorizzazione della 

dimensione corporea per migliorare i processi didattici di insegnamento e 

apprendimento. 

La scoperta dei neuroni specchio realizzata dall’équipe di Giacomo Rizzolatti 

pone nuova luce sulla tesi dell’evoluzione del linguaggio, in quanto afferma che 

l’evoluzione del linguaggio sia legata alla realizzazione di processi manuali. I 

neuroscienziati Giacomo Rizzolatti e Corrado Sinigaglia scrivono: 

 

    Lo stesso rigido confine tra processi percettivi, cognitivi e motori finisce per 

rivelarsi in gran parte artificioso: non solo la percezione appare immersa nella dinamica 

dell’azione, risultando più articolata e composita di come in passato è stata pensata, ma il 

                                                           
2 Il filosofo e matematico francese René Descartes scrisse oltre al Discours de le méthode (1637) e il 
Principia Philosophiae (1644) anche un’altra opera fondamentale: Le passions de l’âme (1647). In questo 
senso, quindi, possiamo rilevare che la visione di Damasio, che focalizza l’attenzione solo sul Discours, è 
quanto meno parziale e di converso possiamo dire che il filosofo secentesco aveva ben presente la 
compresenza e l’interazione tra le dimensioni razionale ed emozionale della mente umana. 
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cervello che agisce è anche un cervello che comprende. Si tratta, come vedremo, di una 

comprensione pragmatica, preconcettuale e prelinguistica, e tuttavia non meno 

importante, poiché su di essa poggiamo molte delle nostre celebrate capacità cognitive. 

(Rizzolatti, Sinigaglia, 2006: 3) 

 

Gli studi di Rizzolatti confermano con dati neuroscientifici l’importanza di una 

rivalorizzazione del sistema corporeo e di un approccio didattico che non dimentichi i 

canali sensoriali, ivi compreso il cinestetico. 

Ekwall e Shaker affermano (Ginnis, 2002: 24) che:  

 

    Le persone ricordano il 10% di quello che leggono, il 20% di quello che sentono, 

il 30% di quello che vedono, il 50% di quello che sentono e insieme vedono, il 70% di 

quello che dicono e il 90% di quello che dicono e insieme fanno. (in Ginnis 2002: 24) 

  

Nel 1969 i dati presentati negli studi del pedagogista americano Edgar Dale 

affermavano che l’apprendimento aumenta progressivamente quando diventa un’attività 

esperienziale e laboratoriale. 

 

 

Grafico 2.  Cono dell’apprendimento di E. Dale (1969) 

 

Per il pedagogista statunitense la percentuale di ciò che resta nella memoria 

durante il processo di apprendimento cambia a seconda del grado di coinvolgimento 
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dell’attività svolta. Recitare, realizzare una rappresentazione drammatica, rientra nel 

cone of learning come una delle attività con il miglior risultato in termini di 

memorizzazione. Per Dale, la memoria è influenzata dalle esperienze: la partecipazione 

attiva degli studenti, che prevede l’interazione attiva fra insegnanti e studenti e fra gli 

studenti stessi, le attività cariche di emozioni migliorano i risultati ottenuti all’interno 

della classe e la memoria a lungo termine. 

        Queste nuove scoperte neuroscientifiche stanno persuadendo sempre di più i 

docenti a considerare che la conoscenza sia il risultato di un processo cognitivo in cui 

corpo, mente ed emozioni sono integrati e in piena interazione; di conseguenza, il 

discente deve essere considerato nella sua complessità corporea ed emotiva. 

Alla luce di questi studi, la pratica teatrale nell’aula si configura come uno 

strumento glottodidattico eccellente, capace di attivare e di coinvolgere gli alunni a 

diversi livelli, e cioè attraverso il corpo, la parola, l’immaginazione, l’affettività, la 

sensorialità e la creatività. 

 

 

2.2.  Il gioco e lo spazio potenziale del teatro, uno spazio ludico e creativo per 

sperimentare con piacere la nuova lingua  

 

Il teatro ed il gioco hanno un nesso molto profondo. Non è casuale che in alcune lingue 

interpretare un testo si definisca “giocare”: to play in inglese e jouer in francese. 

Entrambi appartengono al mondo del  “come se”, al “mondo del possibile”. Il teatro è, 

per eccellenza, il gioco delle relazioni e quindi della comunicazione e favorisce un 

gioco che si sviluppa in uno spazio potenziale. 

Il concetto di spazio potenziale non è nuovo, venne adottato per la prima volta in 

ambito psicoanalitico dal pediatra e psicoanalista inglese Donald Winnicott.   

Donald W. Winnicott, nel suo libro Playing and Reality (1971), scrive: 

 

1. Il luogo in cui l’esperienza culturale è ubicata è lo spazio potenziale tra l’individuo 

e l’ambiente (originariamente l’oggetto). Lo stesso si può dire del gioco. 

L’esperienza culturale comincia con il vivere in modo creativo, ciò che in primo 

luogo si manifesta nel gioco. 

2. Per ogni singolo individuo l’uso di questo spazio è determinato dalle esperienze di 

vita che hanno luogo nei primi stadi di esistenza dell’individuo. 
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3. Fin dall’inizio il bambino ha esperienze estremamente intense nello spazio 

potenziale tra l’oggetto soggettivo e l’oggetto percepito oggettivamente, tra le 

estensioni-del-me e il non-me. Questo spazio potenziale è al punto dell’azione 

reciproca tra il non esserci altro che il me e l’esserci oggetti e fenomeni al di fuori 

del controllo onnipotente. 

4. Ciascun bambino ha qui la propria esperienza negativa o positiva. La dipendenza è 

estrema. Lo spazio potenziale ha luogo soltanto in rapporto ad un sentimento di 

fiducia da parte del bambino, vale a dire di fiducia relativa all’attendibilità della 

figura materna o degli elementi ambientali, essendo la fiducia la prova della 

attendibilità che viene gradualmente introiettata. 

5. Al fine di studiare il gioco e in seguito la vita culturale dell’individuo, si deve 

studiare il destino dello spazio potenziale che esiste tra ogni singolo bambino e la 

figura materna umana (e pertanto fattibile) che è essenzialmente capace di adattarsi 

grazie al suo amore. (Winnicott, 2006: 160) 

 

E fu proprio lui a definire il gioco come un’attività nella quale il soggetto 

esperisce, prova, sperimenta il passaggio dalla dipendenza all’autonomia.    

Per Winnicott, attraverso il gioco, il bambino può gradualmente emanciparsi e 

sentirsi un’entità diversa dalla madre. Il gioco ci permette di entrare in una fase di 

interrelazione ed elaborazione dei simboli radicati nel mondo poiché, attraverso il gioco, 

si crea uno spazio potenziale e sperimentale nel quale l’immaginazione diventa una 

chiave di accesso alla realtà.  

E se in questo spazio potenziale il bambino può esplorare e mettersi in relazione 

con il mondo, nell’età adulta il gioco rappresenta il substrato della cultura. 

Per Donald Winnicott: 

 

È nel giocare e soltanto mentre gioca che l’individuo, bambino o adulto, è in grado 

di essere creativo e di fare uso dell’intera personalità, ed è solo nell’essere creativo che 

l’individuo scopre il sé. (Winnicott, 2006: 94)  

 

Quella di Winnicot è una delle tante teorie che nel XX secolo hanno riscoperto 

l’importanza del gioco, basta pensare alle ipotesi di Huizinga (1938), Vygotsky (1966) e 

Bruner (1976). Esiste un filo comune che le lega che è proprio la convinzione che il 

gioco svolga una funzione fondamentale nello sviluppo della persona. 
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Partendo da queste considerazioni, è giusto interrogarsi sul perché lo spazio 

potenziale del teatro sia uno strumento valido nell’apprendimento delle LS.  

 Le nostre ipotesi, che andremo ad approfondire all’interno di questo lavoro, sono 

le seguenti:  

 

a. perché il teatro, per le sue caratteristiche intrinseche ludiche e creative, permette 

di creare uno spazio nel quale distaccarsi gradualmente e senza timore dalla 

lingua madre e sperimentare gioiosamente la nuova lingua vincendo la paura di 

sbagliare, come se si trattasse di uno spazio di protezione; 

 

b. perché il teatro permette un gioco basato sull’incontro, sulla comunicazione e 

sull’interrelazione. Attraverso il teatro è possibile creare uno spazio comune 

creativo dove l’atto comunicativo si fonda sul piacere, non come un forzato 

esercizio di produzione orale. Si tratta cioè di uno spazio dove l’emozione e la 

creatività danno la possibilità all’alunno di fare pieno uso della sua personalità; 

 

c. perché attraverso il teatro, attraverso il gioco simbolico, attraverso il gioco 

“transizionale” dell’incontro con l’altro, attraverso il “come se”, è fattibile creare 

una porta che conduce alla creatività e al coinvolgimento non solo linguistico 

dell’alunno, ma emotivo, multisensoriale, culturale e sociale. Ormai è 

incontestabile, e la pedagogia lo ha precisato, come il coinvolgimento emotivo 

sia una chiave dell’apprendimento; 

 

d. perché il gioco del teatro permette di non dimenticare che corpo e mente sono 

indissociabilmente uniti. 

 

 

2.3. Il teatro e l’uso creativo e artistico della lingua nell’apprendimento delle lingue 

 

Come abbiamo già analizzato nel paragrafo 1.1 nel Quadro comune europeo di 

riferimento delle lingue elaborato dal Consiglio d’Europa si mette in rilievo tutta la 

complessità del processo di apprendimento di una lingua, prendendo in considerazione 

le risorse cognitive e affettive e tutta la gamma delle capacità possedute e utilizzate da 

un individuo in quanto attore sociale, valorizzando l’importanza della competenza 
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interculturale per promuovere e sviluppare nell’individuo una personalità più 

complessa. 

Nel quarto capitolo del volume, intitolato L’uso della lingua e chi la utilizza e la 

apprende, troviamo un paragrafo dedicato all’uso creativo e artistico della lingua 

nell’apprendimento delle lingue in cui possiamo leggere: 

 

L’uso creativo e artistico della lingua è importante sia sul piano educativo sia di per 

sé. Le attività estetiche possono essere di produzione, di ricezione, di interazione o di 

mediazione e possono essere orali o scritte. Comprendono attività quali: 

• cantare (filastrocche, canzoni popolari, pop ecc.); 

• raccontare o scrivere una storia raccontata o letta, ecc.; 

• ascoltare, leggere, scrivere, recitare testi di fantasia (storie, poesie ecc.) 

compresi testi audiovisivi, fumetti, storie illustrate, ecc.; 

• recitare con copioni scritti o non scritti; 

• produrre, ricevere e rappresentare testi letterari, ad es. leggere e scrivere testi 

(racconti, romanzi, poesie ecc.) e rappresentare e guardare/ascoltare recitazioni, pezzi 

teatrali, opere ecc.;  

[...]Le letterature nazionali e locali danno un sostanziale contributo all’eredità 

culturale europea che il Consiglio d’Europa considera una “preziosa risorsa comune che 

va protetta e incrementata”. Lo studio della letteratura soddisfa numerose finalità 

educative - intellettuali, morali, emotive, linguistiche e culturali – oltre a quella 

meramente estetica. (Consiglio d’ Europa, 2002: 70) 

  

Il teatro, come opera letteraria rappresentata, ci permette di analizzare e scoprire 

non solo gli aspetti linguistici e culturali di una lingua, ma anche gli aspetti 

extralinguistici della competenza comunicativa: la prossemica, la cinesica, la 

paralinguistica e molti altri aspetti fondamentali per l’approfondimento della 

competenza interculturale. 

 

 

2.4. Il teatro per lo sviluppo della competenza comunicativa.   

 

Lo sviluppo della competenza comunicativa è lo scopo dell’insegnamento delle lingue. 
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Diverse sono le componenti della competenza comunicativa. Una parte di questa 

competenza è nella mente: le grammatiche. Un’altra parte, attraverso le abilità, si 

esplica nel mondo: la performance.  

Per Paolo Ernesto Balboni «la competenza comunicativa è una realtà mentale che 

si realizza come esecuzione nel mondo, in eventi comunicativi realizzati in contesti 

sociali dove chi usa la lingua compie un’azione». (Balboni, 2015: 34)  

 Il glottodidatta italiano identifica le componenti della competenza comunicativa 

in: sapere la lingua, saper fare lingua e saper fare con la lingua, affermando che nella 

mente umana esistono tre nuclei di competenze che costituiscono il “sapere la lingua”: 

la competenza linguistica, le competenze extralinguistiche e la competenza socio-

pragmatica e (inter)culturale. Queste competenze mentali si traducono in azione 

comunicativa nel saper fare lingua.  

Alla luce del modello di competenza comunicativa proposto da Balboni, si evidenzia 

che impostare un corso solo sullo sviluppo della competenza linguistica non basta per il 

raggiungimento della competenza comunicativa: solo se riusciamo a sviluppare le 

competenze extralinguistiche, socio-pragmatiche e inter(culturali) degli allievi li 

aiuteremo a sapere la lingua, componente fondamentale di saper fare con la lingua. 

 

 
Grafico 3.  La competenza comunicativa. (Balboni, 2015:34) 

 

Il teatro può aiutare i docenti in questo compito. Partendo dal testo drammatico, 

adeguato al livello dei discenti, si può costruire un percorso didattico nel quale 

esercitare le competenze lessicali, grammaticali, morfologiche e sintattiche. Ad 

esempio, gli elementi lessicali (strutture fisse, espressioni idiomatiche ecc.) e gli 

elementi grammaticali (articoli, congiunzioni, interiezioni ecc.) verranno appresi, capiti 

e memorizzati dall’alunno rafforzando la sua competenza linguistica e sviluppando la 
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sua capacità di comprensione e di produzione di enunciati corretti da un punto di vista 

lessicale, fonologico, morfologico e sintattico. In tal modo verranno approfondite le 

competenze: cinesiche, prossemiche, oggettemiche e vestemiche, (componenti della 

competenza extralinguistica) e quelle sociolinguistiche, pragmalinguistiche e 

(inter)culturali, in quanto elementi fondamentali dell’atto comunicativo.  

 

 

2.5 Il teatro per la creazione di un apprendimento significativo e di un ambiente 

collaborativo e motivante 

 

La pratica di insegnamento che spesso prevale nelle scuole enfatizza soprattutto un 

lavoro di tipo individualistico e competitivo: in questi ambienti didattici, spesso gli 

alunni lavorano in concorrenza e ognuno persegue solo la propria meta.  

Di contro a questa realtà, negli ultimi decenni si sta assistendo a una nuova 

rivalorizzazione dell’apprendimento cooperativo (Cooperative Learning), una modalità 

di insegnamento e apprendimento basato sull'interazione tra gli studenti, e tra il docente 

e gli studenti, che collaborano fra di loro con lo scopo di raggiungere una meta comune 

e la costruzione di nuova conoscenza. 

I fratelli Johnson, pionieri del Cooperative Learning, e Holubec scrivono: 

 

      La cooperación consiste en trabajar juntos para alcanzar objetivos comunes. En 

una situación cooperativa, los individuos procuran obtener resultados que sean 

beneficiosos para ellos mismos y para todos los demás miembros del grupo. El 

aprendizaje cooperativo es el empleo didáctico de grupos reducidos en los que los 

alumnos trabajan juntos para maximizar su propio aprendizaje y el de los demás. Este 

método contrasta con el aprendizaje competitivo, en el que cada alumno trabaja en contra 

de los demás para alcanzar objetivos escolares tales como una calificación de “10” que 

sólo uno o algunos pueden obtener, y con el aprendizaje individualista, en el que los 

estudiantes trabajan por su cuenta para lograr metas de aprendizaje desvinculadas de las 

de los demás alumnos. (1999:5) 

 

L'apprendimento cooperativo è quindi una visione didattica e pedagogica 

alternativa alla tradizionale lezione accademica frontale e utilizza il coinvolgimento 

emotivo e cognitivo del gruppo come strumento di apprendimento e i discenti sono 

incoraggiati a interagire in modo collaborativo, responsabile e solidale.  
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        La creazione di dinamiche relazionali positive, lo sviluppo di mete educative di 

collaborazione, rispetto, tolleranza, solidarietà, all’interno della classe promuovono 

l’apprendimento di una lingua. 

      Gabriele Pallotti, nel suo libro La seconda lingua, scrive: 

 

      C'è un ultimo aspetto della motivazione che ha una notevole importanza, ma su 

cui sono state svolte pochissime ricerche. Si tratta di quelle dinamiche relazionali che 

contribuiscono a creare rapporti all'interno della classe vista come un gruppo di persone: 

l'intuizione che una buona atmosfera relazionale faciliti l'apprendimento, oltre a essere 

ragionevole, è stata empiricamente confermata dallo studio di Clémet, Dörnei e Noels 

(1994), in cui le classi dove gli allievi vivevano migliori rapporti interpersonali erano 

quelle che ottenevano in media i migliori risultati. Come nota Croockes (1992, pp. 41-

42), gli insegnanti validi devono essere degli orchestratori efficienti di processi sociali di 

gruppo[...] Eppure gli aspetti dell'istruzione che riguardano i rapporti tra insegnante e 

gruppo (l'insegnate come comunicatore verso il gruppo, l'insegnante come motivatore del 

gruppo, l'insegnante come mediatore delle dinamiche di gruppo ecc.) non hanno avuto 

alcun ruolo nelle precedenti teorizzazioni sulla lingua. (Pallotti, 1998: 311) 

 

Il teatro asseconda la creazione di un percorso didattico cooperativo dove l’alunno 

svolge un ruolo attivo e non passivo in un clima di sicurezza, rispetto, empatia e 

collaborazione. Maria Buccolo in Teatro e Formazione sostiene che:  

 

      L’attività teatrale è stata, quindi, riconosciuta in una nuova dimensione: quella 

dell’area della sperimentazione creativa delle potenzialità umane delle persone in termini 

di «fiducia, speranza, senso di sicurezza, empatia e concentrazione». Non solo, quindi, 

essa ha un valore rispetto all’apprendimento che viene sostenuto dalle capacità logiche 

narrative e di orientamento spaziale-temporale attivate dal teatro, ma soprattutto rispetto 

alla costruzione di un sano equilibrio emotivo e relazionale e di un sistema di valori 

fondato sul rispetto della persona, sulla cooperazione e sulla tolleranza. Questi ultimi 

aspetti sono di grande rilevanza soprattutto nell’ambito della formazione degli adulti. 

(Buccolo, 1998: 311) 

 

Attraverso la pratica teatrale si riesce a creare un clima di cooperazione, di 

necessità mutua; si crea il bisogno di una comunicazione intensa che diventa una 
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efficace strategia glottodidattica per l’acquisizione di una vera competenza 

comunicativa e per la creazione di esperienze significative.   

Per Giuseppina Danzi il dispositivo teatrale rende visibile:  

 

a. l’emersione di uno spazio-tempo del possibile, del come se, caratterizzato da una 

particolare relazione tra verità e finzione, illusione e realtà, capace di far scaturire 

esperienze significative;  

 b. la creazione di una rete di relazioni che vengono a costituire la tessitura o trama 

stessa del dispositivo (Danzi G., 2018: 38). 

 

Nel teatro tutti i ruoli sono importanti. All’interno di un corso che si avvale della 

pratica teatrale per l’apprendimento di una lingua ogni alunno può scegliere il ruolo che 

più si addice alla propria personalità, di conseguenza, si possono prevedere: scenografi, 

costumisti, registi, addetti stampa, tecnici della luce e del suono, truccatori, suggeritori, 

e altri. Non si deve dimenticare poi che, se un alunno introverso non volesse salire sul 

palco, una eventuale sollecitazione insistente sarebbe controproducente a livello 

didattico. L’ansia, l’insicurezza, come spiega il glottodidatta americano Stephen 

Krashen (1981), aumenterebbero il filtro affettivo e questo ostacolerebbe 

l’apprendimento. Non è necessario, quindi, che tutti siano attori; ognuno può 

collaborare rivestendo un ruolo, in ogni caso, fondamentale all’interno del processo 

creativo. Quando gli studenti, tutti insieme, preparano la messa in scena di uno 

spettacolo, si sta attivando il dispositivo teatrale per il quale ogni alunno compie la sua 

funzione essenziale e fondamentale ai fini del raggiungimento di uno scopo comune.  

Attraverso la pedagogia teatrale è possibile creare un ambiente didattico 

collaborativo nel quale il professore aiuti a instaurare, all’interno della classe, 

un’atmosfera di reciproca fiducia e collaborazione, un clima favorevole all’affettività, 

alla complicità tra i componenti del gruppo e con il docente: tutte le dinamiche 

relazionali positive sono essenziali per un ambiente di lavoro motivante sia per lo 

studente individualmente che per il gruppo. 

 La motivazione è un fattore essenziale per la realizzazione di un percorso 

didattico. Esistono molti studi incentrati sulla motivazione nell’apprendimento: tra altri, 

il modello egodinamico di Renzo Titone (1976), il modello tripolare che propone Paolo 

Ernesto Balboni (1994, 2015) – basato sui tre fattori: dovere, necessità e piacere – e gli 

studi di John Schumann (1999) basati su Stimulus Appraisal (1999).   
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Il modello egodinamico del glottodidatta italiano Renzo Titone considera che i 

motivi per cui una persona compie un’azione dipendono dal progetto di vita e dalla 

percezione di sé stessi, dal proprio ego. Sulla base di tale immagine di sé, una persona 

elabora strategie che vengono sottoposte a verifica nel momento in cui la persona entra 

in contatto con la realtà. A questo punto subentra il momento tattico e se i risultati 

raggiunti non sono troppo distanti dalle aspettative si rinforza la strategia che invia 

risposte positive all’ego instaurando un circolo che produce l’energia motivazionale per 

continuare. 

Balboni propone, invece, un modello tripolare individuando nell’agire umano tre 

cause fondamentali: 

 

a. il dovere, ossia l’obbligo ad imparare qualcosa. Questa motivazione 

produce apprendimento, ma non acquisizione perché inserisce il filtro 

affettivo. I contenuti vengono dimenticati presto perché immagazzinati 

nella memoria a breve termine; 

 

b. il bisogno, motivazione legata essenzialmente all’emisfero cerebrale 

sinistro, quello razionale e consapevole. Per questa motivazione è 

necessario che il bisogno sia percepito. 

 

c.  il piacere, "motivazione essenzialmente legata all’emisfero destro, ma che 

può coinvolgere anche il sinistro divenendo, in tal modo potentissima" 

(Balboni 2015: 84). Le motivazioni legate al piacere per Balboni possono 

essere: il piacere di apprendere; il piacere della varietà; il piacere della 

novità; il piacere della sfida; il piacere della sistematizzazione; il piacere di 

rispondere al proprio senso del dovere. 

 

Schumann, attraverso lo studio di dati neurologici, indica come l’emozione sia un 

fattore determinante nel processo cognitivo e per la messa in moto del Language 

Acquisition Device. Partendo dalle nozioni di Schumann si evince che il cervello 

seleziona ciò che:  

 

a. è novità; 

b. è attrattivo, cioè piacevole; 
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c. è funzionale al bisogno dello studente; 

d.  è realizzabile (secondo la teoria della zona di sviluppo prossimale di 

Vygotskij) ovvero non è ritenuto troppo difficile; 

e. è sicuro dal punto di vista sociale, in modo che il timore di "perdere la 

faccia" non inneschi il filtro affettivo (Balboni 2015). 

 

Da quanto analizzato nei paragrafi precedenti e alla luce delle teorie esposte sulla 

motivazione, le nostre ipotesi andranno ad approfondire se il teatro utilizzato per 

l’apprendimento della lingua può essere una strategia motivante legata al piacere e non 

all’obbligo di dover imparare una lingua straniera. Le nostre teorie ipotizzano che il 

teatro, intrinsecamente legato al gioco e alla creatività, può sviluppare una spinta 

motivazionale unita al piacere in quanto permette: 

 

a. il piacere di conoscere sé stessi e il mondo. Il teatro è legato fin 

dall’antichità all’idea di formazione dell’uomo. L’alunno sente il piacere 

di scoprire sé stesso attraverso il teatro: riesce a scoprire sensazioni, il 

proprio corpo, la propria autostima. Una motivazione che nasce dal piacere 

della propria individualità riscoprendosi corpo e mente, sentimento e 

ragione, capace di mettersi in relazione con se stesso e con gli altri, quindi 

con il mondo che lo circonda; 

 

a. il piacere dell’interazione e cooperazione. Il teatro è il luogo dell’incontro 

della conoscenza reciproca, permette lo sviluppo di una dinamica 

relazionale positiva e quindi motivante per gli studenti poiché contribuisce 

a creare buoni rapporti all’interno della classe; 

 

b. il piacere della creatività e dell’emozione. Il sostantivo creatività deriva 

dal verbo latino creare, che condivide con crescere la radice kar. In 

sanscrito, kar-tr è colui che fa e karé è crescere. La creatività è un aspetto 

della personalità che l’essere umano possiede fin dall’infanzia: la capacità 

di ideare, di risolvere problemi, di immaginare. Attraverso il teatro 

l’alunno sente il piacere di mettersi in contatto con la propria capacità 

creativa, con il riconoscimento delle proprie emozioni e di quelle altrui;  
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c. il piacere di apprendere e “vivere” la lingua; attraverso il teatro, 

possiamo creare uno spazio potenziale nel quale affacciarci alla nuova 

cultura essendo protetti anche se ci sbagliamo. Possiamo ricreare la vita e 

la cultura del paese straniero, un “pezzo d’Italia” permettendo all’alunno 

percepire la lingua straniera come propria, di “vivere l’italiano”; 

 

d. il piacere della novità e della sfida. Il teatro permette la possibilità di 

esplorare nuovi cammini didattici offrendo alternative alla ripetizione di 

attività sostanzialmente immutate che creano negli alunni un senso di 

monotonia e noia. Attraverso lo strumento teatrale lo studente sente il 

piacere di mettersi alla prova; 

 

e. Il piacere dell’appartenenza e del lavoro di gruppo. Attraverso il teatro, 

un progetto comune condiviso, si riesce a creare una interdipendenza 

positiva, l’alunno si sentirà parte di un progetto e di un gruppo e sarà 

motivato a dare il meglio di se stesso. 

 

Il teatro, inoltre, può diventare uno strumento motivante anche per il docente, 

perché attraverso lo sviluppo di una metodologia creativa e ludica riuscirà a 

produrre/indurre nei suoi alunni una motivazione indotta, utilizzando la terminologia di 

Freddi (2010) che differenzia fra motivazione primaria e motivazione indotta. Questa 

motivazione, anche se potenziata soprattutto nella fase iniziale, non dovrebbe mancare 

in nessuna fase dello sviluppo dell’unità didattica. Per Freddi «tutti gli scolari possono 

essere portati e mantenuti ad un livello motivazionale alto per affrontare, e imparare, 

una LS» (Freddi 2010: 74).    

Il docente che riesce in questa impresa si sente motivato diventando egli stesso un 

fattore di motivazione. 
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CAPITOLO III 

NUOVI ORIZZONTI E  

IL CONVEGNO INTERNAZIONALE DI 

GLOTTODIDATTICA IN SPAGNA 

 

 

 

 

 3.1. Il Congresso Internazionale di Glottodidattica Teatrale in Spagna 

 

Nel panorama europeo sono sempre più numerosi i convegni accademici, le 

associazioni, i forum dedicati: alla glotodidáctica teatral in Spagna, alla 

theaterpadägogik e alla dramapädagogik in Germania, al drama/theatre in education in 

Inghilterra e alla glottodidattica teatrale in Italia. In questi ultimi anni sono apparse 

pubblicazioni molto interessanti che si occupano della ricerca della pratica teatrale 

nell’aula; un esempio è l’interessante pubblicazione Scenario realizzata dall’University 

College Cork in Irlanda. 

Ad esempio, sempre in Irlanda, si è celebrato  lo Scenario forum International 

Conference, “Performative Teachning, Learning and Research”  svoltosi dal 29 maggio-

al 1ºgiugno 2014 presso l’University College Cork. In Germania, la Conference on 

Drama in Language Teaching celebrata il 23-24 luglio 2015 presso la Reutlingen 

University. In Ungheria, alla Facoltà Eötöv di Budapest, nel 2017 si è celebrato il II 

Ciclo Internacional de Talleres Didácticos de EltE: el teatro como atajo pedagócico, e 

in Spagna, a Madrid, si è tenuto il Congreso Internacional de Glotodidáctica Teatral, 

Convegno Internazionale di Glottodidattica Teatrale, giunto ormai alla sua quarta 

edizione, e il Festival Internacional de Teatro en Lengua Extranjera. 

 Il Convegno Internazionale di Glottodidattica Teatrale è nato all’interno del 

progetto “Parla Italiano Facendo Teatro”, e ha avuto fin dalle prime edizioni l’appoggio 

istituzionale della Società Dante Alighieri e dell’Asociación Parla Italiano. Nella 

edizione del 2018, l’iniziativa ha ricevuto il patrocinio dell’Ambasciata d’Italia di 

Madrid, della Sede Centrale della Società Dante Alighieri nonché la collaborazione 

dell’Università Complutense di Madrid e della Escuela Superior de Canto di Madrid.  
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Nonostante l’interesse per la glottodidattica teatrale stia crescendo di giorno in 

giorno in tutto il mondo, non esiste ancora un’ampia bibliografia in questo campo e 

quindi, all’interno del Convegno Internazionale di Glottodidattica Teatrale in Spagna, 

si sta approfondendo il quadro di riferimento teorico per spiegare la valenza della 

glottodidattica teatrale. La ricerca svolta in questi anni ha indagato a livello psicologico, 

neuroscientifico, antropologico e delle scienze del linguaggio, al fine di produrre 

risposte rigorose sulla validità del teatro per l’apprendimento delle lingue.  

Il convegno ha inoltre cercato di valorizzare l’approccio sia teorico che pratico 

esaminando i fondamenti teorici e le differenti metodologie della glottodidattica 

teatrale. Per questo motivo il convegno ha avuto termine con una presentazione di 

spettacoli nell’ambito del Festival Internacional de Teatro en Lingua extranjera di 

Madrid. 
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Immagine 1. I poster del Convegno Internazionale di Glottodidattica Teatrale in Spagna e del Festival 

Internazionale di Teatro in Lingua Straniera di Madrid.3 

 

Tutte le edizioni del Convegno Internazionale di Glottodidattica teatrale in 

Spagna sono state dirette e coordinate da Donatella Danzi e Giuseppina Danzi.  

Tra i relatori delle prime quattro edizioni del convegno troviamo (in ordine 

alfabetico):  

 

- Luis Araújo, autore, regista teatrale, professore di Lingua 

Spagnola presso l’Università di Rouen (Francia);  

- Paolo Ernesto Balboni, professore di Glottodidattica presso 

l’Università Ca’ Foscari, Decano del settore «Didattica delle 

lingue moderne». Presidente di ANILS e fondatore di numerosi 

centri di ricerca e riviste dedicati all’educazione linguistica;  

- Gabino Boquete Martín, docente di Linguistica Applicata e 

formatore di professori di Lingua Spagnola presso Alcalalingua, 

Università di Alcalá;  

                                                           
3 Tutti i poster delle edizioni del Convegno Internazionale di Glottodidattica Teatrale in Spagna e del Festival di 
Teatro in Lingua Straniera di Madrid sono stati realizzati dalla disegnatrice grafica e illustratrice Donatella Madrigal 
Danzi. Tutte le informazioni relative al Congresso e al Festival si possono leggere nei siti http://parlaitaliano.net/ e 
http://parlaitaliano.net/ladantemadrid/. 
Inoltre si possono visualizzare i video realizzati per entrambe le iniziative nel canale di 
Youtube.https://www.youtube.com/user/ParlaItalianoTeatro 
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- Fabio Caon, professore all’Università Ca’ Foscari. Direttore del 

LabCom; 

- Sergio Colella, dirigente scolastico all’ Istituto Superiore “Severi-

Correnti” di Milano. Già Direttore Scolastico del Dipartimento 

Scolastico dell’Ambasciata d’Italia a Montevideo; 

- Donatella Danzi, professoressa di Italiano Applicato al Canto 

presso la Escuela Superior de Canto de Madrid, Presidente del 

Comitato di Madrid della Società Dante Alighieri e fondatrice del 

laboratorio di glottodidattica Teatrale “Parla Italiano Facendo 

Teatro”; 

- Giuseppina Danzi, psicologa e pedagoga. Ricercatrice presso il 

Laboratorio LAPCOS – Università Côte d’Azur di Nizza; 

- Eduardo de Agreda, professore di Spagnolo come Lingua 

Straniera nel Centro Complutense de la Enseñanza para el 

Español (CCEE-UCM); 

- Filippo Fonio, professore presso l’Université Stendhal-Grenoble; 

- Leticia García Brea, professoressa di tedesco nel Centro di 

Lingue presso l’Università di León; 

- Ana Gimeno, professoressa dell’Aula di Teatro in inglese nel 

Dipartimento di Linguistica Applicata presso la Universidad 

Politécnica di Valencia; 

- Silvia Giugni, coordinatrice PLIDA. Direttrice e coordinatrice 

delle attività PLIDA, Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri); 

- Mercedes Gutiérrez, professoressa nell’Instituto IES Gregorio 

Peces-Barba di Colmenarejo-Madrid; 

- Álvaro González, professore di Lingua Straniera nel EIPS Isabel 

la Católica a Navas del Rey; 

- Arthur Häring, pedagogo teatrale e fondatore di “Theatertaller” a 

Barcellona; 

- Leonor Imbert, professoressa nella Escuela Municipal de Las 

Rozas diretta da Yllana; 

- Bonnie Marín, direttrice della casa produttrice Metodo di Madrid; 

- Juan Manuel Medina Orellana, professore presso la Universidad 

Nacional de Educación a Distancia; 
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- Tomas Motos Teruel, direttore del Master in Teatro Applicato 

dell’Università di Valencia; 

- Carlo Nofri, direttore dell'Agenzia internazionale di ricerca e 

formazione linguistica Novacultur; 

- Mila Ortiz, responsabile del Dipartimento di Educazione e Azione 

Culturale (DEAC) del Museo El Greco, Toledo; 

- Erika C. Piazzoli, professoressa in Arts Education presso Trinity 

College, Dublin; 

- David Perry, professore dell’Aula di Teatro in inglese nel 

Dipartimento di Linguistica Applicata presso l’Universidad 

Politécnica di Valencia; 

- Casto Rivadulla, professore presso la Universidad de A Coruña. 

Gruppo di “Neurociencia y Control Motor” (NEUROcom) 

dell’Università di A Coruña. Área de Neurología y Neurociencia 

presso l’Instituto de Investigación Biomédica di Coruña; 

- Juan José Torres Núñez, scrittore e già professore di Letteratura 

Inglese e Nordamericana dell’Università di Almería; 

- Eliana Terzuoli, professoressa di lingua francese e formatrice di 

teatro e di teatro in lingua. Membro Consiglio Nazionale ANILS. 

Vicepresidente ANILS Firenze; 

- Paola Sgroia, professoressa di Lingua Italiana nella Scuola 

Italiana di Madrid; 

- Luisella Suberni Piccoli professoressa di Italiano Lingua Straniera 

Institut National des Langues e Dante Alighieri – Luxembourg; 

- Conchita Turina Gómez, professoressa di Italiano Applicato al 

Canto presso la Escuela Superior de Canto de Madrid; 

 

 Le ricerche presentate hanno messo in luce alcuni importanti riferimenti teorici 

oltre alla creazione di un nuovo approccio glottodidattico che utilizzi il dispositivo 

teatrale nella sua componente pratica. Inoltre, in queste giornate sono state presentate 

due pubblicazioni che riassumono le prime tre edizioni del convegno: Glotodidáctica 

Teatral (2016) e Glotodidáctica Teatral II (2018), curate da Donatella Danzi e 

Giuseppina Danzi e pubblicate dalla casa editrice Ñaque. 
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Fotografia 1. Terzo Convegno internazionale di Glottodidattica teatrale in Spagna. 

 

 

3.2. Alcune relazioni presentate nel corso delle quattro edizioni del Convegno 

Internazionale di Glottodidattica Teatrale e le linee di ricerca sviluppate 

 

Il Convegno Internazionale di Glottodidattica Teatrale in Spagna è arrivato nel 2019 

alla sua quarta edizione. Di seguito, si esporranno le sintesi di alcune relazioni 

presentate al convegno da noi ritenute più significative rispetto alle finalità della 

presente ricerca. 

 

3.2.1 La glottodidattica teatrale e i principi e regole della glottodidattica 

 

La glottodidattica teatrale deve seguire i princìpi e le regole della glottodidattica e 

applicare gli studi e le scoperte apportate da questa scienza.  

All’interno del convegno si è più volte ribadito come la glottodidattica teatrale non 

possa distanziarsi dalla glottodidattica. Questa riflessione è stata ripresa anche dal 

Professor Paolo Ernesto Balboni, che ha partecipato alla terza e alla quarta edizione del 

convegno, sottolineando l’importanza di un corretto uso delle glottodidattiche creative e 

quindi della glottodidattica teatrale.  
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Nella relazione presentata alla terza edizione: Così è, se vi pare… E anche se non 

vi pare! L’uso del teatro nell’insegnamento dell’italiano a stranieri il glottodidatta 

italiano ha indicato che, a volte, quando si fa uso di tecniche creative, alcuni professori 

credono e si sentono liberi di impostare un percorso didattico senza regole. Questo vale 

per tutte le sfaccettature delle glottodidattiche basate sulla passione: teatro, canzoni, 

opera, sport e quelle legate ai corsi di scrittura creativa e altre ancora. Il Professor 

Balboni ha ricordato che la glottodidattica non è così è se vi pare, ma anche se non vi 

pare è così.   

Esistono regole per il docente che vuole impostare una metodologia basata sulla 

creatività, sull’entusiasmo, sulla motivazione, sulle emozioni e sul coinvolgimento 

globale dei cinque sensi; esistono delle regole anche per quella glottodidattica che vuole 

costruire relazioni significative tra compagni e tra docente e studente, relazioni 

significative in cui, secondo lo psicologo americano Jerome Bruner (1915-2016), le 

persone si sentono impegnate a considerare anche la dimensione emozionale 

nell’insegnamento.  

I docenti che decidono di impostare un percorso in glottodidattica creativa devono 

tener conto della ricerca sull’apprendimento delle lingue e quindi dell’insegnamento. 

Bisogna capire come funziona il nostro hardware, il cervello, e come funziona il nostro 

software, il Language Acquisition Device,  il LAD, ipotizzato da Chomsky e descritto 

da Krashen nella SLAT,  Second Language Acquisition Theory, per poter insegnare. Ci 

sono dei princìpi che non sono negoziabili. L’intervento didattico deve quindi aiutare il 

processo naturale di acquisizione linguistica.  

Il nostro cervello è strutturato in due emisferi con specializzazioni diverse: 

 

a. l’emisfero destro si attiva quando realizziamo dei compiti che richiedono 

una visione globale, creativa; 

b. l’emisfero sinistro si attiva quando realizziamo compiti analitici, logici, 

sequenziali. 

 

I due emisferi, ricorda ancora Balboni, collaborano moltissimo tra di loro e questa 

collaborazione si chiama bimodalità. La bimodalità non avviene in modo casuale; esiste 

un ordine preciso: prima si attiva l’emisfero destro (globalità) e poi quello sinistro 

(analisi): questo percorso da destra a sinistra si chiama direzionalità. 
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L’emisfero destro è globale, simultaneo, analogico, emotivo, visivo. L’emisfero 

sinistro è analitico, sequenziale, logico, razionale, linguistico. Gli esseri umani 

percepiscono la realtà prima globalmente e poi analiticamente. Balboni ha ricordato che 

questo ha portato alla distruzione di tutta la glottodidattica basata sulla grammatica che 

partiva dall’analisi da cui dovevano nascere la competenza linguistica e le altre 

competenze. Tale metodologia non poteva funzionare perché andava “contro natura” 

poiché iniziava dall’analisi per arrivare alla globalità.  

Il glottodidatta italiano, nel suo testo Le sfide di Babele (2015) ha approfondito i 

processi di acquisizione linguistica dello studente sia sul piano neurologico e 

psicologico, sia su quello relazionale traendone implicazioni glottodidattiche. Inoltre, 

nel suo saggio Linguistica acquisizionale e glottodidattica (2008) scrive:  

 

      La mente umana ha un LAD (Language Acquisition Device, come lo ha 

chiamato Noam Chomsky, sul cui funzionamento abbiamo ipotesi abbastanza precise. 

Esso funziona secondo questa successione di fasi, che lo studente deve conoscere per 

governare il proprio processo acquisitivo. (Balboni, 2008: 64) 

 

Marcel Danesi, professore di semiotica e antropologia linguistica, scrive nel suo 

libro Il cervello in aula! (1998): 

       Il principio di direzionalità modale non costituisce qualcosa di diverso dal 

buon senso didattico che il bravo insegnante ha spesso avvertito intuitivamente; e cioè, 

che l’apprendimento pienamente riuscito di un input verbale dipende largamente dalla sua 

forma concreta di presentazione; questo principio costituisce virtualmente una « legge 

dell’apprendimento umano» che stabilisce  come fondamentale un movimento dinamico e 

costante da condizioni di apprendimento esperienziali a condizioni analitiche, da 

contenuti pratici a contenuti astratti e da stili di istruzione basati sulla concretezza a stili 

focalizzati sulla formalizzazione. Questa «legge» viene corroborata, in parte, da studi 

come quello di Jeffries (1985), il quale ha rilevato che l’uso di spiegazioni grammaticali 

per la presentazione di un nuovo input costituisce un ostacolo abbastanza serio per 

l’apprendimento; e come quello di Wolff (1987), il quale ha dimostrato come gli studenti 

tendono a decifrare il nuovo input utilizzando quello che già sanno, anziché ricorrere alle        

         categorie linguistiche che lo compongono. 

Riassumendo, dal punto di vista didattico-operativo, il principio della direzionalità 

implica le seguenti modalità di istruzione: 
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 le attività in classe devono essere centrate sull’allievo; 

 l’input nuovo deve essere presentato in modo contestualizzato attraverso 

dialoghi, simulazioni, ecc. confezionati secondo un tema concettuale; 

 le tecniche didattiche devono permettere agli studenti di esplorare 

intuitivamente il contenuto da apprendere e poi indurre le sue componenti 

verbali e concettuali; 

 è cruciale la partecipazione interattiva di tutti i membri della classe durante 

questa fase incoativa. (Danesi, 2015: 89) 

 

Nella glottodidattica esistono dei confini e dei percorsi obbligati che la 

glottodidattica teatrale non può e non deve dimenticare. L’uso creativo delle “passioni” 

degli esseri umani per imparare e insegnare una lingua è positivo, ma deve seguire 

alcune regole che sono essenzialmente regole della mente: prima la globalità e poi 

l’analisi, prima il contesto e poi il testo, prima la dimensione visiva e poi quella uditiva 

come per le modalità precedentemente citate. 

Inoltre, esiste un’enorme campo di ricerca che è quello della linguistica 

acquisizionale, o quella che Krashen ha reso famosa con “i+1” nell’ordine naturale. Si è 

scoperto che ogni lingua ha un suo ordine naturale di acquisizione. Se non si rispetta 

questo ordine naturale, se non si rispetta questa catena e si costruiscono i vari anelli, ma 

poi ne manca uno, tutto quello che viene appreso dopo viene mantenuto solo nella 

memoria a medio termine e non viene inserito nella memoria stabile. Il teatro, le 

canzoni, sono elementi facilitanti per superare questo vuoto, perché è molto probabile 

che ci sia un anello mancante nel libro di testo o nell’attività di classe che poi, nel 

teatro, nella canzone, nel gioco, emerga spontaneamente e la mente vada a recuperarlo 

per poi inserirlo in seguito.  

Nel nostro cervello abbiamo miliardi di neuroni; ne esiste una quantità maggiore 

nel cervelletto, la parte di tutto il sistema nervoso che regola i comportamenti 

automatici, ma che funziona anche per l’apprendimento delle lingue fino ai tre, forse 

quattro anni. Fino ai tre-quattro anni tutta la lingua che viene immessa diventa una 

lingua facilissimamente acquisita perché tutte le parole vuote (preposizioni, pronomi, 

desinenze, articoli, congiunzioni, ecc.) vengono memorizzate nel cervelletto e quindi 

sono accessibili senza dover attivare la corteccia che è più lenta e si stanca. Il processo è 

automatizzato. Più lingue si imparano prima dei tre-quattro anni più rimangono stabili 

nella memoria.  
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 A questo proposito Balboni scrive in Imparare le lingue straniere: 

 

      La creazione di nuove sinapsi, cioè di nuove connessioni tra i neuroni che 

servono a fissare nuove informazioni, ha il suo picco fra i tre e i sei anni, poi rallenta e 

dopo la pubertà il ritmo cala stabilmente. Ciò è dovuto sia al fatto che entrando nella 

giovinezza la gran parte delle nozioni da memorizzare per sopravvivere e agire nel mondo 

sono ormai state apprese, sia a una progressiva difficoltà dell’apprendimento spontaneo, 

inconsapevole. Con l’aumentare dell’età tende a diventare via via più frequente la 

difficoltà di recuperare delle nozioni che pure sono presenti in memoria e magari 

affiorano tranquillamente cinque minuti dopo la richiesta. Infine, soprattutto con l’età 

avanzata, la memoria degli eventi recenti diventa più labile, mentre affiorano senza 

sforzo, e talvolta prepotentemente, i ricordi e le conoscenze antiche, dell’età infantile e 

giovane-adulta. (Balboni, 2008: 24) 

 

Per imparare una lingua è necessario memorizzare, questo vuol dire creare sinapsi, 

collegamenti tra cellule nervose che immagazzinano dati e li recuperano quando è 

necessario. Il docente che lavora con i discenti adulti deve stimolare gli alunni cercando 

di creare il maggior numero di sinapsi, cioè di catene fra i neuroni.  

Per Balboni, l’attività teatrale che mette in movimento il corpo crea una grande 

quantità di sinapsi, ma esistono dei limiti. I neurotrasmettitori più funzionali per 

l’apprendimento sono le endorfine e l’adrenalina. In stato di serenità l’adrenalina si 

trasforma in noradrenalina, un neurotrasmettitore che facilita la memorizzazione, 

mentre in stati di paura e stress si produce uno steroide, noto come cortisolo, il quale 

blocca l’azione trasmissiva della noradrenalina. Il teatro, vissuto come situazione 

gratificante e motivante, può stimolare la produzione di adrenalina ed endorfina e 

motivare i discenti creando il piacere di imparare la lingua.  

Per questa ragione è importante all’interno del processo glottodidattico che il 

docente sappia distribuire i ruoli e i compiti adeguandoli alla personalità dei discenti 

altrimenti corre il rischio di produrre stress e paura. Se c’è stress, ansia da prestazione, 

paura di fare brutta figura, se si sta male, ovvero quello che Krashen ha reso famoso 

come filtro affettivo, anziché neurotrasmettitori si crea il cortisolo, lo steroide proprio 

dello stress. Quindi è necessario che tutti gli studenti assumano il ruolo che più si addice 

al loro carattere e alla loro personalità.  
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Quando i discenti si concentrano su un obiettivo si rende possibile quella che 

Krashen chiama Rule of Forgetting. Infatti, quando ci si dimentica che si sta imparando 

una lingua straniera, ma ci si concentra su un altro obiettivo, ad esempio preparare una 

scenografia, redigere un comunicato stampa, dare delle indicazioni precise per i costumi 

dello spettacolo, e così via, si innesca la "regola del dimenticare" e si acquisisce una 

lingua in modo naturale e quindi in maniera stabile. Concentrarsi sugli aspetti operativi 

delle attività aiuta a distrarre l’alunno dai contenuti linguistici del compito e gli fa 

dimenticare che sta imparando la lingua. In questo modo riusciamo ad abbassare i livelli 

di ansia, ossia si abbassa il filtro affettivo, e quindi si creano le condizioni per 

un’acquisizione a lungo termine della lingua straniera e non solo un apprendimento 

momentaneo.  

Attraverso il teatro rendiamo possibile la “regola del dimenticare”. Il discente 

concentrato sui movimenti, sul ritmo, sulle battute, sulla preparazione dello spettacolo o 

dell’attività drammatica, concentra la sua attenzione proprio su queste azioni, usando la 

lingua come mezzo per raggiungere i suoi scopi e per riuscire a portarli a termine. Il 

fatto di impegnarsi nell’aspetto operativo dell’attività ludica lo distrae dai contenuti 

linguistici e gli fa dimenticare che sta imparando la lingua creando le condizioni per 

l’acquisizione a lungo termine della lingua straniera. 

 

 

 3.2.2. La glottodidattica teatrale e la creazione di un dispositivo didattico 

 

Nelle ultime decadi sono emersi numerosi studi che parlano del teatro come dispositivo 

educativo capace di generare esperienze significative. 

In Italia, il filosofo italiano Riccardo Massa (1945-2000) ha coniato questo 

termine iniziando un’approfondita ricerca teorica dei processi utilizzati in educazione a 

partire dal teatro.  

All’interno del Convegno Internazionale di Glottodidattica Teatrale in Spagna, la 

pedagoga e psicologa Giuseppina Danzi, codirettrice del convegno, ha approfondito il 

concetto di dispositivo teatrale proponendo questo concetto e questo termine all’interno 

della glottodidattica teatrale.  

Il suo intervento El dispositivo teatral y la resonancia intersubjetiva en los 

caminos y en los procesos de aprendizaje (2016) e gli articoli pubblicati in 

Glotodidáctica Teatral y Glotodidáctica Teatral II  hanno illustrato e messo in evidenza  
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con estrema chiarezza come il dispositivo teatrale da considerare come un campo 

d’esperienza nel quale è possibile realizzare delle  performance partecipate che non 

riguardano solo l’evento spettacolo, ma che concernono, nel nostro contesto, soprattutto 

la produzione di  atti comunicativi  messi in atto dal soggetto nella sua relazione con gli 

altri. 

Per Giuseppina Danzi l’illusione del teatro, il suo come se ed i mondi possibili che 

è capace di creare, offrono ai partecipanti un percorso di apprendimento all’interno di 

coordinate che permettono il dispiegarsi di energie e di potenzialità che in altri contesti 

formativi maggiormente strutturati faticherebbero ad emergere, oltre ad essere altamente 

motivante e coinvolgente per le sue caratteristiche intrinseche di gioco e di piacere 

nell’incontro con gli altri. La performance nasce allora da un’attività che vede coinvolto 

il singolo in un processo di costruzione comune al gruppo, in cui l’accento è posto 

sull’incontro. La comunicazione che ne deriva viene vissuta dai suoi partecipanti come 

altamente significativa e per questo attivamente ricercata piuttosto che essere 

passivamente subita come faticosa produzione orale. 

