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INTRODUCTION 

 

 

This thesis has as main focus learning of Italian L2 phonetics through 

the teaching of music and the fundamental parts which compose it. 

The thesis will be developed on the basis of three principal chapters: 

the first will aim to introduce neuroscientifically the structure of the 

brain and its functions, paying particular attention to memorization and 

learning of the language; in the second chapter we will focus on Italian 

phonetics and phonology and communication skills, in the third and 

fourth one the teaching will be the centre of our concern.             

Later we will analyse, through direct observations, teaching techniques 

used to instruct Italian phonetics, materials available to the teachers and 

the musical approach used to transmit basic contents of language’s 

phonetics.                  

At the end, there will be a part dedicated to practical and educational 

examples which are more coherent with students’needs and age aimed 

at facilitating the learning of Italian phonetics but also the clear 

transmission of musical contents.                

In order to make effectively homogeneous the comprehension of the 

previously mentioned subject, I think it is necessary to specify that the 

observations made, concern Italian mother tongue students, aged 6/7, 

of the E.Vendramini primary school in Pordenone.     

This choice was made due to the fact that unfortunately the school did 

not present the possibility of providing an L2 context, although I have 

previously looked for more favorable and inherent contexts concerning 

the subject of the thesis.  I decided to attend the laboratory anyway with 

regard to a specific reflection: a new language, such as Italian L2, needs 

to be learned from basics, implying, we could say, a sort of “scholastic 

regression” from the point of view of writing, reading and therefore also 

of the speech.          

So according to it, I thuoght that approaching for the first time structures 

that characterize one’s own mother tongue in the initial primary class, 

it could be considered equivalent to the first contact with a second 

language’s components, especially for children.  

In the light of what has been said, the thesis initially develops on 

theoretical studies and researches, to then refer to preparatory activities  

considered, by school teachers, indispensable as they allow the child to 

gradually enter into contact with the phonetics through simple 

associations between grafema and phoneme and then to a real musical 

workshop aimed at the authentic learning of Italian phonetics read in 

L2 key.                   

Music is an element of great importance in any language. In fact, a bad 

accent often prevents comprehension. 

Some people can boast a good grammatical “speech” and have a rich 

vocabulary but keep an accent too marked prevents the listener from 
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understanding fully and finding enormous difficulty in understanding 

spoken language. 

The intonation we use in a speech also contributes to express different 

nuances of speaking and to make the comprehension of those who are 

listening easier. 

Second languages that have a multitude of tones and sounds far from 

the mother tongue are the most difficult to learn at the beginning this 

because every language has its own music, which helps to define one’s 

own origin and identity.     

Finally, the effective positive influence of music on the acquisition of 

basic phonological structures of Italian will also be discussed starting 

from the characteristic aspects of each one and then comparing them to 

each other to find common points. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 

 

Chapter I 

 

 

FONDAMENTI NEUROSCIENTIFICI E 

PSICOLOGICI DEL LINGUAGGIO 

 

Introduzione 

Prima di procedere alla descrizione dell’argomento della tesi, è 

necessario dedicare un capitolo alla struttura del cervello e delle sue 

funzioni, al linguaggio e alla sua acquisizione, all’apparato fonatorio e 

alla produzione dei suoni, sia da un punto di vista neuroscientifico che 

psicologico. Questo capitolo introduttivo ha infatti lo scopo di offrire 

una prima presentazione dell’oggetto in questione, l’insegnamento 

della fonetica italiana tramite la musica, prendendo in considerazione 

diverse discipline e orientamenti teorici e abbracciare così il nostro 

“focus” a trecentosessanta gradi. 
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1. TERMINOLOGIA ANATOMICA 

Per poter delineare al meglio il sistema nervoso centrale (SNC), 

secondo Matelli e Umiltà (2007: 11) “è utile familiarizzare con alcuni 

termini del linguaggio anatomico che verranno usati per indicare la 

localizzazione delle varie strutture. L’encefalo e il midollo spinale sono 

organizzati secondo due assi principali.” Questi ultimi sempre da 

quanto sostenuto da Matelli e Umiltà sono “… l’asse rostro- caudale e 

l’asse dorso- ventrale” dove “… la faccia dell’uomo risulterebbe 

ventrale mentre la parte superiore della testa risulterebbe rostrale.” 

Dunque “poiché il SNC è prevalentemente costituito da strutture 

pressochè identiche nella metà destra e in quella sinistra…” (Matelli e 

Umiltà, 2007: 13), è stata identificata, per qualsiasi individuo, come 

citano Bear, Connors, Paradiso (2009: 6) “…la stessa distribuzione 

generale di protuberanze (dette giri) e avvallamenti (detti solchi e 

fessusulla superfici e dell’encefalo.” (Figura 1.1) 

 

 Figura 1 

“I lobi dell’encefalo. Si noti la profonda scissura di Silvio                                                                                           

(o scissura silvana che divide il lobo frontale da quello                                                                                                                           

temporale, e il solco centrale che separa il lobo frontale                                                                                                                               

da quello parietale. Il lobo occipitale si trova nella                                                                                                          

porzione del cervello. Queste caratteristiche si possono                                                                                            

ritrovare in tutti i cervelli umani.” (Bear, Connors, Paradiso, 2009: 8).   
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2. FISIOLOGIA DEL CERVELLO 

 

2.1 Strutture e funzioni 

Come è stato introdotto  nel paragrafo precedente ,  “ la superficie degli 

emisferi dell’uomo è divisa da profonde scissure in lobi (lobo 

frontale,parietale, occipitale,temporale);i lobi sono poi attraversati da 

solchi meno profondi che li suddividono in circonvoluzioni.”  (Matelli 

e Umiltà, 2007: 8).                              

Detto questo, “se funzioni differenti sono localizzate entro radici spinali 

diverse, allora forse è anche vero che differenti funzioni sono 

localizzate in differenti regioni del cervello” (Bear, Connors, Paradiso, 

2009: 9).                  

Jacomuzzi (2014: 40) afferma che “guardato dall’alto il cervello ha due 

emisferi “in cui ognuno dei quali “…ha quattro aree principali, 

chiamate lobi. Sebbene i lobi generalmente lavorino insieme, ognuno 

ha una funzione primaria piuttosto differente: 

 

a. Lobi frontali: sono implicati nei movimenti volontari, nel pensiero, 

nell’intenzionalità e nella presa di decisioni; 

b. Lobi occipitali: hanno funzioni nella visione; 

c. Lobi temporali: hanno un ruolo attivo nell’udito, nell’elaborazione 

linguistica e nella memoria; 

d. Lobi parietali: giocano un ruolo importante nel registrare la 

posizione spaziale, l’attenzione e il controllo motorio.” 

 

Figura 2 

 

 

“…più profondamente nel cervello…” continua Jacomuzzi (2014: 99), 

“…sotto la corteccia”, lo strato più esterno, “…si stendono altre 

strutture chiave che includono l’ipotalamo e la ghiandola pituitaria 

come anche l’amigdala, che gioca un ruolo importante nelle emozioni, 



11 
 

e l’ippocampo che è particolarmente attivo nella memoria e nelle 

emozioni.         