In questo percorso di apprendimento viene esplorato il ruolo preponderante del 

fattore intersoggettivo, con particolare riferimento alla risonanza come reciprocità 

dinamica e sintonizzazione intenzionale. Alcuni dei processi messi in gioco vengono 

approfonditi nelle loro molteplici stratificazioni, a partire dalle ricerche del 

neuroscienziato V. Gallese sulla risonanza incarnata e a quelle di A. Damasio sul 

circuito neurale come se per giungere al dispositivo teatrale come campo d’esperienza e 

di apprendimento significante perché spazio e tempo potenziale di incontro capace di 

lasciare delle tracce. 

Giuseppina Danzi, nel suo articolo El dispositivo teatral y la intersubjetividad. En 

los caminos y en los procesos de aprendizaje, scrive: 

 

      Il «come se» non appartiene al solo mondo della finzione, ma sembra 

rappresentare una modalità di conoscenza e di comprensione del mondo. Il 

neuroscienziato A. Damasio ha in effetti verificato l’esistenza di un circuito neurale che 

ha chiamato «come se» (2010, p.136). Questa scoperta ha il merito di porre al centro 

dello scenario neuroscientifico odierno i meccanismi della simulazione «come se» come 

una delle modalità che fondano la nostra comprensione preriflessiva. 

      Secondo A. Damasio, il cervello arriva a simulare alcuni stati del corpo come se 

questi si stessero effettivamente producendo: «…le reti di neuroni finiscono per mimare 
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la struttura di alcune parti di quello stesso corpo a cui appartengono. Finiscono cioè con il 

rappresentare lo stato del corpo per il quale lavorano, mappandolo – in senso letterale – e 

costituendone una sorta di surrogato virtuale, un doppio neurale» (Damasio, 2010, p.56). 

Nello scenario descritto dall’autore il corpo e il cervello, concepito come un 

«imitatore irresistibile», non sono due entità viste separatamente, ma legate 

nell’ingaggiare un’incessante «coreografia interattiva», mimata e rappresentata attraverso 

delle carte neurali (Damasio, 2010, p.127). 

Il circuito «come se» implica in particolare la memoria delle esperienze emotive e 

delle reazioni ad esse associate, operando come centro generatore di emozioni fittizie o 

immaginarie, estremamente importante per la nostra capacità di immaginare e comunicare 

gli stati emozionali nostri o altrui.  

Attraverso un'indagine che sembra sottolineare «la natura teatrale del circuito 

“come se”» (Cappelletto, 2012, p.180) ed utilizzando un esercizio di teatro sulla memoria 

emotiva, A. Damasio ha potuto rilevare dei cambiamenti statisticamente significativi 

nelle aree cerebrali esaminate. (Damasio, 2003, pp.105-110) 

Il neurofisiologo dimostra dunque che esiste ugualmente un’attività emozionale 

effettiva, capace di lasciare delle tracce, nel caso di esperienze fittizie.  

Ad una medesima intuizione era pervenuto lo stesso Freud quando nel 1913 

affermava che l’illusione artistica, in quanto realtà accordata per convenzione, può creare 

degli affetti che egli qualifica come “veri”. (Freud, 1913, pp.122-123). 

A partire da queste brevi notazioni, l’utilizzo del gioco teatrale e del suo “come se” 

sembra dunque acquistare ben altra importanza in ambito di apprendimento da quella 

finora supposta di semplice divertimento: un’importanza che sembra concernere in 

particolare la possibilità di mobilitare, attraverso un’illusione vera (Winnicott, 1971), -

come se io fossi in un altro contesto linguistico possibile - , una trasformazione della 

mappatura cognitiva ed affettiva che verrebbe a radicarsi nella dimensione emozionale e 

del vissuto del soggetto. (Danzi G., 2016: 35) 

 

Queste riflessioni aprono un vasto campo di ricerca all’interno della glottodidattica 

teatrale in quanto delineano ed offrono un supporto neuroscientifico e psicologico e 

ragioni scientifiche alla configurazione del teatro come dispositivo, un dispositivo 

conoscitivo capace non solo di creare e di suscitare emozioni e relazioni significative, 

ma anche uno spazio trasformativo e conoscitivo. 
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3.2.3. Le attività drammatiche al servizio della glottodidattica teatrale 

 

Esistono molte strategie didattiche all’interno della glottodidattica teatrale, strategie 

emerse dal crescente interesse che negli ultimi vent’anni ha visto intrecciarsi il teatro e 

la didattica delle lingue.  

Tomás Motos, che ha partecipato a tutte le edizioni del Convegno e alle 

pubblicazioni di Glotodidáctica Teatral e Glotodidáctica Teatral II nate da tale evento, 

ha classificato - nella sua relazione Tirando muletas. ¿ Las lenguas se aprenden (mejor) 

con tecnicas teatrales? - le tecniche teatrali per l’apprendimento delle lingue in tre 

grandi categorie: 

 

a. partecipazione non attiva. Equivarrebbe a teatro da vedere, cioè, la 

rappresentazione di uno spettacolo teatrale in una lingua diversa dalla lingua   

madre degli spettatori, che assistono a tale rappresentazione; 

 

b. partecipazione di livello medio. Questo approccio formativo si basa su 

rappresentazioni teatrali effettuate da attori estranei agli studenti. Al termine 

della rappresentazione teatrale, i partecipanti sono invitati a dare suggerimenti su 

alcune scene e ad andare sul palco per sostituire uno degli attori in una scena. 

Gli esempi più diffusi di questo tipo di teatro sono il Teatro Foro e il Teatro 

Playback. Per un approfondimento si vedano gli studi di Motos (2013) e Motos 

and Fields (2015); 

 

c. partecipazione attiva. Questa partecipazione può assumere forme diverse: dalla 

rappresentazione di una sequenza o di un'intera opera teatrale, al gioco 

drammatico o alle attività teatrali. Tutte le modalità sono caratterizzate dalla 

partecipazione fisica totale. 

 

La drammatizzazione di situazioni specifiche e la rappresentazione di un'opera 

teatrale offrono numerose possibilità per acquisire con sicurezza le competenze nella 

comunicazione linguistica, sociolinguistica, pragmatica e interculturale, quali la 

sistematizzazione e l'integrazione della grammatica, del vocabolario, l’aspetto della 

pronuncia e dell’intonazione sempre in armonia con l'espressione corporea. La 

motivazione di tali pratiche facilita l’abbattimento degli ostacoli di tipo emotivo che 
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affliggono spesso gli studenti nell'apprendimento di una lingua straniera. Infine, nei 

saggi, l'insistenza e la ripetizione dei dialoghi assicurano un percorso verso la 

naturalezza e la spontaneità nella produzione della lingua orale. Esiste un’ampia 

letteratura sulla drammatizzazione e le attività drammatiche.  

Tomás Motos, nel suo articolo Formación del profesorado L2 en didáctica teatral, 

pubblicato in Glotodidáctica Teatral II (2018) cita alcune tra le più utilizzate: 

Existen tantos nombres para designar estas actividades como contextos. Véase en 

la tabla 1, como ejemplo, las usadas en algunos recientes estudios. 

 

Piazzoli, E., (2012) Engage or 

Entertain? The Nature of 

Teacher/Participant Collaboration in 

Process Drama for Additional 

Language Teaching, Scenario, 6 (2)  

Drama process 

Role play 

Mantel of the expert 

Boquete, G. (2014). “El uso del juego 

dramático en el aula de español como 

lengua extranjera”. Porta Linguarum 

. Revista Internacional de Didáctica 

de las Lenguas Extranjeras. 22, 267-

283. 

Teatralización e improvisaciones 

Mímica 

Juegos de rol: role play 

Escenificación 

Agreda E. de, (2015) 

La representación teatral como 

técnica didáctica para la enseñanza 

de la gramática en el texto dialógico 

en ELE. Tesis doctoral. Universidad 

Complutense de Madrid 

Role play 

Dramatizaciones  

Simulaciones 

Improvisaciones (dramatización con improvisación y mímica) 

Dramatización y expresión corporal (proxémica, paralingüistica 

y kinésica) 

Estimulación sensorial con juego dramático (actividades de 

calentamiento y mímica  

Juegos de interacción con dramatización 

Juegos dramáticos para la enseñanza de la pronunciación 

Texto dialógico (dramatización de textos narrativos)     

Lenguaje coloquial y pragmática 

Lectura de textos teatrales 

Dimensión cultural y sociolingüística del texto Teatral 

Variedades del texto teatral 
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 Prior, B. (2016) “Teatro en el aula 

de ELE: un compromiso creativo en 

la didáctica de la lengua. Creando 

saberes, Collana Manuali 15. 

Sapienza Università Editrice, 45-60 

 

Juego dramático 

Dramatización 

Ejercicios de pronunciación, entonación y dicción 

Ejercicios de expresión corporal 

Improvisación 

Beaven, A.y Álvarez, I. (2015) Non-

Formal Drama Training for In-

Service Language Teachers. 

Scenario, 2014 (1) 

 

Role play 

Simulación 

Storytelling 

Análisis de textos dramáticos 

Memorización 

Improvisación 

Elocución 

Pensamiento crítico 

Motos, T. (2016). Glotodidáctica 

Teatral II.Ciudad Real: Ñaque. 

Warming up 

Juego dramático 

Improvisación 

Readers’ theatre 

Drama process 

Playwriting 

Lectura de textos teatrales  

Simulación 

Role play 

Escenificación de diálogos 

Perfmis 

Teatro convencional 

                              

Tabella 2. Attività drammatica dell’insegnamento della L2 (Motos Teruel 2018a: 82)  

Lo más importante es tener claro qué estamos haciendo, sea cual sea cómo lo 

nombremos; y tener conciencia de que estamos usando el poder transformador del arte de 

la manera más acertada. 

Actualmente existen más de ochenta estrategias dramáticas documentadas en el 

teatro en L2 (Bowell y Heap, 2001). Cada una tiene un propósito diferente. El profesor 

tiene que disponer de un banco de estas estrategias e intuitivamente usar una u otra, en 

cada una de las fases de L2 (pretexto o intención previa, iniciación, scafonding y 

reflexión) siguendo las respuestas de los alumnos. (Motos Terruel 2018a: 82) 
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In base ai dati ricavati durante il Convegno di Glottodidattica Teatrale in Spagna 

alcune delle tecniche più utilizzate all’interno dell’aula di Lingua Straniera sono:  

a. gioco di attivazione o messa in moto. Sono esercizi che servono per 

attivare gli alunni: di solito sono giochi ed esercizi per riscaldare la 

voce e il corpo e “rompere il ghiaccio” all’inizio della lezione. Servono 

per prendere contatto con il gruppo e diminuire l’ansietà; 

 

b. gioco di Ruolo o Role Play. Giochi fondati per lo più «sull’oralità che 

non prevedono azioni fisiche, ma solo comunicate, pronunciate – fatta 

eccezione per i giochi di ruolo “dal vivo”». (Ghilardi, Salerno 2016: 

20). Alcuni testi per l’apprendimento della lingua italiana, come Nuovo 

Progetto Italiano edito da EdiLingua, dedicano già attualmente, 

all’interno di ogni capitolo, uno spazio a queste attività;  

 
c. gioco drammatico. Esperienza ludica con la quale l’alunno si esprime e 

comunica attraverso i gesti ed il movimento. Questa esperienza ludica 

di drammatizzazione offre la possibilità di sviluppare la creatività, la 

socializzazione e l’espressività. Per Ravelli, autore del libro Pratiche 

di educazione alla corporeità nella scuola dell'infanzia il «gioco 

drammatico si basa sull’impersonificazione e l’interpretazione di ruoli 

che si manifestano attraverso l’improvvisazione spontanea». (Ravelli, 

2010: 61) Nei giochi drammatici vi sono: giochi imitativi, giochi di 

interpretazione e giochi di espressione; 

 
d. drammatizzazione. Si tratta di una pratica drammatica più complessa 

rispetto al gioco drammatico. Nella drammatizzazione vengono definiti 

i personaggi, le azioni, la storia, consistente in una rappresentazione 

scenica liberamente interpretata dagli allievi; 

 

e. drammatizzazione di un’esperienza. Partendo da una esperienza 

vissuta in comune, tutti i partecipanti del gruppo elaborano una 

drammatizzazione costruita a partire da foto, lettere, ricordi e vissuti 

esperienziali; (Danzi, G. 2018) 
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f. process drama. «Il process drama si può definire come una forma 

drammatica utilizzata a scopo didattico. A differenza  di  altre  forme  

teatrali,  il process  drama non  segue  un  copione,  né mira  alla 

realizzazione  di  uno  spettacolo  teatrale.  Al  contrario,  parte  da  un  

canovaccio,  o  pre-testo, per esplorare un percorso drammatico che 

nasce dalla collaborazione dell‟insegnante e dei partecipanti. In questo 

senso, sia l‟insegnante che i partecipanti si alternano nella  funzione di  

autori,  registi  e  attori. » (Piazzoli, 2011: 439) 

 
g. lettura scenica. È la lettura prevalentemente di un testo teatrale o 

poetico. A differenza della messa in scena in questo caso vengono a 

mancare alcuni elementi: la scenografia, i costumi e le luci, ecc. 

Questa attività è efficace quando si vuole lavorare sulla ortoepia, ossia 

sulla corretta pronuncia della lingua; 

 
h. adattamento teatrale. Attività di scrittura di un testo teatrale a partire da 

un testo letterario. L’adattamento può essere rappresentato davanti a un 

pubblico, essere registrato in un video, diventare una lettura scenica, 

un fotoromanzo o uno spettacolo con marionette e burattini; 

 

i. scrittura di un testo teatrale. Gli studenti scrivono un testo teatrale che 

può essere rappresentato davanti a un pubblico, diventare un video, 

una lettura scenica, un fotoromanzo o uno spettacolo con marionette e 

burattini; 

 
j. messa in scena di un testo teatrale. Preparazione di uno spettacolo o di 

piccole scene scritte da autori teatrali. Tutti gli alunni collaborano alla 

messa in scena dello spettacolo, ognuno realizza il ruolo che più si 

addice al proprio carattere: regista, attore, scenografo, truccatore, 

costumista, tecnico delle luci, addetto stampa, ecc. La messa in scena 

può essere rappresentata davanti a un pubblico e/o essere registrata. La 

messa in scena diventa una strategia per la costruzione di un percorso 

didattico. (Danzi, D. 2016) 
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k. teatro foro. Rappresentazione di brevi raffigurazioni che affrontano 

problemi che producono insoddisfazione, oppressione o emarginazione 

in un gruppo sociale o in una comunità. Nella scena da rappresentare il 

protagonista finirà per realizzare un errore. Alla fine dello spettacolo il 

pubblico è invitato a discutere e a salire sul palco per sostituire l'attore, 

scegliere o dirigere l’azione in modo tale da contribuire alla soluzione 

della situazione di oppressione o di emarginazione. Lo spettatore 

diventa quindi il protagonista dell'azione; (Motos Terruel, 2018) 

 

l. glottodramma. Metodologia basata su un approccio glottodidattico di 

tipo comunicativo con orientamento umanistico-affettivosi e che si 

sviluppa attraverso uno schema strutturato in diversi  momenti:  input 

testuale o situazionale; recitazione; riflessione linguistica (chiamata 

“angolo grammaticale”); studio dell’attore (laboratorio); nuova 

recitazione. Elementi essenziali del Glottodramma sono: due 

professori: uno di lingua e l’altro di recitazione; un’aula didattica;  una 

zona, all’interno dell’aula che costituisce lo “scenario”; una telecamera 

digitale e un angolo per la riflessione grammaticale. (Nofri, 2016) 

 

 

3.2.4  La glottodidattica teatrale e lo sviluppo di strategie e metodologie didattiche 

attive.  Il laboratorio teatrale 

 

L’indagine internazionale dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo 

Economico (OCSE) – in inglese Organization for Economic Co-operation and 

Development (OECD), e in francese Organisation de coopération et de développement 

économiques (OCDE) – TALIS 2013 (Teaching And Learning International Survey), 

incentrata sull’apprendimento, l’insegnamento e le analisi degli ambienti di lavoro, 

rivela che ancora oggi in Italia il 4% non utilizza mai o quasi mai le pratiche attive, il 

36% ogni tanto e solo l’11% dei docenti utilizza pratiche attive di insegnamento durante 

tutto l’anno scolastico. 
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Grafico 2. Indagine TALIS 2013 (pag.112) 

 

Come abbiamo visto nel paragrafo precedente, diverse sono le pratiche attive che 

il teatro e il dramma possono offrire per la predisposizione di ambienti di 

apprendimento all’interno dei quali il discente sia immerso in azioni rivolte a 

coinvolgere completamente la sua persona, sia emotivamente che cognitivamente, sia 

sul piano motorio che sul piano relazionale. Tali pratiche attive facilitano lo sviluppo 

non solo di abilità linguistiche e cognitive, ma anche di abilità personali, sociali e 

culturali, consentendo allo studente di diventare il protagonista del proprio processo di 

apprendimento. 

All’interno del Convegno Internazionale di Glottodidattica Teatrale in Spagna si è 

approfondita questa tematica e diversi relatori hanno esposto la loro esperienza 

presentando le varie metodologie utilizzate. Tra queste, partendo dalla nostra 

sperimentazione decennale nel laboratorio di glottodidattica teatrale “Parla Italiano 

Facendo Teatro” e dall’esperienza nella  Escuela Superior de Canto di Madrid, abbiamo 

cercato di evidenziare - nella relazione Parla Italiano Facendo Teatro, 10 años 

enseñando italiano con el teatro - i vantaggi dell’utilizzo di una didattica laboratoriale 

in cui gli studenti possano agire, insieme al docente, per promuovere un apprendimento 

attivo, collaborativo e significativo. 
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All’interno della dimensione glottodidattica, l’esperienza formativa praticata e 

organizzata attraverso un laboratorio teatrale permette la costruzione di uno spazio 

didattico in cui gli studenti possano arrivare allo sviluppo di una competenza 

comunicativa attraverso l’input del testo drammaturgico e la strategia della messa in 

scena di un testo teatrale creato dagli stessi alunni o da un autore esterno.  

Il teatro nel laboratorio di glottodidattica teatrale non è fine a se stesso, ma 

veicolo per favorire la creazione di percorsi e processi formativi che privilegiano una 

metodologia attiva, cooperativa, creativa, olistica che colloca l’alunno al centro della 

scena formativa. Una metodologia attiva che favorisce la relazione interpersonale e il 

dialogo all’interno dell’aula e che rifugge l’imposizione cercando il confronto.  

Il conoscere e l’agire sono intimamente connessi. L’apprendimento guidato non 

solo dai contenuti, ma anche dal bisogno di fare, basato su attività, offre ai discenti 

l’opportunità di costruire il proprio apprendimento, di realizzare un esercizio integrato 

di abilità cognitive e operative, di instaurare una partecipazione attiva e cooperativa in 

cui gli studenti si assumono la responsabilità del risultato. 

Nel laboratorio di glottodidattica teatrale “Parla Italiano Facendo Teatro” lo 

strumento per l’apprendimento della lingua italiana è la costruzione di uno spettacolo, la 

creazione di un dispositivo teatrale che dia luogo all’apprendimento e insegnamento 

della lingua italiana, attraverso un atteggiamento di esplorazione e di scoperta 

dell’esperienza educativa. 

Come già affermato, nell’esperienza di creazione di un allestimento teatrale tutti i 

ruoli sono importanti; all’interno di un corso, che si avvale della pratica teatrale per 

l’apprendimento di una lingua, ogni alunno può scegliere il ruolo che più si addice alla 

propria personalità, di conseguenza, si devono prevedere: scenografi, costumisti, registi, 

addetti stampa, tecnici della luce e del suono, truccatori, suggeritori, e altri. Non è 

necessario, quindi, che tutti siano attori; ognuno può collaborare rivestendo un ruolo, in 

ogni caso, fondamentale all’interno del processo creativo.  

Quando gli studenti, tutti insieme, preparano la messa in scena di uno spettacolo, 

ognuno compie la sua funzione essenziale e fondamentale ai fini del raggiungimento di 

uno scopo comune. Gli studenti sono chiamati a risolvere problemi, ricercare, 

collaborare, progettare e, pertanto, stanno rappresentando un modello di 

insegnamento/apprendimento attivo centrato sullo studente coinvolto e impegnato in 

prima persona per il raggiungimento di uno scopo comune sentendosi parte integrante di 

un gruppo di apprendimento. 
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Attraverso il laboratorio teatrale è possibile creare un ambiente didattico 

collaborativo nel quale il professore aiuti a instaurare un’atmosfera di reciproca fiducia 

e collaborazione, un ambiente favorevole all’affettività, alla complicità tra i componenti 

del gruppo e con il docente e nel quale tutte le dinamiche relazionali positive sono 

essenziali per creare un ambiente di lavoro motivante sia per lo studente 

individualmente che per il gruppo. 

Infine, il docente può creare un percorso didattico alternativo alla tradizionale 

lezione frontale, in quanto diventa un facilitatore dell’apprendimento e non un giudice 

insindacabile, rispetta l'integrità dello studente creando un clima di serenità all’interno 

dell’aula.  

 

 

3.2.5.  La glottodidattica teatrale e lo sviluppo delle competenze trasversali. 

 

I professori Gabino Boquete Martín, professore presso l’Università di Alcalá, e Juan 

Manuel Medina Orellana, specialista in comunicazione e tecniche teatrali, hanno 

presentato, nella terza edizione del Convegno, la comunicazione: Teatro applicato 

all'insegnamento delle lingue: un apprendimento trasversale. 

Gabino e Medina hanno sottolineato l’importanza delle tecniche teatrali per lo 

sviluppo progressivo delle competenze trasversali nell’apprendimento linguistico e 

hanno presentato i risultati del progetto “Learn from the theater”, applicato 

all'insegnamento dello spagnolo (Aprender español desde el teatro), che dal 2014 

stanno realizzando nella scuola Hessenwaldschule (Weiterstadt, Francoforte, 

Germania).  Il progetto è rivolto a studenti di età compresa tra 14 e 16 anni e con una 

durata di 20 ore. Si tratta di un programma di insegnamento della lingua spagnola 

attraverso l’utilizzazo di tecniche teatrali rivolte a un gruppo di 25 alunni di livello A2 

secondo il Quadro comune europeo di riferimento delle lingue.   

Questo programma ha come obiettivi essenziali: incorporare le attività teatrali 

come gioco di appropriazione e assimilazione della realtà; ottenere una comunicazione 

autentica e completa; acquisire e perfezionare il linguaggio; fare piccole 

rappresentazioni sceniche come mezzo per esprimere la lingua e la cultura spagnola. 

Il teatro diventa così una sfida complessa per gli studenti, con la componente 

motivazionale data dall'apprendimento attivo che nasce dal gioco drammatico. Il teatro 

diventa inoltre punto di partenza per sviluppare uno spazio di apprendimento trasversale 
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in cui l'educazione ai valori, il rispetto dei diritti umani, l'esposizione pubblica e 

l’utilizzazione della “lingua meta” formano un insieme tematico fondamentale in questa 

metodologia educativa. 

Come risultato di questo lavoro, sono state messe in scena piccole opere teatrali in 

cui - oltre ai contenuti linguistici sviluppati in base al livello degli studenti - sono state 

discusse questioni fondamentali intorno all'ambiente scolastico. Sono stati, inoltre, 

analizzati i problemi che hanno incontrato i partecipanti: fra i più importanti, il bullismo 

e come prevenirlo. 

Il teatro attinge dalla vita e racconta storie che fanno capire meglio la realtà che ci 

circonda. In questo progetto il teatro, oltre che a migliorare la competenza comunicativa 

degli studenti, è utilizzato come strumento in modo concreto e specifico per far capire 

agli studenti che il bullismo non favorisce lo sviluppo come individui, né come società 

presente né come società futura. Per Boquete e Medina il teatro è uno strumento 

educativo e trasformativo dell'educazione; questo è il mezzo con cui affrontano il 

problema del bullismo. 

Il teatro nell'educazione diventa una proposta, come sottolinea Tomás Motos 

(2013), per migliorare l'essere umano contribuendo allo sviluppo di quelle qualità 

motorie e cognitive, sociali, emotive e culturali che favorisce il miglioramento delle 

persone e il progresso democratico della società.  

Secondo Tomás Motos (2013) il teatro in educazione sarebbe una proposta per 

migliorare l’essere umano contribuendo allo sviluppo e al perfezionamento delle 

persone e allo sviluppo democratico della società. 

Nelle Indicazioni Strategiche per l’Utilizzo Didattico delle Attività Teatrali a.s. 

2016/2017 dettate dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per la 

promozione delle attività teatrali si indica che la fruizione degli spettacoli è 

un’opportunità didattica utile per: 

 

     [...]avvicinarsi a tematiche concernenti: vizi e virtù dell’uomo: il coraggio, la 

viltà, la cupidigia, l’eroismo, il vittimismo, i pregiudizi, le varie forme di discriminazione, 

a tematiche sociali, politiche, storiche… In sintesi, gli spettacoli, quando sono realmente 

artistici offrono un grande specchio in cui ciascuno vede riflessa la propria identità 

psicologica, morale, culturale… ed è indotto a riflettere su se stesso e, in particolare, sul 

proprio modo di leggere e rapportarsi alla realtà. (MIUR, 2016: 8) 
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La scuola, attraverso lo strumento teatrale, può promuovere la pari dignità sociale 

di tutti i cittadini, la loro eguaglianza davanti alla legge, senza distinzione di razza, di 

sesso, di religione, di lingua, di condizioni personali e sociali e di opinioni politiche. 

Attraverso il teatro possiamo rilevare e affrontare nell’aula il senso di 

disorientamento insicurezza, incertezza, perdita di ideali e di valori, indebolimento della 

memoria storica sentimento di solidarietà che purtroppo soffrono parte dei nostri 

giovani alunni e non solo. Sentimenti e condizioni che conducono a un disagio sociale, 

all’incapacità di comunicare e di integrarsi nel tessuto sociale, causando comportamenti 

spesso aggressivi e autodistruttivi. 

                    

 

3.2.6.  La glottodidattica teatrale-musicale 

 

Nel Convegno Internazionale di Glottodidattica Teatrale in Spagna si è aperta anche una 

linea di ricerca denominata glottodidattica teatrale-musicale che fa riferimento a un 

determinato contesto: l’apprendimento della lingua straniera attraverso l’opera lirica, un 

genere teatrale e musicale tra i più complessi poiché unisce l’azione scenica alla musica. 

Di questo campo, all’interno del convegno, si sono occupati principalmente il 

professor Balboni e le professoresse Concepción Turina Gómez e Donatella Danzi, 

dedicandosi queste ultime soprattutto all’insegnamento della lingua italiana ai cantanti 

d’opera. 

Nella ultima decade sono stati numerosi gli studi che si sono occupati 

dell’apprendimento della lingua italiana, come lingua straniera e lingua seconda per 

cantanti d’opera. Tra altri, gli studi di Fernández Valbuena, Turina, 1997, 2001; Dardi, 

Soldà, 2007; Manzelli, 2010; Adami, 2012; Balboni, 2015, 2018; Minghi, 2015; 

Iannuzzi, 2018; Turina Gómez, Danzi 2018.  

Attraverso il convegno si è voluto approfondire questo campo di ricerca 

investigando come il teatro operistico possa fungere da strumento per l’apprendimento 

della lingua straniera. Nel caso particolare del cantante d’opera, il teatro non diventa 

solo uno strumento, ma anche una finalità di apprendimento poiché questo particolare 

discente deve esibirsi nei teatri internazionali interpretando opere della tradizione 

operistica italiana. 

All’interno del Convegno Internazionale di Glottodidattica Teatrale in Spagna, 

Turina e Danzi hanno esposto quali sono i criteri metodologici applicati nella materia di 
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Italiano Applicato al Canto impartita nella Escuela Superior de Canto de Madrid e quali 

sono i criteri di scelta dei testi da proporre agli studenti.  Nella loro relazione - Proposta 

di testi per un sillabo di Italiano Applicato al Canto. Livello A2 - hanno affrontato la 

tematica del libretto operistico come nodo centrale dell’unità didattica, nodo a partire 

dal quale il docente deve costruire un percorso per l’apprendimento della lingua italiana 

per i cantanti d’opera. Il libretto operistico come input per lo sviluppo delle competenze 

specifiche e generali dell’apprendimento della lingua italiana applicata al canto. 

I criteri da seguire sono diversi. Concepción Turina Gómez e Donatella Danzi 

scrivono: 

 

 Alcuni dei criteri da privilegiare per la scelta dei testi da inserire all’interno del 

percorso didattico, e oggetto dell’intervento realizzato durante il III Convegno 

Internazionale di Glottodidattica Teatrale in Spagna, sono i seguenti:  

a. appartenere al repertorio operistico italiano; 

b. motivare i discenti nei processi di apprendimento/acquisizione; 

c. essere adeguato al livello linguistico e alla realtà della classe; 

d. essere coerente con gli obbiettivi della programmazione. (Turina Gómez e 

Danzi D., 2018:101) 

 

Attraverso un’adeguata selezione dei testi e la didattizzazione degli stessi, i 

cantanti d’opera riescono ad accrescere, tra altre, le abilità appropriate per la lettura, 

l'improvvisazione, la creazione e la ricreazione musicale; a conoscere il contesto 

sociale, culturale ed economico in cui si sviluppano i testi interpretati; a capire in 

profondità il testo cogliendone tutte le intenzionalità; ad accrescere un’appropriata 

espressività necessaria sul palcoscenico; riusciranno, quindi, a migliorare, oltre alle 

competenze linguistiche, le competenze generali necessarie per una corretta 

interpretazione cantata del repertorio della tradizione dell’opera italiana.  
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Parte seconda 

Percorsi didattici 
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CAPITOLO IV 

PERCORSO DI GLOTTODIDATTICA TEATRALE: DAL 

TESTO DRAMMATICO ALLA MESSA IN SCENA  

 

 

 

 

4.1. L’organizzazione del percorso educativo: le principali fasi del processo 

didattico 

 

Un percorso di glottodidattica teatrale che, partendo dal testo drammatico, arrivi alla 

costruzione di una messa in scena – o di una performance o di un momento 

partecipativo comune – richiede una precisa organizzazione da parte del docente. 

 Alla luce di quanto esaminato nelle precedenti pagine, e sulla base della nostra 

esperienza nel laboratorio “Parla Italiano Facendo Teatro” arricchita dal lavoro come 

docenti presso la Escuela Superior de Canto di Madrid, in questo capitolo si intende 

presentare un itinerario di glottodidattica teatrale frutto di un’esperienza di ricerca 

maturata negli ultimi quindici anni di attività di insegnamento della lingua italiana LS 

attraverso il teatro.  

  All’interno del percorso si cercheranno di delineare le principali fasi del 

processo didattico che conduce all’apprendimento della lingua straniera. 

Come abbiamo avuto modo di evidenziare nelle precedenti pagine, esistono vari 

percorsi e strategie all’interno della glottodidattica teatrale per facilitare 

l’apprendimento della lingua straniera. Noi abbiamo scelto uno di questi percorsi: la 

rappresentazione teatrale inserita all’interno di una metodologia laboratoriale e 

cooperativa per la costruzione di un cammino condiviso con gli studenti.  

Si cercherà di presentare un itinerario didattico che rispetti i vari stili di 

apprendimento e favorisca sia una visione olistica, globale e multisensoriale, sia una 

visione analitica, ricercando sempre la partecipazione attiva e creativa dell’alunno-

persona in un ambiente di apprendimento sereno che privilegi il dialogo e la riflessione. 

Un percorso che non trascuri le competenze extralinguistiche, sociopragmatiche e 

interculturali come parte integrante della competenza comunicativa.  
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Come ricorda il glottodidatta italiano Paolo Ernesto Balboni: 

 

     Non è eticamente sostenibile un corso di lingue che trascuri le competenze 

extralinguistiche, dalla gestualità alla distanza interpersonale, dal valore comunicativo di 

regali, di fiori, ecc., al concetto di vestiario formale o casual. La tecnologia video e le 

immense potenzialità di internet hanno tolto ogni giustificazione ai curriculum designer 

che trascurano quella rilevantissima parte della comunicazione che avviene attraverso 

linguaggi non verbali, che costituiscono tra l’altro l’unica alternativa alla lingua verbale 

quando non si conosce una parola in lingua straniera. (Balboni, 2014b: 5) 

 

Essendo pienamente concordi con questa affermazione, il percorso di 

glottodidattica teatrale che cerchiamo di definire in questo lavoro di ricerca vuole avere 

lo scopo di potenziare, oltre alle competenze linguistiche, le competenze sopraelencate, 

promuovendo, quindi, l’utilizzo di quelle paralinguistiche, prossemiche, cinesiche, 

performative e strategiche, dando spazio ad un lavoro complesso ma veramente 

comunicativo, frutto del connubio tra tutti gli elementi che compongono la 

comunicazione interpersonale: la comunicazione verbale, non verbale e paraverbale. 

In questo itinerario di glottodidattica teatrale il docente – che ricopre il ruolo di 

facilitatore del processo di apprendimento e acquisizione linguistica – assume la veste di 

mediatore didattico, di guida capace di progettare in modo flessibile le attività di 

apprendimento, promuovendo la partecipazione attiva e creativa degli studenti.  

Sulla base della nostra esperienza, riteniamo che per questo percorso il docente 

dovrebbe:  

 

a. creare e fomentare all’interno del corso un atteggiamento e una dinamica di tipo 

laboratoriale e una metodologia olistica che riesca a coinvolgere emozione e 

cognizione; 

b. verificare, e non dare mai per scontata, l’accettazione da parte degli alunni di 

una proposta metodologica che implichi lo strumento teatrale; 

c. condividere con gli studenti gli obiettivi, la metodologia, i criteri di valutazione 

e la creazione di un patto didattico; 

d. condividere con gli studenti la scelta di un testo e di un autore motivanti e adatti 

al livello degli alunni; 
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e. progettare una pianificazione fattibile che sappia prevedere le varie fasi del 

progetto; 

f. proporre e ideare un percorso che non dimentichi le regole e i princìpi della 

glottodidattica; 

g. condividere i temi che verranno trattati all’interno del programma curricolare e i 

tempi dedicati all’attività; 

h. promuovere una metodologia che sviluppi tutte le componenti della competenza 

comunicativa; 

i. impostare una metodologia che non privilegi una specifica abilità linguistica, ma 

che preveda lo sviluppo delle modalità comunicative con esercitazioni che 

considerino il rispetto dei vari stili di apprendimento; 

j. considerare che la rappresentazione finale o il momento conclusivo 

partecipativo è solo una parte del percorso e che si realizza solo se voluto e 

desiderato dagli studenti. 

 

Per il docente che si accinge alla realizzazione del laboratorio di teatro e lingua, è 

importante prevedere la preparazione delle diverse fasi del lavoro.  

Partendo dalla convinzione che ogni laboratorio e corso parte da una realtà unica e 

irripetibile, ci siamo proposti di rendere conto – partendo dallo studio che la ricerca 

glottodidattica ha svolto nelle ultime decadi sullo sviluppo di un’Unità Didattica (per 

approfondimento, tra altri, Balboni 1991, 1998, 2014, 2015; Freddi 1994; Porcelli 2014; 

Vedovelli, 2002), e dalla nostra nostra esperienza di docenti – delle fasi che abbiamo 

riscontrato possano essere utili per lo svolgimento di questa metodologia all’interno del 

percorso.  

Esse sono le seguenti: 

 

a. introduttiva motivante, nella quale verrà stabilito il grado di accoglienza del 

laboratorio di teatro tra i componenti e si preparerà una strategia motivante che 

renda significativo l’apprendimento; 

 

b. progettuale, in cui si analizzeranno tutti i dati raccolti nella fase introduttiva e si 

costruirà un possibile percorso didattico condiviso con gli studenti seguendo le 

regole e princìpi della glottodidattica. In questa fase, che ha un carattere pre-
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operativo, si decirà: il testo teatrale, le tempistiche e si creeranno tutte le 

condizioni per lo sviluppo del laboratorio; 

 

c. operativa, in cui docente e studenti realizzano il percorso ipotizzato, 

sviluppando le attività e la metodologia progettata. In questa fase si privilegerà 

una struttura divisa in unità di apprendimento che seguiranno il percorso: 

globalità – analisi – sintesi. Dalla competenza comunicativa si passerà, 

attraverso l’esercitazione di tutte le abilità linguistiche, alla azione comunicativa. 

Il docente e gli studenti si adattano alla realtà della classe mostrando flessibilità, 

disponibilità al cambio, apertura e cooperazione per il raggiungimento degli 

obiettivi prefissati; 

 

d. di verifica e valutazione, in cui il docente deve comparare e controllare gli esiti 

del percorso di apprendimento. In questo momento la valutazione e 

l’autovalutazione serviranno per prendere coscienza del raggiungimento degli 

obiettivi. La valutazione del lavoro svolto considererà le molteplici dimensioni 

della persona: emozionale, intellettuale, morale e volitiva, per citarne alcune; 

 

e. di riflessione, in questo momento il docente ri-pensa al percorso didattico 

realizzato ed analizza gli esiti dell’azione didattica, le difficoltà riscontrate e 

riflette su modifiche o cambiamenti da proporre nel futuro. 

 

Nel percorso che abbiamo intenzione di presentare, i diversi momenti dovrebbero 

essere coesi e funzionali agli obiettivi formativi e non necessariamente devono 

coincidere con la durata di una lezione, poiché il raggiungimento degli obiettivi può non 

concordare con il lasso di tempo di una singola lezione. La fase operativa, per esempio, 

a seconda della durata del corso, potrebbe durare anche varie settimane ma, 

chiaramente, tutto sarà in funzione della durata generale del corso. 

Nell’iter didattico, crediamo che la motivazione dovrebbe essere presente in ogni 

fase, accompagnando e sostenendo ogni attività degli studenti. Il docente deve saper 

condurre tutti i suoi alunni verso un livello motivazionale alto da mantenere fino alla 

fine del percorso didattico, persino nella fase di verifica e valutazione. A questo scopo 

potrebbero essere create e garantite situazioni di successo, affinché gli studenti non 

perdano la fiducia nelle proprie capacità e in quelle del gruppo. 
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Nella fase operativa si privilegerà una struttura divisa in unità di apprendimento 

che seguiranno il percorso: globalità – analisi – sintesi. Si prenderà come riferimento, 

(come abbiamo analizzato nel paragrafo 3.2.1.) il modello gestaltico, che ipotizza 

innanzituttto una percezione globale dell’evento comunicativo o del testo, alla quale 

seguono una serie di sequenze, quali l’analisi, la sintesi e la riflessione. 

Qualunque sia la scelta del testo e del percorso, il docente dovrà adattarlo al 

livello della classe. Seguendo le teorie del glottodidatta americano Stephen Krashen, 

l’input testuale sarà collocato al gradino immediatamente successivo dell’ordine 

naturale dell’input acquisito fino a quel momento, seguendo l’ordine “i+1”. Per 

esempio, per un livello A1 potrà essere necessario l’adattamento del testo prescelto o la 

scrittura di piccole scene adeguate al livello stesso.  

Proponiamo un diagramma di elaborazione nostra per una possibile suddivisione 

delle fasi del percorso di lavoro, schema che cercheremo di approfondire nelle pagine 

seguenti di questo capitolo. 
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Grafico 5.  Diagramma di un percorso didattico di glottodidattica teatrale. La rappresentazione 

teatrale come strategia glottodidattica. (Elaborazione nostra) 
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4.1.1. Fase introduttiva. Il “primo contatto” e il patto didattico iniziale 

 

La presentazione agli alunni di un progetto di laboratorio teatrale per l’apprendimento 

della lingua è un momento molto delicato. L’accettazione da parte dei discenti di una 

nuova proposta all’interno del corso richiede una preparazione e un’attenzione 

particolare da parte del docente perché da questo primo contatto spesso dipende la 

riuscita del laboratorio.  

In questa fase introduttiva, la preparazione di un un test conoscitivo da 

sottoporre agli alunni e di un colloquio previo diventano strumenti utili per la raccolta di 

informazioni e dati che saranno studiati e analizzati dal docente, allo scopo di decidere 

se continuare con la proposta didattica, posporla o addirittura annullarla. Solo nel caso 

in cui il progetto sia ben accolto e rappresenti davvero per gli studenti uno stimolo allo 

studio della lingua, esso potrà essere realizzato e se ne potrà decidere la durata. 

Le maggiori difficoltà della fase introduttiva risiedono proprio nell’indagare le 

motivazioni, i desideri, le aspettative, le necessità e le carenze degli studenti, allo scopo 

di offrire un percorso didattico non prestabilito, ma adeguato e soddisfacente per gli 

alunni. 

Alcune delle domande da proporre agli studenti per verificare la fattibilità della 

metodologia scelta potrebbero essere: 

 

a. Conosci qualche autore teatrale, regista o attore italiano? 

b. Credi che il teatro, come il cinema o la musica, possa essere uno 

strumento per imparare l’italiano?  Motiva la tua risposta. 

c. Ti piacerebbe partecipare a un laboratorio che utilizzi il teatro per 

l’apprendimento della lingua italiana? Motiva la tua risposta. 

d. Se hai scritto di sì, quali obiettivi vorresti raggiungere nel laboratorio di 

teatro e lingua? Ad esempio: arricchire il lessico, migliorare la 

pronuncia, l’intonazione, migliorare la produzione orale/scritta, 

migliorare la mia comprensione orale/scritta, conoscere la gestualità 

italiana, sperimentare una nuova metodologia di apprendimento. Scrivi i 

tuoi obiettivi. 

e. Immagina solo per un momento di scegliere di partecipare 

all’allestimento di uno spettacolo teatrale. Cosa ti piacerebbe fare? Metti 

una crocetta sui vari ruoli in cui ti ci vedi durante la preparazione dello 
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spettacolo: l’autore/l’autrice; il regista/la regista; l’aiuto regista; 

l’attore/l’attrice; lo scenografo/la scenografa; il costumista/la costumista; 

il suggeritore/la suggeritrice; l’addetto stampa; il truccatore/la 

truccatrice; il tecnico del suono; il tecnico delle luci, il produttore/la 

produttrice... (puoi scrivere o immaginare una funzione che ancora non 

esiste!) 

 

Inoltre, se il docente è uno specialista invitato o un docente esterno, e di 

conseguenza non conosce la classe, si potrebbero aggiungere altre domande per cercare 

di conoscere i vari stili di apprendimento degli studenti, quali: 

 

a. Per quale motivo studi la Lingua Italiana? Da quanto tempo la studi? 

b. Durante le lezioni di solito preferisci realizzare un lavoro individuale o di 

gruppo? 

c. Quando lavori con un compagno o in gruppo come ti senti? Ti piace o credi 

di perdere tempo? Motiva la tua risposta. 

d. Ricordi maggiormente le cose che hai letto, ascoltato o realizzato?  

e. Ricordi facilmente i testi delle canzoni? 

f. Per elaborare le informazioni preferisci il ragionamento sistematico e logico 

e ti concentri sui dettagli o tendi a considerare le situazioni sinteticamente, 

seguendo l’istinto e basandoti sugli aspetti generali? 

g. Come ti senti quando il professore ti corregge? Come preferiresti essere 

corretto durante le lezioni? 

h. Ricordi facilmente le informazioni date durante la lezione o ti rendi conto 

che le dimentichi in breve tempo? 

 

Se il progetto è stato ben accolto, il docente valuta, in base alle risposte e al 

programma curricolare da svolgere, il tempo da dedicare al laboratorio. Esistono varie 

possibilità: dalla realizzazione di un micro-laboratorio teatrale della durata di 4/6 ore, 

che può prevedere l’allestimento di piccole scene da presentare ai compagni, allo 

svolgimento di un laboratorio da sviluppare durante un quadrimestre o durante tutto 

l’anno scolastico. 
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Inoltre, si può scegliere con gli studenti di concentrare l’attività in una sola, o 

varie giornate di lavoro, o suddividere le ore programmate per il laboratorio in vari 

incontri.      

    Per creare uno spazio condiviso di lavoro è importante favorire un 

coinvolgimento diretto degli alunni. A questo scopo, si stipula un patto didattico fra il 

docente e gli studenti per lo sviluppo del laboratorio di glottodidattica teatrale.  

In questo patto formativo il docente spiega chiaramente che nel progetto le 

decisioni e il percorso didattico sarà mediato e condiviso con gli alunni e non imposto, 

cercando di innescare uno spirito laboratoriale e di cooperazione, un’interdipendenza 

positiva fra i discenti per il raggiungimento di una meta condivisa nella quale ognuno 

avrà una responsabilità individuale.  

Riteniamo, inoltre, che sia importante che gli alunni si sentano, fin dal primo 

incontro, accolti, valorizzati e accettati nella loro individualità e complessità e che si 

sentano liberi di esprimersi senza sentirsi giudicati dal gruppo o dal docente.  

 

 

4.1.2 La creazione del Laboratorio. La dinamica laboratoriale 

 

La decisione di mettere in scena un testo implica, da parte della classe, la volontà di 

realizzare un progetto creativo da sviluppare insieme, all’interno del quale ogni studente 

abbia il proprio ruolo. La didattica laboratoriale implicita dovrebbe favorire 

l’operatività, il dialogo, la cooperazione e la riflessione, incoraggiando un modello di 

apprendimento e di insegnamento incentrato sullo studente. In questo modo, il processo 

artistico teatrale riesce - attraverso una didattica laboratoriale, ludica, attiva, creativa, 

interdisciplinare e cooperativa – a instaurare un dispositivo teatrale generatore di 

esperienze e un apprendimento significativo da parte dello studente.  

Per dispositivo teatrale si intende la creazione di una pratica didattica costruita 

intenzionalmente da spazi, tempi, fasi e procedure che utilizzano il teatro per 

l’allestimento di una esperienza educativa significativa per l’apprendimento della lingua 

straniera. 

Il docente, facilitatore del processo didattico, deve sostenere gli alunni nella 

ricerca del loro ruolo all’interno del processo creativo finalizzato all’apprendimento 

della lingua straniera. Lascerà spazio al discente per far emergere la propria personalità 

e la parte più creativa di se stesso, aiutandolo a sviluppare le proprie capacità e 
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potenzialità individuali, ma inserite in un disegno di gruppo. Aiuterà a stabilire 

l’assegnazione dei ruoli di cui la rappresentazione si compone, lasciando la libertà agli 

studenti, se lo desiderano, di ricoprirne anche più di uno contemporaneamente. Ad 

esempio, chi ha deciso di essere addetto stampa può anche occuparsi della scenografia e 

fare l’attore allo stesso tempo. Ogni ruolo può essere, inoltre, condiviso, favorendo la 

creazione di piccoli gruppi interni di costumisti, registi, truccatori che insieme 

elaboreranno una proposta da presentare alla classe. 

La creazione dei gruppi di lavoro è importante per la realizzazione di un 

apprendimento laboratoriale e cooperativo. In questo modo gli studenti sono motivati a 

condividere impegno e responsabilità creando tra di essi un’interdipendenza positiva. 

All’interno del laboratorio, il docente cercherà di far emergere il piacere di 

lavorare insieme. L’insegnante favorirà l’ascolto, la solidarietà, la tolleranza, il dialogo, 

la riflessione e farà in modo che ogni alunno si senta rispettato, importante e utile per la 

riuscita del progetto comune. 

Il laboratorio didattico deve lasciare spazio alla libera espressione e alla centralità 

dello studente, ma allo stesso tempo deve essere un luogo in cui le regole, create dal 

gruppo, siano rispettate e mantenute. 

In questo modo il laboratorio di glottodidattica teatrale diventerà un ambiente 

protetto, all’interno del quale il discente partecipa ad un progetto collettivo il cui 

obiettivo è la costruzione di un percorso didattico, creativo, olistico e multidisciplinare. 

Anche la disposizione dello spazio riveste un ruolo importante all’interno sia del 

laboratorio che dello sviluppo di una metodologia attiva e cooperativa. Il docente è la 

figura responsabile del setting formativo – ossia delle caratteristiche fisiche dello spazio 

di formazione e dell’atmosfera psichica intrinsecamente legata ad esse. Egli deve 

prestare attenzione alla disposizione dei banchi, della cattedra, della lavagna, dei 

cartelloni, delle tecnologie poiché ciò influisce sulla sua didattica e di conseguenza sul 

modo in cui gli alunni apprendono. L’aula laboratorio, infatti, non è statica, ma si adatta 

alle necessità degli studenti e delle attività che si svolgono durante il percorso. 

Il docente deve favorire il flusso della comunicazione in un setting accuratamente 

predisposto per l’attività prescelta e le attività si svolgeranno in un contesto 

interazionale approriato. (Castellani, 2000)  

Come dice Vedovelli (2002): 
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L’insegnante è il regista della comunicazione di classe e perciò deve essere in 

grado di definire il proprio ruolo in rapporto agli obiettivi delle attività e delle modalità di 

comunicazione, ai contenuti dell’interazione comunicativa, alle caratteristiche che deve 

prendere il contesto di comunicazione per rendere possibile il flusso ottimale dello 

scambio. (Vedovelli, 2002: 124) 

 

La capacità del docente di favorire un ambiente flessibile e che propizi 

l’interazione aiuterà lo sviluppo della competenza linguistico-comunicativa. 

 In base all’attività svolta, il docente può decidere di disporre i banchi in modo 

differente e flessibile, cercando di creare le condizioni per un ambiente operativo per il 

laboratorio. Grazie al posizionamento dei banchi, ad esempio, si possono creare delle 

valide alternative alla lezione frontale, in cui l’alunno si trova in un contesto di ascolto o 

di lettura silenziosa. Nella lezione frontale la comunicazione è di solito monodirezionale 

e servirà soprattutto per spiegazioni rivolte all’intera classe, ma sarà poco efficace per 

lavorare in piccoli gruppi in cui si cerca di potenziare il parlato faccia a faccia.  

Alternative all’allestimento a platea, tipico della lezione frontale potranno essere:  

 

a. allestimento a gruppi. I banchi sono affiancati per formare un grande tavolo a 

quadrifoglio o a rettangolo: è una disposizione per innescare l’apprendimento 

cooperativo, la socializzazione e il lavoro a gruppi; 

b. allestimento a isole. Consente di suddividere la classe in piccoli gruppi, in 

rapporto all’attività proposta. Anche questo allestimento serve per implementare 

il lavoro cooperativo e interattivo. Questo allestimento è poco opportuno se il 

docente svolge un’attività di spiegazione dalla cattedra e di copiatura alla 

lavagna; 

c. allestimento ad anfiteatro. Disposizione frontale dei banchi ad arco, con uno 

spazio nel centro. Questa disposizione favorisce la lezione partecipata e permette 

la realizzzazione di piccole scene all’interno dell’arco. Questo allestimento è 

funzionale anche se il docente svolge un’attività di spiegazione dalla cattedra e 

di copiatura alla lavagna; 

d. in circolo. Allestimento adatto per discussioni, per prendere decisioni insieme. 