 

Entrando più nel dettaglio, per quanto riguarda lo sviluppo del tema di 

nostro interesse, è utile descrivere brevemente cinque aree del cervello, 

secondo Brandi, Salvadori (2004:134):    

 

a. Area motoria: che a sua volta è composta da:  

 La corteccia motoria: situata anteriormente al solco centrale, 

corrisponde al cosiddetto homunculus motorio, si occupa dei 

movimenti dei vari muscoli all’interno del nostro corpo;  

 La corteccia premotoria: situata anteriormente alla precedente, è 

deputata alle risposte motorie coordinate e complesse e ai 

programmi mentali motori della motilità del corpo;                                                                                                                                               

 L’area orbito-mesio-frontale: contiene i programmi mentali 

emozionali e produce le risposte emotive, è situato nella porzione 

infero-mediale del lobo frontale;  

 L’area di Broca: situata anteriormente alla corteccia premotoria 

controlla i movimenti necessari alla formazione delle parole, quindi 

della respirazione, della laringe e degli articolatori bucco-facciali, e 

comprende i programmi mentali motori deputati alla fonazione. Il 

suo ruolo è chiaramente fondamentale nella produzione del 

linguaggio; 

 L’area prefrontale: è importante per la programmazione dell’atto 

motorio, tra i suoi compiti troviamo quello di calibrare le 

conseguenze di azioni future e di pianificare il proprio 

comportamento motorio di conseguenza; 

 

b. Aree sensoriali primarie: che ricevono i segnali di input direttamente 

dai vari ricettori sensoriali e si distinguono in: 

 L’area somestetica, deputata alla sensibilità generale;  

 L’area visiva, deputata alla visione; 

 L’area uditiva deputata agli stimoli uditivi;  

 

c. Aree sensoriali secondarie o di ordine superiore: che invece 

elaborano l’input che le aree primarie gli inviano, direttamente 

all’interno del processo percettivo; si tratta di aree percettive di 

qualità fenomeniche ed emozionali. Giocano un ruolo fondamentale 

nella formazione del pensiero emotivo e proposizionale. 

Comprendono la metà inferiore del lobo temporale per quanto 

riguarda la memoria a breve termine, l’area prefrontale anteriore e 

dorso-laterale per la pianificazione cognitiva, comportamentale ed 

emozionale; 

 

d. Area di Wernicke: un’area deputata al riconoscimento dei segnali 

linguistici provenienti dall’area uditiva primaria, è l’area di 

Wernicke che giudica questi stimoli sonori come facenti parti della 

categoria “segnali linguistici” oppure della categoria di“rumori non-
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linguistici”. Il suo ruolo è chiaramente fondamentale nella 

comprensione del linguaggio;  

 

 

e. Area parieto-temporo-occipitale: si trova nel punto in cui i tre lobi, 

dai quali deriva il suo nome, si incontrano; riceve ed elabora i 

segnali provenienti da tali lobi che ricevono le informazioni 

sensoriali. In pratica collega le diverse modalità sensoriali in modo 

da permettere la loro analisi ed ottenere quella che definiamo 

“percezione”. 

 

2.2 Neuroni 

Indispensabili per il funzionamento del sistema nervoso sono i neuroni, 

cellule nervoso che elaborano le informazioni. Ma come sono 

strutturate queste cellule nervose?        

Jacomuzzi (2014: 99) inizia la descrizione dicendo che “alcune parti 

importanti dei neuroni sono i dendriti e gli assoni” specificando che “i 

primi ricevono informazioni dagli altri neuroni, dai muscoli e dalle 

ghiandole; i secondi trasmettono le informazioni lontano dal corpo della 

cellula. In estrema sintesi, in termini più precisi, un assone invia segnali 

elettrici dalla parte centrale del neurone.             

All’estremità distali dell’assone vi sono delle diramazioni terminali o 

“bottoncini” che rilasciano sostanze chimiche chiamate 

neurotrasmettitori nelle vescicole sinaptiche che sono minuscole 

aperture attraverso le fibre dei neuroni. Interazioni chimiche nelle 

sinapsi connettono assoni e dendriti permettendo il passaggio di 

informazioni da un neurone all’altro.”              

Come fanno, però, le informazioni a viaggiare più velocemente? 

Sempre da quanto riporta Jacomuzzi “gli assoni sono ricoperti di una 

guaina mielinica, che è uno strato lipidico cellulare. La guaina aiuta gli 

impulsi a viaggiare più velocemente attraverso gli assoni, 

incrementando la velocità di trasmissione delle informazioni da un 

neurone all’altro.”         

Una scoperta recente per quanto riguarda le cellule nervose è 

rappresentata dai neuroni specchio (mirror neuron), “…presenti nelle 

aree motorie e premotorie nella parte posteriore dei lobi frontali del 

cervello e si attivano sia quando si compie un’azione sia quando si vede 

qualcuno che la compie” (Jacomuzzi, 2014: 99).            

Questi neuroni, continua Jacomuzzi, “…svolgono un ruolo decisivo 

nell’ apprendimento per imitazione…”.          

Il tipo di informazione trattato dai neuroni dipende essenzialmente dalla 

loro localizzazione emisferica, ovvero che essi si trovino nell’emisfero 

destro o sinistro. “Questa specializzazione delle funzioni di un emisfero 

o dell’altro della corteccia cerebrale è chiamata lateralizzazione” 

(Jacomuzzi,2014: 100).      
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3. IL LINGUAGGIO: Fattori biologici e ambientali 

 

Fattori biologici 

3.1 Area di Broca e area di Wernicke 

Secondo le neuroscienze, l’elaborazione del lignuaggio avviene in due 

aree cerebrali specializzate : l’area di Borca e  l’area di Wernicke.  A 

tal proposito, Bear, Connors, Paradiso (2009: 643-644) raccontano che 

“…1861, il neurologo francese Paul Broca vide un paziente che era 

quasi completamente incapace di parlare. Broca sollecitò Aubertin a 

esaminare il cervello e insieme conclusero che quest’uomo presentava 

una lesione dei lobi frontali.”              

Questo tipo di studio portò dunque alla convinzione dell’esistenza di un 

centro del linguaggio e, in seguito all’analisi di altri casi simili e “…la 

constatazione che lesioni nell’emisfero destro non avevano alcun 

effetto sul linguaggio convinsero Broca nel 1864 del fatto che il 

linguaggio è controllato solo da un emisfero che è quasi sempre il 

sinistro.”  L’emisfero più coinvolto in una specifica funzione si ritiene 

dominante, motivo per il quale “la regione del lobo frontale sinistro 

dominante che Broca ritenne fondamentale per l’articolazione del 

linguaggio prese il nome di area di Broca.”         

Successivamente, nel 1874, “il neurologo tedesco Karl Wernicke 

affermò che lesioni dell’emisfero sinistro, localizzate in una regione 

ben distinta da quella di Broca, portano disturbi nel linguaggio parlato. 

Questa area, situata sulla superficie superiore del lobo temporale, tra la 

corteccia uditiva e il giro angolare, è comunemente denominata area di 

Wernicke.” (Figura 3). 

 

Figura 3 

 

 

Ma le due aree sono connesse tra loro? Secondo quanto riportano Bear, 

Connors,.Paradiso (2009: 644) “dopo aver stabilito che ci sono due aree 

preposte al linguaggio nell’emisfero sinistro, Wernicke e i suoi 

collaboratori crearono delle mappe riguardanti l’elaborazione 
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linguistica nel cervello. Si ipotizzarono delle interconnessioni tra la 

corteccia uditiva, l’area di Wrnicke, e quella di Broca, e i muscoli 

preposti al linguaggio.” (Schema). 

 

PAROLE DETTE 

Prima elaborazione uditiva:  

corteccia uditiva prmaria 

↓ 

Riconoscimento uditivo delle parole: 

corteccia temporoparietale (giro angolare) 

corteccia temporale anteriore superiore 

↓ 

Associazione semantica: 

Corteccia frontale inferiore 

↓ 

Codifica premotoria: 

area motoria supplementare  

altre aree vicino alla scissura silviana 

↓ 

Controllo motorio della parola: 

corteccia motrice primaria 

↓ 

PRODUZIONE PAROLA 

 

 

3.2 Il dispositivo di acquisizione del linguaggio (LAD) 

“Il linguista N.Chomsky” citato da Jacomuzzi (2014: 149) “sosteneva 

che gli essere umani sono biologicamente predisposti per imparare il 

linguaggio in un determinato momento e modo nel corso della vita. 

Secondo Chomsky i bambini vengono al mondo dotati del dispositivo 

di acquisizione del linguaggio (language acquisition device; LAD), un 

meccanismo per l’acquisizione del linguaggio, cioè un dispositivo 

innato, una dotazione biologica dell’uomo che permette al bambino di 

acquisire le caratteristiche, e le regole del linguaggio, incluse fonologia, 

sintassi e semantica. Il LAD presiede allo sviluppo del linguaggio e, a 

partire dal numero limitato di principi contenuti nella grammatica 

universale, guida il bambino nell’elaborazione e nella verifica di ipotesi 
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sulla forma che il linguaggio può assumere nella propria lingua madre.” 