L’insegnante si inserisce all’interno del circolo come parte integrante del 

gruppo. Il circolo può essere formato dalle sole sedie senza banco (situazione 
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didattica da circle time), oppure seduti per terra in cui lo spazio e la distanza 

sono azzerati (Castellani 2000). 

 

Il laboratorio crea la possibilità di offrire nuovi scenari didattici che implichino la 

centralità dello studente e configurino elementi prossemici e cinesici alternativi all’aula 

tradizionale, permettendo all’alunno di poter agire e interagire durante la lezione. 

La cura per l’ambiente di apprendimento non è una tematica nuova: già i padri 

fondatori dell’attivismo pedagogico avevano riconosciuto il ruolo importante che riveste 

lo spazio nei processi di apprendimento e insegnamento. Dalla pedagogista, medico e 

scienziata italiana Maria Montessori all’educatore e pedagogista Célestin Freinet (1896-

1966), fino ad arrivare agli studi recenti, si è avvertita la necessità di passare dall’aula 

auditorium all’aula laboratorium per favorire la centralità dello studente. 

Giovanni Freddi, nel suo libro Lingue: strumenti di humanitas, dedica un 

paragrafo all’Aula d’inglese e spazio teatro e scrive: 

 

L’aula di lingua è la risposta didattico-organizzativa più avanzata per un 

insegnamento caratterizzato dalla lucidità e condotto in situazione, tenendo conto, oltre 

che del setting, dei ruoli dei parlanti, dei luoghi in cui avviene lo scambio comunicativo e 

degli argomenti trattati. 

Quest’aula speciale non è mai definita e mai statica: essa muta continuamente 

aspetto, conosce cambiamenti nella disposizione e nei materiali in rapporto agli interessi 

degli scolari e alle attività da svolgere. 

Essa si trasforma di volta in volta in sala di audizione, in spazio-teatro (per role 

play, rappresentazioni, drammatizzazioni, pantomime ecc.), in biblioteca, in locali per 

lavori di gruppo, laboratori ecc., consentendo di vivere la lingua in un’atmosfera che, se 

non è proprio autentica, è quanto meno realistica e motivante. (Freddi, 2010: 66) 

 

Il docente non deve preoccuparsi e scoraggiarsi se non dispone di uno spazio 

grande o di grandi mezzi perché, seguendo le parole di Freddi, «non è mai impossibile 

reperire un ambiente da trasformare in un’aula di lingua» (Freddi, 2010: 66) e, quindi, 

in laboratorio di teatro e lingua.  

Anche se il laboratorio “Parla Italiano Facendo Teatro”, da noi fondato nel 2005, 

si è sempre svolto in un teatro, nella nostra esperienza di docenti abbiamo realizzato 

laboratori di glottodidattica teatrale in spazi molto diversi, anche in aule universitarie 

con i banchi inchiodati, ritagliandoci degli spazi tra le file dei banchi e vicino alla 
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cattedra per creare un piccolo scenario. Il docente con creatività, e con la collaborazione 

degli studenti, può essere in grado di adattarsi a qualunque luogo per la realizzazione 

del laboratorio. 

 Come dice Peter Brook: 

 

Posso prendere un qualsiasi spazio vuoto e chiamarlo palcoscenico vuoto. Un 

uomo attraversa questo spazio vuoto mentre qualcuno lo guarda, e questo è tutto ciò di 

cui ho bisogno perché inizi un atto teatrale. (Brook, 2005:4) 

 

Lo spazio senz’altro è importante ma, come suggerisce il regista britannico, ogni 

luogo può trasformarsi in un piccolo teatro. Noi crediamo che per creare un laboratorio 

di glottodidattica teatrale bastino solo gli alunni. 
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Fotografia 2 e 3. Gli studenti dell’UCM preparando la messa in scena del testo teatrale di Dario Fo 

Settimo: ruba un po’ meno (1964)4. 

 

 

4.1.3. Fase di progettazione condivisa: la scelta di un testo e autore motivanti e 

adatti al livello degli alunni 

 

La scelta del testo e del percorso è una fase molto creativa e stimolante ed è importante 

condividerla con gli alunni affinché il discente diventi parte integrante del processo di 

creazione del percorso didattico.  

Partendo dalla realtà concreta della classe (livello, età, luogo di provenienza, 

curricolo, interessi, bisogni, materiali e risorse) si possono proporre agli studenti vari 

testi e itinerari. 

Il docente attraverso una serie di domande, che potrebbero essere prima 

formulate per iscritto e poi discusse durante la lezione – e quindi esercitando sia la 

produzione scritta che quella orale – può promuovere e coordinare una discussione che 

arriverà alla scelta finale del percorso preferito. 

                                                           
4 Le fotografie sono state scattate all’interno delle attività complementari della materia di Lingua Italiana, 
livello II, svolta all’Università Complutense di Madrid.  Attività svolta in collaborazione con la docente 
incaricata del corso 2010-2011. 
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Le domande potrebbero essere: 

 

a. Tutti insieme dobbiamo scegliere il testo che metteremo in scena alla fine del 

corso. Preferiresti che fosse una tragedia o una commedia? Motiva la tua 

risposta. 

b. Ti piacerebbe sviluppare una tematica e/o un autore? Scrivi quale tematica e/o 

quale autore. Motiva la tua risposta. 

c. Preferisci che il testo sia scritto dalla classe o sia tratto da una versione originale, 

anche se adattata, di un autore del teatro italiano? 

d. Ti immagini un altro percorso? Quale? 

 

Dopo aver raccolto e analizzato i dati, la classe può decidere tra vari percorsi: se 

utilizzare un testo teatrale originale, il rifacimento e/o adattamento di un testo teatrale 

originale, la trasmutazione di un’opera pittorica, musicale, cinematografica, la creazione 

di un collage di varie opere partendo da una tematica scelta o la scrittura creativa di un 

testo di elaborazione propria. 

All’interno del laboratorio di glottodidattica teatrale “Parla Italiano Facendo 

Teatro” si sono provate queste alternative e si è confermata la loro validità all’interno 

del percorso di apprendimento. Qualunque sia il tipo di percorso scelto dagli studenti è 

importante che il testo che si realizzerà o produrrà riesca a suscitare interesse e 

coinvolgimento emotivo e intellettuale da parte degli alunni. 

 

 

4.1.3.1 La scelta di un autore e di un testo partendo dalla versione originale in 

lingua straniera 

 

Se gli alunni e il docente decidono di mettere in scena un autore e un testo teatrale 

originale l’insegnante dovrebbe - partendo dagli elementi elencati nel paragrafo 

precedente - preselezionare alcune opere da sottoporre agli alunni per la decisione 

finale. 

I fattori che il docente deve prendere in considerazione per la scelta del testo 

potrebbero essere: 
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a. lunghezza del testo. Per i livelli iniziali è consigliabile partire da piccole 

scene o brevi atti unici, fino ad arrivare, nei livelli seguenti, a testi più 

articolati e di maggiore estensione; 

b. difficoltà del testo. Le opere di autori contemporanei saranno consigliabili 

per i livelli iniziali che difficilmente potrebbero affrontare i testi di autori del 

XVII o XVIII secolo. 

c. numero dei personaggi. Una classe di 16 o 20 alunni difficilmente potrà 

interpretare una commedia o tragedia nella quale appaiono solo due 

personaggi. Anche se la tragedia greca ci insegna che il protagonista, il 

deuteragonista e il tritagonista possono assumere diversi ruoli, è importante 

che esista una certa relazione fra il numero di alunni che decidono di voler 

recitare e il numero di personaggi. Se questo non fosse possibile, sarebbero 

presenti, in ogni caso, delle soluzioni alternative: un alunno potrebbe 

interpretare vari ruoli e persino vari alunni potrebbero interpretare lo stesso 

ruolo; 

d. tematica. In base all’età e agli interessi della classe si sceglieranno scene o 

opere la cui tematica possa interessare e coinvolgere emotivamente gli 

alunni, in modo tale da metterli in sintonia con il testo proposto. 

Difficilmente, anche se non è impossibile, una classe di studenti adolescenti 

saprà calarsi nei panni del vecchio e della vecchia di Le sedie di Eugène 

Ionesco. 

 

Nella nostra esperienza, all’interno del laboratorio di glottodidattica “Parla 

Italiano Facendo Teatro”, si è verificato come sia possibile trovare dei testi teatrali 

originali per ogni livello, anche per discenti di livello A1.  

Per un livello A1 e A2 la scelta può ricadere su atti unici di pochissime pagine o 

piccole scene. All’interno del laboratorio abbiamo rappresentato, tra altre, alcune Sintesi 

di Marinetti e alcuni atti unici di Italo Calvino, quali Non fidarsi è meglio o La città 

abbandonata, e Fratello Bancomat di Stefano Benni, con buoni risultati di 

apprendimento.  

Questi testi non superavano le 4 o 5 pagine, ma offrivano lo spunto per un 

percorso di glottodidattica teatrale. 

Gli alunni dei livelli B1 e B2 possono anche cimentarsi con testi più lunghi. In 

ogni caso, nella nostra esperienza, anche per i livelli C1 e C2 un testo non dovrebbe 
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essere troppo lungo, anche quando si sono intrapresi percorsi annuali, poiché 

diventerebbe molto impegnativo nella fase di messa scena che, come abbiamo 

analizzato, è solo una delle fasi del percorso e non lo scopo del corso. 

Gli studenti provano una grande soddisfazione quando si riesce a mettere in scena 

tutta un’opera, quindi gli atti unici offrono un’alternativa efficace. A volte può 

succedere che un testo appassioni gli alunni, ma la lunghezza non consenta di arrivare 

fino alla fine, come è successo nel nostro laboratorio con il testo Mela di Dacia Maraini: 

due atti che, anche per un livello C1, sono diventati troppo lunghi da portare in scena 

all’interno del progetto di glottodidattica teatrale.  

Con “Parla Italiano Facendo Teatro” abbiamo realizzato vari atti unici con buoni 

risultati per gli studenti del livello B2 e C1, tra i quali: Il cilindro, La parte di Amleto di 

Eduardo De Filippo, Sogno, ma forse no di Luigi Pirandello e Giacobbe 2014 di Paolo 

Puppa.             

   

                    

Immagine 2. I poster di due atti unici di Eduardo De Filippo realizzati nel laboratorio di 

glottodidattica teatrale “Parla Italiano Facendo Teatro”. 

 

Quando si decide di rappresentare un testo originale di un autore esistono alcune 

difficoltà e problematiche di cui il docente dovrebbe tener conto per l’organizzazione 

del percorso. A volte, può succedere che uno studente, che ha deciso con passione di 

interpretare un personaggio, scopra che preferisce realizzare la scenografia o viceversa.  



86 
 

Essendo questa - e ci teniamo nuovamente a sottilinearlo - una scelta facoltativa, 

non imposta dal professore, si deve prevedere e lasciare spazio a cambi di ruoli e 

funzioni all’interno del progetto senza, per questo, creare ansie che alzerebbero il filtro 

affettivo impedendo l’apprendimento. A volte la soluzione migliore è prevedere per 

ogni ruolo due o tre alunni, affinché il discente si senta libero di cambiare sia il 

personaggio che l’attività senza sentirsi in colpa o obbligato a continuare se non è a 

proprio agio.  

La rappresentazione potrebbe essere realizzata da due o tre cast diversi, che 

rappresenteranno in giorni alternativi lo spettacolo. Questa soluzione si rivela molto 

valida, soprattutto nei casi in cui il laboratorio sia costituito da grandi gruppi, ma 

l’opera abbia pochi personaggi. È molto interessante e stimolante per ogni discente 

vedere come affronta la stessa attività o ruolo un compagno: questo suscita nuovi punti 

di vista e arricchisce il lavoro. 

I gruppi che decidono di realizzare un testo originale devono prevedere che se 

realizzeranno la rappresentazione davanti ad un pubblico esterno alla classe dovranno 

chiedere i diritti d’autore per ogni rappresentazione. In Spagna non è un processo 

difficile, ma la richiesta va presentata con almeno due mesi di anticipo. 

 

 

         

4.1.3.2. La scelta di realizzare una riformulazione o adattamento di un testo 

teatrale 

 

Talvolta è possibile che accada che la classe decida di lavorare su un determinato testo, 

ma che per diverse ragioni – sia per l’eccessiva lunghezza della composizione, per i 

troppi personaggi presenti o addirittura a causa di uno stile eccessivamente complesso – 

sia necessario compiere un rifacimento o adattamento di alcune parti o del testo intero. 

Con la riscrittura (o riformulazione) si cercherà di preservare la struttura originale 

del testo, mentre la vera trasformazione verrà effettuata sul linguaggio. Si può decidere 

anche di cambiare alcune battute o parole, in modo tale da rendere l’espressione del 

testo più accessibile al livello linguistico della classe, oppure operare un rifacimento 

integrale dello stesso. 
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Altre volte, invece, è necessario effettuare una traduzione intralinguistica 

(intralingual translation), utilizzando l’espressione del linguista e semiologo Roman 

Jakobson (1896-1982).  

Per Jakobson, infatti, esistono tre tipi diversi di traduzioni:  

 

a. la traduzione fra due lingue verbali umane (interlingual translation); 

b.  la traduzione intralinguistica (intralingual translation) o riformulazione che si 

realizza all’interno della medesima lingua; 

c. la traduzione intersemiotica (intersemiotic translation) o trasmutazione, che 

avviene fra codici semiotici diversi, di cui uno non verbale. 

 

Oltre alla riformulazione, anche la trasmutazione, come vedremo nel seguente 

paragrafo, può offrire numerosi spunti per la costruzione di un testo drammaturgico. 

L’adattamento è considerato un’azione più complessa rispetto alla riformulazione, 

poiché si realizzano modifiche sostanziali sulla struttura del testo: spostando scene, 

tagliando parti e pezzi del testo. Non esiste una formula valida per tutti i casi, proprio 

perché un testo viene adattato allo scopo di rispondere a specifiche necessità, che sono 

diverse da caso a caso. 

L’esigenza di realizzare un adattamento può essere dovuta a diversi fattori, quali:  

 

a. numero di alunni e di ruoli. Come abbiamo visto nel paragrafo precedente, 

esiste la possibilità che un alunno interpreti più di un ruolo. È necessario 

stabilire quali sono le parti che potranno essere interpretate da uno stesso 

studente (le famose doppie parti) verificando chiaramente che quei ruoli non 

si trovino contemporaneamente nella stessa scena o che ci sia il tempo per 

entrare ed uscire di scena cambiando il costume, se necessario, tra un cambio 

di ruolo e l'altro. Può nascere anche l’esigenza di eliminare dei personaggi 

secondari distribuendone le battute, in senso coerente alla trama, agli altri 

personaggi. Infine, si può anche decidere di cambiare il genere o l’età di un 

personaggio, se in armonia con il contesto. 

 

b. lunghezza del testo. Spesso potrebbe essere necessario ridurre e snellire testi 

o scene troppo lunghe. Si dovrebbe calcolare anticipatamente anche la durata 

della messa in scena, poiché la fattibilità del progetto dipende anche da 
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questo. Se, ad esempio, non si avesse modo di dedicare molto tempo al 

progetto, sarebbe meglio scegliere una breve pièce teatrale; 

 

c. trasportare l’azione ad un’epoca diversa. La classe potrebbe decidere di 

trasportare l’azione a un periodo storico diverso da quello dell’opera 

originale, cambiando il testo e modificando il linguaggio: molto spesso la 

riscrittura e l’adattamento vanno uniti soprattutto quando si tratta di testi di 

opere classiche. 

 

Questi adattamenti sono valutati sia dagli studenti che dal docente, prestando 

attenzione a rispettare il testo originale e a non stravolgere la natura e il senso 

dell’opera, altrimenti sarebbe meglio pensare di creare un testo inedito ispirato dalla 

lettura della pièce scelta. Nel laboratorio “Parla Italiano Facendo Teatro” abbiamo, con 

alcuni alunni del livello B2, trasportato alcune scene dell’opera di Eduardo De Filippo 

Questi fantasmi! ai nostri giorni adattando il testo al linguaggio, gli spazi, i costumi 

moderni, ma cercando sempre di rispettare il testo originale. 

 

 

4.1.3.3. La scelta di redigere un testo o di creare una performance 

 

Quando si sceglie di mettere in scena un testo redatto dagli studenti è possibile 

intraprendere vari percorsi. Alcuni di questi potrebbero essere:  

 

a. la costruzione collettiva di un testo partendo da una tematica, da una 

esperienza vissuta, da fatti di cronaca, dalla lettura di un libro, dalla visione 

di un film, presi come spunto per la costruzione del testo;  

 

b. la stesura di vari testi di microteatro che potrebbero essere redatti da piccoli 

gruppi all’interno del laboratorio; 

 

c. una performance costruita come un collage partendo da una tematica, da un 

autore o da una semplice parola. In questa performance si potrebbe usare la 

traduzione intersemiotica di musica, quadri o film, in relazione con la 

tematica scelta. 
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Gli alunni di “Parla Italiano Facendo Teatro” alcune volte hanno scelto di creare 

un collage di varie opere seguendo una tematica. E questo è possibile per ogni livello di 

competenza della lingua partendo anche dai livelli iniziali. 

Per il livello A1, per esempio, abbiamo creato lo spettacolo Anni 70 e dintorni.  

Prendendo come punto di partenza: poesie, brevi testi, ritagli di giornale, 

immagini, frammenti di libri e lettere, abbiamo cercato di ricostruire la situazione 

politica, sociale e artistica italiana degli anni Settanta del XX secolo cercando di creare 

una correlazione rispetto alla vita in Spagna e in Italia di allora e di adesso. Un 

cammino che ha portato a un’indagine interculturale della vita e delle abitudini dei 

giovani nei due paesi.   

Per il livello B1 si è creato uno spettacolo dal titolo Di Napoli, D’amore, un 

collage di scene e monoghi famosi di Eduardo De Filippo, piccole scene tratte dalle sue 

opere teatrali che raccontano la vita di Napoli. Anche in questo caso abbiamo cercato di 

creare una esplorazione interculturale della vita italiana e spagnola del XX secolo. 

Per il livello B2 si è creato il collage teatrale Frammenti Pirandelliani. Gli 

studenti hanno scelto, preparato e interpretato scene tratte dalle opere di Luigi 

Pirandello. All’interno della rappresentazione si sono inserite anche lettere e spezzoni di 

romanzi dell’autore siciliano, Premio Nobel della Letteratura nel 1934, e si è cercato di 

ricostruire la sua vita, la sua opera e la situazione storica e sociale dalla fine del XIX 

secolo fino al 1936, anno della sua morte. Come abbiamo già avuto modo di analizzare, 

la messa in scena di un testo è solo una metodologia per innescare un processo di 

apprendimento ed acquisizione linguistica ed è importante ricordare che tutti i percorsi e 

le metodologie scelte devono necessariamente portare a questa finalità. 

Alcune volte gli studenti si sono cimentati nella creazione di testi propri come nel 

caso di Eroi di Helena, che è stato rappresentato al II Festival Internazionale di Teatro 

in Lingua Straniera di Madrid. 

Anche questa metodologia si è rilevata motivante e creativa, liberando la fantasia 

e stimolando l’immaginazione degli studenti. 

Come dice lo scrittore Robin Dynes, nel suo libro Scrittura creativa in gruppo 

(1996): 

 

La scrittura creativa ci permette di scoprire noi stessi, la nostra percezione del 

mondo e la percezione che il mondo ha di noi. È un viaggio di autoscoperta che ci aiuta a 
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a trovare quello che già sappiamo, che ci permette di staccarci dall’esperienza per 

esaminarla, di esplorare situazioni da altri punti di vista, di formarci delle opinioni, di 

risolvere problemi, di comunicare intuizioni, di mettere a confronto idee e di sviluppare 

l’iimaginazione e la creatività. [...] 

La scrittura creativa può essere usata per: 

svago e divertimento, problem solving, rinforzo positivo, stimolare 

l’immaginazione creativa, sviluppare la fiducia in se stessi, migliorare le abilità di 

conversazione, esplorare i sentimenti, sviluppare la consapevolezza di sé, creare una 

consapevolezza degli altri, favorire l’espressione personale, sviluppare fiducia, rompere 

l’isolamento sociale, incoraggiare il lavoro di gruppo, ridurre l’ansia, sviluppare idee, 

aumentre l’autostima, accrescere le capacità decisionali, stimolare l’espressione 

emozionale, migliorare la concentrazione, aumentare la capacità di esplerare situazioni, 

imparare ad accettar le idee degli altri, migliorare le capacità di giudizio, rilassarsi, 

sviluppare l’attitudine alla riflessione, esercitare la memoria, favorire un approccio 

realistico, sviluppare la percezione e l’osservazione, sviluppare le abilità sociali, 

incoraggiare la consapevolezza verso chi ci circonda. (Dynes, 1996: 11. 12) 

 

La scrittura creativa di un testo teatrale da parte del gruppo permette di 

svilupparne la creatività, il piacere di una creazione che dal singolo si sviluppa ad una 

progettualità condivisa, che dall’ io si trasforma all’io nel mondo. 

 

Se visto come un fattore motivante, la classe potrebbe decidere di iscriversi a 

concorsi o festival di teatro dedicati a promuovere la scrittura per il teatro e l’utilizzo 

del teatro per l’apprendimento delle lingue straniere. 

La Fondazione Teatro Luigi Pirandello, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico 

Regionale per la Sicilia – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

(MIUR), il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), 

la Regione Siciliana, il Comune di Agrigento, il Distretto Turistico “Valle dei Templi”, 

“La Strada degli Scrittori” e l’Accademia di Belle Arti Michelangelo, indìce dal 2017 il 

Concorso internazionale “Uno, nessuno e centomila” rivolto alle scuole statali 

pubbliche secondarie di primo e secondo grado del territorio nazionale e alle scuole 

secondarie di primo e secondo grado italiane e straniere. 

Il Comitato di Madrid della Società Dante Alighieri, in collaborazione con “Parla 

Italiano Facendo Teatro” organizza, all’interno del Convegno Internazionale di 

Glottodidattica Teatrale, il Festival Internazionale di Teatro in Lingua Straniera di 
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Madrid (vedi paragrafo 3.1.) arrivato alla sua terza edizione. Nel festival gruppi di 

studenti e insegnanti di lingue straniere (italiano, francese, inglese, tedesco, portoghese, 

tra altre lingue) mostrano al pubblico assistente la tecnica scelta per l’apprendimento 

delle lingue attraverso il teatro in un grande incontro per promuovere questa 

metodologia.  

Al Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari dell’Università di Padova si 

organizza il Play Languages - Festival dei Laboratori di Teatro in Lingua Straniera e 

l'Università del Piemonte Orientale promuove il progetto TiLLiT (Teatro in Lingua - 

Lingua in Teatro) per l’utilizzo delle pratiche teatrali nell’insegnamento delle lingue 

straniere che termina con la Festa del Teatro Universitario in Lingua Straniera.  

 

 

4.1.4. Fase Operativa: la glottodidattica teatrale dallo sviluppo della competenza 

comunicativa all’azione comunicativa 

 

Lo sviluppo della fase operativa del laboratorio prevede una pianificazione esaustiva. 

Il docente dovrà saper realizzare un programma fattibile che preveda lo sviluppo delle 

competenze implicite nel sapere la lingua: la competenza linguistica e paralinguistica, 

le competenze extralinguistiche, la competenza socio-pragmatica e interculturale. 

Alla luce di quanto esaminato nel paragrafo 3.2.1., in questa proposta didattica 

vorremmo suggerire l’importanza dello sviluppo equilibrato di tutte queste competenze: 

questo è possibile all’interno del laboratorio di glottodidattica teatrale.  

Proponiamo questo quadro, che svilupperemo nelle prossime pagine, cercando di 

illustrare come il docente potrebbe portare i propri alunni, attraverso lo sviluppo di 

queste componeti mentali, al saper fare con la lingua e quindi al potenziamento della 

padronanza linguistica attraverso l’esercitazione delle varie abilità.  

Proponiamo questa tabella di nostra elaborazione: 

 

 

 

 

 

 



92 
 

 

Il laboratorio teatrale per lo sviluppo 
della competenza comunicativa 

 
 
 
 
 
 

Competenza 
linguistica e 

paralinguistica 

 
 
a. Competenza 
    lessicale 

   Con la lettura, comprensione e analisi del testo 
teatrale possiamo conoscere il lessico, le varie 
espressioni fisse e il loro significato all’interno di 
un contesto.  

 
 
b. Competenza   
     grammaticale 

Attraverso il testo teatrale potremo analizzare i 
diversi elementi grammaticali (articoli, 
dimostrativi, pronomi, verbi, preposizioni, ecc.). 
Inoltre, potremo riconoscere e utilizzare le varie 
forme linguistiche: parola, frase, periodi.  

 
c. Competenza 
    semantica 

Mediante il testo teatrale potremo riconoscere e 
imparare i rapporti tra le parole (sinonimia, 
antinominia, iponimia, ecc.) e il significato delle 
parole all’interno di un contesto.  

 
d. Competenza 
    ortografica 

Il testo teatrale servirà come input iniziale per 
realizzare esercizi di produzione scritta e quindi 
esercitare la conoscenza delle convenzioni 
ortografiche.  

 
e. Competenza 
    fonetica 
    e fonologica 
 

Attraverso la lettura, ripetizione e messa in 
scena del testo teatrale possiamo realizzare un 
lavoro sulla orteopia. Si potrà esercitare: 
l’intonazione, il tono, il ritmo, le pause e le 
interiezioni;  

 
 

 
 
 
 
 

Competenza 
extralinguistica 

 
 

a. Prossemica 

La messa in scena del testo teatrale offre la 
possibilità di lavorare sulla prossemica, ossia la 
disciplina che studia lo spazio e le distanze 
all'interno di una comunicazione.  

 
 

b. Cinesica 

La rappresentazione del testo teatrale offre la 
possibilità di studiare i gesti, le posizioni, i 
movimenti del corpo che realizziamo in modo 
volontario o involontario.  

 
     c. Cronemica 

Il teatro ci offre l’opportunità di riflettere sulla 
cronemica, ossia sullo studio del tempo e nei 
contesti umani e dunque la sua percezione.  

 
     d.Oggettemica e     
         vestemica 

Attraverso la rappresentazione teatrale 
possiamo imparare a riconoscere il valore 
comunicativo degli oggetti e del vestiario.  

 
 
 
 

Competenza 
socio-pragmatica 
e interculturale 

 

 
 
a. Sociolinguistica 
 

Mediante il testo teatrale e la rappresentazione 
potremo analizzare ed esercitare le abilità 
implicate nello sviluppo della dimensione sociale 
dell’uso linguistico. 

 
b. Strategica 
 

Attraverso il teatro potremo analizzare e 
attuare le diverse relazioni con l’interlocutore per 
raggiungere gli scopi comunicativi.  

 
c. Culturale e    
    interculturale 
 

Mediante il teatro potremo riflettere sul modo 
opportuno di comunicare, dipendendo dalla scena 
culturale in cui si realizza l’atto comunicativo, e 
realizzarlo. 

Tabella 3.  Il laboratorio teatrale per lo sviluppo della competenza comunicativa. (Elaborazione nostra) 
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4.1.4.1. Il teatro e lo sviluppo della competenza linguistica  

 

L’obiettivo dell’insegnamento di una lingua straniera è quello di rendere il discente 

competente a livello comunicativo e quindi capace di compiere azioni comunicative in 

diversi contesti d’uso della LS. 

Per sapere fare con la lingua, bisogna innanzitutto sapere la lingua e la 

competenza linguistica è una delle competenze mentali necessarie a questo scopo. 

La competenza linguistica è composta da vari livelli: 

 

a. fonetico e fonologico, che si occupa della realizzazione, dell’organizzazione e 

del funzionamento dei suoni;  

b. lessicale, che si occupa delle parole, del vocabolario; 

c. morfologico, che si occupa delle regole per la formazione delle parole che 

compongono la frase; 

d. sintattico, che si occupa delle regole per la combinazione delle parole; 

e. grammaticale o morfogrammaticale, che si occupa dell’insieme delle regole 

morfologiche e sintattiche. 

 

Dalla linguistica acquisizionale abbiamo imparato che esistono delle sequenze di 

acquisizione dell’italiano per i non nativi. Esse riguardano fondamentalmente tre aree 

(Pallotti 1998), che sono: 

 

a. la temporalità, nella quale sono stati osservati i seguenti stadi: 

- primo stadio: in questa prima fase non esistono mezzi morfologici per 

esprimere la temporalità; 

- secondo stadio: prima opposizione tra azioni passate concluse e azioni 

presenti continuate; 

- terzo stadio: uso dell’Imperfetto; 

- quarto stadio: uso del Futuro e del Condizionale seguiti dal Congiuntivo; 

 

b. la modalità, nella quale si possono riconoscere tre stadi: 

- modalità implicita: nelle prime fasi gli apprendenti non hanno mezzi 

linguistici per esprimere le nozioni modali e ricorrono a intonazione, gesti ed 

espressioni del volto; 
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- modalità lessicale: gli studenti utilizzano modalità lessicali per esprimere la 

modalità (forse, magari, possibilmente), 

- modalità grammaticale che appare in seguito; 

 

c. il genere, che attraversa una sequenza sintetizzabile in: 

- primo stadio: all’inizio il genere non viene neanche notato; 

- secondo stadio: gli apprendenti iniziano a combinare le parole fra loro in 

combinati semplici; 

- terzo stadio: l’accordo si estende e coinvolge l’aggettivo attributivo; 

- quarto stadio: l’accordo viene esteso agli aggettivi predicativi; 

- quinto stadio: l’accordo avviene tra nome e participio passato. 

 

Da queste indicazioni, si evince che esiste un ordine naturale di acquisizione5 

della lingua italiana e che il docente di glottodidattica teatrale dovrebbe tener conto di 

questo durante la preparazione del corso. Questo consentirebbe all’insegnante di italiano 

a non nativi di (Balboni 2008):  

 

a. selezionare input, ossia il materiale linguistico da sottoporre allo studente; 

b. prevedere l’intake, vale a dire quella parte dell’input che lo studente trattiene; 

c. valutare l’output, cioè tutto ciò che lo studente produce (scritto e orale). 

 

Abbiamo gìà evidenziato come l’input da sottoporre agli alunni è importante che sia 

adeguato al livello degli apprendenti. L’utilizzo del testo teatrale per l’apprendimento 

della lingua italiana è spesso usato nei livelli alti di apprendimento della LS, ma può 

essere utilizzato anche ai livelli elementari di competenza della lingua, se il docente 

riesce a trovare o a adattare adeguatamente il testo e quindi a creare un input 

comprensibile 

Per esempio, il testo originale di Marinetti L’improvvisata (il testo completo 

allegato) abbiamo verificato che può essere adatto per un livello A1.  

 Dopo aver lavorato nella comprensione globale, il testo ha offerto degli spunti per 

riflettere sulla lingua e portare l’attenzione su alcuni aspetti linguistici adatti per il 

livello A1. È stato uno spunto di riflessione linguistica per quanto riguarda: 

                                                           
5 Per approfondimenti sul tema delle sequenze di acquisizione dell’italiano si vedano: Bernini, Giacalome 
Ramat 1990; Bosisio 2001; Giacalone Ramat 2003; Chini 2005; Bettoni 2006. 
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a. la fonetica: 

- la discriminazione dei suoni, tra altri: [b] [p]; [d] [t]; [g] [ĸ]; [f] [v]; 

[∫] [λ]; [dƷ] [t∫]; [ts]; [dz]; 

b. l’ortografia: 

- accento nelle parole tronche; 

- accento nei monosillabi omografi: dà/da, se/sé; 

c. il lessico: 

- lessico di base (i numeri, alcune azioni, parti del corpo); 

- lessico A1 relativo alla casa (nel testo, anticamera, corridoio, scala, 

finestra, divano, attaccapanni, lampada, camera, tavola, interruttore 

della luce, soffitto, muri);   

d. la grammatica relativa al livello A1: 

- pronomi soggetto; 

- verbi al presente dell’indicativo (regolari e irregolari); 

- concordanza di genere e numero; 

e. funzioni comunicative relative al livello A1: 

- salutare in situazioni formali e informali; 

- ringraziare; 

- acettare e rifiutare; 

- esprimere accordo o disaccordo. 

 

Il testo ci ha permesso di riflettere su deteminati aspetti linguistici per favorire 

l’acquisizione delle regole grammaticali relative a un livello A1. La parte che lo 

studente ha trattenuto è diventata intake alla quale è seguita la produzione sia scritta che 

orale dell’alunno (output). Nella nostra esperienza come docenti abbiamo potuto 

osservare come sia importante lasciare spazio non solo alla produzione scritta, ma anche 

alla produzione orale affinché tutti gli studenti abbiano l’occasione di esprimersi in 

interazione con il professore, con un altro compagno e con il gruppo. Naturalmente, nei 

livelli iniziali di apprendimento saranno piccole frasi che con il tempo diventeranno più 

complesse perché, come direbbe Merrill Swain, «si impara a parlare parlando» (in 

Pallotti, 1998: 165).  Purtroppo, anche nei livelli avanzati, spesso accade che lo 

studente, quando riesce a prendere la parola, riesca a dire solo brevi frasi.  
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All’interno del laboratorio di glottodidattica teatrale il professore deve saper 

prevedere sia gli spazi per la riflessione sulla lingua, sia degli spazi per le altre 

competenze, come vedremo nei seguenti paragrafi. 

 

 

4.1.4.2. Il teatro e lo sviluppo della competenza extralinguistica 

 

Nelle pagine precedenti abbiamo cercato di evidenziare l’importanza, oltre che della 

competenza linguistica, del linguaggio non verbale per lo sviluppo della competenza 

comunicativa. La comunicazione non verbale, extralinguistica, partecipa attivamente 

alla costruzione di atti comunicativi poiché accompagna e sostiene la comunicazione 

verbale. 

Per lo psicologo americano Miles Patterson autore del libro More than words: the 

power of nonverbal communication, le differenze tra la comunicazione verbale e non 

verbale sono: 

 

     In summary, nonverbal communication, unlike the verbal kind, is alwais “on” 

in social setting. Second, the sending and reciving channels operate simultaneously. 

Third, much of what is communicated happens automatically, and outside of awareness. 

Fourth, as a result of this automatically, nonverbal communication is cognitively 

efficient. Thus, our attention can be engaged elsewhere while the sending and receiving 

of nonverbal information coordinates our interactions with others. Finally, non verbal 

communication is primarily focused on managing the here and now in our contacts with 

others. (Patterson, 2011:23) 

 

Per Patterson la comunicazione non verbale si concentra principalmente sulla 

gestione del qui e ora nei nostri contatti con gli altri. 

In una comunicazione faccia a faccia, secondo lo psicologo Michael Argyle 

(1992), usiamo molti elementi della comunicazione non verbale: tra altri, la 

gesticolazione, l’espressione del volto, il contatto visivo, la postura, la prossemica, il 

tatto e il comportamento spaziale.  

Anche l’arte teatrale si fonda su alcuni cardini che sono l’hic et nunc dell’evento 

teatrale, il rapporto con lo spazio e la conoscenza dell’uso del corpo.  
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Nei prossimi paragrafi cercheremo di analizzare come il teatro al servizio della 

glottodidattica si offra come strumento valido per lo sviluppo di competenze 

extralinguistiche quali la cinesica, la prossemica, la cronemica, l’oggettemica e la 

vestemica.  

Michelangelo diceva che:  

 

L'uomo medio guarda senza vedere, ode senza ascoltare, tocca senza percepire, 

mangia senza gustare, si muove senza essere cosciente dei suoi spostamenti nè del suo 

corpo, respira senza percepire gli odori e parla senza prima pensare. (in Gelb, 2005:97) 

 

Il corpo e la sensorialità permettono di stare dentro l’esperienza, nel qui e ora 

e aprono le porte alla conoscenza. 

 

Nelle prossime pagine cercheremo di analizzare: 

 

a. il teatro per lo sviluppo della competenza cinesica; 

b. il teatro per lo sviluppo della competenza prossemica; 

c. il teatro per lo sviluppo della competenza cronemica; 

d. il teatro per lo sviluppo della competenza vestemica e oggettemica. 

 

La competenza cinesica è la capacità di comprendere e comunicare anche mediante i 

gesti, i movimenti, le posizioni del corpo, in modo volontario o involontario.  

La cinesica - dal greco kinesis, movimento - è la scienza che studia il linguaggio del 

corpo. Il termine cinesica venne ideato dall'antropologo americano Ray Birdwhistell 

(1918-1994) che, negli anni Cinquanta del XX secolo, si occupò degli aspetti 

comunicativi appresi ed eseguiti attraverso i movimenti del corpo. 

Già l’antropologo e biologo Charles Darwin (1809-1882) aveva intuito l'importanza 

di questo tipo di comunicazione. Nel 1872, infatti, pubblicò L'espressione delle 

emozioni nell'uomo e negli animali. Quest'opera favorì la nascita delle moderne ricerche 

sulle espressioni facciali e alle teorie che, negli anni successivi, furono confermate 

mediante studi scientifici. 

Vi sono tipi diversi di gesti (Efron, 1941; Ekman & Friesen, 1969; McNeill, 1992; 

Kendon, 2004): deittici, con cui si indica una persona o un oggetto; iconici, che 

descrivono nell’aria la forma o imitano i movimenti di una persona; batonici, in cui le 
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mani si muovono ritmicamente dall’alto in basso per scandire ed enfatizzare le sillabe 

accentate in una frase; simbolici o emblematici, che in una determinata cultura hanno un 

significato e una traduzione, in frasi o parole, culturalmente condivisa (ad esempio, 

muovere su e giù davanti al busto la mano con le dita in su riunite, o mano a tulipano 

(Poggi 2006), che significa «ma che dici?!»).  

Esistono, inoltre, altri criteri di distinzione e quindi troviamo:  

 

a.  gesti codificati, memorizzati stabilmente in un lessico gestuale – ad 

esempio quelli simbolici (Poggi 2006);  

b.  gesti creativi, inventati dal parlante per scandire e illustrare il suo parlato; 

c. gesti consci, realizzati in modo consapevole e intenzionale, ad esempio 

quelli simbolici; 

d.  gesti insconsci che si fanno, ma essendo convinti di non averli fatti;  

e. gesti taciti, come ad esempio i gesti batonici, che si realizzano, ma 

l’intenzione comunicativa è tacita.   

f. gesti motivati, che si distinguono fra gesti motivati iconici e gesti motivati 

naturali. Un esempio di gesto motivato iconico potrebbe essere muovere le 

braccia come ali per dire «uccello», mentre un gesto motivato naturale 

potrebbe essere un gesto deittico; 

g. gesti arbitrari, nati come iconici ma che poi hanno perso la loro iconicità; 

h. gesti autonomi, che si possono usare anche in assenza di parlato e riescono a 

sostituirlo completamente, ad esempio i gesti simbolici e i segni delle lingue 

di segni dei sordi, che sono un tipo particolare di gesti simbolici.  

i. gesti coverbali, che si usamo contemporaneamente al parlato, ad esempio i 

gesti iconici e deittici che accompagnano le parole. Per McNeill (1992), il 

gesto coverbale costituisce, con le parole prodotte simultaneamente, un 

tutt’uno.  

 

Realizzati inconsapevolmente o consapevolmente, i gesti sono parte integrante della 

comunicazione. Gli italiani usano spesso i gesti simbolici, spesso incomprensibili per gli 

studenti e, a volte, per gli stessi italiani. Per questo, nelle ultime decadi, hanno visto la 

luce vari lessici gestuali: Munari, 1984; Diadori, 1990; Poggi, 2006; Caon, 2010. 

In campo glottodidattico, si è aperta una linea di ricerca tesa ad esplorare la 

diffusione e interpretazione dei gesti simbolici italiani in una prospettiva interculturale e 
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didattica. In proposito si leggano, tra altri, gli studi di: Diadori, 1990, 2002, 2005; Caon, 

2010; Balboni e Caon, 2015; Tummillo, 2016.   

Inoltre, il glottodidatta Fabio Caon ha pubblicato nel 2018 un volume che raccoglie 

attività per lo sviluppo della comunicazione non verbale suddiviso per livelli di 

competenza dall’A1 al C1 dal titolo L’italiano a gesti (2018). 

Questi studi sottolineano l’importanza del gesto all’interno della comunicazione - il 

potere di comunicazione di un gesto - spesso trascurato nei manuali di italiano e, a 

volte, escluso nei contesti educativi per l’apprendimento delle LS e non solo. 

Dario Fo (1926-2016) drammaturgo, attore, regista e scrittore italiano, Premio 

Nobel per la Letteratura nel 1997, scriveva nel 1987 nel suo Manuale minimo 

dell’attore: 

 

[...] «non ci rendiamo assolutamente conto dei gesti che produciamo; noi leggiamo 

le nostre parole, stiamo attenti a quello che pronunciamo, se piazziamo un gerundio in 

modo corretto, un avverbio complementare, come usiamo il condizionale, i passivi, gli 

attivi, inorridiamo per gli sfondoni e diciamo: «Oh, Madonna, che troglodita ho confuso il 

soggetto con il complemento». E, invece, dei gesti, con i quali accompagnamo il nostro 

discorso non ci curiamo; eppure potrebbero apparire altrettanto rozzi, sguaiati e 

ineleganti. Come mai quest’assenza? Perché pensiamo sempre che il gesto e la gestualità 

siano l’insalata, mentre il pezzo forte, la carne, è la parola. Questa dimensione ce l’hanno 

inculcata a partire dalla scuola. In ogni momento, fin dalla scuola materna, ci hanno 

corretto la pronuncia di ogni parola, mai il gesto che la sostituisce, o l’appoggio». (Fo, 

1987: 49) 

 

Il teatro può rappresentare uno degli spazi più interessanti per mettere a fuoco la 

relazione tra gesto e parola nell’apprendimento delle lingue. Attraverso il teatro 

possiamo complementare la scoperta intelletuale di metodologie accademiche 

esplicative sul gesto affiancandole alla scoperta sensoriale e fisica della gestualità. 

 Il teatro è spazio, parola, tempo e corpo. Antonin Artaud afferma che il corpo è “la 

parola prima della parola”, la mimica e il corpo il primo alfabeto dell’umanità e scrive 

nel suo libro Il teatro e il doppio: 

 

Chi ha dimenticato il potere di comunicazione e il mimetismo magico di un gesto, 

può riapprenderlo dal teatro, poiché un gesto porta con sé la sua energia, e a teatro ci 
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sono, nonostante tutto, esseri umani che manifestano l’energia del gesto compiuto. 

(Artaud, 1968: 197) 

 

Il teatro permette ai nostri alunni di riflettere sulla propria gestualità e di ridiventare 

coscienti del proprio corpo, di come ci si muove e del potere di comunicazione del 

gesto. 

Nel linguaggio teatrale i gesti non sono quasi mai casuali: hanno sempre un 

perché e un come e questo implica, da parte degli studenti, una riflessione e uno studio 

sulla gestualità e lo sviluppo della competenza cinesica. Essa è, infatti, uno degli 

accorgimenti attraverso cui si riesce a costruire un personaggio e si comunicano le sue 

emozioni. Numerosi testi teatrali sono pieni di indicazioni cinesiche, basti pensare ai 

testi di Pirandello, quasi a dimostrare che molti autori non hanno creduto alla sola 

parola per poter comunicare pienamente il messaggio che volevano comunicare. 

Inoltre, come abbiamo analizzato nelle pagine precedenti, (vedi paragrafo 2.1) le 

ultime ricerche neuroscientifiche dimostrano come il gesto abbia non solo un valore 

comunicativo, ma anche cognitivo e aiuti allo sviluppo del linguaggio e della parola e al 

riconoscimento del mondo che ci circonda.  

Ivano Gamelli, professore di Pedagogia del Corpo presso il Dipartimento di 

Scienze per la Formazione “Riccardo Massa” dell'Università degli Studi di Milano-

Bicocca, scrive: 

 

Ricordandoci come le abilità cognitive dipendano fortemente dallo sviluppo delle 

competenze corporee, esso ci invita ad abbandonare la teoria cognitiva del modulo 

mentale, della ricerca dei significati che confida sull’esistenza della “scatola nera”, per 

concentrarci al contrario sul corpo, sulla simulazione incarnata. Secondo uno dei più 

grandi neuroscienziazi viventi, l’indiano Ramachandran, nei prossimi decenni la scoperta 

dei neuroni specchio provocherà delle innovazioni nell’ambito delle scienze paragonabili, 

per importanza, a quelle a suo tempo innescate dall’avvento del DNA. Le cose che 

chiunque può imparare per via esperienziale sono incredibilmente superiori a ciò che gli 

possiamo insegnare secondo il tradizionale modello trasmissivo o depositario della 

conoscenza. L’acquisizione delle conoscenze avviene attraverso un processo integrato 

mentecorpo, un vissuto affettivo, lo stesso che si ritrova nelle attività spontanee, 

esplorative, motorie che il bambino mette in atto – se non ostacolato – all’insegna del 

piacere di vivere il suo corpo in relazione con il mondo, lo spazio, gli oggetti. (Gamelli, 

2013: 4) 
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Lo sviluppo dalla competenza cinesica implica, quindi, anche una riflessione su 

noi stessi in relazione al mondo che ci circonda e il teatro può essere un valido alleato 

per questa riflessione. 

 

La competenza prossemica è la capacità di variare la propria posizione nello spazio e 

di modulare la distanza che interponiamo con gli altri quando comunichiamo con loro. 

Il termine prossemica fu coniato dall'antropologo americano Edward Twitchell 

Hall (1914-2009) negli anni Sessanta del XX secolo per indicare lo studio dello spazio 

umano e della distanza interpersonale. La prossemica individua, attraverso lo spazio, un 

vero e proprio canale di comunicazione e indaga sul significato che si attribuisce, nel 

comportamento sociale umano, al valore dello spazio da gruppi culturalmente diversi.  

La distanza tra l’uomo e gli altri è nota come “sfera prossemica” e si può 

raffigurare come una sorta di “bolla di sapone” che ci avvolge: se uno sconosciuto si 

avvicina troppo sentiamo un senso di pressione e la tendenza a scostarci. 

Hall, nel suo libro The hidden dimension (1966), distingue quattro distanze tipiche 

(riferendosi alla cultura statunitense degli anni Sessanta del XX secolo) che definiscono 

i rapporti interpersonali, tenendo anche conto di una fase ravvicinata e una fase non 

ravvicinata: 

 

a. distanza intima. Interlocutori situati a meno di 45 cm, la presenza 

dell’altro è evidente e coinvolgente: il respiro, l’olfatto, il calore del corpo, 

crea una comunicazione silenziosa;  

b. distanza personale. La fase di vicinanza va da 45 a 75 cm; resta possibile 

toccare o afferrare l'altro; a questa fase appartiene ancora una certa 

intimità di coinvolgimento. La fase non ravvicinata della distanza 

personale va dai 75 cm a 120 cm. 

c. distanza sociale. La fase di vicinanza (da 1,20 a 2,10 m) è la distanza a cui 

si trattano di solito gli affari impersonali ed è di solito mantenuta negli 

incontri occasionali o durante i convenevoli. La fase di lontananza (da 

2,10 a 3,60 m) riguarda gli incontri e le trattative di carattere molto 

formale; 

d. distanza pubblica La fase di vicinanza (da 3,60 a 7,50 m) riguarda le 

riunioni, quella che adotta un relatore di fronte a un modesto uditorio. Il 
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tono di voce deve essere più alto anche se non a pieno volume. In questa 

fase non si riesce neanche a distinguere il colore degli occhi degli 

interlocutori. La fase di lontananza (da 7,50 m in poi) è la distanza della 

massima inaccessibilità pubblica, come nel caso degli uomini politici, ma 

non solo; essa implica un'esaltazione generale della mimica, della 

modulazione della voce e della postura. 

 

Gli studi di Hall evidenziano l’esistenza di una dimensione nascosta, di un 

linguaggio non verbale attraverso cui le persone comunicano informazioni su di sé e 

sugli altri.  

Per una riflessione sulla prossemica, vorremmo segnalare anche gli studi del 

sociologo Erving Goffman (1922- 1982) che, nel suo libro La vita quotidiana come 

rappresentazione (1959), paragona gli spazi in cui avvengono le interazioni ad una 

rappresentazione teatrale.  

Per Goffman il teatro, che separa il luogo della ribalta da quello del retroscena, 

costituisce una metafora per analizzare l'organizzazione sociale nello spazio, ma anche 

dello spazio stesso: sulla ribalta interpretiamo un ruolo lasciando trasparire 

volontariamente o involontariamente informazioni su di noi e sulle nostre intenzioni, 

cerchiamo di comunicare il meglio di noi stessi. Dietro le quinte il pubblico non può 

entrare e l'attore può togliersi la maschera del personaggio ed essere sé stesso.  

Non ci comportiamo e non iteragiamo allo stesso modo in casa o in ufficio o al 

bar con gli amici. 

Intenzionalmente o no, lo spazio diventa un veicolo di comunicazione che la 

competenza prossemica può aiutare a decifrare e a capire.  

Nel teatro si lavora molto sulla competenza prossemica. Gli esercizi sulla 

percezione e gestione dello spazio sono alla base di ogni formazione attorale. Si pensi al 

classico esercizio della zattera – dove tutti gli attori devono essere sempre distribuiti 

nello spazio in modo equilibrato altrimenti la zattera affonda – all’esercizio della 

camminata nello spazio – dove tutti gli attori devono camminare sempre in linea retta 

senza mai scontrarsi l’uno con l’altro e lasciare zone vuote. 

Non ci muoviamo allo stesso modo in chiesa, al ristorante, in una riunione e il 

teatro ci offre, senza dover muoverci dall’aula, un campo di esplorazione all’interno del 

quale gli alunni possono simulare e riflettere sulle varie situazioni nelle quali potrebbero 

incontrarsi. 
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Nello spazio anche i livelli alto, medio e basso condizionano la nostra 

comunicazione. Si pensi, ad esempio, al ragioniere Ugo Fantozzi, interpretato da Paolo 

Villaggio, sprofondato nella poltrona pouf mentre il capoufficio Gianni Agus dall’alto 

della sua scrivania lo umilia.  

Nella nostra vita usiamo consapevolmente o inconsciamente lo spazio per 

comunicare, anche a scuola senza renderci conto comunichiamo con i nostri alunni 

attraverso lo spazio. Ci trinceriamo dietro la scrivania? Ci muoviamo tra i banchi 

cercando di stabilire un contatto diretto e prossimo con loro? Cosa comunichiamo nella 

gestione dello spazio in aula? 

Attraverso il teatro possiamo riflettere e sviluppare la percezione dello spazio, del 

nostro corpo che si muove e comunica all’interno di esso. 

Con il teatro, partendo da una prospettiva interculturale, possiamo capire la 

gestione dello spazio nelle altre culture. Per esempio, negli Stati Uniti la distanza media 

fra persone è superiore a quella che intercorre nei paesi del Mediterraneo e ancor minore 

è lo spazio che intercorre tra la popolazione di cultura araba. Nel laboratorio “Parla 

Italiano Facendo Teatro”, un’alunna americana ha affermato che a volte si è sentita 

intimorita e a disagio in Italia perché la gente ha l’abitudine di avvicinarsi troppo. 

Abbiamo fatto degli esercizi e, con l’aiuto di Ann, abbiamo cercanto di realizzare la 

stessa scena come se fosse avvenuta in America: tutti erano sorpresi nel notare 

differenze di cui non si erano mai resi conto. Attraverso il teatro abbiamo, non solo 

analizzato, ma anche sperimentato le varie situazioni. 

 

La cronemica è la disciplina che studia il tempo, in particolare la sua concezione nei 

contesti umani e dunque la sua percezione, organizzazione e manifestazione. È la 

semiotica del tempo, secondo una definizione della glottodidatta Caterina Cangià. 

La professoressa Ana Sánchez Benítez definisce tre tipi di cronemica: 

 

a. Cronémica conceptual: es la valoración que se hace del tiempo, la 

importancia que se le da. Es el valor cultural de conceptos como puntualidad / 

                  impuntualidad; prontitud / tardanza; ahora, enseguida, un momento; 

 

b. Cronémica social: depende directamente del concepto que se tenga del 

tiempo. Está relacionado con los encuentros sociales (la duración de una visita,  

 de una entrevista de trabajo, de una reunión); la forma de estructurar las 
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 actividades diarias (desayunar, almorzar, cenar); o determinadas actividades  

 sociales (llamar por teléfono, pasear, estar en parque o plaza); 

 

c. Cronémica interactiva: es la duración de los signos con los que nos 

comunicamos, como por ejemplo, la mayor o menor duración de un saludo o    

despedida; de un abrazo, del estrechamiento de mano, de un beso. Esta mayor o    

menor duración refuerza el significado o bien, puede matizar o cambiar su  

sentido. (Sánchez Benítez, 2009: 3) 

 

Nel teatro il tempo e il ritmo sono elementi essenziali della comunicazione teatrale. 

Stanislavskij parlava di un tempo-ritmo implicito in ogni azione. «Quando c’è vita c’è 

azione, e quando c’è azione c’è movimento, quando c’è movimento c’è tempo, e quando 

c’è tempo c’è ritmo» (Stanislavskij, 2019: 424). 

Come una musica veloce può suscitare un sentimento di allegria e una musica lenta 

di tristezza, il nostro stato d’animo può cambiare il nostro tempo-ritmo.  

Come Stanislavskij afferma: 

 

È impossibile trovare il tempo-ritmo giusto, senza vivere contemporaneamente le 

corrispondenti sensazioni […] Quando l'azione fisica diventa logica e coerente, il suo 

tempo-ritmo (esteriore) è giusto; e il sentimento che l’azione fisica esprime trova 

anch’esso il suo tempo-ritmo (interior giusto). (Stanislavskij, 2019: 425). 

 

Le persone dovrebbero essere educate al senso ritmico, alla capacità di percepire i 

processi temporali e essere in grado di gestirli. 

Attraverso il teatro possiamo lavorare la cronemica del discorso, controllare l'uso 

della parola e la distribuzione del tempo, il ritmo del discorso, il turno di parola nel 

dialogo, la durata della pausa in relazione al contesto, il tempo-ritmo della parola 

usando una terminologia stanislavskiana. 

 

Per competenza oggettemica e vestemica si intende usare e riconoscere il valore 

comunicativo degli oggetti (oggettemica) e del vestiario (vestemica). 

Gli oggetti e i costumi hanno un valore molto importante all’interno di uno 

spettacolo e non sono mai casuali. Nel primo atto di Amleto di William Shakespeare 

(1564-1616), Polonio racconta al figlio Laerte prima di partire per la Francia: 
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                                      [..]Vestiti 

Come ti consente la borsa ma non in modo  

Stravagante; ricco ma non vistoso-  

Perchè l’abito rivela spesso l’uomo[...] 

                 (Shakespeare, 2004: 45) 

 

Il nostro modo di vestire può rivelare parte della nostra personalità e del nostro 

mestiere, rappresenta un modo di comunicazione. Nel 1967, il filosofo, saggista e 

semiologo francese Roland Barthes (1915-1980), nel suo libro il Sistema della moda, 

analizzò e coniò il termine «vestemica» per indicare questo elemento di comunicazione. 

I professori Balboni e Caon, che hanno ripreso questo termine, affermano che «la scelta 

del vestiario comunica sia il rispetto che portiamo all’interlocutore sia l’atteggiamento 

relazionale che si vuole instaurare, soprattutto in termini di ufficialità o informalità di un 

incontro» (Balboni, Caon 2015. 76).   

I costumi e gli oggetti rivestono una grande importanza nel teatro: attraverso un 

costume possiamo capire molto di un personaggio (età, epoca, professione, status 

sociale, ecc.) e gli oggetti sono capaci di catapultarci in una determinata epoca e 

ambiente. 

Anche il trucco, gli accessori, l’acconciatura dei capelli danno informazioni sui 

personaggi. Gli studenti che realizzano i costumi e/o la scenografia fanno delle vere e 

proprie ricerche sugli abiti, le pettinature, gli ambienti e gli oggetti caratteristici di una 

determinata epoca storica facendo anche una correlazione con quello che succedeva in 

quella determinata epoca nel loro paese. 

Alcuni alunni, insieme al gruppo dei costumisti e scenografi, realizzano anche i 

bozzetti e i costumi cercando di capire come si sarebbe vestito il loro personaggio in 

quella determinata epoca, quali colori avrebbe scelto per il suo abbigliamento mediante 

una ricerca che avviene consultando foto d’epoca, film, documentari e libri. 
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Immagine 2. Bozzetto realizzato da Paloma per l’allestimento di Il Cilidro di Eduardo De Filippo. 

 

All’atto di confezionare i vestiti gli alunni penseranno, tenendo conto dell’epoca 

in cui è ambientata la rappresentazione, alla lunghezza delle gonne per le signore, alla 

profondità delle scollature, ai colori che hanno una simbologia nel nostro immaginario 

collettivo. Il bianco di solito, nella cultura occidentale, rappresenta la purezza, 

l’innocenza; il rosso la passione, la rabbia, l’amore; il nero la morte. Anche gli oggetti 

hanno una simbologia: alcuni portano fortuna, altri sfortuna. Alcuni oggetti presenti nel 

testo, senza che l’autore indentifichi chiaramente l’epoca in cui si svolge un’opera, ci 

riportano immediatamente a un determinato periodo storico. In Questi fantasmi! di 

Eduardo De Filippo, ad esempio, oggetti come una banconota da cinquantamila lire o 

un radiogrammofono ci portavano immediatamente all’Italia degli anni Quaranta del 

XX secolo. 
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4.1.4.3. Il teatro e lo sviluppo della competenza socio-pragmatica 

 

Nel Nozionario del Laboratorio per la formazione e la ricerca in Italiano Lingua 

Straniera Itals6 possiamo leggere che la competenza socio-pragmatica è: 

 

Componente essenziale della competenza comunicativa, e quindi obiettivo 

fondamentale degli approcci comunicativi, questa competenza è la risultante di varie 

componenti che sul piano teorico vengono di solito tenute distinte: 

a. l'aspetto pragmatico, che si identifica la capacità di perseguire i propri fini 

attraverso la comunicazione. Alcuni autori isolano e definiscono una 

componente della competenza pragmatica in "competenza relazionale", che si 

riferisce alla capacità del parlante di relazionarsi con l'interlocutore al fine del 

perseguimento dei propri fini; altri, soprattutto la glottodidattica tedesca, 

raccordano la competenza pragmatica e competenza relazionale con il termine 

"competenza strategica"; 

b. l'aspetto sociolinguistico, che identifica la capacità di scegliere la varietà, 

soprattutto di registro, adeguata alla situazione; 

c. l'aspetto culturale, che riguarda la capacità di interagire e perseguire i propri 

fini in maniera adeguata rispetto alla “scena” culturale in cui ha luogo la 

comunicazione. 

In termini glottodidattici più specifici, la competenza socio-pragmatica viene 

acquisita nel momento in cui lo studente riesce ad espletare le varie funzioni attraverso 

gli atti comunicativi adeguati. Le tecniche didattiche usate per acquisire la competenza 

socio-pragmatiche sono tutte quelle legate alla simulazione, dalla drammatizzazione, al 

roleplay, allo scenario. (Nozionario Itals) 

Mediante il testo teatrale, la rappresentazione, e le improvvisazioni potremo 

analizzare ed esercitare le abilità implicate nello sviluppo della dimensione sociale 

dell’uso linguistico. Il teatro, inoltre, ci permette di analizzare e mettere in pratica 

diverse relazioni con l’interlocutore per raggiungere determinati scopi comunicativi e 

riflettere sul modo opportuno di comunicare, a seconda della scena culturale in cui si 

realizza l’atto comunicativo.  

                                                           
6 Disponibile in: https://www.itals.it/nozion/noziof.htm 
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Come gli attori, interpretando un ruolo, si immergono in un mondo immaginario e 

fittizio, anche gli studenti, attraverso il teatro, riescono a entrare nel mondo linguistico, 

sociale e culturale della lingua straniera.  

Il teatro, attraverso la simulazione, può aiutare a riflettere: 

 

a. sulle regole e convenzioni sociali nelle diverse situazioni di 

comunicazione; 

b. sulle strategie di comunicazione in diversi contesti sociali. 

 

Le attività di improvvisazione aiuteranno i discenti a cambiare di registro e 

situazione, esercitandosi a raggiungere gli obiettivi prefissati attraverso atti 

comunicativi adeguati, riuscendo così a utilizzare la lingua in modo efficace, con 

padronanza sociolinguistica e culturale. 

 

 

4.1.4.4. Il teatro e lo sviluppo della competenza interculturale 

 

Nelle ultime decadi si sta ribadendo sempre di più l'importanza dell'educazione al 

patrimonio culturale in chiave interculturale. Alcune organizzazioni a livello mondiale 

ed europeo stanno dando un grande impulso all’interculturalità. L'Unesco, ad esempio, 

ha redatto nel 2005 una Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità 

delle espressioni culturali7, 2005), e il Consiglio d'Europa, all’interno del progetto 

pilota "L'Europa da una strada … all'Altro", 2001-2005; ha scritto il Libro Bianco sul 

Dialogo Interculturale. Vivere insieme in pari dignità8, (2008). 

 Inoltre, il Consiglio d’Europa, nel Quadro Comune di Riferimento per le Lingue, 

scrive: 

 

Chi apprende una lingua diventa plurilingue e sviluppa un’interculturalità. Le 

competenze linguistiche e culturali di ciascuna lingua vengono modificate dalla 

conoscenza dell’altra e contribuiscono alla consapevolezza interculturale, al saper essere 

                                                           
7 Reperibile in:  
https://web.archive.org/web/20120303080806/http://www.unesco.it/_filesDIVERSITAculturale/convenzi
one_diversita.pdf   
8 Reperibile in: 
 https://www.coe.int/t/dg4/intercultural/Source/Pub_White_Paper/WhitePaper_ID_ItalianVersion.pdf 
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e al saper fare. Aiutano l’individuo sviluppare una personalità più ricca e complessa, 

potenziano la sua capacità di apprendere altre lingue e promuovono la sua apertura verso 

nuove esperienze culturali (Consiglio d’Europa 2002: 55). 

 

Imparare una lingua significa conoscere un’altra cultura e stabilire un dialogo con 

essa. Significa anche imparare ad accettare le differenze e tollerare comportamenti 

diversi da quelli della nostra cultura: sviluppare, quindi, un’interculturalità. 

 Anna Ciberti - in Glottodidattica. Per una cultura dell’insegnamento linguistico -

scrive: 

 

Nelle società multietniche come quelle che viviamo, la competenza interculturale 

va intesa come capacità di tollerare ambiguità e differenze, di sviluppare cioè relativismo 

culturale. Nell’insegnamento linguistico ciò si può raggiungere se, consapevolmente, il 

discente si pone la domanda del come i suoi valori si relazionino alla lingua-e-cultura 

oggetto di studio. Per poter rispondere, dovrà essere guidato ad una perdita di assolutezza 

relativamente alla propria identità culturale; solo così si potrà aprire verso culture ed 

integrarle nella propria esperienza. Ciò è reso difficile dal condizionamento psicologico 

ed emotivo che rinforza la valutazione positiva di quello che ci è familiare e che tende a 

proteggerci dal diverso dall’ “altro” (Cilimberti, 2012: 133).  

 

Ma come riuscire a sviluppare nei nostri alunni questa competenza interculturale? 

Quali strategie utilizzare? A questa domanda hanno cercato di rispondere Paolo Balboni 

e Fabio Caon (2015), riflettendo sulla natura delle abilità relazionali essenziali per la 

comunicazione interculturale che, per i glottodidatti italiani, sono: 

 

a. saper osservare, decentrarsi, straniarsi; 

b. saper sospendere il giudizio; 

c. saper relativizzare; 

d. saper ascoltare attivamente;  

e. saper comunicare emotivamente; 

f. saper comprendere attivamente; 

g. saper negoziare i significati. 

 

Ed è proprio considerando queste abilità che si può capire come il teatro sia in 

grado di aiutare la glottodidattica in questa missione. 
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La strategia teatrale in un’aula di apprendimento delle lingue straniere ha 

numerosi vantaggi, come abbiamo cercato di mettere in luce nelle pagine precedenti. 

Uno di questi è sicuramente quello di avvicinare il discente a capire e a sapersi 

connettere con la cultura della lingua oggetto dello studio, a empatizzare con la cultura 

straniera provando un'esperienza di condivisione emotiva pur mantenendo una distanza, 

uno straniamento dato dalla situazione fittizia. 

I professori Michael Byram e Michael Fleming, nel loro libro Language Learning 

in Intercultural Perspective (1998), scrivono: 

 

         El teatro puede emplearse de distintas maneras para fomentar la competencia 

intercultural, siempre cuando se entienda y se explote plenamente la envergadura de su 

potencial en los contextos educativos. A lo largo de su historia se ha definido el propósito 

del teatro, entre otros objetivos, como el de ofrecer prácticas en las destrezas de la 

actuación, el desarrollo de las cualidades personales o la creación de contextos para la 

práctica de la comunicación a través de la simulación de experiencias auténticas. Este 

último ha recibido mucho énfasis en el ámbito de la enseñanza de idiomas modernos. Sin 

embargo, lo que comparten los escritores de esta sección es un concepto del teatro cuyo 

propósito central es ayudar a los participantes a entender su mundo y el comportamento 

humano a través de un proceso de reflexión activa. […] El teatro como arte funciona de 

manera paradógica al acercar a los participantes al tema a través del compromiso 

emocional, pero, a la vez, manteniendo la distancia, dado que el contesto es la ficción.  

(Byram, Fleming, 2001: 151) 

 

Come spiegano Byram e Fleming, il teatro paradossalmente avvicina gli alunni a 

un coinvolgimento emotivo con la cultura straniera, mantenendo tuttavia un 

distanziamento che permette loro di prepararsi alla realtà di un contatto reale. 

Quando ci si prepara ad interpretare un personaggio si deve comprendere cosa gli 

sta succedendo, immaginare che cosa prova, come si sente, quali sono state le cause che 

lo hanno portato a comportarsi in un determinato modo. Si deve riuscire a empatizzare e 

a decentrarsi dai ruoli o comportamenti abituali per entrare in quelli del personaggio e 

simulare le sue azioni. 

Simul-azione vuol dire comprendere e rivivere ruoli immaginari, entrare in un 

mondo fittizio pur rimanendo ancorati a un mondo reale che impareremo a relativizzare. 
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  Attraverso il teatro, attraverso lo studio delle azioni e dei sentimenti dei 

personaggi gli studenti impareranno a riconoscere i propri sentimenti e a esaminare 

anche le proprie azioni valutandone le conseguenze. 

L’allenamento teatrale consentirà di sensibilizzare gli studenti a comprendere altri 

punti di vista, ad autoccettarsi e a empatizzare con la lingua straniera. 

A differenza della simpatia, che si basa sull’affetto, l’empatia è un gioco di 

immaginazione che aiuta a comprendere gli altri. «Dall’inizio del XX secolo, Theodor 

Lipps ha proposto di considerare l’empatia come una auto-oggettivazione e un modo di 

conoscenza. Per Wispé «l’oggetto dell’empatia è la comprensione e l’empatia una 

modalità di conoscenza» (Aden 2008: 68). 

In questa prospettiva, il teatro aiuterà sia a eliminare stereotipi e pregiudizi, che 

favoriscono un clima di diffidenza reciproca, sia ad abbracciare la nuova lingua e 

cultura senza preconcetti formulati a volte in modo irrazionale e sulla base di 

prevenzioni.  

Nel volume La comunicazione interculturale Balboni e Caon affermano che: 

 

Costruire una competenza comunicativa per agire in una prospettiva interculturale 

non significa abbandonare i propri valori e far propri quelli del luogo in cui si ‘espatria’ 

o quelli del gruppo straniero che possiede il pacchetto di maggioranza dell’azienda in 

cui si opera”, ma significa “accettare il fatto che i modelli culturali sono diversi, che 

esistono stereotipi e pregiudizi dati da una forma di economia mentale, che l’incontro 

tra due culture è prima di tutto un incontro tra persone, uniche e irripetibili, rispettare le 

differenze che rimandano solo alle diverse storie delle varie culture, accettare il fatto 

che alcuni modelli culturali possono essere migliori dei nostri e mettere in discussione i 

modelli culturali con cui siamo cresciuti. (Balboni, Caon, 2015: 25) 

 

La strategia teatrale può aiutare uno scambio di vedute rispettoso e fondato sulla 

comprensione, eliminando l’intolleranza e la discriminazione e favorendo l’accettazione 

di abitudini e visioni diverse. 
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4.1.4.5. Il teatro e lo sviluppo delle modalità comunicative 

 

La competenza comunicativa si trasforma in azione comunicativa e in eventi 

comunicativi quando gli studenti riescono ad avere padronanza delle abilità e delle 

modalità comunicative necessarie del saper far lingua (produzione, ricezione, 

interazione e mediazione) che, unite alle competenze sociali, pragmatiche e culturali, 

contribuiranno al saper fare con la lingua. 

In un percorso di glottodidattica teatrale crediamo che sia importante la 

programmazione, l’esercitazione, e quindi il potenziamento, di tutte queste componenti 

necessarie per lo sviluppo dell’azione comunicativa.  

Le unità di apprendimento che proponiamo seguiranno i princìpi della 

glottodidattica quali la bimodalità – che suggerisce che sia l’emisfero sinistro che il 

destro del cervello siano coinvolti nella comunicazione linguistica – e la direzionalità 

(vedi punto 3.2.1), ossia il principio secondo il quale il percorso didattico deve avvenire 

seguendo una direzione ben precisa, che partendo dalla comprensione globale arrivi 

(emisfero destro) all’analisi e che dal contesto arrivi al testo e non viceversa. 

Il testo teatrale avrà un ruolo centrale nello sviluppo delle unità di apprendimento 

e le attività da/sul testo cercheranno di sviluppare tutte le abilità e modalità 

comunicative. 

Inoltre, si cercherà di proporre una didattica che riesca ad offrire attività 

differenziate, in modo da favorire i diversi tipi di intelligenza e stili di apprendimento. 

Secondo lo psicologo Howard Gardner (1983) non esiste un’intelligenza unica, ma vari 

tipi di intelligenza presenti in ogni tipo di persona con dominazioni e combinazioni 

diverse. Le persone, inoltre, si differenziano per diversi stili di apprendimento: tra altri, 

analitico o globale; individuale o di gruppo, ideativo o esecutivo; autonomo o 

dipentente: visivo verbale o visivo non verbale; uditivo o cinestetico.  

Se per esempio lavorassimo sulla comprensione globale di un testo teatrale, prima 

ne potremmo visionare il video (se esiste una registrazione) – dando quindi precedenza 

alla ricezione orale – poi potremmo leggerlo e in seguito fare piccoli schemi con i 

personaggi principali e le azioni principali (skimming). In un secondo momento 

potremmo passare a esercizi sul vero/falso, riordino del testo, scelta multipla, piccoli 

riassunti scritti (o orali, in gruppo o individualmente) sulla trama del testo che poi 

potrebbe essere discussa in classe.  



113 
 

Potremmo anche interrompere il video o la lettura a metà e chiedere agli alunni 

come pensano che seguirà la scena (elicitazione) e discuterne insieme (interazione) per 

arrivare a una conclusione comune (mediazione). Possiamo anche pensare di presentare 

questi esercizi come piccoli giochi dividendo la classe in squadre. Senza che gli studenti 

si rendano conto (rule of forgetting), avremo esercitato le abilità e i veri stili di 

apprendimento.  

Le attività che si possono proporre all’interno di un corso di glottodidattica 

teatrale sono molteplici. Ne proponiamo alcune in questa tabella di nostra elaborazione: 

 

 
ALCUNI ESEMPI DI TECNICHE DIDATTICHE  
PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA LINGUISTICO-COMUNICATIVA 
NEL LABORATORIO DI GLOTTODIDATTICA TEATRALE 

 
FASE 

 
TECNICA 

ABILITÀ 
E MODALITÀ 
COMUNICATIVE 

 
 
 
 

Si darà priorità 
alle attività 
ricettive, priorità 
della ricezione 
orale su quella 
scritta. 

 
Le attività si 
possono 
realizzare 
individualmente o 
in piccoli gruppi 
cercando sempre 
di variare per 
favorire i vari stili 
di apprendimento. 
Si cercherà di 
presentare le 
attività come 
giochi da 
svolgere, 
dividendo, per 
esempio, la classe 
in squadre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPRENSIONE 
GLOBALE 

 
a. elicitazione; 
 
b. parole chiave; 
 
c. skimming (chi, 

        dove, quando, 
        perché, dove); 

 
d. scelta multipla; 
 
e. vero, falso; 
 
f. scelta multipla; 
 
g. griglia; 
 
h. accoppiamento; 
 
i. condivisione dei  

       possibili significati; 
 
e.“lettura a tavolino” 

        del testo; 

 
 

Comprensione del 
testo e condivisione 
di significati. 

 
 

Ricezione orale e 
scritta. 

 
Produzione orale e 
scritta. 

 
Interazione e 
mediazione. 

 
Comprensione del 
testo e condivisione 
di significati. 
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ANALITICA 
 
 
 
 
 
 
 

    a. close (classico,  
       facilitato, orale); 

 
b. coppie minime; 
 
c. lettura espressiva 

       ad alta voce con  
      correzione fonetica; 

 
d. dettato; dettato 

        close; autodettato; 
 
e. teniche di natura  

        insiemistica 
        (esclusione); 

 
f. dire o scrivere frasi 

       utilizzando il lessico 
       presente nel testo; 

 
g. esplorazione delle 

       parole chiavi del 
       testo; 

 
h. associazioni di 

        parole      
       (costellazione 
       e diagramma a  
       ragno);immagini e  
       parole; 

 
i. reti semantiche; 
 
j. mimare un testo 

       letto dai compagni; 
 
k. improvvisazioni 

       teatrali sul testo e 
       sui personaggi (gesti 
      dei personaggi,  
      camminata dei  
      personaggi, modo di 
      parlare);  

 
l. esercizi di  

        simulazione 
       dialogica:  

  Role-taking 
  Role-making 
  Role-playing; 

 
 
 
 
 
 
 

Ricezione orale e 
scritta. 

 
Produzione orale e 
scritta. 

 
Interazione e 
mediazione. 

 
 
 
 
 

Si realizzeranno 
sia attività 
ricettive che 
produttive. 

 
 

Le attività si 
possono 
realizzare 
individualmente o 
in piccoli gruppi 
cercando sempre 
di variare attività 
per favorire i vari 
stili di 
apprendimento. 

 
 

Esercizi sulle 
competenze 
extralinguistiche e 
socio-
pragmatiche. 

 
 



115 
 

m. improvvisazioni 
         libere e su    
         canovaccio; 
 

n. esercizi sul “come  
        se” e analogie. 

 
 
 
 
 
SINTETICA 

 
a. creazione di un 

         testo teatrale; 
 
b. riscrittura di un 

        testo teatrale; 
 
c. improvvisazioni 

        libere e su  
        canovaccio; 

 
d. presentazione ai  

        compagni di un 
        progetto relativo al 
       testo teatrale  
       analizzato (di  
       scenografia, di  
       regia, di costumi,  
       ecc.) relativo al testo 
       teatrale analizzato.  
       Il progetto prima si 
       elaborerà e poi si  
       presenterà ai  
       compagni arrivando 
       a una mediazione  
       con il gruppo; 

 
e. biografia di un 

        personaggio del  
        testo teatrale; 

 
f. drammatizzazioni; 
 
g. messa in scena del 

        testo teatrale; 
 

    h creazione e messa in 
       scena di un collage 
       teatrale con testi  
       creati o incontata  
       dal gruppo su una 
       tematica o autore 

 
 
 
 
 

Produzione orale e 
scritta. 

 
 

Ricezione orale e 
scritta. 

 
Si fomenterà 
l’interazione e la 
mediazione. 

 
 
 
 
 

Si darà priorità 
alle attività 
produttive sia 
orale che scritta. 

 
 
 

Tabella 4. Tecniche didattiche per lo sviluppo della competenza linguistico-comunicativa 
nel laboratorio di glottodidattica teatrale. (Elaborazione nostra) 
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4.1.5. L’allestimento del testo teatrale e la rappresentazione finale 

 

L’esperienza di allestire il testo teatrale è uno dei momenti più motivanti, gratificanti e 

allo stesso tempo difficili per gli studenti. Mettere in pratica tutte le idee da loro 

elaborate per la regia, la scenografia, i costumi, le musiche, il lavoro degli attori, però, 

non sempre è facile. 

Ciò che rende questa fase del percorso didattico estremamente utile ai fini 

dell’apprendimento e dell’acquisizione della LS è la necessità degli alunni di 

comunicare nella lingua straniera per ottenere degli scopi non simulati, ma veri: 

costruire lo spettacolo che si ha intenzione di rappresentare. Questa necessità crea la 

spinta e l’urgenza di comunicare, di interagire, di mediare nella LS e, senza rendersene 

conto, approfondire lo studio della lingua straniera. 

In questo momento del percorso tutti gli studenti devono definire insieme 

un’ipotesi di messa in scena del testo. I vari gruppi che si sono creati tra cui scenografi, 

costumisti, attori, parruchieri, truccatori, tecnico delle luci e addetti stampa devono 

sottoporre agli altri le proprie proposte per la realizzazione dello spettacolo. Tutti 

insieme devono scegliere, negoziare, rifiutare, accettare, definire i progetti per arrivare 

alla realizzazione di una messa in scena e una linea di sviluppo condivisa. 

Il professore può assumere il ruolo del regista, nel senso che, pur mantenendo 

sempre una posizione di secondo piano, deve aiutare a mantenere l’equilibrio tra i 

gruppi, tra i desideri e gli obiettivi, tra azione performativa e formativa, tra teatro e 

lingua, assumendo di volta in volta il ruolo di consigliere, facilitatore e tutore 

ricordando sempre che l’elemento fondamentale di questo momento è il processo per la 

costruzione, non il risultato. 

  Questa fase è motivante anche per il docente che può osservare come gli 

studenti, anche quelli che hanno più problemi ad interrelazionarsi, lavorino insieme e 

uniti per la riuscita di uno scopo comune. È fondamentale che in questo momento il 

docente mantenga la disciplina e tutti gli studenti si sforzino sempre di parlare la lingua 

straniera per realizzare ogni compito, affinché la messa in scena del testo diventi un 

momento importante sia di output che di applicazione di ciò che si è imparato.  

Le prove, inoltre, consentono un approfondimento dei significati del testo che non 

appaiono chiaramente nella lettura e nell’analisi dello stesso, creando nuovi momenti di 

discussione e di mediazione di decisioni. 
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Proprio perché considerato uno dei momenti più creativi dell’intero processo di 

apprendimento, può accadere che i discenti dedichino ad esso più del tempo necessario. 

In questo caso, spetta al docente il compito di distribuire le tempistiche, cercando di 

farle rispettare.  

Tutto il lavoro confluirà nella rappresentazione finale, che è solamente una parte 

del processo didattico, ma in ogni caso importante perché motivante e gratificante per 

gli alunni che si sono impegnati in un progetto collettivo. 

Se per qualsiasi ragione, si fosse impossibilitati a mettere in scena lo spettacolo, si 

potrebbe creare un documento che testimoni il lavoro realizzato: ad esempio, un album 

con le foto del percorso, un video con alcune scene, una festa in cui si potrebbero 

recitare solo alcune parti della rappresentazione, una lettera per ogni componente del 

gruppo scritta dai compagni, perché la cosa importante a nostro parere è che l’alunno 

condivida un momento conclusivo gioioso assieme al gruppo. 

Queste attività possono essere prese in considerazione anche se si riesce a mettere 

in scena la rappresentazione. Nei corsi di “Parla Italiano Facendo Teatro” dopo la 

rappresentazione abbiamo sempre organizzato una piccola festa alla quale potevano 

assistere anche persone esterne al gruppo. 

La rappresentazione costituisce un momento magico, irripetibile. È tale la 

soddisfazione che gli alunni provano che spesso sono desiderosi di poterlo rifare appena 

possibile. Infatti, una delle domande che seguono la rappresentazione è proprio 

«Quando possiamo ripeterlo? Abbiamo la possibilità di rappresentarlo di nuovo?» 

Prima della rappresentazione e durante lo spettacolo si vivono momenti 

indimenticabili e molto motivanti per il gruppo. 
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Fotografia 3.  Gli alunni del laboratorio di glottodidattica teatrale Parla Italiano Facendo Teatro 

2013/2014 abbracciandosi per darsi coraggio prima dello spettacolo Il Cilindro di Eduardo De Filippo. 
 

 

 
Fotografia 4. Gli alunni del laboratorio Parla Italiano Facendo Teatro 2015/2016 prima dello 

spettacolo La parte di Amleto di Eduardo De Filippo. 
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 Durante lo spettacolo, sia che la rappresentazione avvenga davanti al pubblico di soli 

alunni della classe, sia alla presenza di un pubblico esterno, quando si sbaglia, non è 

possibile iniziare un’altra volta: gli alunni devono sviluppare la capacità di far fronte 

all’imprevisto, all’errore. 

Nella nostra esperienza in “Parla Italiano Facendo Teatro” abbiamo assistito a 

vere e proprie strategie ideate dagli studenti per superare possibili dimenticanze o errori. 

Durante la messa in scena di Frammenti Pirandelliani c’era un alunno che spesso non 

ricordava il testo e allora gli altri componenti del gruppo avevano inventato la frase 

«Sono convinto che ora tu mi dirai...» e recitavano la battuta che il compagno aveva 

dimenticato, così da permettergli di riprendere il filo del discorso e di continuare.  

Nella vita non sempre le cose vanno come si vorrebbe, ma si deve sviluppare la 

capacità di risolvere e affrontare l’imprevisto, il teatro serve anche a questo. 

 William Layton, (1914-1994), fondatore del Laboratorio William Layton è colui 

che ha introtto il Metodo di Lee Strasber in Spagna, e Renzo Casali, fondatore della 

Comuna Baires in Italia, nei loro corsi di tecnica teatrale ripetevano sempre durante le 

improvvisazioni, quando un alunno si trovava di fronte ad un problema: «Risolvi, devi 

risolvere!» e questo perché la creatività può nascere anche dall’errore e dall’imprevisto. 

Sulla scena si attiva un processo creativo corale, in cui ognuno partecipa con il 

proprio corpo-anima-intelletto. Non si tratta di mostrare un prodotto, ma di mettersi alla 

prova, di promuovere la propria creatività, fantasia, capacità di lavorare in gruppo e, 

senza redersi conto, vivere un’altra lingua gioiosamente. 

 

 

4.1.6. Verifica, valutazione, attività di rinforzo e recupero 

 

Una metodologia che prenda in considerazione l’alunno-persona nella sua integrità, 

nella sua autonomia e capacità di scelta, che ricerchi la partecipazione attiva e creativa 

degli studenti, richiede una verifica e una valutazione che riesca a coinvolgere il 

discente anche in questa fase del percorso. 

 All’interno di un percorso di glottodidattica teatrale, crediamo che la valutazione 

dovrebbe essere coerente con i contenuti dell’insegnamento. La verifica considererà, 

quindi, oltre alla competenza linguistica, le altre competenze implicate nel saper la 

lingua – la competenza extralinguistica e le competenze socio-pragmatiche e 
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interculturali – e la padronanza delle abilità del saper far lingua per la realizzazione di 

azioni comunicative. 

Riguardo alla valutazione delle competenze non verbali, alcuni studiosi stanno 

approfondendo questo campo di ricerca (in Spagna, si vedano gli articoli di Duque de la 

Torre, 1998; Madrigal López, 1998; Martínez Díaz, 1998; Saldaña Rosique, 2006; Belío 

Apaloaza, 2016) e anche all’interno dell’apprendimento delle lingue attraverso il teatro 

si sta riflettendo su come si debba impostare la valutazione di un percorso che coniughi 

vari obiettivi: linguistici, artistici e trasversali. (Hinglais, Pouyé, 2016; Potapushkina-

Delfosse, 2016). 

 Un percorso didattico olistico, che coinvolge emozione e cognizione, richiede 

una valutazione olistica e una valutazione umanistica (Novello, 2014) in cui le 

componenti emotive che impediscono l’apprendimento siano ridotte al minimo. La 

motivazione, come abbiamo visto nelle pagine precedenti, deve essere presente fino alla 

fine del percorso: il docente dovrebbe ricercare e trovare le condizioni per creare una 

valutazione motivante.   

Uno dei metodi per riuscire a creare una valutazione motivante potrebbe essere 

quello di coinvolgere il discente. All’interno di un percorso di glottodidattica teatrale, la 

valutazione potrebbe essere realizzata dal professore e dagli stessi apprendenti. Il 

gruppo potrebbe decidere di affidare una parte della valutazione agli alunni, i quali 

potrebbero autovalutarsi e valutare i compagni, considerando sempre che la valutazione 

«si realizza appieno nel momento in cui l’insegnante e gli studenti (individualmente o 

insieme) riflettono sulle ragioni per cui si sono avuti quei risultati, sul modo in cui si 

sono risolti punti difficoltosi» (Balboni, 2015: 222). 

Nei corsi di “Parla Italiano Facendo Teatro”, abbiamo verificato come coinvolgere 

fin dall’inizio il discente nel processo di valutazione crei un senso di responsabilità 

verso il lavoro, sia individuale che di gruppo. A volte è capitato che siano proprio gli 

stessi alunni a chiedere di ripetere una prova perché insoddisfatti del risultato ottenuto e 

desiderosi di ottenere dei risultati migliori. 

Se i risultati dipendono anche dal livello di cooperazione, d’impegno e di 

responsabilità dell’alunno nella riuscita del progetto di gruppo, abbiamo la convinzione 

che questa dimensione dovrebbe essere considerata anche nella valutazione finale. 

L’alunno potrebbe riflettere su come i risultati del suo lavoro siano stati percepiti dal 

docente e dagli altri compagni e incorporare anche questi punti di vista se si decide di 

realizzare un’autovalutazione. 
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Inoltre, dovrebbe essere prevista, dopo le attività di rinforzo, una possibile 

ripetizione della verifica. Questo consente all’alunno di vivere con meno ansia il 

momento della verifica e della valutazione e pervenire a risultati migliori. 

I risultati della valutazione conducono a una riflessione dell’alunno, del docente e 

del gruppo, verificando l’efficacia della metodologia adottata e degli strumenti 

utilizzati. In questo senso, la valutazione non dovrebbe essere rivolta solamente al 

discente o al gruppo ma anche all’insegnante, perché per migliorare i processi di 

apprendimento e insegnamento devono essere considerati tutti gli “attori” del percorso. 

 Anche se la riflessione finale costituisce un importante momento conclusivo per 

il gruppo, in una prospettiva di ricerca-azione l’osservazione e la riflessione 

accompagnano il docente durante tutto il percorso dell’azione didattica. 

Come Anna Cilimberti scrive: 

 

Oltre a costituire un “tipo di insegnamento”, la ricerca-azione è dunque uno 

strumento assai potente di (auto)formazione professionale in quanto conduce ad una 

comprensione più attenta ed approfondita dei problemi della classe, suggerisce soluzioni 

e genera nuove conoscenze costituendo dunque anche una strategia metacognitiva [...] 

La ricerca-azione: 

- costituisce uno strumento di sviluppo di in quanto l’insegnante cerca di 

interpretare le criticità rilevate nel contesto della classe utilizzando costrutti 

teorici rilevanti (saperi); 

- l’interpretazione di fenomeni e dati, ricavata dai costrutti teorici, produce 

nuove modalità di azione (saper fare); 

- la riflessione sul proprio agire produce nell’insegnante cambiamenti relativi a 

convinzioni, atteggiamenti, modalità relazionali, favorendo dunque la propria 

crescita personale e la propria competenza relazionale (saper essere); 

- i processi di osservazione, riflessione e interpretazione del contesto classe 

diventano strumenti metacognitivi che orientano le azioni future. (Cimberti, 

2012: 261) 

 

 

La ricerca-azione, quindi, contribuisce non solo alla soluzione di determinati 

problemi o criticità all’interno dell’aula, ma favorisce, da parte del docente, modalità di 

autovalutazione e di riorganizzazione della propria prassi e didattica. 

  



122 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



123 
 

CAPITOLO V  

PERCORSO DI GLOTTODIDATTICA TEATRALE–MUSICALE 

PER CANTANTI D’OPERA: DAL TESTO OPERISTICO 

ALL’INTERPRETAZIONE CANTATA 

 

 

5.1. La glottodidattica teatrale-musicale. Il cantante d’opera: un apprendente con 

bisogni ed esigenze specifiche 

 

Nel capitolo III si è indicato un possibile percorso di glottodidattica teatrale. Nelle 

seguenti pagine si vorrebbe proporre, invece, un percorso di glottodidattica teatrale-

musicale, ossia di apprendimento della lingua italiana attraverso un particolare genere di 

teatro che abbina l'azione scenica alla musica e al canto: l’Opera. 

  All’interno di questo percorso, ci si occuperà specialmente di un apprendente 

con bisogni ed esigenze specifiche: il cantante d’opera. 

Molti sono gli studenti che, attraverso la musica, si avvicinano allo studio della 

lingua italiana allo scopo di conoscere o approfondire il patrimonio musicale italiano. 

Basti pensare, ad esempio, a: 

 

 
 

Grafico 6. Alcuni degli apprendenti interessati a imparare l’italiano della musica. 

(Elaborazione nostra) 
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L’italiano operistico può diventare un veicolo e uno strumento per motivare gli 

studenti all’apprendimento dell’italiano, divenendo così un grande alleato e creando 

nuovi impulsi per la diffusione della lingua italiana nel mondo. 

Come affermò Lorenzo Da Ponte (1749-1838) - librettista di alcune delle opere 

più famose di Mozart - «preveggo che l'incanto della nostra musica darebbe quasi 

generalmente un novello impulso all'amore e allo studio delle nostre soavissime lettere» 

(Da Ponte, 1831: 159). 

La previsione di Da Ponte si è avverata a tal punto che nel 2015 il MAECI 

(Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale) ha deciso di 

promuovere l’italiano nel mondo attraverso l’iniziativa “L’italiano della musica, la 

musica dell’italiano”, rinnovando una riflessione sul rapporto tra musica e lingua 

italiana, anche ai fini di una promozione e diffusione della stessa, e rivalutando, di 

conseguenza, l’insegnamento dell’italiano della musica e l’insegnamento dell’italiano 

attraverso la musica.  

Tale riflessione, e allo stesso tempo la nascita dell’esigenza di un 

approfondimento sul tema, hanno condotto nel 2018 a redigere un vero e proprio Sillabo 

di riferimento per l’insegnamento dell’italiano della musica9 (Balboni, 2018) necessario 

per affrontare, appunto, l’insegnamento dell’italiano della musica e l’insegnamento 

dell’italiano attraverso la musica. 

Nel Sillabo - presentato dal professor Paolo Ernesto Balboni il 6 settembre 2018 

al congresso AIPI (Associazione Internazionale Professori di Italiano) e pubblicato da 

Edizioni Ca’Foscari-Digital Publishing - si identificano fondamentalmente tre ambiti 

d’uso dell’italiano della musica: 

 

a. strumentisti, concertisti, orchestrali; 

b. cantanti d’opera; 

c. musicologi e direttori d’orchestra. 

 

Attraverso questi ambiti d’uso della lingua della musica, in questo capitolo se ne 

approfondirà specialmente uno: l’insegnamento e l’apprendimento della lingua italiana 

rivolto ai cantanti d’opera, e si userà il teatro, e più precisamente il teatro operistico, 

come strumento didattico. 

                                                           
9 Il Sillabo di riferimento per l’insegnamento dell’italiano della musica  è reperibile gratuitamente on 
line: https://edizionicafoscari.unive.it/media/pdf/books/978-88-6969-271-0/978-88-6969-271-0.pdf 
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Nel Sillabo di riferimento per l’insegnamento dell’italiano della musica, i cantanti 

lirici compaiono da soli, come una categoria a sé stante. Effettivamente - come si 

cercherà di analizzare nelle prossime pagine - i cantanti d’opera sono degli apprendenti 

molto “particolari”10 con dei bisogni e delle esigenze precise. 

La vita professionale del cantante d’opera ha subìto numerose variazioni 

attraverso gli ultimi quattro secoli. John Rosselli, nel suo libro Singers of Italian Opera. 

The History of a profession (1992), spiega la crescita della professione del cantante dal 

periodo iniziale di dipendenza dalle corti fino all'ingresso sul mercato nazionale ed 

estero, una crescita che ha subito molte variazioni. 

 Oggigiorno, un cantante lirico deve affrontare numerose prove, tra cui saper 

cantare in diverse lingue, essere disposto a viaggiare e a spostarsi per tutto il mondo con 

tutte le difficoltà di comunicazione interculturale che possono subentrare. 

 Per il tenore messicano di fama internazionale José Camarena «la exigencia de un 

cantante de ópera hoy en día es casi la de un atleta» come spiega in un’intervista al 

giornale spagnolo El País: 

 

[…] el ritmo hoy en día es mucho más acelerado: yo canté en Los Ángeles el 

28 de octubre, viajé el 29, llegué a Madrid el 30 a las ocho de la manaña y a las 

cuatro tuve un ensayo musical; al otro día ensayo con orquesta y, tras un día de 

pausa, la primera función. Antes eso era impensable; la imposibilidad de viajar 

rápido te limitaba, y un cantante no tenía la misma presión que ahora. Las 

exigencias físicas que impone la carrera van a la par; son casi las de un atleta. Uno 

debe de ser muy consciente de que nuestra voz es nuestro sustento, nuestra materia 

prima, y que somos sus responsables. Debemos ser administradores, protectores y 

defensores de este patrimonio. En la ópera, hoy en día, formas parte de un 

engranaje, y si dejas de funcionar hay ya tres o cuatro cantantes que están listos 

para ocupar tu lugar y formar parte de esa maquinaria. Uno debe de ser lo 

suficientemente inteligente y, hasta cierto punto frío, para ser un buen 

administrador de su voz, que es también su negocio. El descanso, la paz interior, el 

cuidado del cuerpo, son fundamentales en esta carrera. 11 

 

                                                           
10 Facciamo riferimento all’articolo di Adami (2012). “Un apprendente particolare: il cantante d’opera”. 
In In. It, n. 28. 
11  Julio Bravo (2019). “Javier Camarena: «La exigencia de un cantante de ópera hoy en día es casi la de 
un atleta”. In El Pais. 18 noviembre 2017. Disponibile in: https://www.abc.es/cultura/musica/abci-javier-
camarena-exigencia-cantante-opera-casi-atleta-201711180100_noticia.html 
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Una preparazione esigente che richiede sforzo, dedizione e responsabilità verso sé 

stessi e la propria voce. Esiste, pertanto, la necessità di uno studio approfondito, poiché 

i cantanti devono - lavorando con molto impegno e preparandosi adeguatamente - 

dimostrare il loro talento e amministrare saggiamente la loro voce per poter affrontare 

una lunga carriera. 

 Il soprano bulgaro Raina Kabaivanska, conosciuta internazionalmente per le sue 

emblematiche interpretazioni di grandi personaggi drammatici, fra cui Adriana 

Lecouvreur, Francesca da Rimini, Manon Lescaut, Tosca, Madama Butterfly, e per 

l’ampiezza del suo repertorio, racconta: 

 

 Io mi ricordo che quando facevamo i primi concorsi nel 1959, 1960, eravamo in 

20, 25 candidati, adesso 2000 partecipano ad un concorso internazionale; ciò vuol dire 

che le frontiere, veramente, non ci sono più; la concorrenza è enorme e questi ragazzi 

devono veramente avere molto talento. Purtroppo, non è il tempo, non è l’epoca 

dell’opera.  Una volta, quando io cominciavo a cantare, avevamo solo la radio. Noi 

stavamo dalla mattina alla sera davanti alla radio che trasmetteva musica sinfonica e 

musica d’opera. Oggigiorno ci sono tanti media e l’informazione è una cosa mostruosa, 

c’è dappertutto per cui veramente non è facile. Io mi ricordo, per esempio, quando feci il 

primo concorso in Italia, era a Reggio Emilia nel 1959: pensa che per i ragazzi, per i 

maschi, vinse Luciano Pavarotti e per le voci femminili lo vinsi io, ma noi partecipanti 

eravamo 25, adesso sono migliaia e migliaia i candidati, anche perché penso che oggi sia, 

come dire, l’epoca del protagonismo. Tutti i giovani vogliono andare in televisione, 

vogliono andare su un palcoscenico, a qualsiasi condizione, cominciano già le mamme a 

prepararli per la carriera artistica perché siamo proprio vittima dei media e, allora, ecco 

perché la lotta è molto dura.12 

 

Avere una pronuncia corretta è uno dei requisiti che si richiede al giorno d’oggi 

ai cantanti d’opera e ormai sono lontani i tempi in cui il pubblico, con grande disagio, 

cercava di decifrare il testo spesso incomprensibile emesso dai cantanti. Un fraseggio 

perfetto, la chiarezza della dizione, la facilità d’emissione, la bellezza del timbro, 

tramandati dalla tradizione, sono ormai caratteristiche indispensabilii del cantante 

d’opera del XXI secolo. 

                                                           
12Donatella Danzi, “Intervista a Raina Kabaivanska all’International Opera Studio di Gijón”, In Opera 
World. 9 settembre 2016. Disponibile in: https://www.operaworld.es/intervista-a-raina-kabaivanska-
allinternational-opera-studio-di-gijon/ 
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Il regista Enrico Stinchelli, autore di numerosi volumi dedicati all’opera, scrive 

nel suo libro Le stelle della lirica: i grandi cantanti della storia dell'opera (2002): 

 

Dagli encunaboli del melodramma, da Peri a Caccini, da Monteverdi a Vivaldi, 

Haendel, Mozart, arrivando agli operisti dell’Ottocento e del Novecento, la conditio sine 

qua non per far amare al pubblico di tutto il mondo questa vera e propria folie organisée 

che è l’opera resta la bravura del cantante, quindi la chiarezza della sua dizione, la sua 

facilità d’emissione, la sua agilità (per quel che concerne un certo tipo di repertorio), la 

varietà del suo fraseggio, la bellezza del suo timbro. Sono fattori dai quali, con buona 

pace per chi la pensa diversamente, non si può prescindere e che mettono in primo piano, 

dominatrice assoluta di quasi tre secoli di storia del melodramma, la figura del cantante. 

(Stinchelli, 2002: 9). 

 

Il cantante straniero che decide di cimentarsi nel repertorio italiano dovrà 

possedere una chiara dizione in lingua italiana al fine di rendere comprensibile la 

propria interpretazione senza modificare la qualità del suono perché, come diceva Da 

Ponte, «la prima cosa... è cantare in perfetto italiano». 

Come giustamente ci ricorda Da Ponte, cantare in italiano perfetto è la prima cosa, 

ma non l’unica.  Non è abbastanza possedere una pronuncia perfetta.  

Uberto Minghi, nel suo articolo «Dal labbro il canto estasiato vola». Riflessioni 

linguistiche e glottodidattiche sull’italiano dell’opera lirica, scrive: 

  

 Tuttavia, anche la pronuncia corretta non basta a sviluppare nella sua pienezza 

quello che sempre in QCER definisce “uso estetico” della lingua, sia pure in una forma 

così peculiare – e probabilmente unica – come la lingua cantata dell’opera. Non di rado 

nei teatri d‟opera stranieri, ma anche in quelli italiani, si assiste a esecuzioni di artisti 

stranieri tecnicamente perfette, ma prive di pathos e povere dal punto di vista 

interpretativo. Capita spesso, infatti, che l’artista studi il libretto per l’occasione, in 

funzione della rappresentazione della singola opera e senza una reale conoscenza 

(neanche superficiale) della lingua italiana: in queste condizioni è evidente che il cantante 

potrà molto difficilmente sapere o “sentire” che quella certa parola è centrale per il testo, 

per la storia o per il personaggio. A meno che non abbia seguito un idoneo percorso di 

coaching linguistico, è assai improbabile che il cantante possa da solo riuscire a dare 

adeguata espressività e spessore drammatico alla parola cantata, con il risultato di dar vita 

a performance corrette (addirittura impeccabili dal punto di vista della tecnica vocale), ma 

aride e poco convincenti. (Minghi 2015: 132) 
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Nei cantanti di respiro internazionale la pronuncia corretta dovrà essere 

accompagnata da una comprensione profonda del testo, dallo studio del periodo storico 

in cui si inserisce e dalla corretta esecuzione dello stile musicale del compositore. 