Che cos’è la grammatica universale? Sempre secondo Jacomuzzi 

(2014: 150) “la grammatica universale (GU) è un insieme di 

conoscenze innate circa i principi che regolano il funzionamento di tutte 

le lingue.”             

È importante sottolineare che la conoscenza della lingua di per sé non 

è innata, ma “ …la predisposizione ad apprendere qualsiasi lingua a 

partire dall’applicazione delle conoscenze innate contenute nella GU. 

La GU, inoltre, […] permette a Chomsky di rendere conto del fatto che 

le lingue del mondo sono molto diverse tra loro , pur partendo 

dall’applicazione della stessa grammatica.”            

Questo perché, continua Jacomuzzi “i prinicpi esprimono le proprietà 

universali comuni a ogni lingua e rappresentano quanto c’è di invariante 

tra le lingue, […] i parametri sono invece le scelte che la grammatica 

universale “ lascia aperte” e che vengono fissate in base alla lingua alla 

quale ognuno di noi è esposto durante la propria infanzia.”                 

Queste sono variabili che assumono valori diversi e determinano, 

sempre da quanto afferma Jacomuzzi, “le differenze fra le varie lingue; 

per esempio, il fatto che in italiano il complemento segue il verbo 

(mangio la mela), mentre in giapponese o in turco il complemento 

precede il verbo.” 

 

Figura 4 

 

 

 

Fattori ambientali 

Precedentemente abbiamo visto le basi biologiche dell’acquisizione del 

linguaggio. Tuttavia altri studiosi , “ sostengono che le esperienze del 

bambino, la lingua particolare che dovranno imparare e il conteto in cui 

avviene l’aprendimento possono influenzare fortemente l’acquisizione 

del linguaggio.” ( Jacomuzzi, 2014: 150). 

 

3.3 Prospettiva comportamentista 

Secondo la prospettiva compotamentista il linguaggio è una catena di 

risposte acquisite tramite meccanismi di rinforzo  (Skinner, 1974). 

Quindi “secondo i comportamentisti il lnguaggio è una capacità 
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complessa […]” ( Jacomuzzi, 2014: 151).        

La teoria comportamentista però, presenta diversi punti problematici, 

tra i quali il fatto di non riuscire “ a spiegare il grande ordine tipico del 

linguaggio. Dato che il bambino ha la sua personale storia di rinforzi, 

la teoria comportamentista sosterrebbe l’esistenza di gradi differenze 

indivduali nello sviluppo del linguaggio dei bambini. Il momento in cui 

i bambini appendono un determinato aspetto del linguaggio, secondo 

questa prospettiva, dovrebbe dipendere dal fatto che i genitori o altri 

adulti abbiano  fornito loro ricopnze o punizioni per espressioni da loro 

pronunciate.”            

Jacomuzzi continua affermando che non sempre gli adulti rinforzano 

ciò che il bambino pronuncia correttamente. Di consenguenza il 

risultato è  il rinforzo degli enunciati scorretti.  Per questi motivi la 

teoria comportamentista non è più tanto presa in considerazione per 

quanto riguarda l’apprendimento del linguaggio, ma ha sicuramente 

“fornito informazioni su come le esperienze esterne influenzano le 

abilità linguistiche”. 

 

3.4 Prospettiva interazionista 

L’interazionismo “sostiene che la biologia e l’esperienza 

contribuiscano entrambe allo sviluppo linguistico. Questa interazione 

di biologia ed esperienza può essere vista nelle variazioni 

nell’acquisizione del linguaggio. […] Le teorie correnti ritengono che 

ci sia complementarietà tra biologia e ambiente e riconoscono che ci sia 

sì una predisposizione innata per acquisire il linguaggio ma che è 

l’ambiente a guidare l’attivazione di questa predisposizione” 

(Jacamuzzi,2014: 154).                                  

A tal proposito, Bruner, principale esponente dell’inerazionismo, citato 

da Jacomuzzi, “suggerisce che il contesto socio-culturale sia 

estremamente importante nella comprensione dello sviluppo linguistico 

del bambino.”                                                                 

Secondo Bruner, i genitori e gli insegnanti assumono un ruolo 

fondamentale nella costruzione di ciò che egli chiama il sistema di 

supporto per l’acquisizione del linguaggio, LASS (language acquisition 

supprt system). Questo concetto “assomiglia a quello della zona di 

sviluppo prossimale di Vygotskij, in quanto si riferisce all’insieme degli 

scambi sociali e comunicativi, che è concettualizzato da Bruner come 

motore sia dello sviluppo linguistico sia della struttura di pensiero.”     

Lo sviluppo dell linguaggio è, secondo questa teoria, “quindi un 

processo a basi neurobiologiche, dinamico e mediato da interazioni 

sociali e comunicative di routine.” 

 

4. RELAZIONE SIGNIFICANTE E SIGNIFICATO 

Da quanto riporta secondo Brandi, Salvadori (2004: 153-154):    

“Anche i coniugi Damasio hanno recentemente pubblicato le loro 

ipotesi sul funzionamento e sulla collocazione delle strutture cerebrali 

responsabili del linguaggio (2002). Secondo i Damasio il cervello 
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elabora il linguaggio tramite tre gruppi interagenti di strutture o meglio 

di sistemi neurali.” Infatti, secondo tale teoria, “esisterebbero: 

 

a. Un grande gruppo di sistemi neurali, situati in parte nell’emisfero 

cerebrale sinistro e in parte in quello destro, che rappresenta le 

interazioni non linguistiche tra il corpo e il suo ambiente.   

In pratica si tratta di tutte le percezioni, i pensieri, le sensazioni che 

una persona elabora mentre agisce nel mondo. In questo modo, la 

persona è in grado non solo di classificare le varie rappresentazioni 

secondo le loro caratteristiche percettive di forma, colore, stato 

emotivo, ma anche di organizzare gli eventi, gli oggetti e le 

relazioni. In altre parole, questo primo gruppo di sistemi neurali si 

occupa di formare la base simbolica per l’astrazione; 

 

b. Un numero più piccolo di sistemi neurali, localizzati in prevalenza 

nell’emisfero cerebrale sinistro, rappresenta i fonemi, le 

combinazioni di fonemi, le regole sintattiche per la combinazione 

di parole e la costruzione delle frasi. Questi sistemi possono essere 

sia stimolati dall’interno, quando assemblano le varie forme di 

parole e generano frasi che verranno pronunciate o scritte, oppure 

possono essere attivati dall’esterno, quando si ascolta un discorso o 

si legge un testo scritto.   Si tratta di sistemi neurali deputati alla 

decodifica fonologica e grafemica del segnale linguistico in entrata 

tramite la vista o l’udito, e alla sua codifica in uscita;  

 

 

c. L’ultimo gruppo è collocato in prevalenza nell’emisfero cerebrale 

sinistro e ha il compito di mediare tra i primi due. Si tratta di un 

sistema che è in grado di prendere un concetto e stimolare la 

produzione della relativa forma di parola, oppure può ricevere una 

parola e far sì che il cervello evochi i concetti corrispondenti.   

Una struttura, che per dirla in termini linguistici, si occupa di 

collegare il significante al suo significa 

 

5. MUSICA E ACQUISIZIONE DEL LINGUAGGIO 

L’acquisizione del linguaggio è un fenomeno che avviene in modo 

simile in tutte le lingue. A tal proposito Patricia Khul dell’università di 

Washington, studiò questo processo tramite la scoperta dei processi 

cerebrali implicati nell’acquisizione del linguaggio.         

Quando si ascolta una lingua straniera, i suoi suoni sembrano essere 

molto rapidi, tanto da non essere in grado di dire dove termina una 

parola e dove inizia la parla seguente. Questo, infatti, è uno dei primi 

problemi che i bambini si trovano ad affrontare quando cominciano ad 

apprendere la lingua materna  sebbene debbano imparare a capire molte 

parole, tutte costruite sulla base di un piccolo gruppo di suoni specifici 

del linguaggio. 