Inoltre, il cantante dovrà saper trasformare il personaggio letto e studiato in un 

personaggio “vivo”, che si muove sulla scena con disinvoltura e padronanza del proprio 

corpo. Il cantante d’opera dev’essere, pertanto, anche un bravo attore in varie lingue 

straniere. Sono passati i tempi del cantante lirico in scena concentrato 

fondamentalmente nella propria esecuzione vocale: i registi ora chiedono molto di più ai 

loro interpreti: dominio del proprio corpo, della gestualità e del movimento, espressività 

della lingua. Tutto questo non sempre è facile, come scrive in proposito Lorenza 

Codignola, docente di Arte Scenica al Conservatorio Paganini di Genova: 

 

La prima resistenza che prova uno studente di canto alle prese con la 

comunicazione teatrale è sul movimento. Infatti, nei lunghi anni della formazione 

musicale è stato abituato a cantare fermo sulle due gambe e a contatto, unicamente, col 

suo insegnante di tecnica vocale. Il maestro avrà scelto per lui il registro vocale più adatto 

al suo apparato fonatorio, una serie di esercizi per ampliare la sua estensione vocale, gli 

avrà fatto capire come portare in maschera la voce per mettere in vibrazione i risuonatori 

e dare al suono la giusta collazione. Insieme a un’altra serie infinita di nozioni e consigli 

che non basta una vita intera per apprendere. (Codignola, 2019: 13) 

 

Javier Camarena, nella Master Class realizzata presso la Escuela Superior de 

Canto de Madrid, racconta come, all’inizio della sua carriera, fu proprio lo studio delle 

lingue straniere ad affascinarlo e a diventare per lui un veicolo per l’apprendimento del 

Canto. Tuttavia, il solo talento non basta, ci vogliono molte ore di studio. Camarena 

racconta: 

 

            A mí al principio lo que me atrapó tengo que decir que no fue canto, fueron los 

idiomas. […] A mí me empezaron a enseñar italiano, yo ya sabía inglés para entonces. 

Me empezaron a enseñar italiano y me quedé fascinado y sabía que tenía que estudiar un 

poco de alemán, un poco de francés...  Pero esa fue la parte que a mí me agarró al inicio. 

[…]Y quisiera añadir a lo que decía, que pueda haber mucha vocación, mucho talento, 

pero si no hay trabajo esto se queda a la mitad, hay muchísimo que hacer, no solamente es 
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cantar, es hacerte músico, no es solo estudiar solfeo, armonía, contrapunto, es historia de 

la música, historia del arte, todas materias que te conforman como un artista.13 

 

 

Per rispondere a queste esigenze, la preparazione del cantante d’opera deve essere 

amplia ed esaustiva per affrontare tutte le sfide richieste oggigiorno. 

Alla Escuela Superior de Canto de Madrid – uno dei Centri spagnoli di 

Formazione Superiore per i cantanti lirici - numerose sono le materie previste durante i 

quattro anni che costituiscono il percorso formativo. Alcune di queste sono: Storia della 

Musica, Armonia, Educazione Auditiva, Coro, Canto, Repertorio Vocale, Scena Lirica, 

Tecnica Corporea, Concertato, Francese Applicato al Canto, Italiano Applicato al 

Canto, Inglese Applicato al Canto, Tedesco Applicato al Canto, Piano Applicato, 

Metodi e Tecniche di Ricerca Musicale, senza contare tutte le materie opzionali che il 

cantante d’opera ha a disposizione per poter arricchire il proprio piano di studi. 

 

 

5.2.1. Obiettivi, competenze e risultati previsti per un percorso di apprendimento 

della lingua italiana rivolto al cantante d’opera 

 

L'apprendimento della lingua italiana costituisce una necessità per coloro che decidono 

di prepararsi alla professione di cantante. 

 In Spagna, la materia di Italiano Applicato al Canto14 è inserita, per gli studenti 

che decidono di intraprendere gli studi di Canto, all’interno dei programmi ministeriali 

dei Conservatori Superiori di Musica nell’itinerario di Interpretazione-Canto. 

Alcuni di questi sono:  

 

a. Conservatorio Superior de Música de Asturias. 

Italiano (3 ECTS15). 

https://consmupa.com/planes-de-estudios/ 

                                                           
13 La Master Class di Javier Camarena è reperibile in questo link: https://escm.es/galeria/clase-magistral-
con-javier-camarena/. La citazione è al minuto 8:01 della registrazione. 
Nella stessa Master Class il tenore messicano sottolinea l’importanza delle lingue come veicolo per 
l’apprendimento della musica, nel minuto 6.06.  
14 Si è verificato nel corso della ricerca, che nei diversi Conservatori Superiori di musica in Spagna lo 
studio della lingua italiana appare con diverse denominazioni. 
15 ECTS: European Credit Transfer and Accumulation System. In italiano è CFU (Crediti Formativi 
Universitari) 
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Nel programma di studio dell’itinerario Interpretazione-Canto è prevista la 

materia di Italiano (3 ECTS) che si svolge solo il primo anno, come il tedesco, 

che si studia al secondo anno, il francese al terzo anno e, infine, l’inglese al 

quarto; 

 

b. Conservatorio Superior de Música de Salamanca. 

Italiano I – II (4 ECTS). 

https://coscyl.com/canto-planestudios/ 

Nel programma di studio dell’itinerario accademico Interpretazione-Canto, la 

materia Italiano viene studiata al primo e al secondo anno, insieme al francese,  

mentre al terzo e al quarto si studia tedesco. Per quanto riguarda l’inglese, questo      

     è studiato al quarto anno; 

 

c. Conservatorio Superior de Música de Badajoz.  

     Italiano 1º– 2º (4 ECTS).  

     http://www.csmbadajoz.es/documentos/102888.pdf 

Nel programma di studio l’italiano è studiato al primo e al secondo anno insieme  

     al tedesco, mentre il francese e l’inglese sono studiati al terzo e quarto anno;  

 

d. Conservatorio Superior de Música de A Coruña. 

Italiano Aplicado I-II (3 ECTS).  

https://www.csmcoruna.com/programaciones2020/ 

Nel programma di studio di Canto la materia Italiano Aplicado è studiata al 

primo anno, divisa nei due quadrimestri, insieme al tedesco, mentre al secondo 

anno vengono studiate francese e inglese; 

 

e. Conservatorio Superior de Música de Vigo. 

Italiano Aplicado I-II (3 ECTS). 

https://0151cc31-c939-

46cb8f09f9239d6093df.filesusr.com/ugd/04f96b_c1f0c00d056346ef8fd6d9344b

9808ea.pdf 

Nel programma di studio di itinerario Canto la materia Italiano Aplicado è 

studiata al primo anno, divisa nei due quadrimestri, insieme al tedesco, mentre 

inglese e francese vengono studiate al secondo anno.  
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f. Escuela Superior de Canto de Madrid. 

    Italiano Aplicado Canto I, II, III, IV (8 ECTS).  

http://escm.es/loe/  

Nella Escuela Superior de Canto de Madrid la materia Italiano Aplicado Canto 

viene studiata nell’arco di tutti e quattro gli anni di formazione, allo stesso modo 

di inglese, francese e tedesco. 

 

g. Escuela Superior de Música Reina Sofía. 

Italiano Aplicado Al canto I, II, III, IV (8 ECTS). 

https://www.escuelasuperiordemusicareinasofia.es/sites/default/files/2019-

09/PLAN%20DE%20ESTUDIOS%20ESMRS%20ITINERARIO%20D.pdf 

In questo caso, il piano di studi delle lingue straniere applicate al canto è 

strutturato allo stesso modo che in quello della Escuela Superior de Canto de 

Madrid, con italiano, inglese, francese e tedesco presenti all’interno del piano di 

studi di Canto in tutti e quattro gli anni; 

 

h. Conservatorio Superior de Murcia. 

 Fonética Italiana Aplicada al Canto (2 ECTS).  

http://www.csmmurcia.com/wp-content/uploads/2019/08/Plan-LOE-Canto-2012-

2013.pdf 

Nel Conservatorio Superior de Murcia, le lingue italiano, tedesco e francese si 

studiano come Fonética aplicada al canto, ripettivamente al primo, al secondo e 

al terzo anno, mentre per quanto riguarda l’inglese la materia in questione è 

differente ed è denominata Inglés tecnico, studiata al terzo anno; 

 

i. Conservatorio Superior de Música de Pamplona. 

 Italiano Aplicado Al Canto I y II (3 ECTS)  

https://csmn.educacion.navarra.es/web1/wp-content/uploads/2014/03/Plan-de-

estudios-del-CSMN.-Abril-de-2014.pdf 

Nel piano di studi di Interpretazione Canto del Conservatorio Superior de 

Pamplona la ripartizione dei crediti tra le lingue applicate al canto è diversa: il 

tedesco si studia al primo e al quarto anno, con un totate di 5 ECTS; il francese al 

secondo e al quarto anno, con un totale di 5 ECTS; l’italiano al terzo e al quarto 
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anno, con un totale di 3 ECTS; infine, l’inglese si studia solo al secondo anno, 

con un totale di 2 ECTS.  

 

j. Musikene - Donostia-San Sebastián. 

Fonética para cantantes: Italiano I, II, III, IV (4 ECTS).  

https://musikene.eus/wp-content/uploads/2018/12/IKASKETA-PLANA-_-

Web_ES.pdf 

Nel Curriculum Interpretazione-Canto l’italiano, il tedesco e il francese sono 

studiati durante l’intero percorso formativo, mentre l’inglese è studiato solo al 

terzo e al quarto anno. 

 

Dalla ricerca si evidenzia che la Escuela Superior de Canto de Madrid e la 

Escuela Superior de Música Reina Sofía siano i conservatori che propongono più ore di 

italiano rispetto agli altri centri di Formazione Superiore.  

 

Per l’apprendimento della Lingua Italiana Applicata al Canto, numerosi sono gli 

obiettivi, le competenze specifiche e i risultati che il cantante d’opera deve raggiungere 

durante il suo percorso di formazione. Per chiarirne gli aspetti, ci baseremo sulla nostra 

esperienza come docenti di Italiano Applicato al Canto presso la Escuela Superior de 

Canto de Madrid (ESCM), e si prenderà come punto di partenza proprio l’analisi gli 

obiettivi, le competenze specifiche e i risultati proposti dalle Guide Docenti per i quattro 

corsi di Italiano Applicato al Canto I, II, III, IV, materia obbligatoria nel piano di studi 

per ottenere il titolo Interpretazione-Canto, della ESCM della Comunidad de Madrid 

per cercare di proporre un percorso di glottodidattica teatrale-musicale che riesca a 

rispondere a tali esigenze.  

Nelle Guide Docenti di Italiano Applicato al Canto, corso 2020-202116 della 

ESCM si indica che gli obiettivi generali inclusi stabiliti per l’educazione musicale 

superiore, specialità di Interpretazione, derivano da quanto stabilito dalla legislazione 

vigente: 

                                                           
16 Le Guide docenti di Italiano Aplicado al Canto, corso 2020-2021, della ESCM sono reperibili nel link: 
https://escm.es/guias-docentes-idiomas/ 
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a. Art. 45.1 del LOE: “Gli insegnamenti artistici hanno lo scopo di fornire agli 

studenti una formazione artistica di qualità e garantire la qualificazione dei futuri 

professionisti”; 

b. Art. 6 del Regio Decreto 1027/2011 (MECES) tiene conto di quanto disposto 

nella LOE; 

c. Regio Decreto 631/2010 specifica inoltre: “L’insegnamento artistico di una 

laurea in musica (titolo superiore equivalente a laurea), avrà come obiettivo 

generale la formazione qualificata di professionisti che padroneggiano la propria 

conoscenza della musica e adottano gli atteggiamenti necessari che li rendono 

competenti ad integrarsi nei diversi settori professionali di questa disciplina”. 

d.  Questo Regio Decreto stabilisce, nel suo Allegato I, il profilo professionale del 

laureato in Musica nella specialità Interpretazione. 

 

            Gli obiettivi generali sono: 

 

a. acquisire un livello di qualifica professionale che gli consenta di esercitare la sua 

specialità con competenza, sia come solista che come membro di un gruppo; 

b. acquisire competenze professionali che gli consentano la costruzione di 

conoscenze e pensieri musicali relativi a tutti i tipi di repertorio; 

c. acquisire una formazione tecnica, che funga da base per lo svolgimento di 

attività professionali specifiche sul luogo di lavoro; 

d. promuovere l’autonomia dell’apprendimento e della creatività per risolvere i 

problemi musicali e il loro contesto. 

 

Una volta definiti gli obiettivi generali, è possibile stabilire i contributi della 

materia al profilo professionale della laurea, nonché gli obiettivi specifici applicabili 

alla materia di Italiano Applicato al Canto. I contributi della materia al profilo 

professionale della laurea sono: 

 

a. fornire agli studenti il repertorio necessario come solista o come membro di 

cori professionali; 

b. facilitare le conoscenze fisiologiche dell’apparato vocale o di costruzione 

dello strumento; 
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c. aiutare gli studenti a crearsi la propria idea sul pensiero musicale; 

d. contribuire a una comprensione più profonda del mondo del lavoro. 

 

Gli obiettivi specifici della material sono: 

 

a. affrontare soddisfacentemente le opere del repertorio italiano appropriate alla 

propria voce; 

b. acquisire un alto livello di autonomia; 

c. abituarsi alle prove interpretative in pubblico come passo precedente alla 

pratica professionale in una qualsiasi delle sue aree. 

 

Inoltre, il programma di Italiano Applicato al Canto deve contribuire, oltre allo 

sviluppo delle competenze specifiche pubblicate nel decreto 631/2010 del 14 maggio e a 

di quelle pubblicate nel Regio Decreto 36/2010 del 2 giugno della CAM, allo sviluppo 

delle seguenti competenze specifiche, tra cui: 

 

a. interpretare il repertorio significativo della loro specialità, trattando 

adeguatamente gli aspetti che lo identificano nella sua diversità stilistica; 

b. costruire un’idea interpretativa coerente e propria; 

c. dimostrare la capacità di interagire musicalmente in tutti i tipi di progetti 

musicali partecipativi, dal duo ai grandi gruppi; 

d. esprimersi musicalmente con il loro strumento/voce in un modo basato sulla 

conoscenza e padronanza della tecnica strumentale e corporea, nonché sulle 

variazioni acustiche, organologiche e nelle varianti stilistiche;  

e. conoscere le implicazioni scenografiche della loro attività professionale ed 

essere in grado di sviluppare le loro applicazioni pratiche;   

f. conoscere la pronuncia corretta e l’interpretazione cantata del repertorio italiano; 

g. saper realizzare la trascrizione fonetica dei testi del repertorio individuale e 

programmato; 

h. conoscere il repertorio italiano cantato e il suo linguaggio poetico; 

i.  tradurre i singoli testi del repertorio cantato; 
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j. comprendere i testi del repertorio individuale e sapere come inquadrarli nel loro 

contesto storico e nel corpus di appartenenza; 

k. sviluppare le abilità di comunicazione di base con una corretta pronuncia della 

lingua; 

l. acquisire un livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per la lingua 

italiana. 

 

In funzione agli obiettivi e alle competenze precedentemente elencate, i risultati 

descritti nelle Guide Docenti sono i seguenti: 

 

a. essere in grado di riconoscere e acquisire i fonemi dell’italiano e riprodurre i 

suoni nella lingua parlata e cantata; 

b. essere in grado di utilizzare le abilità comunicative programmate per il livello 

A2, nell’ambito del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue; 

c. essere in grado di leggere, con correzione fonetica, un testo del repertorio 

italiano, dal proprio repertorio individuale o da qualsiasi testo della librettistica 

italiana, programmato come attività di classe; 

d. saper contestualizzare i testi del repertorio individuale. 

 

Da quanto analizzato, si evince che la formazione del cantante lirico deve essere 

esauriente, completa e ben strutturata in modo tale da sviluppare, ad esempio:  

 

a. la competenza comunicativa e le modalità communicative dell’italiano  

         moderno e saperle integrare nella lingua classica dei libretti;  

b. la corretta pronuncia della lingua parlata e cantata;  

c. la conoscenza del repertorio musicale italiano; la capacità di  

         comprensione dei testi operistici, sapendoli contestualizzare e  

         interpretare nella loro diversità stilistica;  

d. la conoscenza della lingua e del linguaggio dell’italiano operistico;  

e. la competenza interpretativa e l’uso estetico della lingua italiana,  

         acquisendo naturalità ed espressività nell’esecuzione della lingua  

         operistica italiana di fronte ad un pubblico internazionale esperto  

         d’opera. 
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Alcune delle competenze che il cantante d’opera dovrà sviluppare durante la sua 

formazione indirizzata alla pratica professionale che dovrà svolgere come futuro 

cantante d’opera sono: 

 

 

Grafico 7.  Alcune delle competenze che il cantante lirico deve sviluppare durante il suo percorso 

formativo in glottodidattica teatrale-musicale.(Elaborazione nostra) 

 

Conchita Turina, Cattedratica di Italiano Applicato al Canto alla ESCM, con 35 

anni di servizio alla ESCM, e Donatella Danzi, Docente di Italiano Applicato al Canto 

presso la stessa scuola, nel loro articolo Glotodidáctica Teatral-Musical. Aprender 

Italiano a través de la Ópera. Un alumno especial: el cantante d’opera hanno messo in 

luce alcuni di questi obiettivi e scrivono:  

 

a. objetivo fonético-práctico: es decir la correcta pronunciación en el canto de los 

textos de los libretos; 
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b. objetivo lingüístico: desarrollo de la destreza receptiva de la comprensión de 

dichos textos, que como ya hemos expuesto implican a más de 300 años de 

cultura italiana. 

 

 En nuestra opinión, a estos dos, se añadirían aquellos que abren al alumno un 

campo de aprendizaje mucho más amplio, le permiten profundizar en aspectos de la 

lengua, concebida de manera global, sin excluir la comunicación hablada, que actuará 

como impulsora de la expresividad y naturalidad en la interpretación cantada, serían: 

 

c. objetivo lingüístico: desarrollo de la competencia comunicativa del Italiano 

actual, que propone un alumno responsable y autónomo y que lo invita a seguir 

aprendiendo y a gestionar su propio aprendizaje; 

d. objetivo específico: desarrollo de la capacidad de integrar la competencia 

comunicativa adquirida en la competencia clásica que le viene impuesta por su 

condición de cantante; 

e. objetivo específico: desarrollo de una competencia interpretativa, capaz de 

asumir modelos lingüísticos y culturales a través del libreto de ópera, puesto que 

es elemento indispensable para comprender el dramma in musica; 

f. objetivo específico: favorecer que el alumno asuma estos modelos culturales de 

una lengua distinta a la suya y poderlos valorar y utilizar por sí mismo sin filtros 

deformantes. (Turina, Danzi, 2016: 63) 

 

 

5.2.1. Lingua italiana parlata e lingua italiana cantata 

 

Come abbiamo cercato di esporre nelle precedenti pagine, acquisire i fonemi 

dell’italiano e riprodurre i suoni nella lingua parlata e cantata, è uno degli obiettivi da 

raggiungere all’interno di questo percorso di formazione. 

Ma cosa si intende esattamente con l’espressione “lingua cantata”? Questa è la 

prima domanda che dovrebbe porsi il docente d’italiano applicato al canto lirico.  

Come la lingua parlata, la lingua cantata partecipa di tre meccanismi essenziali 

perché possa prodursi la fonazione: meccanismo respiratorio, meccanismo laringeo e 

meccanismo risuonatore (Turina, Danzi 2016). 

La voce è il suono che l’uomo emette quando le corde vocali vibrano nella 

laringe. Quando non parliamo la laringe è aperta, quando cantiamo o parliamo le corde 
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vocali si avvicinano e l’aria emessa dai polmoni le fa vibrare; il suono risuona 

all’interno della faringe, del naso e della bocca: questa è la nostra voce.  

La laringe da sola non può produrre suoni articolati e, quindi, la produzione della 

del linguaggio ha bisogno della partecipazione, oltre che della laringe, delle labbra, dei 

denti, della lingua e dell’ugola. 

Nella lingua cantata tutti i suoni sono intonati, hanno pertanto un’altezza 

chiaramente definita che dipende dal numero delle vibrazioni, dalle modifiche 

nell’impostazione della laringe e dal flusso dell’aria. Inoltre, di solito la lingua cantata 

necessita una maggiore quantità d’aria e la frase musicale ha frequentemente pause e 

ritmi diversi dal linguaggio parlato. 

Turina e Danzi scrivono: 

 

Lo mismo que la lengua hablada, la lengua cantada participa de los tres 

mecanismos esenciales que producen la fonación: mecanismo respiratorio, mecanismo 

laríngeo y mecanismo resonador, estas tres funciones en la lengua hablada se producen 

espontanea y automáticamente, el hablante no tiene que controlarlas. La voz humana 

queriendo transformarse en un instrumento capaz de emitir sonidos musicales (es decir en 

frecuencias superiores a las que produces la lengua hablada) tiene que aprender 

obligatoriamente a controlar estos tres mecanismos vitales. Tendrá que aprender a tomar 

una cantidad de aire superior al que se necesita para hablar y a gestionarlo a través de los 

mecanismos laríngeo, resonador y articulatorio. Podemos decir, por lo tanto, que el 

estudiante de Canto, tiene desde el principio que adoptar una actitud activa sobre estas 

tres funciones, que si no es para cantar se producen de manera pasiva en el ser humano. 

La articulación controlada, que es la última de las funciones que requiere el 

aprendizaje de la técnica del Canto, implica directamente el aprendizaje de la lengua en la 

que se tiene que cantar, porque participa de los mismos resonadores que se utilizan para 

hablar: la lengua, el paladar, el velo del paladar y los labios. Será fundamental para el 

alumno-cantante conocer cuáles son los modos y puntos de articulación de la nueva 

lengua que está aprendiendo para poderlos adaptar a su técnica vocal. (Turina, Danzi 

2016: 66) 

 

L’alunno, quando canta, deve adottare un atteggiamento attivo per saper gestire 

questi meccanismi, che solitamente, invece, si utilizzano in modo passivo.  

I suoni del linguaggio si dividono in vocali e consonanti. I suoni vocalici si 

producono quando il passaggio dell’aria avviene senza alcuna interruzione attraverso la 
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faringe e la bocca. I suoni consonantici si originano mediante l’interruzione parziale o 

totale del flusso dell’aria. Il linguista italiano Gaetano Berruto, nel suo libro Corso 

elementare di linguistica generale, scrive: 

 

In base al modo di articolazione abbiamo una prima grande opposizione fra i suoni 

del linguaggio: quella fra i suoni prodotti senza la frapposizione di alcun ostacolo al 

flusso d’aria fra la glottide e il termine del percorso – e in presenza di vibrazioni delle 

corde vocali – e suoni prodotti mediante la frapposizione di un ostacolo parziale o totale 

al passaggio dell’aria in qualche punto del percorso – sia in presenza che in assenza di 

vibrazione delle corde vocali –. I primi tipi di suoni costituiscono le vocali, i secondi le 

consonanti. I suoni prodotti con concomitante vibrazione delle corde vocali sono detti 

“sonori”, i suoni prodotti senza vibrazione delle corde vocali sono detti “sordi”. Le vocali 

sono normalmente tutte sonore, le consonanti possono essere sia sonore che sorde. 

(Berruto, 2006: 31) 

 

Canepari, Giovanelli e Viaro spiegano, nel loro libro Arie antiche con trascrizione 

fonetica per lo studio del canto, le differenze tra impostazione del parlato e del canto, 

sottolineando come nel canto l’impostazione del meccanismo fono-articolatorio subisca 

cambiamenti soprattutto nei suoni vocalici: 

 

Prima di tutto, è necessario premettere che la lingua «normale», dal punto di vista 

fonetico, è quella parlata, come, per esempio alla radio e alla televisione. Invece, nel 

canto – e, in particolare, in quello lirico – l’impostazione fisica dell’apparato fono-

articolatorio è modificata, soprattutto per quanto riguarda le vocali, che reggono le sillabe 

delle parole (nelle frasi). Infatti, per motivi abbastanza ovvi di tecnica professionale, per 

risultati più apprezzabili e anche meno rischiosi fisio-patologicamente (soprattutto per 

evitare veri problemi alle pliche vocali), l’apertura è, generalmente, maggiore che nel 

parlato normale.  

In effetti, per l’impostazione lirica, il quadrilatero vocalico subisce le seguenti 

deformazioni: 

 

a. la bocca è in generale, più aperta, in quanto la mandibola è più abbassata; 

b. le labbra di conseguenza non sono mai distese per [i, e, E, ɛ,], anche se 

tendono ad arrotondarsi, almeno un po’, per le posteriori [u, o, ơ, ɔ]; 

c. la lingua è relativamente sollevata, per compensare l’abbassamento 

mandibolare (riportando le proporzioni quasi come nel parlato), ma con un 
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leggero abbassamento, d’una casella delle sei quadrilatero, e anche un po’ 

più arretrata, d’una altra casella sempre tenendo sullo sfondo il 

quadrilatero originale, per confronti diretti; 

d. il quadrilatero, più che deformato, quindi, è abbassato e arretrato, rispetto 

all’originale. (Canepari, Giovanelli e Viaro, 2001: VIII) 

 

Nella lingua cantata e parlata, il cantante, normalmente, ha lo stesso timbro di 

voce, anche se possono esistere delle eccezioni. 

La classificazione della voce è molto importante in un cantante lirico poiché 

condizionerà il suo repertorio e i personaggi che deve interpretare.  In ogni caso non è 

possibile modificare il tipo di voce che una persona possiede e quindi il cantante dovrà 

adattarsi, altrimenti rischierebbe di danneggiare la propria voce. 

Per il medico specialista in Foniatria Daniela Battaglia Damiani, nel suo libro 

Manuale di Canto. La tecnica, la pratica, la postura: 

 

La classificazione della voce è qualcosa che obbedisce a dei criteri oggettivi. 

L’appartenenza a un tipo vocale o un altro è un fatto congenito, cioè già determinato alla 

nascita. Il tipo vocale dipende dalla dimensione delle corde, dalla lunghezza del tratto 

vocale, dalla struttura fisica del cantante. (Battaglia, 2004: 118) 

 

Una classificazione tradizionale potrebbe essere: 

 

Classificazione delle voci17 

 Maschili Femminili 

Voce acuta Tenore Soprano 

Voce media Baritono Mezzosoprano 

Voce grave Basso Contralto 

Tabella 5. Classificazione delle voci (Damiani 2004:116) 

 

Nell’opera lirica, invece, esiste una classificazione più dettagliata delle voci. 

Questa classificazione dipenderà dall’estensione, cioè dal numero di note che il cantante 

può emettere, e dal timbro, «quell’insieme di carattestiche possedute o acquisite da una 

                                                           
17 Tabella di Daniela Battaglia Damiani in Manuale di Canto. La tecnica, la pratica, la postura (Damiani, 
2004: 116). 
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voce che la rendono immediatamente riconoscibile e individuabile». (Goddard, 2006:  

46). 

Proponiamo due tabelle, di elaborazione nostra, con alcune classificazioni di voci 

maschili e femminili. 

 

Alcune classificazioni della voce maschile 

 

Esempi di personaggi/opere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voce 

maschile 

 

 

 

 

 

 

 

 

Basso 

 

Basso 

profondo o 

drammatico 

Colline,  

La bohème  

di Giacomo Puccini 

 

Basso nobile 

 

Conte Rodolfo, 

La sonnambula  

di Vincenzo Bellini 

Basso leggero 

(detto anche 

Basso buffo) 

Don Basilio, 

Il barbiere di Siviglia 

di Giocchino Rossini 

Basso-baritono 

 

Figaro, 

Le nozze di Figaro 

di Wolfang Amadeus Mozart 

 

 

 

 

 

Baritono 

 

Baritono 

drammatico 

Rigoletto, 

Rigoletto   

di Giuseppe Verdi 

Baritono spinto 

o lirico 

drammatico 

Germont, 

La traviata 

di Giuseppe Verdi 

Baritono lirico  Belcore, 

L’elisir d’amore 

di Gaetano Donizetti 

Baritono 

leggero 

 

Figaro, 

Il barbiere di Siviglia  

di Gioachino Rossini 

 

 

Tenore 

baritonale 

Canio, 

Pagliacci  
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Tenore 

 

Ruggero Leoncavallo 

Tenore 

drammatico 

Otello, 

Otello  

di Giuseppe Verdi 

Tenore lirico-

spinto 

Cavaradossi, 

Tosca  di Giacomo Puccini 

Tenore lirico Il Duca di Mantova,  

Rigoletto 

di Giuseppe Verdi 

 Tenore leggero 

 

Ernesto,  

Don Pasquale  

di Gaetano Donizetti 

 Tenore 

contraltino 

 

Don Ramiro, 

La Cenerentola  

di Gioachino Rossini 

Controtenore 

(Contraltisti o 

Sopranisti) 

 Melodramma barocco 

Tabella 6. Classificazione delle voci maschili. (elaborazione nostra) 

 

 

Alcune classificazioni della voce femminile Esempi di 

personaggi/opere 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voce 

femminile 

Contralto  Ulrica, 

Un ballo in maschera 

di Giuseppe Verdi 

 

 

 

 

 

Mezzosoprano 

Mezzosoprano 

drammatico  

Leonora,  

La favorita 

di Gaetano Donizetti 

Mezzosoprano lirico  Principessa di Bouillon, 

Adriana Lecouvreur, di 

Francesco Cilea 

Mezzosoprano leggero  Principessa d'Eboli, Don 
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Carlos di Giuseppe Verdi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soprano 

Soprano drammatico Turandot, 

Turandot  

di Giacomo Puccini 

Soprano lirico-spinto 

 

Butterfly, 

Madama Butterfly  

di Giacomo Puccini 

Soprano lirico Mimì,  

La bohème di Giacomo 

Puccini 

Soprano lirico-leggero  

 

Adina,  

L'elisir d'amore di 

Gaetano Donizetti 

Soprano leggero 

 

Oscar, 

Un ballo in maschera 

di Giuseppe Verdi 

Soprano leggero di 

coloratura 

 

Gilda, 

Rigoletto di Giuseppe 

Verdi 

Tabella 7:. Classificazione delle voci femminili.  (Elaborazione nostra) 

 

Nelle prossime pagine dedicate alla lingua dell’opera, verrà effettuata un’analisi di 

come il genere teatrale operistico abbia spesso ricercato, da parte del pubblico, 

un’immediata riconoscibilità e la distribuzione dei ruoli contribuisce a questa funzione. 

 Nella nostra esperienza di docenti nella ESCM ci siamo resi conto di quanto sia 

importante, quando si scelgono i testi da presentare alla classe, considerare la 

classificazione delle voci degli alunni all’interno dell’aula. A differenza di quanto si è 

analizzato nelle pagine dedicate alla glottodidattica teatrale, nelle lezioni di 

glottodidattica teatrale-musicale dedicate ai cantanti d’opera, la scelta dei personaggi da 

interpretare, è condizionata dal tipo di voce dell’alunno. Inoltre, nella nostra pratica 

come docenti, si è potuto verificare come lo studio di un personaggio appartenente al 

repertorio del discente diventi un veicolo motivante per l’apprendimento e lo studio 
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della lingua italiana e contribuisca alla costruzione delle conoscenze musicali relative al 

proprio tipo di repertorio. 

 Se il docente decide di realizzare un esercizio di lettura, non finalizzato 

all’esecuzione cantata, l’alunno riuscirebbe a leggere qualsiasi personaggio, poiché è un 

esercizio altrettanto importante sviluppare negli alunni una visione globale dell’opera e 

la consapevolezza che, oltre al proprio ruolo, esistono altri personaggi altrettanto 

importanti per la realizzazione della stessa, inoltre può essere anche un modo per 

approfondire la cultura italiana. 

Dopo aver cercato di riflettere su cosa significhi lingua parlata e lingua cantata, 

nel prossimo paragrafo, cercheremo di analizzare la lingua e il linguaggio dell’opera 

italiana. 

Turina e Danzi (2016) ritengono che sia importante, per il docente di Italiano 

Applicato al Canto, capire cosa sia la lingua del canto, poiché il discente dovrà essere in 

grado, oltre che di comprendere e interpretare la lingua dell’opera lirica, di unire il testo 

alla musica, cioè di interiorizzare un messaggio non creato da lui, una delle maggiori 

difficoltà che deve affrontare il cantante lirico. 

Turina e Danzi scrivono: 

 

La segunda pregunta que debemos plantear sería, desde un punto de vista 

estrictamente lingüístico: ¿A qué lengua tiene que enfrentarse el estudiante de Canto? 

Balboni (1994) planteó, muy acertadamente, la situación, el cantante tiene que asumir 

como propia una lengua, musical, carente de destrezas productivas, que le es impuesta y 

que tiene que interpretar sin ningún cambio, porque pertenece al Repertorio Internacional, 

representado hoy en todos los teatros del mundo. Además se trata siempre de lengua 

escrita, poética, a veces trágica, a veces semiseria o cómica, repleta de léxico culto y de 

efectos sonoros, muy alejada del lenguaje común, y siempre en versos, generalmente cortos  

y con una sintaxis escueta, características estas últimas solicitadas por muchos 

compositores. La versificación es indispensable para lengua de la música, de lo contrario su 

unión es imposible. Es necesario que haya concordancia rítmica entre el texto y la frase 

melódica, solo el verso, con sus acentos fijos permite la fusión de las palabras con cada 

compás musical. (Turina, Danzi 2016: 64) 

 

Il cantante lirico deve saper cantare e affrontare un linguaggio poetico distante dal 

linguaggio comune, un linguaggio versificato, creato appositamente per essere cantato.  



145 
 

Il verso diventa, quindi, indispensabile per la lingua della musica, altrimenti non 

sarebbe possibile l’unione testo-musica: solo la concordanza ritmica fra testo e frase 

melodica, che si realizza attraverso gli accenti fissi del verso, permetterà la fusione con 

la battuta musicale. 

Nella nostra esperienza di docenti, si è verificato come, anche per gli studenti 

madrelingua italiani, non sia sempre scontato saper mettere in musica la lingua italiana 

dell’opera. Numerose sono le difficoltà e i problemi che il discente deve affrontare, 

come cercheremo di analizzare nelle prossime pagine. 

 

 

5.2.2. La lingua e il linguaggio dell’italiano operistico 

 

Quale lingua devono cantare i cantanti d’opera? Quali caratteristiche possiede la lingua 

e il linguaggio dell’italiano operistico?    

Come abbiamo accennato precedentemente, la lingua dell’italiano lirico nasce per 

essere cantata e non letta. Non si discosta molto dalla tradizione poetica italiana, anzi, 

per il linguista e filologo italiano Luca Serianni, l’italiano operistico sarebbe «la 

quintessenza della tradizione poetica». (Serianni, 2002: 114) 

Eppure, i libretti d’opera sono stati spesso considerati come un genere letterario 

minore, da non considerare nelle antologie della lingua italiana e, di conseguenza, i 

librettisti sono stati spesso sottovalutati. Il critico letterario e scrittore Gabriele Baldini 

(1919-1969) non esitò a definire i librettisti ottocenteschi “parassiti” per sottolineare la 

dipendenza di questi dai compositori musicali18. 

Non dobbiamo dimenticare che la storia dell’opera lirica italiana è stata creata 

anche da grandi librettisti: basti pensare a: Rinuccini (1562-1621); Busenello (1598-

1659); Metastasio (1698-1782); Calzabigi (1711-1795); Goldoni (1707-1793); Da Ponte 

(1749-1838); Ferretti (1784-1852); Romani (1784-1852); Cammarano (1801-1852), 

Piave (1810-1876); Boito (1842-1918) e D’Annunzio (1863-1938), solo per citarne 

alcuni. 

                                                           
18 Questo epiteto è stato poi ripreso da Ilaria Bonomi e Edoardo Buroni nel titolo del volume Il 

magnifico parassita. Librettisti, libretti e lingua poetica nella storia dell’opera italiana (2011), che 
rivalorizza e approfondisce lo studio della lingua poetica dell’opera italiana. 
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Per Carl Dahlhaus (1928-1989), considerato uno dei massimi rappresentanti della 

drammaturgia musicale contemporanea, è il libretto a creare le condizioni dell’esistenza 

del dramma in musica.   

Carl Dahlhaus scrive: 

 

Della bravura d’un librettista - un mestiere che ai nostri giorni minaccia di 

dissolversi negli opposti estremi della poeticità e del dilettantismo – deciderà non tanto la 

sua capacità di verseggiatore quanto il talento nel disegnare uno scenario che da un lato 

assecondi le convenzioni (o le tendenze morfo-musicali del momento), e dall’altro renda 

giustizia al seguente postulato: se è vero che la musica fonda una drammaticità specifica, 

diversa da quella del dramma letterario, sarà però il libretto a procurare le condizioni 

della sua esistenza.  

Ora, i connotati della librettistica di qualità - che deve saper adattare il soggetto alla 

struttura e al senso delle forme musicali d’un epoca, deve dare scenica flagranza ai 

momenti essenziali dell’azione e quindi rinunziare agli antefatti intricati e alle azioni 

nascoste, deve tener conto delle idee vigenti circa la musicalità o non musicabilità d’una 

data materia, e deve essere partecipe dei generi letterari dominanti, come (poniamo) nel 

primo Ottocento i romanzi di Walter Scott e i drammi di Victor Hugo - vanno soggetti a 

modificazioni storiche più o meno ampie, ma non tutti insieme né nella stessa misura. 

(Dahlhaus, 1988: 24). 

 

I libretti e i librettisti italiani sono una componente essenziale del patrimonio 

culturale musicale italiano ammirato in tutto il mondo. Se accediamo alla pagina web 

www.operabase.com, precisamente nella sezione dedicata alle statistiche 

(https://www.operabase.com/statistics/es), ci si rende conto che delle dieci opere liriche 

più rappresentate al mondo - nella stagione 2018/2019 - otto di queste sono sono state 

scritte da librettisti italiani. La più rappresentata al mondo è La traviata, con 753 

rappresentazioni, seguita – dopo Die Zauberflöte, con 650 rappresentazioni – da La 

bohème di Puccini, con 584 rappresentazioni. Di seguito presentiamo una tabella, di 

elaborazione nostra, che contiene la lista delle otto opere pìu rappresentate in lingua 

italiana in ordine decresente - dalla più rappresentata alla meno rappresentata - tra le 

prime dieci a livello internazionale: 
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Opere liriche più rappresentate al mondo nella stagione 2018/2019 

(ordine decrescente) 

Titolo Opera  Compositore  Librettista Composizione 

letteraria da cui 

è tratto il 

libretto 

Autore 

La traviata 

Prima 

rappresentazione: 

6 marzo 1853 

al Teatro La 

Fenice di 

Venezia 

Giuseppe 

Verdi 

(1813-1901) 

Francesco 

Maria Piave 

(1810-1876) 

La dame aux 

camélias (1852) 

Romanzo 

francese in 

prosa 

Alexandre 

Dumas (figlio) 

(1824/27-

1895) 

La bohème 

Prima 

rappresentazione: 

1º febbraio 1896 

al Teatro Regio 

di Torino 

 

Giacomo 

Puccini  

(1858-1924) 

Giuseppe 

Giacosa  

(1847-1906) e 

Luigi Illica 

(1857-1919) 

Scènes de la vie 

de bohème 

(1851) 

 

Romanzo 

francese in 

prosa 

Henri Murger 

(1822-1861) 

Tosca 

Prima 

rappresentazione: 

24 novembre 

1887 al 

Théâtre de la 

Porte Saint-

Martin di Parigi 

Giacomo 

Puccini  

(1858-1924) 

Giuseppe 

Giacosa  

(1847-1906) e 

Luigi Illica 

(1857-1919) 

La Tosca 

(1887) 

 

Dramma storico 

francese in 

cinque atti 

Victorien 

Sardou  

(1831 -1908) 

Madama 

Butterfly 

Prima 

rappresentazione: 

17 febbraio 1904 

Giacomo 

Puccini  

(1858-1924) 

Giuseppe 

Giacosa  

(1847-1906) e 

Luigi Illica 

(1857-1919) 

Madame 

Butterfly  

(1898) 

 

Racconto 

John Luther 

Long 

(1861-1927) 
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al Teatro alla 

Scala di Milano 

 

Il barbiere di 

Siviglia 

Prima 

rappresentazione: 

20 febbraio 1816 

al Teatro 

Argentina di 

Roma 

 

Rossini 

Gioacchino 

(1792-1868), 

Cesare 

Sterbini 

(1784-1831) 

Le Barbier de 

Séville ou la 

précaution 

inutile 

(1775) 

 

Inizialmente 

opéra-comique 

nella versione 

del 1772, 

successivamente 

trasformata in 

commedia 

Pierre-

Augustin 

Caron de 

Beaumarchais 

(1732-1799) 

Rigoletto 

Prima 

rappresentazione: 

11 marzo 1851 

al Teatro La 

Fenice di 

Venezia 

Giuseppe 

Verdi 

(1813-1901) 

Francesco 

Maria Piave 

(1810-1876) 

 

 

Le Roi s'amuse 

(1832) 

 

Dramma in 

cinque anni 

Victor Hugo 

(1802-1885) 

Don Giovanni 

Prima 

rappresentazione 

italiana: 

11 giugno 1811 

al TeatroValle di 

Roma 

Wolfgang 

Amadeus 

Mozart 

(1756-1791) 

 

 

Lorenzo Da 

Ponte 

(1749-1838) 

 

Don Giovanni o 

sia Il convitato 

di pietra 

(1787) 

Opera lirica in 

un atto di 

Giuseppe 

Gazzaniga. 

Giovanni 

Bertati 

(1735-1815) 

Le nozze di 

Figaro 

Prima 

Wolfgang 

Amadeus 

Mozart 

Lorenzo Da 

Ponte 

(1749-1838) 

La Folle 

Journée, ou Le 

Mariage de 

Pierre-

Augustin 

Caron de 
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rappresentazione 

italiana: 

12 giugno 1788 

al Teatro della 

Pergola di 

Firenze 

(1756-1791) 

 

Figaro 

(1778) 

Commedia 

Beaumarchais 

(1732-1799) 

 

Tabella 8. Opere liriche più rappresentate al mondo nella stagione 2018/2019. (Elaborazione nostra) 

 

Soffermandosi ad analizzare questa tabella, ci si rende conto che alcune di queste 

opere sono il frutto di un fecondo sodalizio, continuato negli anni, fra librettista e 

compositore. Non è un caso che Mozart e Da Ponte, che Puccini e Giacosa e Illica, che 

Verdi e Piave ci abbiano regalato alcune delle pagine più belle della storia musicale 

italiana e non solo. 

Se si considera, ad esempio, l’unione fra Giuseppe Verdi e Francesco Maria 

Piave, ci si accorge che alcune delle opere più apprezzate di Verdi nascono proprio da 

una prolifica intesa tra i due artisti durata più di diciotto anni. Dal loro lavoro in comune 

sono nate opere quali: Ernani (9 marzo 1844); I due Foscari (3 novembre 1844); 

Macbeth (14 marzo 1847) compresa la seconda versione (21 aprile 1865); Il corsaro (25 

ottobre 1848); Stiffelio (16 novembre 1850); Rigoletto (11 marzo 1851); La traviata (6 

marzo 1853); Simon Boccanegra (12 marzo 1857); Aroldo (16 agosto1857); La forza 

del destino (10 novembre 1862).   

Eppure, quanti di noi associano queste indimenticabili opere al nome di Francesco 

Maria Piave? 

Naturalmente, quando si affronta un discorso sulla lingua della musica o 

dell’opera lirica, non si può arrivare a una risposta univoca, poiché la produzione 

operistica copre più di quattro secoli ed è stata naturalmente sottoposta a diversi stili e a 

diverse situazioni storico-compositive. 

Per Paolo Ernesto Balboni:  

 

Il grande problema è dato dal fatto che i libretti d’opera usano la varietà letteraria 

dell’italiano che va dalla metà del Settecento all’inizio del Novecento. Non solo: alcuni 

libretti sono stesi in italiano per stranieri (si pensi ai libretti di Rinuccini per Monteverdi, 

di De’Calzabigi per Guck, di Metastasio per molti autori tedeschi, di Da Ponte per 

Mozart); altri invece sono scritti per un pubblico aristocratico e borghese che conosce la 
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lingua dei classici della letteratura italiana e che ha padronanza della mitologia e della 

storia antica: sono libretti complessi, che venivano acquistati e studiati prima di andare a 

teatro, in modo da poter comprendere poi il testo cantato; altri libretti, infine, sono di 

natura verista, quindi con una varietà di italiano assolutamente diversa da quella usata 

fino al 1890. C’è quindi una pluralità di varietà diacroniche e di impianto letterario che 

rende assai complesso il significato di una espressione che si usa troppo spesso senza 

distinzioni, ‘l’italiano dei libretti d’opera’. (Balboni, 2018: 29) 

 

Nelle ultime decadi si sta assistendo a uno studio più approfondito sui fenomeni e 

le caratteristiche collegate all’italiano dell’opera lirica. Si vedano, per esempio, gli studi 

di: Folena, 1983; Goldin, 1985; Pirrotta, 1987; Fabbri, 1988; Bianconi, 1993; Fabbri, 

Gronda, 1997; Bonomi, 1998; Coletti, 2003; Bononi, Buroni, 2012; Bonomi, Coletti, 

2015; Balboni, 2016, 2018; Rossi, 2018. 

Alcuni studiosi definiscono l’italiano dei libretti d’opera e della musica una 

microlingua (Dardi, Soldà, 2007; Balboni, 2018), altri preferiscono chiamarlo 

ipercodice o iperlingua: «un vero e proprio codice infarcito di formule e stilemi, 

assolutamente convenzionale e riconoscibile». (Minghi, 2015: 134) 

Per Manuela Manzelli: 

 

Il melodramma, infatti, rientra piuttosto in un concetto di ipercodice o iperlingua, 

un linguaggio, cioè, che sfruttando il codice italiano, dispone in realtà di convenzioni e 

modalità di realizzazione sue proprie in ogni ambito di interazione, ma mostra anche uno 

sviluppo storico linguistico del libretto in concerto con la lingua italiana e la storia 

letteraria e musicale del nostro paese. La sua natura convenzionale e il suo essere un 

codice, che potremmo definire parallelo alla lingua italiana, potrebbero rappresentare, 

inoltre, istanze che permetterebbero di affermare l‘esistenza di una dimensione 

pragmatica di questa langue.   

 

Per Uberto Minghi, nel suo articolo «Dal labbro il canto estasïato vola». 

Riflessioni linguistiche e glottodidattiche sull’italiano dell’opera lirica (2015), la lingua 

dell’italiano operistico, come altri ipercodici, consta di variazioni linguistiche proprie. 

Seguendo il modello degli assi di variazione di linguistica di Gaetano Berruto, linguista 

italiano, nel suo libro Fondamenti di sociolinguistica (1995), si potrebbe affermare che 

la lingua dell’opera, come altri ipercodici, possiede varietà sue proprie, di tipo: 
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a. diacronico: un libretto di Da Ponte  è diverso da uno di Francesco Maria Piave; 

b. diafasico: concernente la varietà fra un’opera buffa e un’opera seria; 

c. diatopico: che riguarda le regioni d’Italia. Si pensi a Cavalleria Rusticana di 

Pietro Mascagni (1863-1945), su libretto di Giovanni Targioni-Tozzetti (1863-

1934) e Guido Menasci (1867-1925); 

d. diastratico: variazioni di registro nella lingua dei personaggi, in base al proprio 

ceto d’appartenenza, come accade a Figaro in Le Nozze di Figaro di Mozart o 

Fiesco nel Simón Boccanegra di Verdi. 

 

Come in altri ipercodici, esistono dei fenomeni che si ripetono durante la storia 

dell’opera lirica e ne tracciano una riconoscibilità immediata. Come afferma Fabio 

Rossi, nel suo libro L’opera italiana: lingua e linguaggio, possiamo riscontrare alcuni 

aspetti della lingua dell’opera che persistono durante tutta la storia operistica: la 

struttura in versi, che rende possibile l’unione del testo operistico con la musica, la 

prevedibilità negli usi e la preferenza per «una lingua tanto più efficace quanto più si 

allontana dall’uso comune». (Rossi, 2018: 68) 

Lo studioso argomenta: 

 

Tale allontanamento, dalle origini fino all’opera del Novecento, è ottenuto grazie 

alla preferenza per forme fonetiche e morfologiche arcaiche, alla selezione di un lessico 

aulico (a volte molto ricercato, altre volte di una vaghezza poetica), all’ordine delle parole 

caratterizzato da spezzatura e inversioni (iperbati), allo scarso peso dato all’agentività del 

soggetto, alla manipolazione della transitività verbale, all’ellissi e, viceversa, alla 

ridondanza di forme pronominali. (Fabbri 2018: 69) 

 

Per Fabio Rossi (2018), l’allotropia, ossia la compresenza nel testo di parole 

differenti per forma, ma d’identica origine, sarebbe uno dei fenomeni letterari principali 

che si possono riscontrare nella lingua dei libretti. L’alternanza, quindi di forme desuete 

e nuove (ad esempio: nuovo/novo; cuor/cor; io avevo/io avea; io chiedo/io chieggio). 

Inoltre, egli segnala altri fenomeni, quali ad esempio: l’uso transitivo di verbi 

intransitivi; i plurali poetici; l’epifasi; l’occultamento del soggetto. 

 Naturalmente, non tutti gli aspetti della lingua dell’opera sono persistenti nei 

secoli, anzi, subiscono dei mutamenti. Per questo, ogni autore ed ogni libretto 
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dev’essere analizzato all’interno del suo periodo storico e del genere al quale 

appartiene.   

È importante per i cantanti d’opera saper cogliere queste differenze per poter 

realizzare uno studio approfondito del personaggio che dovranno interpretare. 

Se analizziamo l’aria di Jacopo Fiesco dell’opera Simón Boccanegra di Giuseppe 

Verdi, su libretto di Francesco Maria Piave, troveremo caratterisiche proprie del 

Romanticismo, che in molti aspetti si differenzieranno da un dramma giocoso 

dapontiano, in cui il lessico di alcuni personaggi è medio o colloquiale. Il lessico che 

utilizza Piave, per il nobile genovese, in questo melodramma romantico, è aulico e 

ricercato. 

 

Fiesco19 

(esce dal Palazzo. Rivolto al Palazzo) 

A te l’estremo addio, palagio altero, 

freddo sepolcro dell’angiolo mio!... 

Né a preteggerti valsi!... 

Oh maledetto! ...Oh vile seduttore!... 

(si volge all’Immagine) 

E tu, Vergin,  

soffristi rapita a lei la verginal corona? 

Ma che dissi! ...Deliro! ah mi perdona! 