Safran, dell’Università del Wisconsin, afferma che “il bambino 

apprende che alcune combinazioni sono molto più probabili di altre. 
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Quando si manifesta una combinazione di bassa probabilità, essa 

suggerisce la possibile sede della fine di una parola. Ad esempio, nella 

frase ‘pretty baby’ la probabilità che ‘ty’ segua ‘pre’ in una parola è più 

alta si quella che ‘bay’ segua ‘ty’.         

Un altro segnale che i bambini imparano a rilevare è l’accento sulla 

sillaba più frequente nella lingua. Nella lingua inglese, ad esempio, 

l’accento è solitamente sulla prima sillaba, e questo pattern aiuta a 

determinare dove le parole iniziano e finiscono” (Bear, Connors, 

Paradiso, 2009: 662).               

Durante l'acquisizione del linguaggio, è altrettanto fondamentale 

ascoltare la lingua parlata consentendo così l'attivazione di ampie aree 

del lobo temporale dell'emisfero sinistro. A tal proposito, è necessario 

specificare che questi risultati non indicano che il cervello dei bambini 

elabora il linguaggio in modo simile a quello del cervello adulto, bensì 

mostrano un’organizzazione simile delle aree uditive precoci e della 

lateralizzazione della lingua, ovvero la localizzazione della funzione 

linguistica nell'emisfero sinistro.          

‟L’essere umano è dotato di memoria e di linguaggio e pertanto è un 

essere narrante. Fin dai primi miti l’uomo racconta se stesso e il mondo 

attraverso le tante forme del narrare di cui la musica è certo una delle 

principali espressioni.                     

La possibilità di utilizzare le parole all’interno di una melodia e di un 

metro consente di pronunciarle con un ritmo che mette in relazione le 

cortecce uditive con le aree corticali deputate al sistema motorio. 

L’attivazione di entrambi i sistemi, uditivo e motorio, consente di 

memorizzare con maggiore facilità molte informazioni ed è possibile 

che questo processo sia alla base dello sviluppo delle facoltà musicali 

nell’uomo.          

[…] Sotto il profilo glottodidattico queste ricerche conducono ad alcune 

osservazioni. In primo luogo l’elemento ritmico che costituisce le 

diverse forme musicali, dalla filastrocca alla canzone d’autore, ecc., 

consente di attivare sia il sistema uditivo, sia aree corticali e subcorticali 

del sistema motorio e ciò favorisce la memorizzazione. Di conseguenza 

l’uso ad esempio della canzone e le attività didattiche ad essa correlate, 

possono rivelarsi estremamente utili per lo sviluppo del lessico.      

In secondo luogo attraverso la musica è possibile sviluppare nella 

memoria musicale degli allievi quei modelli di raggruppamenti ritmici 

specifici comuni sia alla musica che alla lingua target. Se tali modelli si 

trasferiscono successivamente nella competenza linguistica dell’allievo 

potrebbero rappresentare una forma di abilità prosodica in grado di 

favorire l’acquisizione linguistica (Cardona, 2009: 7-8).      

                                                           

5.1 Dalla musica al parlato 

Sulla base di quanto detto fino ad ora “può essere interessante 

interrogarsi sui processi di percezione e produzione del suono che 

precedono la comparsa di unità di tipo propriamente linguistico a 

struttura sillabica, e più in generale, sul rapporto fra il periodo 

cosiddetto prelinguistico ed il periodo linguistico nello sviluppo del 
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linguaggio, vedendo quale possa essere eventualmente il rapporto fra i 

differenti tipi di vocalizzazioni che compaiono nell’arco del primo anno 

di vita circa.           

Nel giro di poche ore dalla nascita il bambino dimostra una preferenza 

per la voce della madre rispetto alla voce di una qualsiasi altra donna: i 

tratti distintivi di tale voce erano stati appresi in utero, e da lì inizia a 

costruirsi nel bambino il riconoscimento e la preferenza per questa 

«compagna di comunicazione» in quanto l’attaccamento emotivo tra 

madre e figlio/a inizia prima della nascita.” (Brandi, Salvadori, 

2004:70).           

“Di conseguenza dobbiamo ritenere” continuano Brandi e Salvadori 

“che tale precoce capacità di ricezione dell’espressività umana sia resa 

possibile da strutture cerebrali innate dedicate alle emozioni e ai loro 

mutamenti dinamici; non è pensabile che esse siano interamente 

apprese.”              

Il bambino è in grado “di discriminare accento di intensità, sonorità, 

intervallo armonico, e qualità della voce, oltre a schemi di temporalità 

(Trehub et al. 1993). Già a sei settimane dopo la nascita il/la bambino/a 

ha progredito nella prontezza visiva, nella stabilità posturale, ed è in 

grado di tenere gli occhi fissi in quelli della madre quando lei si china 

verso di lui/lei parlando dolcemente; a sua volta l’attenzione acuita 

dell’infante fa sì che la madre si rivolga al figlio/a in modo più vivace, 

stia attenta ai suoi mutamenti di espressione e quindi cerchi di 

rispondere in modo adeguato alle manifestazioni di sentimenti che è in 

grado di esprimere”.                         

Secondo Trevarthen, citato da Brandi e Salvadori, tramite “il passaggio 

di espressioni emotive in entrambe le direzioni si instaura uno stretto 

contatto mentale, col formarsi di un gioco reciproco che si organizza in 

una coerente esecuzione a due, chiamata protoconversazione, in ragione 

del fatto che genera espressioni che tendono ad alternarsi, dalla mamma 

al bambino e viceversa. Viso, apparato vocale, mani, braccia sono 

coinvolte in questo scambio comunicativo sintonizzato; tanto la madre 

quanto il bambino regolano la scansione temporale, la forma e l’energia 

delle loro espressioni in modo da raggiungere la sincronia degli scambi 

comunicativi e la complementarietà delle sensazioni, delle emozioni, 

così da dar luogo ad una vera e propria confluenza.”           

Questa forma di contatto umano è da definirsi dinamico, poiché “il 

bambino è in grado di gestire emettendo vocalizzi, movendo labbra e 

lingua in una sorta di pre-parlato, gesticolando con le mani in modo 

sincrono con le altre manifestazioni.       

“Le frasi” del bambino sono così associate a rotazioni del capo, a 

movimenti delle sopracciglia, e a brevi allontanamenti dello sguardo 

dalla madre; dunque le protoconversazioni godono di caratteristiche 

paralinguistiche analoghe a quelle delle conversazioni adulte.  

[…] Le analisi compiute sulla scansione temporale dei cambiamenti del 

contatto madre-bambino mostrano che lo scambio comunicativo è 

controllato da entrambi, sulla base di dinamiche corrispondenti e 

transizioni simili tra gli stati d’animo e le espressioni.        

Pertanto, possiamo concludere che le protoconversazioni sono in grado 

di innescare sistemi coordinati nei due individui coinvolti nello scambio 

comunicativo; essi trovano sfogo espressivo attraverso il movimento 
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simultaneo di diversi organi, e così generano un contatto, una sorta di 

regolazione reciproca che ha l’effetto ulteriore di intensificare gli stati 

motivazionali centrali.” (Brandi e Salvadori, 2004: 71-72). 

 

5.2 La musicalità e Trevarthan 

Secondo Trevarthen la musicalità è “alla base del comportamento 

motorio umano” in quanto “identifica l’impulso ritmico a vivere, 

muoversi e comunicare con un altro da sé, attraverso la condivisione di 

ritmo, forme melodiche e armonia.” (Brandi, Salvadori, 2004: 72).     

Più in generale possiamo dire che il movimento è in grado di anticipare 

o regolare il comportamento dell’altro, e tramite i processi di 

anticipazione percettiva del cervello “ha origine la necessità bio-

meccanica del ritmo, del valore ritmico dei movimenti; ma non solo, 

esso è anche radicato in un contesto in cui è fondamentale la relazione 

simpatetica con i movimenti di un altro da sé.”         