Il lacerato spirito 

del mesto genitore 

era serbato a strazio  

d’infamia e di dolore. 

Il serto a lei de’ martiri  

pietoso il cielo die’... 

Resa al fulgor degli angeli, 

           prega Maria, per me. 

 

Come si può osservare, in questi pochi versi si trovano alcune delle caratteristiche 

che si ripresenteranno frequentemente nel periodo Romantico: 

 

                                                           
19 Tratto dal Programma di Sala del Teatro Real di Madrid per la produzione di Simón Boccanegra della 
stagione 2009-10 sotto la Direzione Musicale di Jesús López Cobos e la Direzione di Scena di Giancarlo 
del Monaco, pag. 43. 
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a. ricercatezza lessicale, per cui si riscontra un’importante presenza di 

termini letterari, rari, arcaici e aulici che determinano uno scostamento dal 

linguaggio comune: palazzo maestoso diventa palagio altero; angelo 

diventa angiolo; corona, ghirlanda si trasforma in serto; 

b. frequente impiego di iucturae ossia un numero limitato di gruppi di parole 

o formule che si ripetono spesso nei libretti20. 

 «Vile seduttore» è una formula che in Verdi troviamo già nel 1845 nel 

libretto Giovanna D’arco. 

 

Giovanna D’Arco 

 

Libretto di Temistocle Solera. 

Musica di Giuseppe Verdi. 

Prima esecuzione: 15 febbraio  

     1845, Milano. 

Atto Primo 

Scena Seconda 

Coro 

Nobile vecchio affrettati... 

Tutto ne avvampa il cor. 

Vien la vendetta a compiere 

nel vile seduttor. 

 

 

Simone Boccanegra 

 

Testo di Francesco Maria Piave. 

Musica di Giuseppe Verdi. 

Prima esecuzione: 12 marzo  

     1857, Venezia. 

Prologo 

Fiesco 

OhOh, maledetto! ...Oh, vile  

     seduttore!... 

E tu, Vergin, 

soffristi rapita a lei la verginal  

     corona? 

 

c. utilizzo massivo dei passati remoti: valsi, soffristi, dissi, die’ (apocope di 

diede); 

d. forme proclitiche, quali imperativo tragico che antepone il pronome al 

verbo: «ah mi perdona». L’utilizzo della proclissi è tipico del codice 

melodrammatico elevato; 

                                                           
20 Alcune delle iucturae verdiane sone entrate a far parte dell’italiano comune in accezioni metaforiche ed 
espressioni idiomatiche: «la donna è mobile» sono «studente e povero» (Rigoletto); «croce e delizia» (La 
traviata); «discinta e scalza» (Il trovatore). 
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e. L’iperbato o sovvertimento della sintassi che, come abbiamo accennato 

precedentemente, è una caratteristica che tuttavia rientra tra i fenomeni 

riscontrabile in tutte le epoche e peculiari dei libretti d’opera: «la verginal 

corona»; 

f. interrogative alla fine del verso, che esprimono dubbi, ansia e persino 

desideri: «Ma che dissi? ...Deliro!....ah mi perdona!» 

 

Lo studio dei libretti, all’interno del periodo storico al quale appartengono, 

permette di capire l’evoluzione della lingua del testo operistico e la sua affinità con i 

gusti letterari dell’epoca in cui si scrive. 

Il libretto ha quasi sempre attinto da altre fonti letterarie: testi teatrali in verso e in 

prosa e romanzi. Nella nostra esperienza come docenti riteniamo che la lettura del testo 

dal quale è stato tratto il libretto sia indispensabile, poiché offre sempre elementi 

significativi per avvicinarsi alla lingua di quest’ultimo. 

Proprio con l’aria di Fiesco, all’interno dei corsi di Italiano Applicato al Canto, un 

alunno non riusciva a comprendere il senso insito nella frase «E tu, Vergin, / soffristi 

rapita a lei la verginal corona?/ Ma che dissi!...Deliro! ah mi perdona!». Analizzando il 

testo di Antonio García Gutiérrez, appariva chiara anche l’intenzione di Piave. Fiesco 

chiude il recitativo «associando la figlia alla quale è stata strappata la verginità, alla 

madre di Gesù con un’invocazione blasfema ch’è prova del suo profondo turbamento, 

oltre che un’importante informazione narrativa»21. La lettura del testo di Gutierrez fu 

illuminante e chiarì i dubbi dell’alunno. 

                

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

                                                           
21 Programma di Sala del Teatro La Fenice di Venezia. Stagione 2014-2015, pag.79. 
https://www.teatrolafenice.it/wp-content/uploads/2019/03/SIMON-BOCCANEGRA-1.pdf 
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Simon Boccanegra (1857) 

Libretto di Francesco Maria Piave 

 

 

Pologo 

Fiesco  

(esce dal palazzo. Rivolto al palazzo) 

A te l’estremo addio, palagio altero, 

freddo sepolcro dell’angiolo mio!.... 

Né a proteggerti valsi!.... 

Oh maledetto!...Oh vile seduttore!... 

E tu, Vergin,  

soffristi rapita a lei la verginal 

corona? 

Ma che dissi!...Deliro!....ah mi 

perdona! 

 

Il lacerato spirto 

del mesto genitore                      

era sebato a strazio 

d’infamia e di dolore. 

Il serto a lei de’martiri  

pietoso il cielo die’.... 

Resa al fulgor degli angeli     

Prega, Maria, per me22 

 

 

 

 

 

 

Simón Bocanegra (1843) 

Opera teatrale di Antonio García  

     Gutiérrez (1813-1884) 

 

Prólogo, escena VIII 

Fiesco 

Por última vez 

adiós, altivo palacio, 

donde corrió mi niñez, 

y en cuyo anchuroso espacio 

me sorprendió la vejez. 

Adiós ya, sepulcro frío, 

en cuyo centro sombrío 

hoy sólo a morar acierta 

mi pobre esperanza muerta,  

y muerto el consuelo mío. 

Ya aquel ángel soberano 

a tus balcones no asoma, 

porque, insidioso y tirano, 

cebó su garra el milano 

en la inocente paloma; 

porque, burlando tu amor  

y hollando tu candidez, 

Mariana, el vil seductor 

vertió deshonra y dolor  

en mi caduca vejez. 

¡Y en vano fue que guardara  

Virgen Santa el escondido  

¡Centro que ya no te ampara! 

¿Por qué dejó que llegara 

¿El robador a tu nido? 

                                                           
22 Tratto dal Programa di Sala del Teatro Real di Madrid per la produzione di Simon Boccanegra della 
stagione 2009-10 sotto la Direzione Musicale di Jesús López Cobos e la Direzione di Scena di Giancarlo 
del Monaco, pag. 43. 
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¿Por qué, custodio leal  

 de su candor inocente, 

 

Consentiste en nuestro mal 

que arrancaran de su frente 

su corona virginal? 

¡Pero ¡ay! ¡perdona! ¡perdona! 

(Se arrodilla) 

Por mí…, sí, por mi delirio 

cruel, ¡oh santa Madona! 

ha alcanzado otra corona de 

de expiación y martirio23. 

 

           

 Quando analizziamo il linguaggio dei libretti d’opera non bisogna dimenticare 

che la lingua dei libretti d’opera nasce per essere cantata e che il suo studio non può non 

tener conto dell’altro codice al quale deve adattarsi: quello musicale. 

Solo lo studio diacronico dei libretti permette di capire come in ogni singolo 

periodo ci sia stata un’evoluzione nella relazione del codice testuale e musicale e quali 

siano state le soluzioni proposte all’interno dei gusti di ogni epoca. 

 Per Turina e Danzi: 

 

La lengua italiana destinada al canto lírico se encuentra exclusivamente en los 

libretos de ópera, con incursiones puntuales en las “Composizioni da Camera” y en las 

canciones, libretos creados por poetas, o más exactamente por libretistas, nombre que 

utilizamos con gran respeto y resaltando su valía, durante más de 400 años de Historia de 

la Ópera. Entre muchísimos recordamos algunos nombres, Rinuccini, Busenello, Striggio, 

Metastasio, Goldoni, Romani, Piave, Boito, Giacosa, Illica, Dallapiccola, Nono, 

Malipiero, Sanguineti, todas personas de gran cultura y de relevancia intelectual en sus 

correspondientes épocas. Durante este largo recorrido se escribieron una cantidad enorme 

de libretos, con resultados variados y desiguales a través de los cuatro siglos, pero 

siempre con una meta única: investigar la manera de conseguir la unión adecuada entre 

texto y música. Desde su nacimiento en el 1600 los libretos han colaborado en y para, 

                                                           
23 Antonio García Gutierrez (1843) pubblicato da Planeta nel 1989, pagg. 100-101. 
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todos los movimientos artísticos que componen la historia literario-cultural italiana y 

también europea.  Han cumplido la misión de difundir el italiano en todo el mundo, y 

también en sentido inverso, en muchas ocasiones han sido los introductores de textos no 

italianos en Italia. Solo el estudio diacrónico de los libretos nos permite seguir como en 

cada periodo se fue produciendo una evolución en la relación entre los dos códigos, 

musical y literario, y como en cada momento se buscaron soluciones a esta compleja 

relación siguiendo los gustos de la época. (Fabbri, P.- Gronda, G.) En sus inicios, y para 

ser más exactos, el libreto se nutrió de fuentes teatrales, y con posterioridad ha ido 

adaptando para la música, versiones teatrales, cuya fuente primaria podía pertenecer a 

otro género literario. En su desarrollo textual, y por la necesidad evidente de la Ópera de 

tener una estructura dramática, el libreto ha ido incorporando a su propia estructura, 

muchos elementos del teatro hablado, sobretodo de la tragedia, pero no exclusivamente. 

Ha adoptado temas, jerarquías sociales, ambientaciones, peripecias, todo aquello que 

podía favorecer la expresión de los afectos, para convertirlos en Affetti Musicali, y desde 

el punto de vista formal la división en actos y escenas, que se han traducido en Recitativi, 

mucho más cercanos al teatro hablado, y en Arie y Canzonette, más permeables a la 

música. Con el tiempo la parte musical fue adquiriendo mayor importancia, adueñándose 

de las estructuras que procedían del teatro hablado hasta transformarlas en auténticas 

formas musicales cantadas: duetos, tercetos, cuartetos, sextetos, arias con da capo, arias 

articuladas, rondó, cabaletas, en las que la lengua y la acción dramática se convirtieron en 

elementos funcionales a la música, proporcionándole una expresividad y comunicación 

distintas a las del teatro hablado. En el 1881 Arrigo Boito, libretista y compositor escribía 

a Giuseppe Verdi: “Un melodrama no es un drama, nuestra arte vive de elementos 

desconocidos a la tragedia hablada. Un ambiente destruido se puede rehacer de nuevo, 

ocho compase son suficientes para revivir un sentimiento, un ritmo puede recrear un 

carácter, la música es la más poderosa de las artes, tiene su propia lógica, más rápida, más 

libre que la lógica del pensamiento hablado y mucho más elocuente”. 

 

 

5.3. La didatizzazione del testo operistico per un percorso glottodidattico teatrale-

muisicale rivolto ai cantanti d’opera 

 

Alla luce delle considerazioni esposte, nelle prossime pagine cercheremo di proporre un 

percorso didattico che consenta di sviluppare gli obiettivi e le competenze generali e 

specifiche indicate nel paragrafo precedente. 
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Partendo dalla cornice teorica presentata nei capitoli I e II di questa ricerca, dagli 

studi pubblicati sull’insegnamento dell’italiano ai cantanti lirici (si vedano, tra altri: 

Fernández Valbuena, Turina, 2002; Dardi, Soldà, 2007; Manzelli, 2010; Zamborlin, 

2008; Adami, 2012; Minghi, 2015; Turina, Danzi, 2018) e dalla nostra decennale 

esperienza come docenti di Italiano Applicato al Canto alla Escuela Superior de Canto 

de Madrid, si cercherà di presentare un percorso di glottodidattica teatrale-musicale, 

ossia di apprendimento della lingua italiana attraverso il melodramma, rivolto 

specificamente ai cantanti d’opera ed elaborato per  rispondere alle necessità che 

rendono questo percorso di apprendimento unico all’interno della glottodidattica teatrale 

e, conseguentemente, nell’ambito dell’insegnamento delle lingue straniere. 

La metodologia proposta in questo studio per un percorso di glottodidattica 

teatrale-musicale, non differisce sostanzialmente da quella indicata per un percorso di 

glottodidattica teatrale, poiché come ogni itinerario di glottodidattica, deve seguire 

delle regole e dei princìpi precisi, come si è analizzato nei capitoli precedenti. 

 Si potrebbe affermare che, quando si parla di apprendimento delle lingue 

straniere, le neuroscienze, la psicologia, la linguistica, la pedagogia, insieme ad altre 

discipline scientifiche, hanno indicato e tracciato dei cammini precisi allo scopo di 

facilitare l’apprendimento. Regole che devono essere applicate anche nel caso 

dell’apprendimento attraverso l’opera. 

Anche in questo percorso, quindi, si privilegerà una metodologia didattica che 

rispetti e ricerchi alcuni fattori esposti nei precedenti capitoli di questa ricerca, tra i 

quali: 

  

a. la motivazione degli apprendenti e dei docenti; 

b. i vari stili cognitivi e di apprendimento;  

c. la partecipazione attiva e creativa del discente; 

d. una didattica laboratoriale e cooperativa; 

e. un ambiente di apprendimento sereno, stimolante e motivante e che 

riesca a indurre alla riflessione e al dialogo; 

f. una visione olistica, multisensoriale e globale, ma anche una visione 

analitica; 

g.  lo sviluppo delle competenze extralinguistiche, sociopragmatiche e 

interculturali come parte integrante della competenza comunicativa; 
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h. le regole e i princìpi della glottodidattica quali la direzionalità e la 

bimodalità; 

i. lo sviluppo integrato delle modalità comunicative. 

 

Una metodologia che non sottovaluti l’importanza dell’azione motivazionale, 

della creazione di una didattica laboratoriale, ludica, creativa che contribuisca alla 

creazione di un dispositivo pedagogico capace di generare esperienze significative per 

il discente messo sempre al centro all’azione formativa. Una metodologia nella quale il 

docente - attraverso l’osservazione, la riflessione, l’integrazione tra teoria ed 

esperienza, la programmazione scrupolosa, la flessibilità, la creatività e il 

coinvolgimento in prima persona - rifletta sulla propria prassi durante tutto il corso 

dell’azione didattica, realizzando nuove ipotesi di azione, se necessarie, finalizzate a 

introdurre cambiamenti migliorativi. 

Nel capitolo IV si era suddiviso l’itinerario didattico in alcune fasi che di seguito 

si cerca di riassumere: 

 

a. fase introduttiva motivante. Rappresenta il “primo contatto” degli studenti con la 

materia e con il docente. In essa il professore indaga le motivazioni, gli stili di 

apprendimento dei vari alunni, le necessità, le aspettative, i desideri e le carenze 

degli apprendenti, al fine di preparare una strategia motivante che renda 

significativo l’apprendimento. In questa fase, il docente e i discenti creano un 

patto didattico accordato e condiviso che in ogni caso dovrà rispettare e 

realizzare i contenuti minimi della programmazione comune stabilita dai docenti 

ed essere coerente con il piano delle attività del centro nel quale si svolge. 

 

b. fase progettuale o pre-operativa, in cui il docente analizza i dati raccolti nella 

fase precedente e, attraverso questi, elabora un percorso didattico che verrà 

sottoposto all’attenzione e al gradimento dei discenti. Questo percorso dovrà 

seguire le regole e princìpi della glottodidattica. 

 

c. fase operativa, all’interno della quale il docente realizza, in concerto con gli 

alunni, i contenuti previsti dalle precedenti fasi. In questa fase, docente e 

studenti si impegnano a realizzare gli obiettivi prefissati, con flessibilità, 

apertura e cooperazione. Al fine di raggiungere tali scopi, si privilegia una 
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struttura divisa in unità di apprendimento che seguiranno il percorso: globalità – 

analisi – sintesi; 

 

d. fase di verifica e valutazione, in cui il docente è tenuto a controllare e valutare 

gli esiti del percorso di apprendimento. Per determinare i risultati derivanti dal 

perseguimento degli obiettivi prefissati, il docente e gli studenti si serviranno di 

strumenti quali valutazione e autovalutazione, attraverso i quali evidenzieranno 

le molteplici dimensioni della persona: emozionale, intellettuale, morale e 

volitiva, per citarne alcune; 

 

e. fase di riflessione, nella quale il docente riflette sul persorso didattico realizzato 

e analizza gli effetti derivanti da esso, le difficoltà riscontrate e valuta modifiche 

o cambiamenti da attuare nel futuro. 

 

In questo capitolo, non si riprenderanno gli tutti gli aspetti metodologici esposti 

anteriomente nella presente ricerca - e validi anche per un percorso di glottodidattica 

teatrale-musicale - ma si cercherà di approfondire alcuni elementi specifici di questo 

percorso didattico e alcuni contenuti che contraddistinguono un percorso di 

glottodidattica teatrale-musicale rivolto al cantante d’opera che andranno ad integrare e 

quanto esposto anteriormente nel percorso di glottodidattica teatrale. 

 

 

5.3.1 Fase progettuale. La scelta del testo operistico per il cantante d’opera 

 

Date queste premesse, appare evidente la difficoltà che il docente deve affrontare per 

poter scegliere i testi operistici adeguati da proporre all’interno dei corsi. 

 Il testo operistico è il nodo centrale dell’unità didattica, attraverso la quale il 

docente deve costruire un percorso per l’apprendimento della lingua italiana rivolto ai 

cantanti d’opera. Alcuni dei criteri da privilegiare per la scelta dei testi da inserire 

all’interno del percorso didattico potrebbero essere i seguenti:  

 

a. appartenere al repertorio operistico italiano; 

b. essere motivante per i discenti nel processo di apprendimento/acquisizione; 
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c. essere adeguato al livello linguistico e alla realtà della classe; 

d. essere coerente con gli obbiettivi della programmazione. (Turina, Danzi 2018) 

 

Quando si parla di repertorio operistico italiano ci si riferisce a un numero 

variabile di titoli di opere italiane che di solito vengono eseguite con una certa regolarità 

in un teatro d'opera e che appartengono al patrimonio musicale e culturale del mondo.  

Le preferenze del repertorio operistico possono cambiare nel corso degli anni, in 

base ai gusti del pubblico, ma il cantante che decide di dedicarsi all’opera dovrà saper 

affrontare soddisfacentemente le opere più richieste del repertorio internazionale adatte 

alla propria predisposizione vocale. 

Il testo deve essere motivante per i discenti. Come abbiamo analizzato nelle 

precedenti pagine (si veda 4.1.3.), la motivazione è uno dei requisiti essenziali per la 

costruzione di un percorso di apprendimento. Come sostengono gli studi del linguista 

Zoltán Dörnyei (2001, 2003, 2005), professore di psicolinguistica presso l'Università di 

Nottingham, senza una motivazione sufficiente non si riescono a mantenere buoni 

risultati scolastici a lungo termine neanche per i migliori alunni. E nemmeno un 

insegnante preparato e l’elaborazione di un curriculum adeguato possono sopperire alla 

mancanza di motivazione nello studente. 

Molti sono i fattori motivazionali che incidono sull’apprendimento delle lingue.  

Nel paragrafo 2.5 si sono analizzati alcuni studi e modelli sulla motivazione, tra i 

quali: quello egodinamico di Renzo Titone (1976), quello proposto da Paolo Ernesto 

Balboni (1994), quello di John Schumann (1999) e, infine, nel paragrafo 1.1, si è 

segnalato come il QCER parli di motivazione intrinseca, dovuta all’interesse del 

compito in sé, e di motivazione estriseca dovuta alle possibili pressioni esterne a 

completare il compito con successo, come elementi motivanti.  

Lo psicologo canadese Robert C. Gardner - nel suo libro Social Psychology and 

Language Learning: the Role of Attitudes and Motivation (1985) - parla di motivazione 

integrativa, che nasce dal desiderio di imparare una lingua per potersi integrare nella 

vita di coloro che la parlano, e di motivazione strumentale, legata a uno scopo o a una 

utilità, come potrebbe essere, ad esempio, trovare un lavoro. Queste motivazioni 

positive non si escludono l’una dall’altra e si possono considerare ed esaminare in 

combinazione. 
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Nella nostra esperienza di docenti di Italiano per cantanti lirici abbiamo potuto 

constatare come le motivazioni strumentale e integrativa possano diventare un motore 

per l’apprendimento della lingua italiana.  

Il docente dovrebbe selezionare dei testi che riescano a stimolare gli studenti e che 

rispondano alle loro esigenze riuscendo a creare una motivazione strumentale - 

l’apprendimento dei testi operistici forma parte degli obbiettivi didattici poiché il 

cantante deve imparare a interpretare in italiano un personaggio che sarà portato sulla 

scena24 – e una motivazione integrativa, dato che è molto importante per il cantante 

esprimersi in quella che viene considerata la “lingua del canto”. 

La lingua italiana, fin dalle origini del melodramma, riveste un’importanza 

particolare per i cantanti d’opera e numerosi sono i cantanti riconosciuti 

internazionalmente, italiani e stranieri, che decidono di impartire le loro Lezioni 

Magistrali utilizzando come mezzo di comunicazione la lingua italiana25 quando in aula 

sono presenti alunni di differenti nazionalità. 

Riprendendo alcune delle teorie esposte in questa ricerca (si veda 2.5) un testo 

lirico diventa motivante per gli studenti di canto se: 

 

a. strumentale e funzionale alle necessità del cantante; 

b. integrativo, ossia che permetta di perfezionare la lingua del canto e dei 

cantanti; 

c. realizzabile all’interno del programma didattico; 

d. piacevole e attraente per lo studente di canto; 

e.  rappresenta una novità o una sfida per il cantante; 

f. sicuro dal punto di vista sociale. 

 

Il docente dovrebbe selezionare e proporre una serie di testi motivanti (tenendo in 

considerazione la tipologia vocale degli alunni, il livello linguistico dei libretti, gli 

interessi dei discenti, il programma da svolgere) e, laddove il programma del Centro lo 

permettesse, concordare con gli apprendenti la scelta finale. 

                                                           
24 La ESCM, ogni anno, prepara almeno un allestimento in lingua straniera delle opere più rappresentate a 
livello internazionale, allestimento interpretato integralmente dagli studenti. Questo è molto motivante per 
gli apprendenti che possono interpretare in italiano un ruolo completo all’interno di un’opera lirica, ruolo 
che poi potranno realizzare nella loro vita di cantanti professionisti. 
25 Tra altri, il soprano rumeno Ileana Cotrubaş, all’interno delle Jornadas Verdi organizzate nel 2013 dalla 
ESCM, ha scelto la lingua italiana come lingua ufficiale per le sue Lezioni Magistrali nell’istituzione 
spagnola. 
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Anche la scelta di un testo adeguato al livello linguistico da proporre per un 

percorso didattico rivolto ai cantanti d’opera riveste spesso numerose difficoltà. 

 Nel paragrafo 3.2.1, dedicato ai princìpi e regole della glottodidattica, si è 

analizzata l’importanza - nell’apprendimento linguistico - della selezione di testi 

corrispondenti al livello della classe, mettendo in luce le ipotesi di Stephen Krashen 

rappresentate dall’idea che l’acquisizione linguistica si realizzi attraverso un input 

comprensibile, ma che implichi anche un certo grado di difficoltà rispetto all’attuale 

competenza degli studenti.  

Per il glottodidatta italiano Paolo Balboni, la difficoltà dell’italiano dei testi 

melodrammatici varia a seconda di alcune categorie: opere in ‘italiano per stranieri’, 

opere dei ‘poeti da teatro’ e opere realistiche. Il glottodidatta italiano afferma che:    

 

La difficoltà dell’italiano dei testi melodrammatici varia a seconda di queste 

categorie:  

a. Da Ponte scriveva in italiano ma calibrandolo per stranieri, e ancor oggi le 

opere italiane di Mozart sono facilmente comprensibili sia per italiani sia 

per studenti stranieri (le edizioni scolastiche dei libretti di Mozart per 

stranieri richiedono solo qualche nota, non la parafrasi in italiano odierno); 

b. l’italiano di Francesco Maria Piave, il grande librettista verdiano, è difficile 

anche per un madrelingua, che certamente ha difficoltà con il testo di Va’ 

pensiero: i librettisti dell’opera romantica erano chiamati ‘poeti da teatro’, 

cioè erano anzitutto ‘poeti’, letterati, e solo come precisazione si notava che 

lavoravano per il teatro: quindi la loro lingua è quella della letteratura 

romantica;  

c.  il Prologo, trasformato in personaggio in carne e ossa da Leoncavallo, 

librettista di sé stesso, in Pagliacci spiega che lo scopo dell’autore è 

rispecchiare la realtà, e questo significa anche ‘realtà linguistica’: solo due 

anni prima Mascagni (da sempre accoppiato a Leoncavallo sui 

palcoscenici) inizia la Cavalleria in dialetto siciliano, e la conclude con 

Turiddu che usa parole basse, come ‘tracannare’ anziché ‘bere’, e sbaglia i 

congiuntivi: i testi dell’opera realistica e di Illica e Giacosa per Puccini 

sono molto più comprensibili di quelli, in parte contemporanei, di Boito per 

l’ultimo Verdi: Illica, Giacosa, Leoncavallo, Adami e gli altri sono uomini 

di teatro, non poeti da teatro, e vogliono parlare al pubblico in maniera 

diretta: arie come Vesti la giubba, Un bel dì vedremo, Che gelida manina, 
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Mi chiamano Mimì non hanno praticamente bisogno di note, per un italiano 

d’oggi.  (Balboni, 2015: 219) 

 

Le riflessioni del glottodidatta Paolo Balboni fanno capire come sia importante 

cercare una gradazione nella difficoltà dei testi da proporre agli alunni poiché questa 

varia a seconda dell’autore, del genere, della finalità e del periodo storico nel quale è 

stato scritto un libretto. 

Turina e Danzi - nel loro articolo Italiano Aplicado al Canto. Criterios para 

seleccionar textos de nivel base e incluirlos en una glotodidáctica teatral musical -

propongono una possibile selezione di testi adatti per un livello elementare di 

competenza dell’italiano e spiegano le ragioni di tale proposta.  

La lista che propongono per un livello elementare dell’italiano è la seguente: 

 

AUTORE 

LIBRETTO 

COMPOSITORE 

MUSICA 

TITOLO 

OPERA 

GENERE NUMERO DI 

PERSONAGGI 

 

Gennaro 

Antonio 

Federico 

(….-1744) 

 

Giovan Battista 

Pergolesi 

(1710-1736) 

 

La serva padrona 

 

Prima 

rappresentazione:  

28 agosto 1733 

Teatro San 

Bartolomeo di 

Napoli. 

 

 

Intermezzo in 

due atti 

 

Tre personaggi:  

Uberto (basso), Serpina 

(soprano), Vespone 

(personaggio muto). 

 

Giovanni 

Bertati 

(1735-1815) 

 

Giuseppe 

Gazzaniga 

(1743-1818) 

 

Don Giovanni o 

sia il convitato di 

pietra 

 

Prima 

rappresentazione:  

5 febbraio 1787 

Teatro San Moisè, 

Venezia. 

 

Dramma 

giocoso 

 

Dieci personaggi e coro: 

Don Giovanni (tenore), il 

Commendatore (basso) 

Donna Anna (soprano), 

Duca Ottavio (tenore), 

Donna Elvira (soprano), 

Donna Ximena 

(mezzosoprano), 

Pasquariello (basso), 

Biagio (baritono), 

Maturina (soprano), 
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Lanterna (tenore), coro. 

 

 

Lorenzo Da  

Ponte 

(1749-1838) 

 

Wolfgang Amadeus  

Mozart 

(1756-1791) 

 

Le nozze di 

Figaro 

(alcune scene) 

 

Prima 

rappresentazione:  

1° maggio 1786 

Teatro 

Burgtheater di  

Vienna. 

 

 

Opera buffa 

 

 

 

 

Undici personaggi e coro:  

Conte di Almaviva 

(baritono), Contessa di 

Almaviva (soprano), 

Susanna (soprano), Figaro 

(basso), Cherubino 

(mezzosoprano), 

Marcellina 

(mezzosoprano) Bartolo 

(basso), Basilio (tenore), 

Don Curzio (tenore), 

Barbarina(soprano), 

Antonio (basso) 

Coro di paesani, coro di 

contadinelle, coro di vari 

ordini di persone. 

 

 

Lorenzo Da 

Ponte 

(1749-1838) 

 

Wolfgang Amadeus 

Mozart 

(1756-1791) 

 

Così fan tutte 

(alcune scene) 

 

Prima 

rappresentazione:  

26 gennaio 1790 

Teatro 

Hofburgtheater di 

Viena. 

 

 

Dramma 

giocoso 

 

Sei personaggi e coro: 

Fiordiligi (soprano), 

Dorabella 

(mezzosoprano), 

Guglielmo (baritono), 

Ferrando (tenore), 

Despina (soprano), Don 

Alfonso (basso). Coro di 

soldati, servi e marinai. 

 

Lorenzo Da 

Ponte 

(1749-1838) 

 

Wolfgang Amadeus 

Mozart 

(1756-1791) 

 

Il dissoluto punito 

ossia Il Don 

Giovanni 

(alcune scene) 

 

Prima 

rappresentazione:  

29 ottobre 1787 

 

Dramma 

giocoso 

 

Otto personaggi e coro:  

Don Giovanni (basso 

baritono), il 

Commendatore (basso 

profondo), Donna Anna 

(soprano), Don Ottavio 

(tenore), Donna Elvira 

(soprano/), Leporello 
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Teatro degli Stati 

Generali di Praga. 

 

(basso/baritono) , Masetto 

(basso) Zerlina(soprano), 

Coro: Contadini, 

contadine, servi, musicisti, 

coro di Demoni. 

 

 

Gaetano Rossi 

(1774-

1855) 

 

Gioacchino Rossini 

(1792-1868) 

 

La cambiale di 

matrimonio 

 

Prima 

rappresentazione: 

3 novembre 1810 

Teatro San Moisè, 

Venezia.  

 

 

Farsa comica, 

atto unico 

 

Sei personaggi:  

Sir Tobia Mill (basso), 

Fanni (soprano), Edoardo 

Milfort tenore, Slook 

(basso), Norton (basso), 

Clarina (soprano). 

 

 

 

Felice 

Romani 

(1788-1865) 

 

Gaetano Donizetti 

(1797-1848) 

 

L’elisir d’amore 

 

Prima 

rappresentazione:  

12 maggio 1832 

Teatro della 

Cannobiana, 

Milano. 

 

 

Melodramma 

giocoso in due 

atti 

 

Cinque personaggi e cori:  

Adina (soprano), 

Nemorino (tenore), 

Belcore (baritono), il 

dottore Dulcamara (basso 

buffo) Giannetta (soprano) 

cori e comparse. 

 

Felice 

Romani 

(1788-1865) 

 

Vincenzo Bellini 

(1801-1835) 

 

La sonnambula 

 

Prima 

rappresentazione: 

6 marzo 1831 

Teatro Carcano, 

Milano. 

 

 

Melodramma 

in due atti 

 

Sette personaggi: 

Conte Rodolfo (basso), 

Teresa (mezzosoprano) 

Amina (soprano), 

Elvino(tenore), Alessio 

(basso), un notaio 

(tenore), villici (coro). 

 

Ruggero 

Leoncavallo 

(1857-1919) 

 

Ruggero 

Leoncavallo (1857-

1919) 

 

Pagliacci  

 

Prima 

rappresentazione:  

 

Dramma in un 

prologo e due 

atti 

 

Cinque personaggi:  

Nedda, nella commedia 

Colombina (soprano), 

Canio, nella commedia 
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21 maggio 1892 Pagliaccio (tenore), Tonio, 

nella commedia Taddeo 

(baritono), Beppe, nella 

commedia Arlecchino 

(tenore), Silvio, 

contadino(barítono). 

 

 

Enrico 

Golisciani 

(1848-1918) 

 

Ermanno  

Wolf-Ferrari 

(1876-1948) 

 

Il segreto di 

Susanna 

 

Prima 

rappresentazione:  

4 dicembre 1909  

Teatro 

Nationaltheater, 

Monaco di 

Baviera. 

 

 

Intermezzo 

 

Tre personaggi:  

Conte Gil (baritono), 

Contessa Susanna 

(soprano), Santé servo 

(mimo). 

 

Luigi  

Dalla Piccola 

(1904-1975) 

 

 

Luigi Dalla Piccola 

(1904-1975) 

 

Volo di notte 

 

Prima 

rappresentazione 

18 maggio 1940 

Teatro Della  

Pergola, Firenze.  

 

 

Opera in un 

atto 

 

Dieci personaggi:  

primo impiegato, secondo 

impiegato, terzo impiegto 

quarto impiegato, 

caposquadra, Pellerin, 

radiotelegrafista, Rivière, 

ispettore Robineau, 

Simona Fabien. 

 

Gian Carlo 

Menotti 

(1911-2007) 

Gian Carlo Menotti 

(1911-2007) 

Amelia al ballo 

 

Prima 

rappresentazione  

4 aprile 1938 

Casinò, San 

Remo. 

 

Opera buffa Sette personaggi: Amelia 

(soprano), il marito 

(baritono), l’amante 

(tenore), l’amica 

(contralto), il commissario 

(basso), due cameriere 

(mezzosoprani), passanti. 

 

Tabella 9: Elenco di opere utilizzabili per un percorso di glottodidattica teatrale-musicale livello A1 e 

A2. (Turina Danzi, 2018: 109, 110) 

 



168 
 

Analizzando la tabella si può osservare come Turina e Danzi abbiano prediletto, 

per gli studenti del livello A1 e A2, argomenti borghesi, soprattutto commedia, 

escludendo argomenti encomiastico-celebrativi, e ricorrendo a opere complete o 

frammenti che si avvicinino all’uso attuale della lingua. Turina e Danzi scrivono: 

 

En el siglo XVIII la ópera cómica, en sus formas de intermezzo, opera buffa o 

dramma giocoso e incluso la ópera semiseria del XIX, introducen argumentos burgueses y 

de comedia que dan paso en escena a personajes de extracción burguesa o popular y que 

utilizan diálogos (sobretodo en los recitativi secchi) muy próximos a la lengua de uso 

llegando en algunos momentos a coincidir con ella (Piperno 1995). Nuestra experiencia 

docente ha podido comprobar como textos de De Federico, Da Ponte, Goldoni, Bertati y 

sus contemporáneos son fácilmente comprensibles incluso desde los niveles iniciales en el 

aprendizaje de la lengua italiana.  

Queremos recordar que Da Ponte acusa directamente la influencia de su 

contemporáneo Goldoni. Tina Mattarrese escribe (1993: 105): 

 

Por lo que se refiere a Goldoni su italiano «abre con todos sus impedimentos 

y dificultades una nueva tradición de lengua media y coloquial» (Folena) gracias a 

una capacidad de ponerse en sintonía con el público y de traspasar el “hablado” a 

texto literario. (Traducción autoras) 

 

Sin embargo, la ópera seria de los mismos autores mantiene su carácter oficial, 

conservando personajes de alto linaje que se expresan en una lengua áulica de mayor 

dificultad. 

Hemos incluido también en esta lista óperas de finales del XIX y principios del 

XX. En la segunda mitad del XIX siguiendo el modelo de la literatura, incluso 

anticipándose, el teatro de ópera abre las puertas a la realidad contemporánea y a los 

cambios sociales que la gobiernan, acercándose a las clases subalternas y a la clase 

media, permitiendo también a la lengua cantada utilizar expresiones que limitan cada 

vez más con la lengua de la emergente clase media. La ópera que toma como modelo la 

cultura verista y bohemia hace que aparezcan en el tejido del libreto temáticas de la vida 

cotidiana como la enfermedad, la vida en la ciudad, los rasgos psicológicos de los 

personajes y las relaciones entre ellos, de manera que podemos encontrar también una 

mayor coincidencia con la lengua de uso. 
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Inoltre, Turina e Danzi affermano che il docente, per la scelta dei testi operistici 

per un livello linguistico elementare, dovrebbe prediligere: 

 

a.  testi brevi, preferibilmente atti unici, affinché gli alunni acquisiscano 

l’abitudine di conoscere e capire il testo teatrale completo; 

b. scene tratte da opere lunghe, sempre e quando da queste si possano ricavare 

strutture linguistiche adatte al livello A1/A2 e usufruibili in altri contesti. 

c. testi che permettano di ribadire l’importanza per i discenti di imparare, tramite il 

testo teatrale, a trasformare una lingua, inizialmente scritta, in lingua teatrale, in 

modo che la trasposizione in musica avvenga in maniera adatta. Il testo 

linguistico potrà, entro certi limiti, esprimere correttamente un determinato 

messaggio, integrandosi nella musica senza essere annientato da essa. 

d.  testi che permettano di analizzare gli elementi prosodici: 1) altezza o 

intonazione; 2) intensità (ampiezza) o accento; 3) durata (sillaba/nota). Inoltre, 

timbro, andamento melodico, frase linguistica, battuta musicale. (Turina, Danzi, 

2018b) 

 

Nel livello intermedio e avanzato gli alunni dovranno progressivanente affrontare 

testi sempre più difficili, fino ad arrivare a quelle che Balboni definisce le opere dei 

“poeti di teatro”. 

Lo stesso Balboni dimostra come sia possibile didattizzare e suddividere i testi di 

arie liriche in base al livello linguistico dei discenti. Sul sito web di Bonacci Editore 

(https://www.bonaccieditore.it/arie-famose-da-opere-famose.n5623) sono reperibili 24 

arie italiane - dal livello A1 fino al livello B2 - con schede scaricabili, nelle quali si 

possono trovare il testo dell’aria, una piccola contestualizzazione, un aiuto lessicale e 

una rielaborazione finale. 

La selezione dei testi da parte del docente dovrà essere sempre coerente con gli 

obbiettivi della programmazione didattica del centro in cui si impartiscono le lezioni 

per i futuri cantanti d’opera e il docente dovrà saper didattizzare i testi operistici 

proposti per adempiere alla programmazione e ai contenuti programmati. 
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5.3.2. La fase operativa. Dalla contestualizzazione del testo all’interpretazione 

cantata 

 

Come abbiamo visto nel paragrafo 4.1, un percorso di glottodidattica teatrale richiede 

una precisa organizzazione da parte del docente che, dopo aver preselezionato e 

accordato con gli studenti la scelta dei testi da lavorare all’interno delle lezioni, deve 

organizzare un percorso didattico che, attraverso il testo e le attività programmate, 

consenta lo sviluppo delle competenze comunicative che conducano allo sviluppo 

dell’azione comunicativa. 

Lo stesso accade per un iter di glottidattica teatrale-musicale. La fase operativa 

sarà strutturata in unità di apprendimento, le quali, preferibilmente, prediligeranno un 

percorso che, partendo dalla percezione globale del testo o dell’atto comunicativo, arrivi 

a un momento di analisi e sintesi. Le unità di apprendimento potrebbero seguire questa 

sequenza: 

 

a. globale, con la comprensione e contestualizzazione del testo operistico; 

b. analitica, con le attività di analisi e riflessione da e sul testo operistico; 

c. sintetica, nella quale si applicherà quanto appreso durante l’unità di 

apprendimento e che dovrà prevedere, tra le varie attività di output, 

l’interpretazione cantata del testo. 

 

È importante ribadire che, anche per un percorso rivolto ai cantanti d’opera e 

incentrato su un testo operistico, la fase operativa deve prevedere lo sviluppo della 

competenza linguistica, della competenza extralinguistica, della competenza 

sociopragmatica, della competenza culturale e interculturale e lo sviluppo delle 

modalità comunicative (si veda il paragrafo 4.1.4). 

Non si ripeteranno le teorie esposte nel Capitolo IV di questa ricerca, ma si 

cercherà in questa sede di integrare ed approfondire alcuni aspetti che si ritengono 

importanti per lo sviluppo di un percorso di glottodidattica teatrale-musicale. 

Abbiamo esposto nel paragrafo dedicato alla Lingua e linguaggio dell’italiano 

operistico (si veda 4.2.1) alcune delle difficoltà linguistiche che lo studente può 

riscontrare in un testo operistico e, nelle prossime pagine, cercheremo di riflettere su 

come il docente può aiutare lo studente in un lavoro di decodifica, comprensione e 
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assimilazione del testo dei libretti d’opera, che servirà come strumento di 

apprendimento della lingua italiana. 

Nella fase di percezione globale, l’incontro con il testo è sempre un momento 

importante per il cantante d’opera: le prime sensazioni, le prime immagini legate al testo 

possono aiutare per la costruzione interpretativa del personaggio che realizzeranno. 

Il rispetto, l’amore per il testo, la voglia di addentrarsi nei suoi significati 

reconditi devono essere presenti fin dall’inizio.  

L’ascolto o la visione dell’opera26 sono molto importanti in questa fase di 

comprensione globale del testo e si cercherà di dare priorità alle attività di ricezione, 

attraverso esercizi di: elicitazione, scelta multipla, accoppiamento, condivisione dei 

significati - per citarne alcuni – che aiutano lo studente a comprendere il testo in tutte le 

sue sfaccettature (si veda la tabella Esempi di tecniche didattiche per lo sviluppo della 

competenza linguistico comunicativa nel laboratorio di glottodidattica teatrale da noi 

proposta nel paragrafo 4.1.4.5.). 

 

 

5.3.2.1. Lo sviluppo della competenza fonetica e fonologica per l’insegnamento 

della pronuncia della lingua italiana rivolto ai cantanti d’opera 

 

Dopo aver realizzato gli esercizi di contestualizzazione e di comprensione globale del 

testo, si passerà alla fase analitica, che prevede lo sviluppo e l’esercitazione delle 

diverse competenze, tra cui quella linguistica. Questa macro-competenza include varie 

sottocompetenze: la competenza lessicale, grammaticale, semantica, ortografica, 

fonetica e fonologica (si veda tabella proposta nel paragrafo 4.1.4).  

Per un cantante d’opera l’approfondimento della competenza fonetica, fonologica 

e prosodica è molto importante, motivo per cui in questo paragrafo approfondiremo 

soprattutto queste sottocompetenze linguistiche, rimandando per le altre a quanto 

esposto nel precedente capitolo (si veda 4.1.4.1). 

La fonetica studia la percezione e la produzione dei suoni linguistici e le loro 

caratteristiche. Per il linguista Gaetano Berruto - nel suo libro Corso elementare di 

linguistica generale - la fonetica si distingue in tre campi principali: 

 

                                                           
26 Su Youtube e Vimeo sono reperibili integralmente - o quasi integralmente - quasi tutte le opere liriche 
realizzate da diversi registi e interpreti.  
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La fonetica si suddistingue in tre campi principali a seconda del punto di vista con 

cui si guarda ai suoni del linguaggio: la ‘fonetica articolatoria’, che studia i suoni del 

linguaggio in base al modo in cui vengono articolati, cioè prodotti dall’apparato fonatorio 

umano; la ‘fonetica acustica’, che applicando i princìpi dell’acustica, studia i suoni del 

linguaggio in base alla loro consistenza fisica, in quanto onde sonore che si propagano in 

un mezzo; e la ‘fonetica uditiva’ ( o ‘percettiva’ o ‘uditivo-percettiva’), che studia i suoni 

del linguaggio in base al modo in cui vengono ricevuti, percepiti dall’apparato uditivo 

umano. (Berruto, 2006: 29) 

 

Inoltre, per Berruto, la fonologia si occupa di come i suoni linguistici, chiamati 

foni, siano usati contrastivamente per distinguere i vari significati. Il linguista, in 

proposito, scrive: 

 

Nella gamma di foni materialmente producibili, le diverse lingue ne 

pertinentizzano un certo numero assegnando valore distintivo: quando i foni hanno (in 

una data lingua) valore distintivo, cioè si oppongono sistematicamente ad altri foni nel 

distinguere e formare le parole, si dice che funzionano da fonemi. I foni sono le unità 

minime in fonologia (o ‘fonematica’). La fonologia studia l’organizzazione dei suoni 

nel sistema linguistico. (Berruto, 2006: 39) 

 

Per il linguista italiano Luciano Canepari, docente all'Università degli studi "Ca' 

Foscari" di Venezia presso il dipartimento di Scienze del Linguaggio, la fonetica 

includerebbe la fonologia in quanto fonetica funzionale e scrive nel suo libro La buona 

pronuncia italiana del terzo millennio: 

 

Da qui, dunque, la differenza fra fonologia e fonetica: la prima (detta anche 

fonemica o fonematica), s’occupa dei fonemi solo in quanto elementi capaci di far 

cambiare significato alle parole, indipendentemente dalle caratteristiche concrete dei 

suoni. 

La fonetica, invece si riferisce ai foni e alle realizzazioni reali, rappresentabili però 

con precisi simboli fonetici, e classificabili in gruppi omogenei, fino a sfumature peculiari 

e più particolari, ma sempre in relazione coi fonemi. 

La fonetica, pertanto, include la fonologia (≡ fonemica ≡ fonematica ≡ fonetica 

funzionale, che altro non è se non una fonetica particolare, indicata da un aggettivo, 

appunto) e non viceversa! (Canepari, 2012: 63) 
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Nell’ultimo volume del QCER, l’articolazione del suono appare all’interno del 

controllo fonologico. Come abbiamo accennato nel paragrafo 1.1., nel 2018 il Consiglio 

d’Europa pubblica il Common European Framework of Reference for Languages. 

Companion volume with new descriptors - un nuovo volume, aggiornato rispetto alla 

pubblicazione del 2001 - nel quale si introducono fondamentalmente alcune novità, tra 

le quali viene aggiunta una scala relativa al controllo fonologico che il QCER che 

suddivide in sei livelli di competenza dal livello A1 al livello C2. Di seguito si riporta la 

tabella sia nella versione originale, sia in quella di nostra traduzione. 

 

 

PHONOLOGICAL CONTROL 

 
OVERALL 

PHONOLOGICAL 

CONTROL 

SOUND 

ARTICULATION 

PROSODIC FEATURES 

 

 

 

  

C2 

Can employ the full range 

of phonological features in the 

target language with a high 

level of control – including 

prosodic features such as 

word and sentence stress, 

rhythm and intonation – so 

that the finer points of his/her 

message are clear and precise. 

Intelligibility and 

effective conveyance of and 

enhancement of meaning are 

not affected in any way by 

features of accent that may be 

retained from other 

language(s). 

Can articulate virtually 

all the sounds of the target 

language with clarity and 

precision. 

Can exploit prosodic 

features (e.g. stress, rhythm 

and intonation) appropriately 

and effectively in order to 

convey finer shades of 

meaning (e.g. to differentiate 

and emphasize). 

 

   

  

C1 

Can employ the full 

range of phonological 

features in the target 

language with sufficient 

control to ensure 

intelligibility throughout. 

Can articulate virtually all 

the sounds of the target 

language; some features of 

accent retained from other 

Can articulate virtually 

all of the sounds of the target 

language with a high degree 

of control. He/she can usually 

self-correct if he/she 

noticeably mispronounces a 

sound. 

Can produce smooth, 

intelligible spoken 

discourse with only 

occasional lapses in control 

of stress, rhythm and/or 

intonation, which do not 

affect intelligibility or 

effectiveness. 

Can vary intonation and 
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language(s) may be 

noticeable, but they do not 

affect intelligibility. 

place stress correctly in order 

to express precisely what 

he/she means to say. 

 

 

  

B2 

Can generally use 

appropriate intonation, place 

stress correctly and articulate 

individual sounds clearly; 

accent tends to be influenced 

by other language(s) he/she 

speaks but has little or no 

effect on intelligibility. 

Can articulate a high 

proportion of the sounds in 

the target language clearly in 

extended stretches of 

production; is intelligible 

throughout, despite a few 

systematic 

mispronunciations. 

Can generalize from 

his/her repertoire to predict the 

phonological features of most 

unfamiliar words (e.g. word 

stress) with reasonable 

accuracy (e.g. whilst reading). 

Can employ prosodic 

features (e.g. stress, 

intonation, rhythm) to support 

the message he/she intends to 

convey, though with some 

influence from other 

languages he/she speaks. 

 

  

B1 

Pronunciation is 

generally intelligible; can 

approximate intonation and 

stress at both utterance and 

word levels. However, 

accent is usually influenced 

by other language(s) he/she 

speaks. 

Is generally intelligible 

throughout, despite regular 

mispronunciation of 

individual sounds and words 

he/she is less familiar with. 

Can convey his/her 

message in an intelligible 

way in spite of a strong 

influence on stress, 

intonation and/or rhythm 

from other language(s) 

he/she speaks. 

 

 

 

  

A2 

Pronunciation is 

generally clear enough to be 

understood, but 

conversational partners will 

need to ask for repetition 

from time to time. A strong 

influence from other 

language(s) he/she speaks 

on stress, rhythm and 

intonation may affect 

intelligibility, requiring 

collaboration from 

interlocutors. Nevertheless, 

pronunciation of familiar 

words is clear. 

Pronunciation is generally 

intelligible when 

communicating in simple 

everyday situations, provided 

the interlocutor makes an 

effort to understand specific 

sounds. 

Systematic 

mispronunciation of 

phonemes does not hinder 

intelligibility, provided the 

interlocutor makes an effort 

to recognize and adjust to the 

influence of the speaker's 

language background on 

pronunciation. 

Can use the prosodic 

features of everyday words and 

phrases intelligibly, in spite of a 

strong influence on stress, 

intonation and/or rhythm from 

other language(s) he/she 

speaks. 

Prosodic features (e.g. 

word stress) are adequate 

for familiar, everyday 

words and simple 

utterances. 
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A1 

Pronunciation of a very 

limited repertoire of learnt 

words and phrases can be 

understood with some effort 

by interlocutors used to 

dealing with speakers of the 

language group concerned. 

Can reproduce correctly a 

limited range of sounds as 

well as the stress on simple, 

familiar words and phrases. 

Can reproduce sounds in the 

target language if carefully 

guided. 

Can articulate a limited 

number of sounds, so that 

speech is only intelligible if 

the interlocutor provides 

support (e.g. by repeating 

correctly and by eliciting 

repetition of new sounds). 

Can use the prosodic 

features of a limited repertoire 

of simple words and phrases 

intelligibly, in spite of a very 

strong influence on stress, 

rhythm, and/or intonation from 

other language(s) he/she 

speaks; his/her interlocutor 

needs to be collaborative. 