Facendo riferimento alle prime vocalizzazioni del bambino durante uno 

scambio comunicativo con la madre, ci si rende conto che “tali 

vocalizzazioni sono tessute sulla musicalità identificante i processi che 

connettono in un duettare emozionale madre e infante.             

Ritmo e melodia legano due esseri umani in un’attività motoria che è 

simultaneamente fenomeno inter-mentale e inter-soggettivo, ove il 

significato è eminentemente la condivisione emotiva di un’esperienza 

sociale.”          

Alla base della musicalità possiamo trovare determinate caratteristiche 

quali “la temporizzazione, l’espressione di emozioni e l’empatia 

intersoggettiva: sono questi i segni, secondo Trevarthen, che spingono 

in modo innato ogni infante a cercare un partner e a coordinare il 

limitato repertorio dei propri movimenti alla musicalità delle 

espressioni materne fatte non solo di suono, ma di sollecitazioni 

sensoriali multimodali.”             

I dati empirici relativi all’osservazione dello scambio comunicativo tra 

madre e infante entro le 6 settimane di vita “mostrano che ciascun 

enunciato dell’infante, fatto di vocalizzazioni, movimenti delle labbra e 

della lingua, movimenti delle mani, dura circa 2 o 3 secondi, giusto il 

tempo per un adulto di emettere un sintagma o una frase breve.     

Le fonazioni individuali dell’infante durano circa 0.75 secondi, un 

tempo comparabile a quello di una sillaba; l’alternarsi dei turni procede 

da una battuta ogni 900 msec a circa 6 settimane di vita, per accelerare 

a una battuta in 700 msec a circa due mesi. Malloch (1999), in 

particolare, ha esaminato anche mediante analisi spettrografica la 

produzione vocale di infanti individuando alcune componenti cruciali 

della musicalità: pulsazione, qualità e narratività. La pulsazione, in 

quanto successione regolare di eventi espressivi nel tempo, evidenzia 

che a due mesi di età, l’unità di tempo che divide naturalmente le 

emissioni vocali di madre e figlio/a è un intervallo di 0.68 secondi, e 

l’unità comunicativa di respiro, oltre la quale compare un breve spazio 

di silenzio, è data da tre di queste unità che costituiscono un intervallo 

più ampio di 2,93 secondi.   Tale misura temporale si riconferma 
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presente in diverse protoconversazioni esaminate, e costituisce dunque 

il ritmo, l’intervallo temporale regolare che serve a coordinare le 

vocalizzazioni tra madre e bambino/a.          

La qualità è la dimensione su cui si misurano sia l’altezza delle 

vocalizzazioni che il loro timbro; da un lato vengono evidenziati i 

contorni melodici dati dal tracciato degli accenti di intensità formati da 

cicli regolari di 20-25 secondi da parte della madre e dall’inserimento 

su questo tracciato delle vocalizzazioni dell’infante con propri picchi 

accentuali che cercano di riprodurre l’andamento materno.” (Brandi e 

Saladori: 72-73).            

Dall’altro lato il timbro viene descritto tramite una varietà di misure 

acustiche come il valore di acutezza, intensità, durezza e altezza, così 

da poter calcolare “le armoniche alta e media ed individuati i mutamenti 

nella qualità della voce della madre dopo ogni vocalizzazione da parte 

dell’infante; mutamenti che paiono volti a segnalare che la 

vocalizzazione da parte dell’infante è stata udita e a rendere la voce 

materna più armonica possibile con quella del/la bambino/a.”      

In generale, “è stata notata la comparsa di un forte senso dello spazio 

accentuale che le rispettive vocalizzazioni coprono, nel senso che 

l’infante fin dall’età di 4 mesi si dimostra capace di prendere parte attiva 

ad un gioco musicale con l’altro, inserendosi nella struttura 

musicalmente.” È proprio così che si sviluppa “la capacità di 

sincronizzare il proprio movimento vocale e corporeo con quello 

dell’altro” e “di partecipare ad uno scambio comunicativo in cui la 

riproduzione ripetuta delle stesse dimensioni costituisce la trama su cui 

il bambino forma la propria capacità linguistica.         

Il linguaggio, nel suo primo presentarsi come ritmo e melodia, nel suo 

essere preliminarmente soprattutto musicalità, si trova ad essere come 

incarnato negli stessi movimenti corporei, gestuali, che accompagnano 

l’enunciazione verbale tanto della madre quanto del bambino.”    

Per Trevarthen la musicalità, dunque, “con il suo riproporre 

ripetitivamente le stesse sequenze temporalizzate di ritmo e melodia, 

spinge l’infante sull’onda dell’emozione a quei giochi verbali che sono 

l’anticamera del linguaggio, imitazione di una sonorità adulta che si 

presta e si piega ad opportune manipolazioni, per divenire tramite 

naturale verso il linguaggio parlato.” 

5.3 Aspetti linguistici: Prosodia, pause, ritmo e qualità della voce 

In ambito linguistico, attraverso la voce, è possibile trasmettere diversi 

tipi di informazioni che non hanno nulla a che vedere con il sistema 

verbale in sé, ma che fanno comunque parte della comunicazione 

linguistica: la prosodia. Quest’ultima, secondo Baroni e D’Urso (2012: 

259) è l’insieme “degli aspetti qualitativi dell’emissione della voce, in 

particolare del modo complessivo in cui si articola e si pronuncia ogni 

parola e ogni frase.”         

Uno dei principali aspetti della prosodia è l’intonazione. In italiano ogni 

frase può cambiare significato “a seconda che abbia un’intonazione 

discendente, piana o ascendente” (Baroni, D’Urso, 2012: 260).     

Le pause, allo stesso modo, nel parlato, possono avere una grande 

incidenza sul significato della frase o della parola. Questo perché, nel 



22 
 

linguaggio parlato le pause non sono esplicitamente marcate dai vari 

segni di punteggiatura come nella lingua scritta, ma vengono 

“ugualmente elaborate nel momento stesso della comprensione del 

messaggio: sono quelle che trasmettono esitazioni e dubbi.” (Baroni, 

D’Urso, 2012: 261). Altrettanto importante è il ritmo. Il ritmo non 

“apporta modifiche al significato letterale, ma piuttosto al peso di 

attendibilità del contenuto e dell’autorevolezza della fonte.”             

Infine l’aspetto fonetico della lingua è rappresentato dalla qualità della 

voce. Con questo termine si fa riferimento “al volume della voce, cioè 

se è alta, bassa, sussurrata, ecc.; la sua altezza- ad esempio se è stridula, 

acuta, profonda […]; l’intensità, se è forte o debole. Ci sono inoltre altri 

fenomeni particolari, come l’esitazione, la balbuzie, la r francese, la 

risata o il pianto durante il parlato.”                

Tutte queste caratteristiche fonetiche, sono in grado di modificare in 

modo significativo il valore dell’enunciato. 

 

6. ASPETTI FISICI DEL SUONO E DELLA VOCE 

 

6.1 Parametri fisiologici della fonazione 

L’organo che più ci interessa analizzare data l’importanza del ruolo che 

ricopre nella produzione fonetica, è sicuramente la laringe.                 

Prima di tutto bisogna considerare, come affermano secondo Brandi, 

Salvadori (2004: 35) “che la laringe nasce con una funzione 

principalmente sfinterica, come ultima barriera protettiva per le basse 

vie aeree, trachea, bronchi e polmoni, e che la possibilità di emettere 

suoni articolati appare molto tardi nell’evoluzione della specie. Se si 

considera che è costituita da nove cartilagini, undici muscoli intrinseci 

e sedici estrinseci, irrorata da tre arterie e tre vene e innervata da due 

nervi, non può che sorprenderci per la sua complessità.           

Inoltre, considerando che la sua funzione primaria è di protezione per 

le vie aeree inferiori, il fatto che si trovi all’incrocio tra queste e le vie 

digestive può apparire quantomeno stravagante; si tratta dunque di una 

struttura tanto complessa la cui anche minima compromissione 

comporta conseguenze importanti per lo svolgimento di funzioni vitali 

primarie, di conseguenza ciò fa pensare al risultato di un adattamento 

all’evoluzione delle specie.”         

L’apparato fonatorio dei primati, come quello degli scimpanzé, 

presenta diverse similitudini con quello umano. “L’unica grande 

differenza”, continuano Brandi, Salvadori, “è che nell’uomo la laringe 

è posta più caudalmente, almeno dopo il secondo anno di vita e ciò 

determina, pur consentendo una maggiore plasticità, l’impossibilità di 

respirare e deglutire nello stesso tempo, pena l’intrusione di bolo nelle 

vie respiratorie. Per ovviare a questo rischio le pareti mucose della 

trachea sono dotate, come ultima barriera, di recettori sensoriali che 

innescano un meccanismo di tosse riflessa alla presenza di qualsiasi 

corpo estraneo nelle vie aeree.” 
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6.2 L’atto di parlare 

La fonazione dal punto di vista fisiologico è un fenomeno 

particolarmente complesso in quanto coinvolge i diversi organi 

fonatori: L’apparato laringeo, l’apparato respiratorio e il tubo di 

risonanza. Questi tre apparati contribuiscono alla formazione del suono 

secondo un iter di produzione ben preciso (Brandi, Salvadori, 2004: 

36): 

 

a. “Il mantice polmonare che si occupa della produzione del fiato 

necessario per l’emissione sonora;  

 

b. L’effettore laringeo che genera il suono; 

 

c. L’apparato di risonanza che modula il suono prodotto dal 

precedente apparato. Andiamo quindi a vedere quali sono le 

caratteristiche di questi tre apparati e in che modo svolgono le loro 

funzioni.” 

 

6.3 Fisiologia della voce 

Brandi, Salvadori affermano che “già era stato ipotizzato che 

l’emissione sonora fosse frutto della vibrazione delle corde vocali ma 

solo nel 1898, Ewald postula […] la teoria mioelastica” con la quale 

“egli fornisce una spiegazione del meccanismo di produzione del 

suono, secondo cui le caratteristiche dell’emissione sonora dipendono 

dalla pressione sottoglottica, quindi dal soffio fonatorio e le corde 

vibrano in modo passivo. La trachea è vista come un tubo e le pliche 

come due strutture elastiche che, proprio a causa della loro elasticità, 

sono naturalmente addotte, quindi chiuse, in maniera praticamente 

ermetica. Al di sotto di esse, nella trachea, la pressione aerea aumenta 

e va ad esercitare una forza tale da separare le corde per un tempo molto 

limitato, poi la loro stessa struttura tende a riportarle nella posizione 

precedente perché la pressione, proprio per la fuoriuscita d’aria, 

diminuisce, quindi non è più abbastanza alta da aprire la glottide.” 

Questa concezione ha suscitato diverse critiche, la prima delle quali 

“pone l’enfasi sull’impossibilità, secondo tale teoria, di far variare 

l’intensità di un suono senza variarne l’ampiezza, visto che le pliche 

vibrano passivamente e in base alla forza del soffio fonatorio. Sarebbe 

quindi impossibile mantenere una nota particolare la cui intensità cresca 

fino ad estinguersi.” Ulteriore critica verteva sul fatto che “la spinta 

fornita dalla pressione sottoglottica non giustificava l’energia sonora 

emessa. Proposta da Husson nel 1950 in contrapposizione alla 

precedente, la teoria neuro-cronassiale pone l’enfasi sul ruolo attivo 

delle corde vocali, quindi la frequenza emessa, e di conseguenza 

l’altezza del suono, dipende dalla frequenza degli impulsi nervosi e non 

dalla pressione sottoglottica. In seguito ad un potenziale d’azione del 

nervo ricorrente, i muscoli arivocale e tirovocale (che costituiscono il 
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muscolo vocale propriamente detto) si contraggono, determinando 

l’apertura della glottide e permettendo all’aria sottoglottica di accedere 

alla cavità faringo-buccale fintanto che le pliche non si riaccollano per 

esaurimento del potenziale. Siccome un nervo non può trasportare più 

di 300 impulsi al secondo, anche se Husson ammette che il ricorrente 

possa eccezionalmente trasportarne 500, questa teoria non spiegherebbe 

l’esistenza di registri vocali (nel canto) superiori a 500 Hertz. L’autore 

fornisce una spiegazione ipotizzando la possibilità del ricorrente di 

passare da un regime monofasico (300 Hz) ad un regime bifasico o 

addirittura trifasico o quadrifasico.” (Brandi, Salvadori, 2004: 42-43). 

Questa concezione, pur offrendo una valida spiegazione al problema dei 

registri vocali, “è stata oggetto di numerose critiche […] come per 

esempio la differenza di lunghezza dei due nervi ricorrenti e la 

conseguente impossibilità di un movimento sincrono delle due corde, 

la dimostrazione con l’elettromiografia dell’esistenza di potenziali con 

modesta frequenza, e inoltre, in seguito all’osservazione con la 

cinematografia ultrarapida, l’apertura delle corde non appare come un 

movimento attivo. Tutte queste osservazioni hanno quasi del tutto 

smentito tale teoria, appoggiata a tutt’oggi solo da qualche 

professionista della voce cantata.”           

In conclusione attraverso “l’osservazione endoscopica della glottide 

durante la fonazione” si è definitivamente confermato che “la mucosa 

lassa vibra su di un piano muscolare che, contratto, funge da supporto 

e non partecipa quindi al movimento vibratorio. Il flusso espiratorio 

quindi, al momento dell’attacco vocale, acquista la pressione adeguata 

per vincere la resistenza della glottide chiusa e per sfuggire attraverso 

le corde determinando anche lo scivolamento della mucosa e quindi la 

formazione di pliche che avanzano dal basso verso l’alto e in senso 

posteroanteriore verso la rima glottica, dove grazie al flusso aereo 

entrano in vibrazione a causa proprio della particolare struttura del 

tessuto […]. La contrazione del muscolo vocale, oltre che fungere da 

supporto alla mucosa per favorirne lo scivolamento, delimita anche la 

parte fonatoria della glottide che assume la forma di un’ellisse.” La 

teoria muco-ondulatoria, pertanto può essere ritenuta, fino ad ora, la più 

convincente  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

7.LA MEMORIA 

La memoria viene definita da Baroni e D’Urso (2012: 178) come “la 

capacità di conservare l’informazione nel tempo”, senza la quale non 

sarebbe possibile l’apprendimento.            

I primi studi sulla memoria furono “quelli di Ebbinghaus sul ricordo 

seriale delle sillabe senza senso e quelli di Bartlett, che misero in luce 

le distorsioni che avvengono durante la ricostruzione in memoria” 

(Baroni e D’Urso, 2012: 179).      

Uno dei modelli più conosciuti è quello del multiprocesso di tkinson e 

Shiffrin basato “sulla divisione in tre diversi sistemi di memoria in 

interazione tra di loro e con compiti diversi nell’elaborazione 

dell’informazione: memoria sensoriale […], memoria a breve termine 

[…] e memoria a lungo temine […]” (Baroni e D’Urso, 2012: 180) 
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7.1 Memoria sensoriale 

Il primo sistema in cui entra l’informazione è quello della memoria 

sensoriale, o secondo Purves, Augustine, Fitzpatrick, Katz, LaMantia, 

McNamara (2000), immediata che “trattiene la sensazione (ad esempio 

un’immagine visiva) per un tempo molto limitato, al massimo uno o 

due secondi.” (Baroni e D’Urso, 2012: 143).      

Qui l’informazione non viene elaborata, mantenendo gran parte delle 

caratteristiche fisiche dello stimolo (visivo, acustico ecc.).      

La scoperta di tale sistema è dovuta, come riportano Baroni e D’Urso 

(2012: 143), ad un famoso esperimento di Sperling sulla memoria 

iconica che è “un sistema ad alta capacità (può conservare una grande 

ricchezza di dettagli) ma a rapido decadimento (dopo 3000 millisecondi 

ha già perso molte informazioni).”          