Tabella 10. Il controllo fonologico. (Council of Europe, 2018: 135) 

 

CONTROLLO FONOLOGICO 

 
CONTROLLO 

FONOLOGICO 

COMPLESSIVO 

ARTICOLAZIONE DEL 

SUONO 

CARATTERISTICHE 

PROSODICHE 

 

 

 

 

 

C2 

 

Può utilizzare l'intera 

gamma di caratteristiche 

fonologiche nella lingua di 

destinazione con un alto 

livello di controllo - comprese 

le caratteristiche prosodiche 

come l’accento di parole e 

frasi, il ritmo e l'intonazione - 

in modo che i punti più 

importanti del suo messaggio 

siano chiari e precisi. 

L'intelligibilità, la 

trasmissione efficace e il 

miglioramento del significato 

non sono influenzati in alcun 

modo dalle caratteristiche di 

accento che possono essere 

conservate da altre lingue. 

Può articolare 

praticamente tutti i suoni 

della lingua di destinazione 

con chiarezza e precisione. 

Può sfruttare le 

caratteristiche prosodiche (ad 

es. accento, ritmo e 

intonazione) in modo 

appropriato ed efficace al 

fine di trasmettere dettagli 

distinti di significato (ad es. 

per differenziare ed 

enfatizzare). 

 

 

 

 

C1 

 

Può utilizzare l'intera 

gamma di caratteristiche 

fonologiche nella lingua di 

destinazione con un controllo 

sufficiente a garantire 

l'intelligibilità in tutto. Può 

articolare praticamente tutti i 

Può articolare 

praticamente tutti i suoni 

della lingua target con un alto 

grado di controllo. Di solito 

può auto-correggersi se 

pronuncia male in modo 

evidente un suono. 

Può produrre discorsi 

vocali lisci e comprensibili 

con solo intervalli 

occasionali di controllo di 

accento, ritmo e / o 

intonazione, che non 

influiscono sull'intelligibilità 
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suoni della lingua di arrivo; 

alcune caratteristiche 

dell'accento conservato da 

altre lingue possono essere 

evidenti, ma non influiscono 

sull'intelligibilità. 

o sull'efficacia. 

Può variare l'intonazione 

e porre correttamente lo 

accento al fine di esprimere 

con precisione ciò che 

intende dire. 

 

 

 

  

B2 

Può generalmente usare 

un'intonazione appropriata, 

posizionare correttamente 

l’accento e articolare 

chiaramente i singoli suoni; 

l'accento tende ad essere 

influenzato da altre lingue che 

parla, ma ha un effetto scarso 

o nullo sull'intelligibilità. 

È in grado di articolare 

chiaramente un'alta 

percentuale dei suoni nella 

lingua di destinazione in 

lunghi periodi di produzione; è 

comprensibile dappertutto, 

nonostante alcune sistematiche 

dichiarazioni erronee. 

Può generalizzare dal suo 

repertorio per prevedere le 

caratteristiche fonologiche 

della maggior parte delle 

parole non familiari (ad es. 

accento delle parole) con 

ragionevole accuratezza (ad es. 

durante la lettura). 

Può utilizzare 

caratteristiche prosodiche (ad 

es. accento, intonazione, 

ritmo) per supportare il 

messaggio che intende 

trasmettere, anche se con una 

certa influenza da altre lingue 

che parla. 

 

 

B1 

La pronuncia è 

generalmente 

comprensibile; può 

approssimare intonazione e 

accento sia a livello di 

espressione che di parola. 

Tuttavia, l'accento è di 

solito influenzato da altre 

lingue che parla. 

È generalmente 

comprensibile dappertutto, 

nonostante il regolare errore di 

pronuncia dei singoli suoni e 

delle parole con cui ha meno 

familiarità. 

Può trasmettere il suo 

messaggio in modo 

comprensibile nonostante 

una forte influenza 

sull’accento, 

sull'intonazione e / o sul 

ritmo di altre lingue che 

parla. 

 

 

 

 

 

A2 

 

La pronuncia è 

generalmente abbastanza 

chiara per essere compresa, 

ma i partner di 

conversazione dovranno 

chiedere ripetutamente di 

tanto in tanto. Una forte 

influenza di altre lingue che 

parla su accento, ritmo e 

intonazione può influire 

sulla comprensibilità, che 

richiede la collaborazione di 

La pronuncia è 

generalmente comprensibile 

quando si comunica in 

semplici situazioni 

quotidiane, a condizione che 

l'interlocutore faccia uno 

sforzo per comprendere suoni 

specifici. L'errata pronuncia 

sistematica dei fonemi non 

ostacola la comprensione, a 

condizione che l'interlocutore 

faccia uno sforzo per 

Può usare 

intelligentemente le 

caratteristiche prosodiche 

delle parole e delle frasi di 

tutti i giorni, nonostante 

una forte influenza 

sull’accento, 

sull'intonazione e / o sul 

ritmo da parte di altre 

lingue che parla. 

Le caratteristiche 

prosodiche (ad esempio 
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interlocutori. Tuttavia, la 

pronuncia di parole familiari 

è chiara. 

riconoscere e adattarsi 

all'influenza del background 

linguistico dell'oratore sulla 

pronuncia. 

l’accento delle parole) 

sono adeguate perle 

parole familiari, 

quotidiane e semplici 

espressioni. 

 

 

 

 

A1 

La pronuncia di un 

repertorio molto limitato di 

parole e frasi apprese può 

essere compresa con un certo 

sforzo dagli interlocutori 

abituati a trattare con i 

parlanti del gruppo 

linguistico interessato. Può 

riprodurre correttamente una 

gamma limitata di suoni, 

nonché l'accento su parole e 

frasi semplici e familiari. 

Può riprodurre suoni 

nella lingua di destinazione 

se attentamente guidato. 

Può articolare un 

numero limitato di suoni, in 

modo che il parlato sia 

comprensibile solo se 

l'interlocutore fornisce 

supporto (ad esempio 

ripetendo correttamente e 

suscitando la ripetizione di 

nuovi suoni). 

Sa usare in modo 

intelligente le caratteristiche 

prosodiche di un repertorio 

limitato di parole e frasi 

semplici, nonostante 

un'influenza molto forte su 

accento, ritmo e / o intonazione 

da altre lingue che parla; il suo 

interlocutore deve essere 

collaborativo. 

 

Tabella 10.  Il controllo fonologico. (Council of Europe, 2018: 135). Traduzione nostra. 

 

Nella nuova la scala del QCER, che sostituisce quella del 2001, si inseriscono tre 

categorie: 

 

a. controllo fonologico globale; 

b. articolazione del suono; 

c. caratteristiche prosodiche (intonazione, accento e ritmo). 

 

Analizzando la scala, all’interno del controllo fonologico generale, il QCER 

risalta l’intelligibilità come fattore determinante per la discriminazione tra i livelli. 

Mentre, nell’articolazione del suono, il concetto chiave reso operativo è il grado di 

chiarezza e precisione, nell'articolazione dei suoni e, per quanto riguarda le 

caratteristiche prosodiche, gioca un ruolo fondamentale il controllo dell’accento, 

dell’intonazione e del ritmo. 

Date queste considerazioni preliminari, come riuscire ad approfondire la 

competenza fonetica e fonologica degli studenti? Quale metodo adottare? 

A partire dagli anni 1950, Petar Guberina, professore e direttore del laboratorio di 

fonetica dell’Università di Zagabria (Croazia), elabora una metologia per la correzione 

fonetica, conosciuta come metodo verbo-tonale. Inizialmente questo metodo viene 
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sviluppato allo scopo di aiutare i bambini con problemi di udito, ma in seguito, è stato 

applicato a diversi ambiti di ricerca. Con la collaborazione del professore Raymond 

Renard, alcune delle idee e delle tecniche sviluppatesi sono state adottate anche 

nell’insegnamento delle lingue straniere: 

 

a. Il metodo verbo-tonale poggia le sue basi su ricerche che riguardano diversi 

ambiti, quali: la fonetica articolatoria, percettiva e acustica; 

b. la psicologia cognitiva che studia i processi coinvolti nel parlato in lingua madre 

e in lingua straniera; 

c. la didattica dell’insegnamento delle lingue straniere. 

 

Una delle idee di base del metodo verbo-tonale è che lo studente di una lingua 

straniera assuma gli stessi atteggiamenti di quasi come un paziente affetto da problemi 

di udito: la ragione è che “un orecchio patologico” con una sordità fonologica potrebbe 

essere perfettamente paragonabile alla sordità patologica che alcune persone soffrono 

nella loro lingua materna. Partendo da queste premesse, quello che si deve innanzitutto 

rieducare sarebbe l'udito, ossia sensibilizzare il discente al sistema fonico della lingua 

straniera che si vuole apprendere. Nel metodo verbo-tonale l’acquisizione del sistema 

fonico del linguaggio della lingua straniera dovrebbe avvenire quasi inconsciamente, 

sostenendo che l'intellettualizzazione della correzione fonetica possa diventare dannosa 

per la percezione uditiva. Il lavoro fonetico non si svolge sullo studio dei suoni isolati, e 

gli elementi prosodici - l’intonazione, il ritmo, la durata e l’accento - rivestono una 

grande rilevanza, per cui, la correzione fonetica e l’apprendimento della pronuncia è 

sempre inserito in un ambito di apprendimento globale della lingua straniera. 

Per Pedro Jiménez, José A. Sarmiento y Eva Kobersky dell’Università di Mons 

(Belgio) le caratteristiche del metodo verbo-tonale sono: 

 

Frente a los otros métodos de corrección fonética - de oposiciones fonológicas, 

articulatorio, de repetición de modelos (los llamados "ejercicios estructurales" o "drills")  

el sistema verbo-tonal se caracteriza fundamentalmente porque:  

a. da primacía a la audición, prescindiendo de la transcripción fonética, de 

la imitación buco-facial (7), de explicaciones sobre la posición 

articulatoria y de las oposiciones fonológicas, pues todos esos 
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procedimientos bloquean la audición o, al menos, dificultan la 

asimilación global, sintética, de la pronunciación; 

 

b. Entre los elementos orales y visuales de la comunicación verbal, otorga 

la prioriodad a los prosódicos (entonación y ritmo) y paralingüísticos 

(movimientos, mímica, gestos). Dado que la entonación comprende las 

frecuencias bajas - menos de 300 Hz. - su imitación es relativamente 

fácil, lo que crea una base sólida para asimilar la pronunciación correcta 

de los sonidos extranjeros; o sea, en un principio se concede menos 

importancia a los errores de pronunciación de un determinado sonido, 

concentrando la atención en la curva entonativa y el ritmo. Del mismo 

modo, la insistencia en los gestos y la mímica —no olvidemos que se 

trata de un aprendizaje "en situación"—, con toda la carga afectiva que 

llevan consigo, motivan al estudiante y facilitan una asimilación 

inconsciente, no intelectualizada; 

 

c. en todo momento es el profesor quien dirige y controla la corrección 

fonética (bien sea en clase o individualmente), pues se considera que el 

alumno principiante es incapaz de autocorregirse y, de hacerlo solo, 

corre el riesgo de acostumbrarse a una pronunciación errónea, difícil de 

extirpar ulteriormente. Se toma como punto de partida el error del 

alumno y, mediante unos procedimientos que explicaremos 

seguidamente, se favorece la percepción y, consecuentemente, la 

reproducción de la frase-modelo. (Jiménez, Sarmiento e Kobersky 1974: 

40) 

 

Per Jiménez, Sarmiento ed Eva Kobersky gli esercizi di questa metodologia non 

dovrebbero essere utilizzati separatamente dalla metodologia SGAV e «deben 

considerarse de una manera global, como la aplicación de una teoría coherente (el 

sistema verbo-tonal) que, insistimos, es inseparable de la metodología SGAV» 

(Jiménez, Sarmiento e Kobersky 1974: 43), il metodo strutturo-globale audio-visivo 

creato dallo stesso Guberina. 

 

Di seguito, si cercherà di analizzare un ulteriore metodo di apprendimento e 

insegnamento della pronuncia: il metodo fonetico, proposto dal linguista italiano 
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Luciano Canepari e basato sulla fonetica naturale per l’apprendimento della pronuncia 

dell’italiano neutro. 

Per Canepari la pronuncia non comprende solo la dizione (ortoepía), ma deve 

comprendere anche l’articolazione (ortofonía) e l’espressione (ortología), e propone 

questo schema nel suo libro La buona pronuncia italiana del terzo millennio: 

 

PRONUNCIA NEUTRA: 

articolazione = ORTOFONÍA da orthós e phoné: l’esatta pronuncia di vocali 

e consonanti come /a, ʃ, r/, ecc. 

dizione = ORTOEPÍA da orthós e épos: l’usa adeguato di /e, ɛ; o, ɔ; s, z; ts; 

dz/ (quando due fonemi corrispondono a un solo grafema) e l’accento di parola 

appropiato 

espressione = ORTOLOGÍA da orthós e lógos 

Tabella 12. La pronuncia neutra. (Canepari, 2012: 24) 

 

Nel metodo fonetico di Canepari esistono diverse fasi nell’apprendimento della 

pronuncia, successive e concatenate, che attiveranno l’udito, la mimèsi, la cinestesía e la 

memoria. In queste fasi il suono dovrà essere: 

 

a. percepito, riconducendolo a un fono ben preciso; 

b. riprodotto, attraverso l’imitazione; 

c. prodotto, basandosi sulla memoria e consapevolezza cinestesica. 

 

Canepari propone questo procedimento: 

 

Apprendimento della pronuncia 

neutra col metodo della fonetica 

naturale  

    

→ 

Dar un simbolo a un suono 

(da percepir e [ri]produrre 

adeguatamente) 

 

1) percezione del suono 

(udito) 

 

     

    

→ 

 

    

FONETICA UDITIVA 

(o percettiva) 
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2) riproduzione del suono 

(imitazione) 

 

3) produzione del suono 

(memoria e cinestesia) 

 

4) relazione fra i fonemi 

 

    

→ 

 

 

    

→ 

 

 

   

→ 

 

F. ISTINTIVA (tipica  

     degl’imitatori, pure per le voci) 

 

F. A RTICOLATORIA  

(produzione dei suoni noti e  

     nuovi   

   

F. FUNZIONALE (o fonologia:  

     ogni fonema pe diverso da tutti  

     gli altri)                                        

Tabella 13. Apprendimento della pronuncia neutra col metodo della fonetica naturale. 

 (Canepari, 2012: 34) 

 

Nel QCER, nel paragrafo 6.4.7.9. dedicato alla pronuncia, il Consiglio d’Europa 

propone una serie di pratiche per lo sviluppo della capacità di pronuncia in lingua e nel 

Quadro comune di riferimento delle lingue: apprendimento, insegnamento e 

valutazione del 2001 si legge: 

 

In che modo ci si può aspettare e si può pretendere che gli apprendenti sviluppino 

la capacità di pronuncia in una lingua? 

a. Con la semplice esposizione a enunciati orali autentici; 

b. invitandoli ad imitare in coro: 

- l’insegnante 

- parlanti nativi audio-registrati 

- parlanti nativi video registrati 

c. con un lavoro individualizzato nel laboratorio di lingue; 

d. con la lettura ad alta voce dei testi predisposti per l’esercitazione 

fonetica; 

e. con l’addestramento dell’orecchio e l’esercitazione fonetica; 

f. come per (d) e (e), ma con l’uso di testi in trascizione fonetica; 

g. con l’addestramento fonetico esplicito (vedi 5.2.1.4.)27; 

                                                           
27 Nel paragrafo 5.2.1.4. del QCER, intitolato Competenza fonológica, si legge: «Competenza fonologica. 
Comprende  la conoscenza e la capacità di percepire e produrre: - le unità sonore (fonemi) della lingua e 
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h. con l’apprendimento delle convenzioni ortoepiche (cioè come 

pronunciare parole scritte); 

i. con una qualche combinazione di queste pratiche. 

(Council of Europe, 2002: 187) 

 

Nella nostra esperienza come docenti alla ESCM abbiamo verificato come 

l’apprendimento della pronuncia italiana sia più efficace quando inserito in un ambito di 

apprendimento globale della lingua straniera. 

Per questa ragione, riteniamo che sia il procedimento per la correzione della 

pronuncia che lo sviluppo della competenza fonetica e fonologica sia consigliabile 

inserirli all’interno dello sviluppo della competenza linguistica e paralinguistica, anche 

se, data la specificità dell’insegnamento della lingua italiana per i cantanti, necessita di 

un maggior approfondimento. 

Inoltre, la medologia adottata per l’insegnamento della pronuncia dell’italiano 

neutro per i cantanti d’opera dovrà essere adattata e integrata con il canto, come si 

analizzerà nelle prossime pagine. 

Di seguito proponiamo un possibile percorso di apprendimento della pronuncia 

attraverso il testo operistico e rivolto ai cantanti d’opera. Il diagramma è di elaborazione 

nostra: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
la loro realizzazione in precisi contesti (allofoni); - i  tratti fonetici che distinguono i fonemi:  tratti 
distintivi, ad es. Sonorità, arrotondamento, (procheilo, aprocheilo) nasalità, occlusione; - la composizione 
fonetica delle parole (struttura sillabica, sequenza dei fonemi, accentazione delle parole, tono); fonetica 
della frase (prosodia) accentazione e ritmo della frase, intonazione; - riduzione fonetica: riduzione 
vocalica, forme forti e deboli, assimilazione, elisione.» (Council of Europe, 2002: 143) 
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Proposta metodologica per l’apprendimento della pronuncia dell’italiano neutro 

all’interno di un percorso di glottodidattica teatral-musicale 

(inserito all’interno dello sviluppo della competenza comunicativa). 

 

ASCOLTO E APPROCCIO GLOBALE AL TESTO 

(ascolto e/o visione dell’aria, recitativo, canzone, scena, ecc. 

In questa fase si privilegerà la ricezione orale su quella scritta per sviluppare la 

percezione del suono all’interno di una visione globale del testo) 

                               

 

 

LETTURA ED ESERCITAZIONI DA/SUL TESTO 

(lettura con le eventuali correzioni di dizione, articolazione delle parole ed 

espressione. Esercitazioni da/sul testo. Lo sviluppo della competenza linguistica e 

paralinguistica non sarà isolato, ma sarà approfondita nell’ambito della competenza 

comunicativa) 

  

 

 

APPLICAZIONE E MEMORIZZAZIONE 

(applicazione di quanto appreso. Esercizi di output e perfezionamento della 

pronuncia prima della memorizzazione del testo operistico) 

 

 

 

INTERPRETAZIONE CANTATA 

(in questa fase il cantante dovrà adattare la propria tecnica vocale alla pronuncia del 

testo musicale. Nuove eventuali correzioni di pronuncia dell’interpretazione cantata. 

Se possibile, consigliabile la collaborazione con il Maestro Ripetitore) 

Tabella 14.  Proposta metodologica per l’apprendimento della pronuncia dell’italiano neutro 

all’interno di un percorso di glottodidattica teatral-musicale (elaborazione nostra). 
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Il percorso proposto prevede l’apprendimento della pronuncia italiana all’interno 

di un percorso di sviluppo della compenza comunicativa e delle abilità e modalità 

comunicative. Anche se la correzione fonetica e fonologica sarà realizzata dal docente, 

si propone di promuovere l’autonomia dell’apprendimento, affinché siano gli alunni in 

autonomia a percepire gli eventuali errori e correggerli. 

In questo percorso di apprendimento e perfezionamento della pronuncia rivolto ai 

cantanti d’opera particolare importanza riveste il momento in cui in cui il cantante deve 

unire il testo alla tecnica vocale. I risultati da ottenere, all’interno del testo cantato, 

dovranno essere i seguenti:  

 

a. articolazione consonantica corretta; 

b. definizione vocalica corretta; 

c. la pronuncia del testo dovrà essere intelligibile; 

d. l’eloquio non dovrà essere sillabato e frammentato, ma dovrà possedere un 

legato e fraseggio corretto dal punto di vista musicale e linguistico. 

 

Nelle pagine precedenti (si veda 4.2.1.) si sono analizzati alcuni aspetti che 

contraddistinguono la lingua parlata e la lingua cantata e si era indicata l’importanza 

della definizione vocalica per quest’ultima.  

Una buona dizione e un buon accordo pneumo-fono-articolatorio favoriscono una 

buona dizione nel canto, ma la lingua cantata non corrisponde esattamente alla lingua 

parlata: esistono degli accorgimenti che favoriscono nella lingua cantata, ad esempio, il 

fraseggio e il legato, una delle peculiarità del canto italiano. 

Quando il cantante unisce il testo alla musica dev’essere capace di conoscere 

queste differenze e saperle adottare. 

Per quanto riguarda il legato, analizzando, per esempio, il Metodo pratico di 

canto italiano per camera in 15 lezioni e un’appendice del compositore e insegnante di 

canto Nicola Vaccaj (1790-1848) ci si rende conto conto che, fin dalle prime lezioni, il 

compositore indica come affrontare adeguatamente la divisione delle sillabe per 

realizzare il legato, considerato insieme al portamento una delle Arti del canto italiano.  

La divisione sillabica che propone Vaccaj non corrisponde a quella dettata dalla 

grammatica e scrive: 



185 
 

 

La divisione delle sillabe in questa prima lezione è fuori dell’ordinario per 

dare più che è possibile un’idea, della maniera di pronunciare cantando; come si 

debba consumare colla vocale l’intero valore di una o più note, ed unire la 

consonante alla sillaba susseguente. Con ciò sarà più facile l’apprendere il Canto 

legato; cosa che non si può perfettamente insegnare che colla voce di un perito 

maestro.28 

 

Nella divisione sillabica, Vaccaj sposta la consonante nella sillaba successiva, in 

modo tale da avere sempre una serie di sillabe aperte che favoriscano il canto. Per 

esempio, nel primo testo del Metodo, tratto dal libretto di Pietro Metastasio (1698-1782) 

Demetrio 1731, l’aria di Cleonice:  

 

Manca sollecita 

Più dell’usato, 

Ancor che s’agiti 

Con lieve fiato, 

Face che palpita 

Presso al morir [...] 

 (Metastasio, Demetrio, II atto) 

 

Viene divisa sillabicamente così da Vaccaj: 

 Ma-nca so-lle-ci-ta più de-ll’u-sa-to, a-nco-rche s’a-gi-ti co-nlie-ve fia-to, 

fa-ce che pa-lpi-ta pre-ssoal mo-rir. 

 

                                                           
28 VACCAJ, N. Metodo pratico di canto italiano per camera in 15 lezioni e un’appendice, a cura di 
Michael Aspinall, Torino, Giancarlo Zedde Editore, 1999, pag. 3. 



186 
 

  

Immagine 4.  Lezione I del Metodo Vaccaj nella edizione a cura di Michael Aspinall (1999). 

 

Per quanto riguarda i recitativi, siano essi secchi o accompagnati, si deve 

realizzare un discorso a parte.  

Nella nostra esperienza alla ESCM, abbiamo potuto verificare come i recitativi, 

per i cantanti stranieri che stanno apprendendo la lingua italiana, rivestano una difficoltà 

maggiore rispetto alle arie: riuscire a interpretare la prosodia dell’italiano - dare un 

senso compiuto al testo - richiedono molto lavoro da parte degli alunni che in ogni 

momento devono mantenere una corretta emissione vocale-musicale e un corretto 

fraseggio, quindi, una coerenza espressiva in una determinata frase musicale. 

Nel recitativo secco, che prevede l’uso del solo basso continuo, la scrittura 

musicale asseconda, normalmente, gli accenti e la nota più lunga si trova sull’accento 

tonico. Nel recitativo accompagnato, che fa uso di una maggiore orchestrazione, la 

frase musicale è più complessa ed esiste minor possibilità d’improvvisazione rispetto al 

recitativo secco. Nei recitativi, soprattutto nei recitativi secchi, è importante per gli 
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alunni concentrare la propria attenzione sugli accenti di frase, in modo tale da trovare il 

ritmo della frase stessa, cercando sempre di non frammentare l’eloquio rendendolo 

incomprensibile.  

La musica e il canto sono considerati dei linguaggi perché permettono di 

comunicare, quindi l’alunno dovrà - quando unisce il testo alla musica - cercare di 

mantenere l’intelligibità, la chiarezza comunicativa e l’intenzione testuale, riuscendo in 

questo modo a raggiungere l’espressività nella comunicazione artistica. 

 Konstantin Stanislavskij, che collaborò, a partire dal 1918, con il Teatro d’Opera 

Bol'šoj, spiega attraverso le sue lezioni ai cantanti d’opera, raccolte nell’edizione 

italiana del libro Lezioni al Teatro Bol'šoj a cura di Fabrizio Cruciani e Clelia Falletti: 

 

Il regista deve ricordare costantemente al giovane attore che non deve mai dire 

come un pappagallo parole vuote e che deve sempre scoprire il significato fra le righe del 

testo, l’“io voglio”, senza il quale non c’è unità di pensiero-parola-suono, ma solo il 

suono, impostato correttamente o meno dal punto di vista tecnico, ma sempre vuoto di 

contenuto e privo di significato. Il pensiero attivo deve produrre il sottotesto. Solo allora 

emergerà anche l’intonazione interiore, cioè la sintassi di pensiero e sentimento, una 

rappresentazione che viene dal cuore e non solo note cantate in modo magistrale. 

Per molti cantanti tutto si basa soltanto sulla vocale prescritta alla quale 

aggiungono comodamente delle parole che spesso cambiano perfino perché trovano 

difficoltà a produrre un buon suono con certe lettere. Il regista che prende come punto di 

partenza l’immagine interiore guida l’attenzione dell’attore sull’essenziale che è la parola. 

E se l’attenzione va in questa direzione l’artista dimentica di essere un cantante, dal 

sentimento giusto nascerà anche la tonalità giusta verso le circostanze date della parte. 

(Stanislavskij, 2004: 89) 

 

Per l’unione del testo con la musica sono molto importanti le lezioni di lingua 

italiana in collaborazione con un professore di Repertorio o Maestro Ripetitore poiché 

in esse è possibile realizzare un lavoro individualizzato con ogni alunno che consente di 

correggere la pronuncia dell’italiano con il rigore necessario, di verificare se il legato e 

il fraseggio sono corretti, e di aiutare gli alunni a trovare l’intenzione testuale implicita 

nel testo che deve essere interpretato. 
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5.3.2.2. L’interpretazione cantata sul palcoscenico  

 

Nel capitolo precedente, all’interno di un percorso di glottodidattica teatrale (si veda 

4.1.5) si è messa in luce l’importanza di un momento conclusivo participativo dove gli 

alunni possano presentare il lavoro svolto alla stessa classe o ad un possibile pubblico. 

Si è sottolineato quanto la realizzazione di uno spettacolo o di una performance sia solo 

una parte del processo formativo, un’attività funzionale soprattutto a creare motivazione 

nei discenti e un obiettivo comune, favorendo in questo modo il lavoro collaborativo e 

partecipativo. 

Questo accade anche in un percorso di glottodidattica teatrale-musicale rivolto al 

cantante d’opera. Inoltre, si deve considerare che calcare le scene, interpretare ruoli sui 

palcoscenici nazionali e internazionali - spesso in una lingua che non è la propria -   

realizzare concerti in tutto il mondo sono la realtà del cantante d’opera nella pratica 

professionale e, quindi, il discente deve abituarsi durante la sua formazione alle pratiche 

interpretative in pubblico in lingua straniera. È molto importante che gli studenti 

abbiano questa opportunità.  

Il cantante d’opera è un’artista che deve abituarsi allo scenario, familiarizzare con 

esso per sentirsi a proprio agio anche in un’altra lingua. Attraverso la nostra esperienza 

abbiamo potuto verificare come sia importante per il cantante imparare ad affrontare il 

pubblico e sviluppare la capacità di interagire sul palcoscenico in diverse lingue 

straniere. Un’attività che, secondo la nostra opinione, risulta formativa per i futuri 

cantanti che devono imparare a muoversi sullo scenario e devono coordinare in lingua 

straniera tre arti diverse: la vocale, la musicale e la scenica. 

Per citare un esempio, alla ESCM si realizzano numerose attività per dare agli 

alunni questa possibilità: audizioni musicali, concerti, spettacoli teatrali, e il centro 

dispone, inoltre, di un teatro con una capienza di circa 120 persone. In più, ogni anno, si 

prepara almeno un allestimento nella lingua madre di una delle opere straniere più 

rappresentate a livello internazionale, allestimento interpretato integralmente dagli 

studenti che affrontano tutto il processo di preparazione di uno spettacolo lirico e 

devono cantare in una lingua straniera: francese, inglese, italiano o tedesco. 
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Fotografia 5. Teatro della Escuela Superior de Canto de Madrid (Palazzo Bauer). 

 

Il docente di lingua italiana LS deve tener presente che i propri alunni dovranno 

affrontare un pubblico molto esigente, come lo è quello che assiste agli spettacoli e 

concerti di opera lirica, il quale cerca sempre l’eccellenza nelle interpretazioni. 

Date queste considerazioni, riteniamo che se all’interno del centro non esistessero 

attività in lingua italiana rivolte al pubblico, potrebbe essere interessante che sia lo 

stesso docente ad organizzare e promuovere alcune iniziative in base alle attività svolte 

durante il corso, attività che potrebbero essere realizzate anche in collaborazione con i 

professori degli altri corsi di lingua straniera. Ad esempio, alla ESCM, dal 2016 è nata 

una iniziativa creata dal Dipartimento di Lingue della ESCM, in cui ogni anno gli alunni 

realizzano un concerto dedicato alle donne compositrici.  

Se questo non fosse possibile, l’aula stessa potrebbe diventare un piccolo scenario 

all’interno del quale interpretare le arie e le scene imparate a lezione ai compagni, che in 

questo caso si trasformerebbero nel pubblico assistente. 

 

 

5.3.3. La verifica, la valutazione e attività di rinforzo 

 

In questo paragrafo cercheremo di riflettere su un argomento molto complesso quale 

quello delle verifiche e valutazioni di una materia complicata, che è l’apprendimento 

della lingua italiana rivolta ai cantanti d’opera. 
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Come punto di partenza di tale riflessione, prenderemo in considerazione i criteri 

di valutazione dei Conservatori Superiori spagnoli nella materia di apprendimento della 

lingua italiana all’interno dei programmi ministeriali dei Conservatori Superiori 

all’itinerario del percorso formativo Interpretazione-Canto. 

I Conservatori Superiori sono gli stessi che abbiamo analizzato nel paragrafo 5.2.1 

che elenchiamo con i link diretti alle guide docenti: 

a. Conservatorio Superior de Música de Salamanca 

https://coscyl.com/wp-content/uploads/SUPERIOR/Guias/Italiano_I-

II_Canto.pdf 

 

b. Conservatorio Superior de Música de Vigo 

https://0151cc31-c939-46cb-8f09-

f9239d6093df.filesusr.com/ugd/04f96b_36fb614e217147618983cef719f07ff1.p

df 

 

c. Escuela Superior de Canto de Madrid 

- Italiano I 

http://escm.es/wp-content/uploads/2019/09/GD-IT-1-2019-20.pdf 

- Italiano II 

http://escm.es/wp-content/uploads/2019/09/GD-IT-2-2019-20.pdf  

- Italiano III 

http://escm.es/wp-content/uploads/2019/09/GD-IT-3-2019-20.pdf  

- Italiano IV 

http://escm.es/wp-content/uploads/2019/09/GD-IT-4-2019-20.pdf 

 

d. Escuela Superior de Música Reina Sofía 

http://intranet.fundacionalbeniz.com/documentos/GuiasDocentes/TituloSuperior

/Italiano%20aplicado%20canto.pdf 

 

e. Conservatorio Superior de Murcia 

http://www.csmmurcia.com/wp-content/uploads/2019/09/Fonetica-Italiana-

Aplicada-al-Canto.pdf 
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f. Conservatorio Superior de Música de Pamplona 

https://csmn.educacion.navarra.es/web1/wp-content/uploads/2014/03/Plan-de-

estudios-del-CSMN.-Abril-de-2014.pdf 

 

g. Conservatorio Superior de Música de A Coruña  

- Italiano Aplicado Al Canto I 

https://www.csmcoruna.com/wp-content/uploads/2019/11/Italiano-

aplicado-I.pdf 

- Italiano Aplicado Al Canto II 

https://www.csmcoruna.com/wp-content/uploads/2019/11/Italiano-

aplicado-II.pdf  

 

Analizzando i criteri di valutazione adottati dalle Scuole Superiori di Canto 

elencate, possiamo dedurre che queste presentano alcune distinzioni per quanto riguarda 

l’assegnazione della ponderazione ad ogni prova d’esame ai fini della valutazione 

finale.  

Se prendiamo come riferimento la Escuela Superior de Canto de Madrid - la quale 

assegna il 20% del peso totale alla prova scritta – i Conservatori Superiori di A Coruña 

e Vigo, invece, la considerano rispettivamente come il 60% e il 50% della valutazione 

totale. Da ciò si deduce chiaramente che il Conservatorio di A Coruña ha assegnato alla 

prova scritta la valutazione decisiva ai fini di un buon esito della prova finale, al 

contrario di quanto accade se prendiamo come riferimento, invece, il Conservatorio di 

Salamanca, che vi assegna il 10%, a fronte di un 70% al controllo del rendimento in 

classe dell’alunno.   

Il Conservatorio Superiore di Murcia, dal canto suo, si distingue completamente 

rispetto alle altre scuole sopraelencate. Sempre se prendiamo in considerazione i criteri 

di valutazione dei vari Conservatori Superiori, vediamo infatti che più o meno lo 

schema si ripete, senza troppe differenze significative tra l’una e l’altra. Il Conservatorio 

Superiore di Murcia, invece, adotta uno schema completamente diverso, dividendo la 

valutazione finale in: fonetica e trascrizione, grammatica, traduzione, lettura/canto e 

assistenza, scorporando e delimitando la valutazione di quella che nelle altre scuole è 

definita “prova scritta” e “prova orale” in diversi punti. 



192 
 

Un altro aspetto che emerge dall’analisi effettuata e che si vorrebbe sottolineare 

riguarda il Conservatorio Superiore di A Coruña: questo infatti è l’unico centro che ha 

inserito esplicitamente tra i criteri di valutazione l’esibizione in pubblico, alla quale ha 

assegnato il 20% della valutazione finale.  

Appare evidente da questa analisi come i criteri siano differenti a seconda del 

centro nel quale viene impartita la materia, lasciando libertà al docente di poter 

strutturare le sue lezioni in maniera adeguata rispetto alla classe di apprendenti. 

Questo accade anche in Italia, per quanto riguarda l’apprendimento della lingua 

italiana L2 nei conservatori di musica, come rivela lo studio di Giulia Iannuzzi intitolato 

L'italiano lingua seconda nei conservatori di musica italiani. 

Iannuzzi scrive: 

 

I docenti sono spesso autonomi anche nella verifica e valutazione finale: 

elaborazione, somministrazione, valutazione degli esami sono lasciate alla responsabilità 

del singolo docente nel 56% dei casi, standardizzate nel 33% (nei restanti casi non è 

previsto un esame di profitto). (Iannuzzi, 2018: 16) 

 

Nella nostra esperienza alla ESCM abbiamo verificato quanto sia importante 

coinvolgere, sia nel momento della verifica che della valutazione finale, l’alunno. 

Partendo dal presupposto che la verifica ha quasi sempre dei limiti (Balboni 2015) - 

poiché il docente non può conoscere tutti i dati, ma solo elaborare ipotesi sui dati - 

riteniamo che la verifica dovrebbe essere: 

a. fattibile e coerente con il programma svolto; 

b. comprendere parametri specifici in base alle diverse abilità verificate. 

 

Ad esempio, alla ESCM, nella parte di verifica del Repertorio, si sono creati dei 

parametri specifici per la prova cantata che cercano di considerare non solo gli aspetti 

linguistici, ma anche artistici e trasversali relativi alla materia. Inoltre, avendo il centro 

programmato le lezioni pratiche di Italiano Applicato al Canto in collaborazione con il 

Maestro Ripetitore, la valutazione che riguarda il Repertorio è condivisa dai due 

docenti. 
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Date queste premesse, appare evidente che in un percoso di glottodattica teatrale- 

musicale una valutazione che consideri solamente gli aspetti linguistici si potrebbe 

considerare insufficiente o inadeguata, dati gli obiettivi specifici prefissati. 

La valutazione finale dev’essere seguita da attività di recupero che implichino sia 

una riflessione da parte dell’alunno e del docente, sia una serie di esercitazioni mirate a 

risolvere le eventuali carenze riscontrate nella verifica. 

Come si è analizzato nel paragrafo 4.1.6, la riflessione finale è un momento 

importante che dovrebbe coinvolgere sia i docenti che gli alunni. 

I docenti, in una prospettiva di ricerca-azione, dovrebbero svolgere un’indagine 

auto-riflessiva sul lavoro svolto poiché solo dalla pratica unita alla riflessione può 

nascere una vera competenza professionale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



194 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



195 
 

Riflessioni conclusive 

 

 

 

 

Gli obiettivi fondamentali che hanno orientato questo lavoro di ricerca sono stati: 

approfondire i fondamenti teorici che inducono a sostenere che lo strumento teatrale è 

efficace per l’apprendimento delle lingue straniere, ed elaborare delle proposte 

didattiche le cui procedure operative fossero adeguate e coerenti alle teorie di 

riferimento e alle scoperte realizzate durante l’attività svolta in qualità di docente. 

La ricerca, quindi, si è posta come finalità quella di accertare a livello scientifico 

alcune ipotesi derivanti dall’esperienza didattica svoltasi nel laboratorio di 

glottodidattica teatrale “Parla Italiano Facendo Teatro” e alla Escuela Superior de Canto 

de Madrid, e, in base alle conclusioni raggiunte, elaborare una metodologia coerente e 

connessa alla teoria, capace di fungere da ponte tra le nuove scoperte scientifiche e 

l’attività in aula. 

A tal fine si è costruito un itinerario didattico che rispetti i vari stili di 

apprendimento e che favorisca sia una visione olistica, globale e multisensoriale, sia una 

visione analitica, ricercando sempre la partecipazione attiva e creativa della persona-

alunno in un ambiente di apprendimento sereno che privilegi il dialogo e la riflessione; 

un percorso capace di sviluppare le competenze extralinguistiche, sociopragmatiche e 

interculturali, parti integranti della competenza comunicativa e che - attraverso lo 

sviluppo delle abilità e delle modalità comunicative - consenta di sviluppare nei discenti 

la capacità di agire socialmente nella lingua straniera. 

Dato che la glottodidattica è una scienza teorico-pratica, la convinzione che ha 

accompagnato questa tesi - e che in qualche modo ne ha determinato lo sviluppo - è che, 

nella glottodidattica teatrale e in quella teatrale-musicale, la teoria e la pratica debbano 

camminare e procedere di pari passo, in un colloquio continuo.  

Quindi, le conclusioni che si esporranno di seguito sono il risultato di una doppia 

prospettiva: da un lato quella del ricercatore e dall’altro quella dell’insegnante - che 

cerca costantemente di riflettere e di interrogarsi sul proprio agire, con il fine ultimo di 
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migliorare la propria pratica docente e l’apprendimento degli alunni – che in questa 

ricerca si fondono nella stessa persona.  

La struttura del corpus del presente studio ha cercato di essere funzionale agli 

obiettivi prefissati, articolandosi in cinque capitoli, suddivisi, a loro volta, in due parti: 

la prima intitolata Fondamenti teorici e, la seconda, Percorsi didattici. 

Uno degli aspetti che caratterizza questo studio è l’aver approfondito la valenza 

del teatro a livello glottodidattico partendo da diverse discipline implicate 

nell’apprendimento. Gli argomenti che permettono di mettere in luce le potenzialità del 

teatro come strumento glottodidattico sono stati analizzati e messi a confronto 

considerando diverse prospettive: quella neuroscientifica, quella psicologica e quella 

glottodidattica.  

A livello neuroscientifico è stato rilevato come le nuove scoperte 

neuroscientifiche, come quelle di Vittorio Gallese e Giacomo Rizzolatti (2006), 

avvenute dopo l’elaborazione del Quadro comune europeo di riferimento delle lingue, 

confermano alcune delle ipotesi sulla glottodidattica e aprono ulteriori spazi di 

riflessione. I recenti studi di Antonio Damasio (1994, 1997), Giacomo Rizzolatti, e 

Corrado Sinigaglia (2006), sul funzionamento del cervello in interazione con il corpo, 

inducono una riflessione sull’importanza della progettazione di strategie 

glottodidattiche che non dimentichino l’emotività, la creatività, l’immaginazione e non 

sottovalutino la dimensione corporea del discente. Damasio indica un legame tra 

emozioni e processi linguistico-cognitivi e la scoperta dei “neuroni specchio” di 

Rizzolatti e Gallese, dell’Università di Parma, permette di formulare l’ipotesi 

dell’importanza dei processi motori nell’acquisizione del linguaggio. Prendendo in 

considerazione queste teorie, si può concludere che le strategie teatrali permettono la 

valorizzazione della componente motoria, immaginativa, emotiva ed empatica 

nell’apprendimento linguistico e quindi la valorizzazione di un approccio didattico 

olistico che riesca a coinvolgere emozione e cognizione, ricordando che corpo e mente 

sono indissociabilmente uniti nei processi cognitivi.  

A livello psicologico, gli studi di Huizinga (1938), Vygotsky (1966), Bruner 

(1976), Winnicot (1971) evidenziano l’importanza del gioco come una funzione 

fondamentale nello sviluppo della persona. Il gioco “transizionale” del teatro promuove 

la creazione uno spazio ludico e creativo per sperimentare gioiosamente la nuova lingua 

vincendo la paura di sbagliare, come se si trattasse di uno spazio di protezione.  Si può, 
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quindi, concludere che il teatro, mediante il gioco simbolico, attraverso il “come se” 

teatrale, favorisce l’incontro, la comunicazione e l’interrelazione. 

Attraverso le strategie teatrali per l’apprendimento della lingua straniera si apre 

una porta che conduce alla creatività degli alunni, una porta che avvicina all’incontro 

con l’altro e al coinvolgimento non solo linguistico, ma emotivo, multisensoriale, 

culturale e sociale.  

Da una prospettiva glottodidattica, lo strumento teatrale consente lo sviluppo 

della competenza comunicativa, che secondo le teorie elaborate da Balboni (1994, 

2002) comprende la competenza linguistica, le competenze extralinguistiche e la 

competenza socio-pragmatica e interculturale, in quanto consente di analizzare e 

scoprire non solo gli aspetti linguistici e culturali della lingua straniera, ma anche gli 

aspetti extralinguistici della competenza comunicativa: la prossemica, la cinesica, la 

paralinguistica e altri aspetti fondamentali per l’approfondimento della competenza 

interculturale, come sostengono Byram e Fleming (1998). Il teatro, inoltre, consente 

l’uso creativo e artistico della lingua nell’apprendimento delle lingue straniere, come 

indicato nel Quadro comune di riferimento per le lingue ed è uno strumento per favorire 

la motivazione e il coinvolgimento personale, fattori trainanti dell’apprendimento.  

 

Oltre alle conclusioni già esposte, nel terzo capitolo di questo studio, si sono 

analizzati gli studi presentati durante le quattro edizioni del Convegno Internazionale di 

Glottodidattica Teatrale in Spagna e le tre edizioni del Festival Internazionale di 

Teatro in Lingua Straniera di Madrid, organizzati da noi all’interno della ricerca svolta, 

che hanno permesso di esplorare ulteriori argomentazioni sulla valenza del teatro nella 

glottodidattica. Gli studi, ad esempio, di: Araújo, 2018; Bercebal, Gutiérrez García, 

2016;  Boquete Martín, Medina Orellana, 2018; Colella, 2016; Danzi D., 2016, 2018; 

Danzi G., 2016, 2018; Gimeno Sanz, Perry, 2016; Motos Terruel, 2016, 2018; Nofri, 

Gimeno Sanz, 2016; Turina Gómez, Danzi, 2018 e le relazioni di Balboni 2017, 2018 e 

Giugni 2016, 2017, hanno indicato nuovi cammini di ricerca e consentono di affermare 

che: 

a. la glottodidattica ha dei princìpi e delle regole che devono essere rispettati anche 

dalla glottodidattica teatrale al fine di pervenire ad un apprendimento adeguato 

ed efficace; 

b. la glottodidattica teatrale consente la creazione di un dispositivo didattico capace 

di creare un’esperienza formativa e significativa; 
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c. la glottodidattica teatrale permette lo sviluppo di strategie e metodologie 

didattiche attive che facilitano non solo lo sviluppo delle capacità linguistiche e 

cognitive, ma anche il potenziamento delle competenze trasversali; 

d. all’interno della glottodidattica teatrale esistono diverse tecniche, (giochi di 

ruolo, drammatizzazione, lettura scenica, scrittura di un testo teatrale, teatro 

foro, ecc.) per cui il docente deve dotarsi di una valida e vasta formazione per 

essere in grado di proporre una metodologia adeguata in ogni azione didattica. 

 

Le conclusioni raggiunte dalle ricerche presentate confermano che il teatro è uno 

strumento valido per l’apprendimento delle lingue e che le strategie teatrali sono utili 

nella didattica dell’italiano. Esistono, tuttavia, delle regole e dei princìpi glottodidattici 

che il docente deve applicare affinché l’azione didattica sia adeguata. Tra essi, il 

principio di direzionalità modale, e l’ordine naturale di acquisizione linguistica studiato 

da Kashen. Per cui, è importante sottolineare l’importanza di un adeguato metodo e uso 

della glottodidattica teatrale. 

 La glottodidattica teatrale ha la necessità di indicare e generare metodi coerenti 

alle teorie di riferimento, metodi nei quali si propongano tecniche didattiche adeguate.  

Nel terzo capitolo della prima parte si sono elencate varie attività drammatiche 

che possono contribuire alla valorizzazione della componente emotiva, immaginativa, 

motoria ed empatica nell’apprendimento linguistico. È importante che il docente si 

formi adeguatamente per avere coscienza di come utilizzare ognuna di esse in ogni 

contesto. 

 

L’analisi condotta in questa ricerca, e l’esperienza acquisita come docente, 

permettono di affermare che, in ambito di glottodidattica teatrale, è possibile sviluppare 

una metodologia che consenta lo sviluppo delle abilità e delle modalità comunicative. 

Un’altra specificità di questo studio è quella di elaborare delle procedure operative 

adeguate e coerenti alle teorie di riferimento individuate, approfondendo l’utilizzo della 

rappresentazione teatrale come strategia glottodidattica. 

Per presentare queste metodologie, la seconda parte della ricerca è stata suddivisa 

in due capitoli intitolati rispettivamente: Percorso di glottodidattica teatrale. Dal testo 

drammatico alla messa in scena e Percorso di glottodidattica teatrale-musicale per 

cantanti d’opera. Dal testo operistico all’interpretazione cantata. 
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I percorsi elaborati hanno previsto l’utilizzo della rappresentazione teatrale 

inserita all’interno di una metodologia laboratoriale e cooperativa per la costruzione di 

un itinerario condiviso con gli studenti. 

Partendo da alcuni princìpi fondamentali per l’organizzazione del percorso 

didattico, si è cercato di dettagliare tutte le fasi che li compongono, individuandone gli 

elementi essenziali per lo svolgimento dell’azione didattica. 

Alcune delle conclusioni alle quali si è per l’applicazione della glottodidattica 

teatrale sono le seguenti: 

 

a. la glottodidattica teatrale non può distanziarsi dalle regole e principi della 

glottodidattica; 

b. «non è eticamente sostenibile un corso di lingue che trascuri le 

competenze extralinguistiche» (Balboni, 2014b: 5) e quindi la metodologia 

proposta deve promuovere lo sviluppo di tutte le componenti della 

competenza comunicativa; 

c. verificare, e non dare mai per scontata, l’accettazione da parte degli alunni 

di proposte metodologiche che implichino lo strumento teatrale; 

d.  la rappresentazione finale o il momento conclusivo partecipativo è solo 

una parte del percorso didattico che si realizza solo se voluto e desiderato 

dagli studenti; 

e. il fattore motivazionale è fondamentale all’interno di tutto l’iter didattico. 

È necessario creare e fomentare all’interno del corso un atteggiamento e 

una dinamica di tipo laboratoriale e collaborativa e una metodologia 

olistica che riesca a coinvolgere emozione e cognizione; 

f. predisporre un dispositivo teatrale, intendendo con esso la creazione di 

una pratica didattica costruita intenzionalmente da spazi, tempi, fasi e 

procedure che si avvalgano del teatro per l’allestimento di un’esperienza 

educativa significativa per l’apprendimento della lingua straniera 

all’interno della quale ogni studente abbia il proprio ruolo; 

g. sottolineare l’importanza della condivisione con gli studenti di obiettivi, 

metodologia, criteri di valutazione, per rendere lo studente partecipe e 

protagonista del proprio percorso formativo. 
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Dato che la glottodidattica teatrale-musicale, rivolta al cantante d’opera, ha delle 

necessità e delle esigenze precise, nel quinto capitolo, dedicato alla glottodidattica 

teatrale-musicale, si è cercato di analizzare le specificità di un percorso glottodidattico 

rivolto a questo particolare discente. 

A tale fine si è realizzato un lavoro di ricerca analizzando gli obiettivi, le 

competenze e i risultati previsti all’interno dei programmi ministeriali dei Conservatori 

di Musica presenti nel territorio spagnolo, all’interno dell’itinerario Interpretazione-

Canto.  

Le conclusioni raggiunte, corroborate dalla decennale esperienza svolta come 

docente di Italiano Applicato al Canto, permettono di affermare che un percorso 

glottodidattico rivolto al cantante d’opera debba considerare delle specificità precise e 

necessiti dello sviluppo di varie competenze da acquisire durante l’intero iter di 

formazione.  

Tra esse si trovano: lo sviluppo della competenza comunicativa e delle abilità e 

modalità communicative in lingua italiana moderna; lo sviluppo della pronuncia corretta 

in lingua parlata e cantata; l’unione del testo e della musica in un fraseggio corretto; lo 

sviluppo della comprensione, della contestualizzazione e dell’interpretazione stilistica 

del proprio repertorio; lo sviluppo della conoscenza del linguaggio poetico della lingua 

dei libretti d’opera italiani; lo sviluppo della competenza comunicativa in lingua 

italiana, sapendo integrare la lingua dei libretti. 

La metodologia proposta in questo studio per un percorso di glottodidattica 

teatrale-musicale, non differisce sostanzialmente da quella indicata per un percorso di 

glottodidattica teatrale, ma il docente dovrà necessariamente considerare 

l’approfondimento di alcune compentenze, quali lo sviluppo della competenza fonetica, 

fonologica e prosodica per lo sviluppo di una corretta ortofonia, ortoepia e ortologia, 

sviluppate all’interno del progresso della competenza comunicativa. A questo scopo, 

all’interno delle fasi metodologiche, si è proposto un percorso per l’approfondimento 

della pronuncia dell’italiano neutro all’interno di un percorso di glottodidattica teatrale-

musicale rivolto al cantante d’opera. 

 

Alla fine di queste riflessioni si ritiene che le conclusioni raggiunte in questo 

studio consentano sia di affermare che è possibile provare scientificamente la valenza 

del teatro per l’apprendimento delle lingue straniere, sia di elaborare delle proposte 

didattiche adeguate e coerenti alle teorie di riferimento. Questa ricerca presenta solo 
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alcuni degli argomenti scientifici che avallano le potenzialità delle strategie teatrali 

applicate alla glottodidattica e numerose e diverse possono essere ancora le metodologie 

da esplorare. 

In prossimi studi si vorrebbe, quindi, approfondire, le funzionalità e le potenzialità 

del teatro nella glottodidattica e proporre ulteriori percorsi didattici da riunire in un 

volume. 

Avendo riscontrato la necessità di formazione dei docenti, e data l’esperienza 

acquisita come formatori di insegnanti in glottodidattica teatrale, si vorrebbe 

approfondire la tematica della formazione del docente in glottodidattica teatrale. 

La condivisione di metodologie e di riflessioni sulla pratica di docente in 

glottodidattica teatrale e glottodidattica teatrale-musicale si è dimostrata molto utile per 

l’elaborazione di canoni condivisi e ci si prefigge di continuare su questa linea con 

l’organizzazione di successive edizioni del Convegno Internazionale di Glottodidattica 

Teatrale in Spagna e del Festival Internazionale di Teatro in Lingua Straniera di Madrid. 

In queste azioni che si prospettano per il futuro, permane il desiderio costante di 

riflettere e di interrogarsi sul proprio agire, con il fine ultimo di migliorare la ricerca 

sulla pratica docente e l’apprendimento degli alunni. 
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Intervista al glottodidatta italiano Paolo Ernesto Balboni 

 

Danzi:   Professor Balboni, lei è il maestro riconosciuto della glottodidattica, o 

“linguistica educativa”, come si preferisce dire oggi in Italia, per quanto 

riguarda l’insegnamento delle lingue straniere e, nel mondo, lei è il principale 

punto di riferimento degli insegnanti di italiano come lingua straniera. Ha 

scritto decine di libri sia di ricerca sia di formazione dei docenti, ha scritto 

centinaia di saggi, dirige riviste di educazione linguistica, eppure... nella sua 

bibliografia ho trovato solo due saggi sull’uso del teatro nell’insegnamento 

linguistico: uno del 1974 sull’uso dei radiodrammi, e uno del 1975, riferito a 

una rock opera, Jesus Christ Superstar.  

Come mai? Ha partecipato a due convegni di glottodidattica teatrale anche 

qui a Madrid, ma non ha mai scritto sul tema. 

Balboni:  È vero. Il mio problema è che sono un maniaco del professionismo ed ho in 

orrore - non disprezzo, a dire il vero, ma piuttosto timore - il dilettantismo. 

Sono padrone - per studio e per esperienza personale - dei temi della didattica 

in classe, sia insegnamento della lingua sia della civiltà e della letteratura; 

conosco la musica e soprattutto il melodramma, ne ho scritto anche la storia, 

quindi quando parlo di usare canzoni e opere cammino su un terreno sicuro, 

ed ho scritto molti saggi su questo tema, ed anche un sillabo di italiano per 

musicisti, cui per altro ha collaborato anche lei dalla Escuela Superior de 

Canto di Madrid. Ma non ho mai fatto teatro, non lo padroneggio...  

Danzi:    Paura del pubblico? 

Balboni:  No, sono un narcisista, lo ammetto: una conferenza a 50 persone mi piace, 

una a 100 persone, una a 300 persone mi eccita; webinar con 999 persone (il 

limite di Adobe...) ne faccio spesso, non ho paura della telecamera, del 

microfono, del pubblico. È che il teatro è molto di più dell’attore che recita. 

Leggendo (vado a memoria, quindi non posso dare i titoli esatti e gli anni) i 

libri sull’uso del teatro nell’insegnamento linguistico mi sono accorto che c’è 

un approccio ‘dilettantesco’, pieno di ovvietà che potrei scrivere anch’io: 
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penso soprattutto a un volume di fine anni Novanta di un grosso personaggio 

legato agli ambienti europei, al Quadro, ecc. in cui si usa il teatro come 

documento antropologico. Ma c’è anche un approccio da esperti, come i 

classici della Suzanne Karboswska Hayes, di Maley e di MacRae1 degli anni 

Ottanta: erano studiosi che sperimentavano l’uso del teatro, erano 

professionisti. Erano gli anni in cui si stava affermando l’approccio 

comunicativo all’insegnamento linguistico, e il teatro veniva visto come una 

forma di comunicazione, anche se particolare. 

Danzi:   Come mai non ha pensato, in quegli anni, di occuparsi anche lei di uso del 

teatro? 

Balboni:  Ho dedicato anni a studiare il concetto che in quegli anni faceva da cornice a 

tutto, ‘competenza comunicativa’, quindi non avevo ancora gli strumenti 

concettuali adeguati, da professionista! Anche se da dilettante suggerivo che 

per lo sviluppo della competenza cinesica e di quella prossemica - cioè delle 

espressioni, dei gesti, delle distanze interpersonali, delle posture - l’uso del 

teatro poteva essere fondamentale. 

Danzi:    Che tipo di competenza comunicativa è richiesta nel teatro? 

Balboni: Nel mio ultimo libro (ultimo nel senso non solo di latest, il più recente, ma 

proprio di last - ultimo perché è una sintesi di oltre 40 anni di lavoro2 - ho 

ripreso tutti i concetti su cui avevo lavorato, e parlando di competenza 

comunicativa ho proposto che - pur continuando a chiamarla in quel modo - 

teniamo sempre a mente che la definizione dovrebbe essere comunicative 

competence and performance, sia perché la matrice di Chomsky non riguarda 

solo la competenza ma anche la performance (anche se poi i chomskyani non 

ci lavorano), sia perché Hymes -  il primo a parlare di comunicative 

                                                           
1 Il prof. Balboni fa riferimento a: 

- HAYES, K. S. (1984). Drama as a Second Language.: A Practical Handbook for Language 
Teachers. Londra, National Extension College. 

- MACRAE, J. (1986). Using Drama in the Classroom. Oxford, Pergamon. 
- MALEY, A., DUFF, A. (1984). Drama Techniques in Language Learning. Cambridge, 

Cambridge University Press. 
2 Il professore si riferisce a BALBONI P. E., 2018, A Theoretical Framework for Language Education and 

Teaching, Newcastle upon Tyne, Cambridge Scholars. 
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competence nei primi anni Settanta – 1972 e 1974 se ben ricordo – in realtà si 

occupa esplicitamente della performance. 

Danzi:   Be’, certamente parlando di glottodidattica teatrale la parola performance va 

sempre esplicitata, non solo tenuta a mente. 

Balboni:  Certamente. Per questo ho ricordato quel volume, il libro last, perché non ho 

altre cose nuove da dire (e sono un maniaco della professionalità, come 

dicevo, e un professionista scrive quando ha qualcosa di nuovo e, si spera, di 

serio da dire...). 

Danzi:     In realtà ci sono tanti tipi di performance quando parliamo di uso del teatro e 

per l’insegnamento di una lingua non nativa. 

Balboni: In effetti per l’insegnamento della lingua madre il discorso sarebbe assai 

diverso! 

Danzi     Giusto. Ma restiamo sulle lingue straniere, dove usare il teatro va dalla 

semplice lettura teatrale, alla drammatizzazione molto ristretta nello spazio di 

libertà concesso agli studenti, alla messa in scena fedele ma con tutt’una serie 

di elementi di regia (e quando si parla di regia, di scenografia, di sottofondo 

musicale, ecc., l’uso che si fa dell’italiano con gli studenti spagnoli è 

immenso ed è pienamente comunicativo: si parla per dare istruzioni ed 

esprimere pareri, non per volgere al passato dieci frasette insensate); e poi c’è 

la messa in scienza con interventi significativi sul testo... 

Balboni:  ...come ormai succede sistematicamente nelle opere liriche: il libretto - con le 

sue indicazioni di tempo, luogo, movimenti - diventa un pretesto, nel senso di 

‘pre’ ‘testo’, dove il nuovo testo viene costruito con adattamenti spesso al 

limite dell’immaginabile (e, sinceramente, alcune volte anche oltre, ben oltre 

l’immaginabile e l’accettabile...). 

Danzi:     Certo, è proprio nella messa in scena ripensata e attualizzata del testo teatrale 

che l’uso dell’italiano come lingua veicolare (o CLIL, se si preferisce) 

diventa significativo; infine, c’è la performance basata su un testo scritto 

dagli studenti. Quindi parlare di glottodidattica teatrale, o di uso del teatro per 

fini edulinguistici, vuol dire molte cose, stimola differenti abilità, richiama 
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differenti competenze che devono interagire tra loro per divenire 

performance. 

Balboni:  Ogni tipo di esperienza teatrale - nella serie che va dalla semplice lettura ad 

alta voce alla rappresentazione di un testo scritto dagli studenti, o comunque 

fortemente manipolato da loro a partire da un testo esistente – ogni tipo di 

esperienza, dicevo, attiva e integra competenze differenti. A me quello che 

interessa è vedere se e dove ci sono spazi, settori, in cui l’esperienza teatrale è 

unica tra quelle che si possono svolgere in classe, o comunque è altamente 

demanding di realizzazioni linguistiche che altrimenti sono solo sfumate nelle 

normali attività di classe. 

Danzi:    Ci può fare qualche esempio? 

Balboni: Per evitare di improvvisare, in queste cose è sempre necessario avere dei 

modelli di riferimento, ‘modello’ nel senso della teoria dei modelli, cioè 

strutture concettuali che – almeno si presuppone – sono valide sempre e 

ovunque, in ogni tempo ed ogni luogo. Un modello di competenza e 

performance comunicativa ha due sezioni: una costituita dalle conoscenze e 

dalle competenze che sono nella mente, un’altra dove ci sono le performance, 

nel mondo. Tra le due, c’è il fascio delle abilità comprendere e produrre, 

tradurre e riassumere, ecc., che connettono mente e mondo quando parlo io, 

mondo e mente quando comprendo o leggo. 

Danzi:   Professore, io lo conosco il suo modello; le dispiace se nella trascrizione 

riproduco il grafico? Così è più chiaro per chi poi leggerà questa intervista. 

Balboni: Non so se sarà abbastanza interessante da includerla nella sua tesi (come 

appendice, mi raccomando! Io sono un dilettante, di queste cose, lei è la 

specialista di glottodidattica teatrale!) 

Danzi:     Bene, grazie, quindi riproduco lo schema.  
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                  Mi stava illustrando l’importanza dei modelli formali. 

Balboni:  Be’, quello che credo lei riprodurrà è in realtà il diagramma che vi suole; lo 

schema formale è una specie di espressione algebrica tra parentesi graffe, 

quadre, tonde, ecc. Ma va benissimo il diagramma. Dicevo: da un lato c’è la 

mente con le sue competenze, cioè grammatiche, raccolte di meccanismi di 

comportamento (sintassi, morfologia, fonologia, testualità, gestualità, 

prossemica, ecc.) e di conoscenze (ad esempio, il lessico); dall’altro c’è il 

mondo, in questo caso un palcoscenico o comunque un angolo dell’aula 

adibito a palco, cioè a luogo in cui si rappresenta un dramma, quasi fosse un 

altro tempo ed un altro spazio. 

Danzi:     Quali competenze e conoscenze sviluppiamo, quindi, in maniera specifica 

usando il teatro come strumento per l’apprendimento della lingua italiana 

come lingua straniera? 

Balboni: Anzitutto: parliamo di teatro come rappresentazione, qui, non solo di lettura di 

testi teatrali ai fini di migliorare la competenza linguistica e l’abilità di 

comprensione scritta. Giusto? 

Danzi:     Giusto. 

Balboni:  Be’, partiamo dalla prima casella in alto a sinistra, nell’ambito della mente.   

La competenza linguistica. Questa competenza macro include molte 

sottocompetenze: morfologia, sintassi, fonologia (e ortografia, sua 

Performance nel mondo Competenze nella mente 
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corrispondente), lessico, testualità: le grammatiche. Partiamo dalla materia 

prima della recitazione, la voce, quindi la fonologia e la fonetica. 

Danzi:   Cioè la realizzazione dei suoni, la fonetica, e la scelta di suoni pertinenti alla 

lingua in oggetto, la fonologia. 

Balboni:  Esatto. E poi c’è tutta la parte soprasegmentale. 

Danzi:     Intonazione, velocità di eloquio, espressività... 

Balboni:  Già. Quale che sia la natura del testo – scritto da Machiavelli o da Camilleri, 

da loro o da Pirandello – gli studenti devono tradurre quel testo in suoni. 

Suoni che devono giungere al pubblico, quindi diversi dai suoni della 

conversazione normale. Ma che devono sembrare naturali, non ‘gridati’. 

Suoni che talvolta devono marcare un’origine regionale, e devono indicare un 

carattere: il riflessivo pronuncia in un modo,  l’effervescente in un altro, 

l’arrogante, il timido, lo scanzonato, il pessimista, tutti producono suoni, 

frasi, intonazioni, velocità, accentuazioni differenti. 

Danzi:     E quello che mi pare importante è che devono diventare consapevoli di queste 

differenze. 

Balboni:  Esatto: meta-competenza, cioè competenza sulla loro competenza e sulla loro 

performance; se poi si videoregistra la performance – parlo delle prove, che 

sono molto più importanti della messa in scena finale, quando l’emozione è 

troppa – se si videoregistra, dicevo, si può guardare il prodotto tutti insieme, 

commentarlo, riflettere sul fatto che nel parlato ci sono accenti di frase e non 

di parola... 

Danzi     ... eh sì, questo è un problema: gli spagnoli che parlano in italiano – ma 

chiunque parli in una lingua straniera – tende non solo a rallentare, ma a 

pronunciare ogni parola come una monade, con il suo accento. Nel parlato 

autentico questo non va bene, e nel parlato teatrale - che è un’iper-imitazione 

del parlato autentico, se vuole sembrare autentico davvero, questo è ancora 

più vero. Devono ragionare sulla loro fonetica, sulla loro fonologia, sulla loro 

intonazione, che deve essere iper-espressiva, quindi non-autentica, se vuole 

sembrare autentica. Ma ‘esagerando’ imparano anche la normale, autentica 
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curva intonativa degli italiani, l’accentuazione di frase, il modo in cui “vai al 

cinema con lui” significa una cosa se è pronunciata senza enfasi, diventa 

un’espressione di sorpresa e riprovazione se è “vai al cinema con lui!?” 

oppure, con altro significato ma sempre di sorpresa, “vai al cinema con lui!?”, 

indicando che si immaginava che si andasse altrove, non certo al cinema; 

oppure “vai [pausa di esitazione]... al cinema [pausa di esitazione] con lui?”, 

e così via. 

Balboni: Perfetto, è questo che intendevo. Se partiamo da un modello formale e lo 

analizziamo, cioè lo smontiamo pezzo dopo pezzo, possiamo cominciare a 

chiederci se serve e a che cosa serve la pratica teatrale 

nell’insegnamento/apprendimento di una lingua straniera. Ma, vede, 

professoressa Danzi, è stata lei, da professionista del teatro e 

dell’insegnamento dell’italiano, a spiegare poco fa a che cosa serve la 

glottodidattica teatrale in ordine alla fonetica e alla fonologia. Io sono un 

dilettante, non avrei saputo dare le spiegazioni e gli esempi che lei ha fornito. 

Per questo non ho scritto saggi sull’uso del teatro nell’insegnamento delle 

lingue: direi solo banalità, che ho certamente detto in alcuni manuali di 

formazione generale degli insegnanti – ma un saggio specifico è adatto ai 

professionisti, quelli che scrivono una tesi di dottorato sulla glottodidattica 

teatrale, come lei, o quelli che da anni organizzano laboratori su questo tema. 

Danzi:     La ringrazio. 

Balboni: Si figuri! Comunque, punto dopo punto si possono vedere i possibili ambiti di 

miglioramento introdotti dall’uso del teatro, sia in termini di memorizzazione 

(cioè ad esempio di frasi imparate a memoria, lessico imparato a memoria, in 

un contesto significativo: diventano automatismi, generano competenza 

nuova e rafforzano quella che sta formandosi), sia in termini di controllo 

consapevole dei propri movimenti, della propria postura, della distanza dagli 

altri... 

Danzi     ...e questo è un altro elemento essenziale: cinesica, prossemica, oggettemica, 

come scrive lei facendo il censimento delle competenze che si trovano nella 

casella delle competenze non verbali, dei codici non lingjuisutici. Tutti 

immaginano sempre che i gesti siano naturali e universali, mentre son 
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assolutamente culturali, ci sono gesti italiani che non significano nulla in 

Spagna, o significano altro, e quindi gli studenti devono ragionare per sapere 

che gesti fare e he cosa significano, devono tenere sotto controllo la gestualità 

per evitare di cadere nella caricatura dell’italiano che parla con le mani, per 

evitare l’esagerazione gestuale tipica del teatro dilettantesco, ma deve anche 

sapere che senza i gesti la sua recitaizone sarà ingessata, il personaggio 

risulterà impalato, freddo, non autentico, non vivo. Il fallimento massimo 

dell’attore... 

Balboni   ...e lo stesso vale per la distanza tra i personaggi, per la postura, cioè lo stare 

eretti o curvi, l’inchinare la testa o tutto il busto: tutto diventa consapevole, 

scelto, voluto insieme al regista ed agli altri studenti-attori... 

Danzi    E scendendo ancora nel diagramma della competenza comunicativa... 

Balboni:  ...della competenza e della performance – se non c’è performance qui, non 

c’è mai! 

Danzi:     Certo. Scendendo ancora nel diagramma, troviamo le grammatiche 

sociolinguistiche, i registri e gli accenti regionali, ad esempio; le grammatiche 

pragmatiche, cioè l’enfasi, ad esempio, in un ordine diretto oppure in un 

ordine mascherato da richiesta di un favore; le grammatiche sociali, che 

regolano rapporti interpersonali; le grammatiche culturali, che in questo caso 

diventano ‘interculturali’. Lei professor Balboni, oltre ad essere un 

glottodidatta di riferimento, è un po’ anche il ‘guru’ della comunicazione 

interculturale, in Italia. 

Balboni:  Lo ero. Quando ho cominciato, nei primi anni Novanta, non se ne interessava 

nessuno; il mio libro del 1999 fu il primo in Italia su quel tema3. Adesso, un 

quarto di secolo dopo, non si immagina di insegnare una lingua senza 

attenzione alla dimensione interculturale. Siccome una pièce teatrale è 

inserita immancabilmente in un contesto culturale, la differenza tra quello 

spagnolo degli studenti e quello italiano del testo – e poi dire ‘italiano’ è un 

                                                           
3 Il Professor Balboni si riferisce a Parole comuni, culture diverse, Venezia, Marsilio 1999; è stato 
seguito da La comunicazione interculturale, sempre edito da Marsilio, nel 2007; e poi integrato con 
capitoli di Fabio Caon sulle abilità relazionali che si aggiungono a quelle linguistiche nell’edizione del 
2015 di La comunicazione interculturale. 
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azzardo: basta guardare un Montalbano, un Bastardi di Pizzofalcone, un 

BarLume e un Rocco Schiavone, per citare solo quattro serie televisive 

importanti che vanno dall’ambiente siciliano a quello napoletano, da quello 

toscano a quello valdostano, per vedere che le culture, i valori, il rispetto 

interpersonale, la forza pragmatica degli enunciati, i gesti, le distanze 

interpersonali, ecc. sono diverse. Non parlo delle pronunce, che sono 

evidenti: parlo di codici meno appariscenti o, comunque, cui si fa meno 

attenzione che non alla lingua. 

Danzi:     Quindi pensa che la glottodidattica teatrale possa aver un ruolo nel far 

maturare la competenza nella comunicazione interculturale tra italiani e 

spagnoli? 

Balboni:  Certo: è la base per incominciare a scriversi, ciascuno per conto suo, il 

proprio manuale di comunicazione interculturale tra spagnoli e italiani – ma 

siccome anche lì il modello di riferimento rimane quello della competenza 

comunicativa a cui facevamo accenno sopra - le voci che si applicano 

all’Italia possono essere applicate anche alla comunicazione con francesi, 

americani ecc.: un manuale autoprodotto sui punti critici della comunicazione 

tra gli studenti spagnoli e gli altri popoli – anche perché i suoi studenti, 

musicisti e cantanti d’opera, sono destinati ad una carriera in ambito 

internazionale. Se vanno sul sito Bonacci, c’è un mio spazio, il Balboni, dove 

c’è in download gratuito un indice in word: costruisci il tuo manuale di 

comunicazione interculturale. Scaricare quel file e cominciare a riempirlo con 

le osservazioni fatte per la performance teatrale diventa la base per rendere 

consapevoli, per accedere al livello di meta-competenza interculturale. E qui 

mi riferisco non solo al fare, produrre, recitare teatro, ma anche a guardare 

film e serie televisive per riflettere sui punti critici per uno spagnolo che non 

capisce o che se fatti alla spagnola non sarebbero capiti da un italiano: per 

farsi il proprio manuale, da aggiornare anno per anno, film dopo film, viaggio 

dopo viaggio, perché la cultura è in continuo movimento, in continua 

evoluzione. 

Danzi:     Non vorrei sembrare troppo ossequiosa nei suoi confronti, ma mi pare che 

definirsi un ‘dilettante’ in quel che riguarda l’uso del teatro per 
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l’insegnamento linguistico sia un po’ riduttivo, viste le riflessioni che ha 

improvvisato in questa intervista. 

Balboni:  Professoressa, non è stata un’intervista, ma una piacevole conversazione. Ma, 

vede, io scriverò un saggio sul fare teatro in classe quando avrò partecipato a 

due o tre messe in scena, almeno due o tre, con ragazzi diversi, di corsi 

diversi. Altrimenti rimango piacevolmente un dilettante che immagina cosa si 

possa fare con il teatro in classe, ma che parla per sentito dire, per 

immaginazione e non per competenza maturata sul campo. No, i saggi deve 

scriverli lei! 

Danzi:     Ci sto provando, con questa tesi. La ringrazio, quindi. 

Balboni:  La ringrazio io per avermi indotto a ragionare sul teatro e le lingue. Mi viene 

voglia di scrivere qualche canovaccio su cui gli studenti possano poi stendere 

un testo, ma sarebbero canovacci che per i giovani avrebbero la vivacità del 

paleozoico anteriore. No, devono essere gli studenti a decidere che cosa e 

come mettere in scena. 

Danzi:     La ringrazio di quest’ultima indicazione: coinvolgere i ragazzi nella scelta. 

Balboni:  Be’, questa è un’indicazione da professionista della formazione dei giovani: 

sono andato in pensione con 51 anni di anzianità, quindi ne ho visti tanti, di 

giovanotti – e solo se sono protagonisti di quello che fanno (anche se io 

facevo il regista molto severo, nel loro processo di studio!) attivano le loro 

potenzialità, altrimenti subiscono. Anche il teatro, se non è scelto, è subito! 

Danzi:    Parola di professionista. 

Balboni: Parola di professionista. 

 

 

 

 

1. Intervista al Professor Paolo Ernesto Balboni. 
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L’improvvisata testo teatrale di Filippo Tommaso Marinetti (1915)  

In MARINETTI, F.T. Teatro, a cura di G. Calendoli. Roma, Vito Bianco Editore, 1960.     

pag 313. 

   

L’IMPROVVISATA 

 

Un’anticamera. In fondo, due porte: una all’angolo sinistro, che dà sul corridoio, l’altra 

nel mezzo, che è quella della scala. Nella parete di destra, si apre una finestra che dà sulla 

strada. Vicino alla finestra, appoggiato alla stessa parete, un gran divano. Lungo la parete di 

sinistra un attaccapannni e sedie. In mezzo, una tavola. L’anticamera è buia. 

Entrano dalla porta della scala IL MARITO e SETTE AMICI, tutti ubriachi fradici (frak e 

smoking). IL MARITO annaspa comicamente lungo i muri, cercando l’interruttore della luce. 

Due o tre altri ubriachi lo imitano. Infine si accende una lampada che pende dal soffitto. Al 

disopra della tavola. 

 

                  IL MARITO:  Zitti! (Sta in ascolto) Mia moglie dorme...La sua camera è molto 

                     lontana...Non ha sentito nulla...Che bella improvvisata!... Vado a svegliarla!... 

                  TUTTI GLI ALTRI:  No, no... 

                  UNO:   Sì! Buona idea! 

                  UN ALTRO:   No! Per carità è ua persona seria! 

                  UN ALTRO:  Ma ha dello spirito 

                  IL MARITO: Capirà subito. Vedrete. Berremo tutti insieme...È la mia festa oggi, ed è  

                  naturale che mia moglie partecipi alla nostra gioia. 

                  UN ALTRO: (esce barcollando dalla porta che dà sul corridoio) Vado io a scovare 

                  una buona bottiglia! (Lo si sente inciampare. Rumori di vetri rotti nella stanza   

                  attigua) 

                  LA MOGLIE: (voce lontana) Chi è?... Chi è?... (Entra in vestaglia. Tutti tacciono.           

                  L’ubriaco che era andato a a cercare la bottiglia la segue, comicamente confuso.) 

                  UNO: Buona sera! 

                  UN ALTRO: I miei ossequi! 

                  UN ALTRO: I miei omaggi! 

                  UN ALTRO: Mi permetta di baciarle la mano! 

                  LA MOGLIE:  Grazie...Grazie...(Seccata) Non vi aspettavo...(Al marito con rabbia)  

                  Potevi avvertirmi...(Agli altri) Scusatemi...In questa toletta... 

                  ALCUNI: Anzi! Anzi! Bellissima! 

                  ALTRI: Vi ammiriamo! 
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                     UNO:   Vi adoriamo! (Uno l’abbraccia) 

                     TUTTI: Oh!  Oh! Oooooh!...Ma che scandalo! Che maleducato!...Non si fa.... 

                     MARITO: (ridendo, ma facendo la voce grossa) Traditore!  Seduttore!  Hai paura  

                      che  ti strozzi! (Tutti lo spingono, si siedono su di lui, che sta chino sull’altro ubriaco.  

                     Grandissima ilarità. La Moglie s’aggira inquieta per la stanza. A uno a uno gli   

                     Ubriachi  si  staccano dal divano, sul quale il Marito continua a tenere l’altro sotto di  

                     sé. 

                     IL MARITO: Ouff! Ouff! Mi soffocate! (Guarda sollevandosi, l’amico che ha sotto di  

                      sé e che non si muove più) Su! Alzati! In piedi! Che sbornia! Bisogna slacciargli il  

                     colletto!..Dio! È morto! 

                      GLI ALTRI!: No! No! È impossibile! Sì, sì, è morto. Che si fa? Scappiamo? No! Sì!     

                     L’avevo detto! Sono sciocchezze! Siamo pazzi! Lo sapevo che sarebbe finita male!    

                     (Silenzio) 

                     UNO: Bisogna portarlo fuori 

                     UN ALTRO: In strada...Lo deporremo sul marciapiede. 

                     UN ALTRO: Sí, sí... (Guardando dalla finestra) Non cè nessuno. La via è deserta.  

                      (Escono dalla porta portando il cadavere. La moglie piange sul divano. Gli altri   

                     guardano dalla finestra). 

                     UNO: A quest’ora passano di solito i lattivendoli.... 

                     UN ALTRO: (guardando l’orologio) Oggi sono in ritardo. 

      UN ALTRO: Eccoli! 

                UN ALTRO: Chi? 

UN ALTRO: Sono loro...lo portano in mezzo alla strada! Che bell’idea! Lo   

depongono sul binario del tram...Ecco...Ecco (Tutti s’accalcano alla finestra mentre si 

ode il rumore di un veicolo che si avvicina 

UNO: Non è il tram...Un carro... 

UN ALTRO: È un carro funebre, vuoto... 

UN ALTRO: Benissimo! 

UN ALTRO: Gli passa sopra! 

UN ALTRO: L’ha schiacciato! Che sobbalzo! 

UN ALTRO: Il carro si ferma...Il cocchiere scende...Lo mettono sul carro... 

UN ALTRO: Com’è bene organizzato il servizio funebre 

          

 

 

2. L’improvvisata testo teatrale di Filippo Tommaso Marinetti (1915). 
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3. Manifesto dello spettacolo Frammenti pirandelliani. “Parla Italiano Facendo Teatro”, 
corso 2011-2012. 
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4. Fotografie scattate prima dello spettacolo Frammenti pirandelliani. Laboratorio di 

glottodidattica teatrale “Parla Italiano Facendo Teatro”, corso 2011-2012. 
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5. Frammenti pirandelliani. “Parla Italiano Facendo Teatro”, corso 2011-2012.  
 I costumi e la scenografia dello spettacolo sono stati realizzati dagli alunni del 

laboratorio di glottodidattica teatrale. 
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6. Programma di sala dello spettacolo Il Cilindro di Eduardo De Filippo. “Parla Italiano 
Facendo Teatro”, corso 2012-2013. 
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7.  Fotografia scattata durante la rappresentazione dello spettacolo Il Cilindro di 
Eduardo De Filippo. “Parla Italiano Facendo Teatro”, corso 2012-2013. 
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8. Manifesto del recital poetico Omaggio a Dino Campana. Laboratorio di 
glottodidattica teatrale “Parla Italiano Facendo Teatro”, corso 2013-2014. 
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9. Collage di foto realizzato dagli alunni che hanno partecipato al recital poetico 
Omaggio a Dino Campana. “Parla Italiano Facendo Teatro”, corso 2013-2014. 
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10. Manifesto dello spettacolo Sogno (o forse no?) di Luigi Pirandello. Laboratorio di 
glottodidattica teatrale “Parla Italiano Facendo Teatro”, corso 2013-2014. 
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11. Programma di sala di La parte di Amleto di Eduardo De Filippo. Il testo è stato 
redatto dagli alunni del laboratorio “Parla Italiano Facendo Teatro”, corso 2014-2015.  
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12. Fotografie scattate dietro le quinte e durante la rappresentazione dello spettacolo La 
parte di Amleto di Eduardo De Filippo. “Parla Italiano Facendo Teatro”,  

corso 201-2015. 
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13. Programma del I Convegno Internazionale di Glottodidattica Teatrale in Spagna. 
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II Congreso Internacional de Glotodidáctica Teatral en España 

Fundamentos teóricos, metodología y prácticas de la Glotodidáctica Teatral 

Madrid, 9 de abril de 2016 

Coordinado por Donatella Danzi 

10:00 10:10 Acreditación 

10:10 10:20 Saluti iniziali di Silvia Giugni Responsabile PLIDA che porterà i saluti 
della Segreteria Generale della Società Dante Alighieri 

Primera sesión – ¿Por qué el teatro ayuda al aprendizaje? Una reflexión desde 
varias perspectivas: pedagógica, psicológica, neurocientífica y lingüística 

10:20 10:40 Tomás Motos – Director del Postgrado “teatro en la Educación” Instituto 
de Creatividad e Innovaciones Educativas Universidad de Valencia 
¿Lo tuyo es “puro” teatro? (Juego dramático versus performance) 

10:40 11:00 Giuseppina Danzi – Psicóloga y Doctora en Psicología clínica, asociada al 
Laboratorio de Antropología e Psicología (LAPCOS) de la Universidad de Niza 
(Francia) 
L’arte teatrale come strumento di apprendimento: l’azione comunicativa efficace 

11:00 11:20 Casto Rivadulla – Profesor titular, Universidad de A Coruña. Grupo de 
Neurociencia y Control Motor (NEUROcom) de la Universidad de A Coruña 
Area de Neurología y Neurociencia del Instituto de Investigación Biomédica de Coruña 
(INIBIC). Complejo Hospitalario Universitario 
Neurociencia, teatro y aprendizaje 

11:20 11:50 Pausa Cafè 

11:50 12:10: Donatella Danzi – Presidenta de La Dante Madrid (Comitato di Madrid 
della Società Dante Alighieri) 
El dispositivo teatral para un modelo de competencia comunicativa 

12:10 12:40 Turnos de preguntas de la primera sesión 
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Segunda sesión – Metodologías de la Glotodidáctica Teatral 

13:00 13:20: Silvia Giugni – Coordinadora PLIDA (Dirección y Coordinación de las 
Actividades PLIDA, Proyecto Lengua Italiana Dante Alighieri) 
La scelta dei testi. Dall’analisi dei bisogni degli allievi-attori alla proposta del testo 
teatrale da mettere in scena 

13:20 13:40 Ana Gimeno y David Perry – Profesores de Aula de Teatro en Inglés 
Departamento de Lingüística Aplicada de la Universidad Politécnica de Valencia. El 
método Glottodrama: estudio de caso en la Universidad Politécnica de Valencia 

13:40 15:20 Pausa Comida 

15:20 15:40 Gabino Boquete – Formación de profesores Alcalingua Universidas de 
Alcalá. Aprender español desde el teatro: proyecto para instituto de educación 
secundaria 

15:40 16:00 Sergio Colella – Dirigente scolastico Istituto Superiore “Severi-Correnti” 
di Milano. 
Italiano per l’Italia nel mondo. Diffusione e difesa della lingua e della cultura 
italiana all’estero col supporto delle istituzioni scolastiche 

16:00 16:20  Conchita Turina Gómez – Catedrática de Italiano en la Escuela Superior 
de Canto de Madrid y Donatella Danzi – Profesora de Italiano en la Escuela Superior 
de Canto de Madrid 
La glottodidattica teatral-musicale. Imparare l’italiano con l’ opera. Un discente 
particolare: il cantante d’opera 

16:20 16:40 Luis Araújo – Autor y Director. Profesor en la Universidad de 
Estrasburgo 
La energía adecuada. Pragmática del entorno 

16:40 17:00 Erika C. Piazzoli – Assistant Professor in Arts Education School of 
Education Trinity College Dublin, the University of Dublino. La formazione del 
know-how nel docente di glottodidattica teatrale: Analisi longitudinale e 
trasversale dei lab di immersione della Dante Alighieri di Brisbane 

17:00 17:30  Turno de preguntas segunda sesión 

Tercera sesión –  La glotodidáctica teatral. Prospectiva e ideas para el futuro 

17:30 18:00 Mesa redonda: Luis Araujo, Gabino Boquete, Sergio Colella, 
Donatella Danzi, Giusi Danzi, Leticia García Brea, Silvia Giugni, Ana Gimeno, 
David Perry, Erika Piazzoli, Tomás Motos, Conchita Turina Gómez 
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 Primer Festival Internacional de Teatro en Lengua Extranjera de Madrid 

Madrid, 10 de abril de 2016 

Coordinado y presentado por Donatella Danzi 

Inaugura el Festival el autor y director de teatro y cine Rafael Gordon 

10:44 10:50  Acreditación 

10:50 11:00 Saludos de Rafael Gordon 

11:00 11:45  Las alumnos de Donatella Danzi (Parla Italiano Facendo 
Teatro) presentarán el primer acto Mela de Dacia Maraini. Estreno en Madrid. 

11:45 12:00 Pausa 

12:00 12:30 Los alumnos  de Ana Gimeno y David Perry (Universidad Politécnica de 
Valencia) presentarán The Good Servant, una adaptación de la ópera Gianni 
Schicchi de Giacomo Puccini. Estreno en Madrid. 

12:30 a 12:45 Pausa 

12:45 a 13:15 Los alumnos de Leticia García Brea (Centro de idiomas Universidad de 
León) presentarán Grenzen un trabajo de investigación del Toi, toi, toi 
Theater&Deutsch a partir del concepto “frontera, límite”. 

13:15 13:30 Pausa 

13:30 14:15  Parla Italiano Facendo Teatro. Los alumnos de Donatella Danzi 
presentan Giacobbe 2014 di Paolo Puppa. Estreno en Madrid. Antes del espectáculo se 
leerá un prólogo inédito de la obra escrito por Paolo Puppa  expresamente para el 
Festival. 

En Cuadernos de Filología Italiana  de la UCM vol 22, 2015 (pp. 319-331), 
publicación dirigida por Elisa Martínez Garrido, se puede leer la primera versión en 
español de Giacobbe 2014 (Jacob) traducida  por Donatella Danzi. 

 

14. Programma del II Congresso Internazionale di Glottodidattica Teatrale in Spagna y 
del I Festival Internazionale di Teatro in Lingua Straniera di Madrid. 
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15. Fotografie del II Convegno Internazionale di Glottodidattica Teatrale in Spagna e 
del I Festival Internazionale di Teatro in Lingua Straniera di Madrid 
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16. Programma del III Convegno Internazionale di Glottodidattica Teatrale in Spagna e 
fotografia scattata durante il II Festival Internazionale di Teatro in Lingua Straniera di 

Madrid 
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17. Programma del IV Convegno Internazionale di Glottodidattica Teatrale in Spagna, 
Madrid 5-7 ottobre 2018. 
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18. Fotografie del IV Convegno Internazionale di Glottodidattica Teatrale in Spagna e 
del III Festival Internazionale di Teatro in Lingua Straniera di Madrid. 
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Riassunto 

 

Lo studio, intitolato La glottodidattica teatrale e la glottodidattica teatrale-musicale, si 

occupa di ricercare la validità del teatro come strumento glottodidattico. Gli obiettivi di 

questa ricerca sono: approfondire i fondamenti teorici della glottodidattica teatrale e 

teatrale-musicale ed elaborare delle proposte didattiche le cui procedure operative siano 

adeguate e coerenti alle teorie di riferimento. 

A tale scopo, il corpus del presente lavoro si è articolato in cinque capitoli 

suddivisi, a loro volta, in due parti intitolate Fondamenti Teorici e Percorsi didattici. 

Il percorso di ricerca ha toccato diversi passaggi che hanno permesso di accertare 

a livello scientifico alcune ipotesi derivanti dall’esperienza didattica svoltasi nel 

laboratorio di glottodidattica teatrale “Parla Italiano Facendo Teatro” e alla Escuela 

Superior de Canto de Madrid e di condividere e confrontare le conclusioni raggiunte 

con esperti internazionali presenti durante le quattro edizioni del Convegno 

Internazionale di Glottodidattica Teatrale in Spagna e le tre edizioni del Festival 

Internazionale di Teatro in Lingua Straniera di Madrid, eventi da noi organizzati 

durante il periodo di ricerca. 

Gli studi, che permettono di mettere in luce le potenzialità del teatro come 

strumento glottodidattico, sono stati messi a confronto prendendo in considerazione 

diverse prospettive: quella neuroscientifica, quella psicologica e quella glottodidattica. 

A livello neuroscientifico, le teorie Damasio (1994, 1997) e la scoperta dei 

“neuroni specchio” di Rizzolatti e Sinigaglia (2006) aprono nuove riflessioni in campo 

glottodidattico e inducono la valorizzazione di un approccio didattico olistico che riesce 

a coinvolgere emozione e cognizione, ricordando che corpo e mente sono 

indissociabilmente uniti nei processi cognitivi. 

A livello psicologico, gli studi di Huizinga (1938), Vygotsky (1966), Bruner 

(1976) e Winnicot (1971) evidenziano l’importanza del gioco come una funzione 

fondamentale nello sviluppo della persona.  Il gioco “transizionale” e simbolico del 

teatro - il “come se” teatrale -  promuove la creazione di uno spazio ludico e creativo 

per sperimentare gioiosamente la lingua straniera vincendo la paura di sbagliare, 

favorendo la comunicazione e l’interrelazione.   

A livello glottodidattico, ossia dell’educazione linguistica, le ricerche di Balboni 

(2002, 2015) indicano l’importanza dello sviluppo delle competenze extra-linguistiche, 
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socio-pragmatiche e interculturali all’interno della competenza comunicativa. Il teatro  

consente di analizzare e scoprire non solo gli aspetti linguistici e culturali della lingua 

straniera, ma anche gli aspetti extralinguistici della competenza comunicativa e altri 

elementi fondamentali per l’approfondimento della competenza socio-pragmatica e 

interculturale, come sostengono Byram e Fleming (1998).  

Oltre alle conclusioni esposte, nello studio si sono analizzate le ricerche svolte 

durante le edizioni del Convegno Internazionale di Glottodidattica Teatrale in Spagna 

che hanno permesso di approdare a ulteriori argomentazioni sulla valenza del teatro 

nella glottodidattica. 

Esistono, inoltre, delle regole e dei princìpi glottodidattici che il docente deve 

applicare affinché l’azione didattica sia adeguata: la glottodidattica teatrale ha la 

necessità di indicare e generare metodi coerenti alle teorie di riferimento. 

Nello studio si presentano alcune attività drammatiche che possono essere 

utilizzate dal docente come strumento glottodidattico. 

All’interno di esse, la tesi approfondisce l’utilizzo della rappresentazione teatrale 

per l’elaborazione di una metodologia laboratoriale e olistica che consenta lo sviluppo 

delle abilità e modalità comunicative e la valorizzazione della componente motoria, 

emotiva, empatica e creativa nell’apprendimento linguistico.  

Per presentare questa metodologia, la seconda parte della ricerca è stata suddivisa 

in due capitoli intitolati rispettivamente: Percorso di glottodidattica teatrale. Dal testo 

drammatico alla messa in scena e Percorso di glottodidattica teatrale-musicale per 

cantanti d’opera. Dal testo operistico all’interpretazione cantata. 

Partendo da alcuni princìpi - fondamentali per l’organizzazione del percorso 

didattico - si è cercato di dettagliare tutte le fasi che lo compongono, individuandone gli 

elementi essenziali per lo svolgimento dell’azione formativa.  

In base alle teorie di riferimento, alle ricerche presentate e alla riflessione sulla 

pratica docente svolta, le conclusioni raggiunte in questo studio consentono di affermare 

che il teatro è un valido strumento glottodidattico e incoraggiano il proseguimento delle 

ricerche in questo campo. 
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Resumen 

 
El estudio, titulado La glotodidáctica teatral y la glotodidáctica teatral-musical, se 

dedica a investigar la eficacia del teatro como herramienta glotodidáctica. Los objetivos 

de esta tesis son: profundizar en los principios teóricos de la glotodidáctica teatral y 

teatral-musical y elaborar propuestas didácticas cuyos métodos prácticos sean 

adecuados y coherentes con las teorías a las que hace referencia. 

Para tal propósito, el corpus del presente trabajo se ha estructurado en cinco 

capítulos subdivididos, a su vez, en dos partes tituladas Fundamentos Teóricos e 

Itinerarios didácticos. 

El recorrido de la investigación ha pasado por varios procesos que han permitido 

confirmar a nivel científico algunas hipótesis que derivan de la experiencia didáctica 

obtenida en el laboratorio de glotodidáctica teatral “Parla Italiano Facendo Teatro” y en 

la Escuela Superior de Canto de Madrid y, además, compartir y comparar las 

conclusiones conseguidas con expertos internacionales presentes en las cuatro ediciones 

del Congreso Internacional de Glotodidáctica Teatral en España y en las tres ediciones 

del Festival Internacional de Teatro en Lengua Extranjera de Madrid, eventos que 

organizamos durante el periodo de investigación. 

Las investigaciones, que permiten resaltar el potencial del teatro como 

herramienta glotodidáctica, han sido comparadas teniendo en consideración diferentes 

perspectivas: la neurocientífica, la psicológica y la glotodidáctica. 

A nivel neurocientífico, las teorías de Damasio (1994, 1997) y el descubrimiento 

de las “neuronas espejo” de Rizzolatti y Sinigaglia (2006) abren nuevas reflexiones en 

el campo glotodidáctico y conducen a la potenciación de un enfoque didáctico holístico 

que logra involucrar la emoción y la cognición, recordando que cuerpo y mente están 

inextricablemente unidos en los procesos cognitivos. 

A nivel psicológico, los estudios de Huizinga (1938), Vygotsky (1966), Bruner 

(1976) y Winnicot (1971) destacan la importancia del juego como una función 

fundamental en el desarrollo de la persona. El juego "transicional" y simbólico del 

teatro - el "como si" teatral - fomenta la creación de un espacio lúdico y creativo para 

vivir con alegría la lengua extranjera, superando así el miedo a equivocarse, 

favoreciendo la comunicación y la interrelación. 
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A nivel glotodidáctico, es decir, de la enseñanza lingüística, los estudios de 

Balboni (2002, 2015) señalan la importancia que tiene el desarrollo de habilidades 

extralingüísticas, socio-pragmáticas e interculturales dentro de la competencia 

comunicativa. El teatro permite analizar y descubrir no solo los aspectos lingüísticos y 

culturales de la lengua extranjera, sino también los aspectos extralingüísticos de la 

competencia comunicativa y de otros elementos fundamentales para la profundización 

de la competencia socio-pragmática e intercultural, como sostienen Byram y Fleming 

(1998). 

Además de las conclusiones presentadas, en el estudio se han analizado los 

resultados de las investigaciones realizadas durante las ediciones del Congreso 

Internacional de Glotodidáctica Teatral en España que ha permitido abordar más 

argumentaciones sobre el valor del teatro en la glotodidáctica. 

Existen, además, reglas y principios glotodidácticos que el docente debe aplicar 

para que la acción didáctica sea adecuada: la glotodidáctica teatral precisa que se 

indiquen y se generen métodos coherentes con las teorías de referencia. 

En el estudio se presentan algunas actividades dramáticas que pueden ser 

utilizadas por el profesor como instrumento glotodidáctico. 

Dentro del mismo, la tesis profundiza en el uso de la representación teatral para 

la elaboración de una metodología activa y holística que permita el desarrollo de las 

habilidades y conductas comunicativas y la mejora del componente motor, emocional, 

empático y creativo en el aprendizaje lingüístico. 

Para presentar esta metodología, la segunda parte de la investigación se ha 

dividido en dos capítulos titulados respectivamente: Itinerario de glotodidáctica teatral. 

Del texto dramático a la puesta en escena e Itinerario de glotodidáctica teatral-musical 

para cantantes de ópera. Del texto operístico a la interpretación cantada. 

Partiendo de unos principios – fundamentales para la organización del recorrido 

didáctico – se ha procurado detallar todas las fases que lo componen e identificar los 

elementos esenciales para el desarrollo del proceso formativo. 

Basándonos en las teorías de referencia, en la investigación presentada y en las 

reflexiones sobre la práctica docente realizada, las conclusiones a las que se llega en 

este estudio permiten afirmar que el teatro es una herramienta válida para la 

glotodidáctica y anima a que se continúen las investigaciones en este campo. 
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Abstract 
 
The study, entitled The theatrical glottodidactics and the musical-theatre 

glottodidactics, concentrates on investigating the efficacy of theatre as a glottodidactics 

tool. The objectives of this thesis are: to examine the theoretical principles in depth 

related to theatrical and musical-theatre glottodidactics  and to elaborate didactic 

proposals whose practical methods are adequate and coherent with the theories to which 

it refers. 

         For this purpose, body of this work has been structured into five chapters which, 

in turn, are subdivided into two parts entitled Theoretical Foundations and Didactic 

Itineraries). 

The research journey has gone through several processes that have allowed to 

confirm at a scientific level some hypotheses that derive from the learning experience 

obtained in the theatrical glottodidactics workshop “Parla Italiano Facendo Teatro” 

(“Speak Italian Doing Theatre”), at the Escuela Superior de Canto de Madrid and from 

sharing and comparing the conclusions achieved with international experts present in 

the four editions of the International Congress of Theatrical Glottodidactics in Spain 

and in the three editions of the International Theatre Festival in Foreign Language of 

Madrid, events that we organized during the study period. 

The studies that highlight the potential of theatre as a glottodidactics tool have 

been compared taking into account different perspectives: the neuroscientific, the 

psychological and the glottodidactics. 

At the neuroscientific level, the theories of Damasio (1994,1997) and the 

discovery of the “mirror neurons” of Rizzolatti and Sinigaglia (2006) open up new 

reflections in the glottodidactics field and lead to the reinforcement of a holistic 

educational approach that involves the emotions and the cognition, recalling that mind 

and body are inextricably linked in cognitive processes. 

At the psychological level, the studies of Huizinga (1938), Vygotsky (1966), 

Bruner (1976) and Winnicot (1971) highlight the importance of game that plays a 

fundamental role in the development of a person. The "transitional" and symbolic game 

of the theatre - the theatrical "as if" - encourages the creation of an entertaining and 

creative space to experience the foreign language with joy, thus, overcoming the fear of 

making mistakes and facilitating the communication and the interrelationship. 
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At the glottodidactics level, that is, in language teaching, the studies of Balboni 

(2002, 2015) indicate the importance of development of extralinguistic, sociopragmatic 

and intercultural skills within the communicative competence. The theatre enables 

analysis and discovery of not only the linguistic and cultural aspects of the foreign 

language, but also the extralinguistic aspects of communicative competence and other 

fundamental elements for the deepening of sociopragmatic and intercultural 

competence, as said by Byram and Fleming (1998). 

In addition to the presented conclusions, the study includes an analysis of results 

of the research carried out during the editions of the International Congress of 

Theatrical Glottodidactics in Spain which has allowed addressing more arguments 

about the value of theatre in glottodidactics.  

Furthermore, there are rules and glottodidactics principles that the teacher must 

apply so that the teaching method is adequate: the theatrical glottodidactics requires 

methods to be indicated and generated which are consistent with the reference theories. 

Some drama activities are given in the study that can be used by the teacher as a 

glottodidactic instrument. 

Within the same, the thesis details about the use of theatrical representation for 

the elaboration of a workshop and holistic methodology that allows the development of 

communicative skills and behaviours and the improvement of the motor, emotional, 

empathetic and creative components in language learning.  

Para presentar esta metodología, la segunda parte de la investigación se ha 

dividido en dos capítulos titulados respectivamente: Itinerario de glotodidáctica teatral. 

Del texto dramático a la puesta en escena e Itinerario de glotodidáctica teatro-musical 

para cantantes de ópera. Del texto operístico a la interpretación cantada. 

To present this methodology, the second part of the research has been divided 

into two chapters entitled respectively: Theatrical glottodidactics itinerary. From 

drama text to staging and Musical-theatre glottodidactics itinerary for opera singers. 

From the operatic text to singing. 

On the basis of the principles - fundamental for the organization of educational 

path – it has been tried to describe all its constituting phases and identify the essential 

elements for the development of the training process. 

Based on the reference theories, the presented research and the reflections on the 

teaching practice, the conclusions of this study allow us to affirm that the theatre is a 

valid tool for glottodidactics and encourages continued research in this field. 
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