La memoria sensoriale, riguardando appunto i sensi, le sensazioni, è 

stata studiata anche per gli stimoli sonori, prendendo così il nome di 

memoria ecoica. A tal proposito Baroni e D’Urso (2012: 144) riportano 

la descrizione di un esperimento sullo stimolo sonoro: “I soggetti 

furono sottoposti all’ascolto di due registrazioni di sequenze di suoni 

provenienti da due diversi altoparlanti. Dopo la cessazione dei suoni ai 

soggetti veniva chiesto di identificare i suoni del primo o del secondo 

altoparlante […], ed essi riuscivano a farlo basandosi evidentemente 

solo sulla propria memoria, dato che gli stimoli fisici non erano più 

presenti, mentre non riuscivano a riferire i suoni di entrambi gli 

altoparlanti […]”. 

 

Figura 5 
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7.2 Memoria a breve termine  

Il secondo tipo di memoria è la memoria a breve termine che consiste, 

seondo Purves, Augustine, Fitzpatrick, Katz, LaMantia, McNamara 

(2000: 569), nella “capacità di tenere a mente le informazioni per 

periodi che possono durare da alcuni secondi a vari minuti una volta 

che sia trascorso il momento iniziale.”          

A differenza della memoria sensoriale, in questo secondo sistema 

avviene “la prima elaborazione. Ad esempio, se si tratta di un viso o di 

una parola scritta, l’immagine viene codificata […] e riconosciuta. Non 

vengono più trattenuti tutti i dettagli percettivi, che come si è visto 

decadono rapidamente, ma solo il senso generale, da cui si comincia ad 

interpretare e dare un senso allo stimolo” (Baroni e D’Urso, 2012: 145).  

Un tipo particolare di memoria e breve termine è “quella che va sotto il 

nome di memoria di lavoro (figura 6). La memoria di lavoro” 

specificano Purves, Augustine, Fitzpatrick, Katz, LaMantia, 

McNamara (2000: 146) “è la capacità di tenere a mente le informazioni 

per un arco di tempo sufficiente a permettere di compiere una 

successione di azioni.”       

Baroni e D’Urso (2012: 147) affermano che secondo Baddely e Hitch 

“la memoria di lavoro ha tre componenti principali: una componente 

articolatoria (articulatory loop, cioè ciclo articolatorio), che elabora e 

mantiene l’informazione linguistica; una componente visuo-spaziale 

(visual sketch pad, cioè taccuino visuo-spaziale) che elabora e mantiene 

l’informazione visuo-spaziale; e un esecutivo centrale, che programma 

le azioni, esercita funzioni di controllo sui risultati e decide di iniziare 

o interrompere un compito.” 

 

Figura 6 

 

 

7.3 Memoria a lungo termine 

La memoria a lungo termine viene definita da Baroni e D’urso (:148) 

come “il deposito dei ricordi che sono passati attraverso la memoria a 

breve termine o la memoria di lavoro […]”, è quindi quella “ capacità 

di ricordare le informazioni per giorni, settimane o anche per tutta la 



27 
 

vita […].”(in Neuroscienze, Zanichelli, Bologna, 2000:569). Il 

trasferimento delle informazioni dalla memoria a breve termine a quella 

a lungo termine avviene tramite il fenomeno dell’innesco della risposta 

ossia l’effetto priming. La memoria a lungo termine viene classificate 

secondo diverse etichette: 

a. Memoria procedurale/dichiarativa 

b. Memoria implicita/esplicita 

c. Memoria episodica/semantica 

Il primo tipo di diferenziazzione, specificata da Baroni e D’Urso (2012: 

149), consiste nel definire “le conoscenze procedurali […] a sequenze 

di azioni che abbiamo imparato una volta per tutte e che mettiamo in 

atto anche senza pensarci. […] La memoria dichiarativa invece si 

riferisce alle conoscenze fattuali, cioè alle relazioni tra oggetti ed 

eventi, che potrebbero essere descritte con delle proposizioni.”          

Sulla base di questa distinzione è possibile poi associare e quindi 

definire la memoria procedurale a quella implicita (procedure o abilità 

che non sono accompagnate dalla consapevolezza) e la memoria 

dichiarativa a quella esplicita.         

La memoria episodica consiste nel conservare “eventi accaduti in un 

certo momento nel tempo e in un certo conteso […], quella semantica 

conserva conoscenze decontestualizzate, sedimentate come contenuti 

culturali […]” (Baroni e D’Urso, 2012: 150).                 

“In generale”, affermano Purves, Augustine, Fitzpatrick, Katz, 

LaMantia, McNamara (2000: 148) “si ritene che il cosiddetto 

engramma (termine indicante la traccia mnestica, il fondamento fisico 

dei ricordi nel sistema nervoso) che sta alla base di questa forma più 

duratatura di memoria dipenda da modificazioni di sinapsi, o 

sottoforma di modificazioni durature dell’efficacia delle sinapsi 

esistenti oppure sotto forma di un riordino delle connessioni 

sinaptiche.” 

 

Figura 7 
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Chapter II 

 

 

 

COMMUNICATIVE, PHONETIC AND 

PHONOLOGICAL ASPECTS OF ITALIAN 
 

 

Introduction 

 
There are many definitions of “communication” but the one that interest 

us most is very simple: “comunicare significa scambiare messaggi 

efficaci”1 (Balboni, 2007: 11) which means that messages are effective 

when they reach our goal. Communicating, is that verb referring to the 

voluntary, therefore conscious, act of speaking and exchanging 

messages effectively. It is different, as Balboni remembers, from the 

infomation because it is “involontaria ed è costituita da sintomi”2 like 

sweat and redness indicating a specific emotional state.                                                  

This type of voluntary act takes place in an exchange, which means 

“mettere in comune”3 (Balboni, 2007: 12) and the messages can be oral 

or written. In the first case, the message is created “in maniera 

cooperativa […] gli interlocutori collaborano alla sua creazione, 

negoziano significati e decidono sull’uso dei linguaggi per giungere a 

un messaggio conclusivo accettato da tutti”4, while in the written 

message “questa negoziazione non è possibile.”5 Communication takes 

place in a situational context that includes place, time, topic, role of 

participants, participants' purposes, linguistic text, extralinguistic 

messages and kinds of events and social norms. 

 

 

 

 

                                                           
1  “to communicate means to exchange efficient messages” 

2  “involuntary and it is composed of symptoms” 

3  “to put in common” 

4 “in a cooperative way [...] the interlocutors collaborate in its creation, negotiate 

meanings and decide on the use of  languages to arrive at a conclusive message 

accepted by all.” 

 
5 “this negotiation is not possibile.” 
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1. THE COMMUNICATIVE COMPETENCE 
 

In order to communicate effectively, scholars have decided to refer to a 

specific model of communication which teaches how to communicate 

and what to communicate means. 

 

1.1 Communicative competence model 

Between the Fifties and the Sixties the approach to the study of the 

language phenomenon has shifted from the interest in the form and 

functioning of the language, which means how the language is made to 

what it is used for and what is possible to do with the language. This 

means “to communicate”. 

According to the model of communicative competence of Balboni 

(2014: 86), communicative competence is “una realtà mentale che si 

realizza nel mondo, in eventi comunicativi realizzati in contesti sociali 

dove si usa l’italiano per compiere un’azione, per raggiungere uno 

scopo.”6  

This model, can be visualized according to the following diagram: 

 

 

Figura 8 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
6 “a mental reality that is realized in the world, in communicative events realized in 

social contexts where Italian is used to carry out an action, to achieve a goal.” In this 

case Balboni referes to Italian, but the speech is general. 
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As you can see from the diagram, there are three types of competences 

“che insieme costituiscono il sapere la lingua”7( Balboni, 2007:  86-87): 

 

a. linguistic competence, which is “la capacità di comprendere e 

produrre enunciati ben formati dal punto di vista fonologico, 

morfologico, sintattico, testuale (quella che tradizionalmente viene 

detta «pronuncia e grammatica») e lessicale”8; 

b. extralinguistic competence, refers to “la capacità di comunicare con 

il corpo (competenza cinesica), di valutare l’impatto della distanza 

interpersonale (competenza prossemica), di usare e riconoscere il 

valore comunicativo degli oggetti (oggettemica)”9; 

c. contextual competences regarding the language in use: “la 

competenza sociolinguistica, quella pragmalinguistica e quella 

(inter)culturale”10. 

 
Mental skills are then translated into communicative competence, 

“sapere fare lingua” when they are used to understand and produce 

texts. It is about “abilità linguistiche”11, as Balboni says, “che non sono 

solo le cinque di base (ascolto, lettura, monologo, scrittura, dialogo), 

ma anche abilità manipolative come il riassumere, il tradurre, il 

parafrasare, il prendere appunti, lo scrivere sotto dettatura.”  All this 

constitutes the competence of the language, in this case, Italian. In 

addition to the diagram above, it is possible to present another more 

dynamic one that starts from the zero point of competence and shows 

the progress, the overall progress (Balboni, 2012): 

 

 

 

                                                           
7 “which together constitute to know the language.” 

 
8 “the ability to understand and produce well-formed sentences from the phonological, 

morphological, syntactic, textual point of view (the one traditionally called 

«pronunciation and grammar») and lexical.” 

9 “the ability to communicate with the body (kinesic competence), to evaluate the 

impact of interpersonal distance   (proxemic competence), to use and recognize the 

communicative value of objects (objectivity).” 

 
10 “the sociolinguistic, the pragmalinguistic and the (inter) cultural competences.” 

 
11 “to know how to do language when they are used to understand and produce texts. 

It is about that are not only the five basic ones (listening, reading, monologue, writing,  

dialogue), but also manipulative skills such as summarizing, translating, paraphrasing, 

taking notes, writing under  dictation.” 
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Figura 9 

 
 

 

 

The pyramid consists of two visible faces in the communication world, 

linked to mastery and pragmatics the other three faces are not visible 

because they constitute the mental dimension, which are the 

competences. In this regard, Balboni specifies that “se immaginiamo 

questo schema in una linea del tempo che va da sinistra a destra, 

vediamo che a livello 0 la competenza è un punto senza dimensioni, e 

man mano che procede il corso essa assume un volume via via maggiore 

spostando la base verso destra. Per convenienza si sono immaginate 

delle basi intermedie che creano piramidi sempre crescenti chiamate in 

Europa A1, A2, ecc.”12 

 

 

1.2 The utility of the communicative competence model 

 
What is the use of elaborating a model based on an abstract concept 

when the purpose is to teach concretely? “Il modello serve per ragioni 

etiche”13 Balboni supports, “e cioè per definire in maniera vera e non 

approssimativa che cosa insegniamo quando insegniamo italiano.” 

Balboni then goes on saying that “anzitutto il modello offre varie caselle 

in cui inserire contenuti creando un sillabo […]; in secondo luogo, 

consente di vedere se non si stia lavorando troppo su una faccia della 

piramide […], a scapito di un’altra faccia che, secondo il modello, è 

ugualmente necessaria per comunicare”14 this  because the model 

illustrates a sort of balance between mental skills and performance; 

“inoltre, un modello astratto consente di bilanciare ogni singolo atto 

                                                           
12  “if we imagine this pattern in a time line going from left to right, we see that at 

level 0 competence is a dimensionless point, and as the course proceeds it takes on a 

larger volume by moving the base to the right. For convenience we have imagined 

intermediate bases that create ever-increasing pyramids called in Europe A1, A2,etc.” 

13 “The model serves for ethical reasons, supports Balboni,  that is, to define in a true 

and not approximative way what we teach when we teach Italian” 

 
14 “first of all, the model offers various boxes to insert contents creating a syllable [...]; 

secondly, it allows you to see if you are not working too hard on a face of the pyramid 

[...], to the detriment of another face that, according to the model, is equally necessary 

to communicate” 
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didattico concreto”15 allowing it to pay attention to each element of the 

model and then treat it in detail. Finally, “un modello di riferimento 

consente di creare prove di verifica complete, che non privilegino solo 

alcuni degli elementi”.16 

 

 

1.3 Paraverbal aspects 

 
Let's focus on the second box of the model of competence: the extra-

linguistic competence. In particular, we pay attention to what then is 

also the main topic of the thesis, which is phonetics and phonology. 

Later, the distinction between the two disciplines will be explained, but 

in the meantime we are proceeding with a question: How much time 

and energy can you dedicate to the study of phonetics and phonology? 

Balboni begins saying that “sappiamo che dopo l’adolescenza è quasi 

impossibile raggiungere una pronuncia da madrelingua, quindi è inutile 

mirare a quel modello”17 but in any case the foreign student can be 

guided by listening to authentic texts of native Italian speakers “a 

perdere per quanto possibile l’accento dovuto alla loro madrelingua”18. 

Imitation then remains the main form of acquisition and for this reason 

the music, the song, turns out to be “l’unica attività che costringe lo 

studente a seguire il ritmo autentico di un parlante di madrelingua 

italiana- ed è indubbiamente un’attività motivante e che […] aiuta in 

maniera formidabile la memorizzazione.”19 (Balboni, 2014: 104). 

 

 

2. THE STUDENT OF ITALIAN L2 

 

The student of Italian has a huge advantage over the common language 

student: knowing a so-called bridge-language, which is another 

language such as English. Balboni (2014: 49) in fact remembers that 

“lo studente di italiano sa già, nel bene e nel male, che cosa significhi 

studiare un lingua straniera, perché nella quasi totalità dei casi ha già 

studiato almeno l’inglese”.20 The teacher's purpose will be to make the 

student understand that “studiare l’italiano è altro rispetto a studiare lo 

strumento comunicativo internazionale: l’italiano serve per comunicare 

                                                           
15 “moreover, an abstract model allows to balance every single concrete didactic act” 

 
16 “a reference model allows to create complete verification tests, which do not favor 

only some of the elements” 

 
17  “we know that after adolescence it is almost impossible to reach a mother tongue 

pronunciation, so it is useless to aim at that model” 

18 “to lose as much as possible the accent due to their mother tongue” 

19 “the only activity that forces the student to follow the authentic rhythm of a speaker 

of Italian mother tongue - and is undoubtedly a motivating activity and that [...] helps 

in a memorable way the memorization” 

 
20  “the Italian student already knows, for better or for worse, what to study a foreign 

language means,  because in  almost all cases he has already studied at least English” 
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in Italia, nella sua cultura, e con italiani” in fact “l’italiano serve ad 

andare in profondità in un pezzetto di mondo; l’inglese serve per andare 

superficialmente in tutto il mondo.”21 

  

 

2.1 The meaningful learning 

 

According to Carl Rogers, quoted by F.Caon (2011: 18), the meaningful 

lerarning “deve essere in grado di svegliare l’interesse dell’apprendente, 

il quale deve sentirsi coinvolto globalmente (dal punto di vista cognitivo, 

affettivo ed emotivo nel processo di apprendimento e percepire che 

l’esperienza riesce a colmare delle lacune per lui sentite come tali.”22 If 

we want to be more specific, it is possible to summarise it saying that it 

has to (Rogers, 1973:8-10): 

 

a. “essere basato sull’esperienza e capace di destare gli interessi 

vitali del soggetto che apprende”; 

b. “comportare una partecipazione globale della personalità del 

soggetto […] che deve essere impegnato non solo sul piano 

conoscitivo ma anche su quello affettivo ed emozionale”; 

c. “essere automotivato”; 

d. “essere valutato direttamente dal soggetto, il quale sa se ciò che 

sta apprendendo soddisfa le sue esigenze […]”; 

e. “integrarsi nel quadro complessivo delle esperienze e degli 

interessi del discente”23. 

 

There are other two interesting definitions about the meaningful 

learning which are both quoted by F.Caon (2011:19): the first is referred 

to Ausebel who says that the meaningful learning is “un processo 

attraverso cui le nuove informazioni entrano in relazione con dei 

concetti preesistenti nella struttura cognitiva della persona ed è solo 

                                                           
21 “studying Italian is more than studying the international communication tool: 

Italian is used to communicate in Italy,  in its culture, and with Italians, in fact Italian 

is used to go deep into a piece of the world; English is used to go  

superficially around the world” 

 
22 “Must be able to awake the interest of the learner, who must feel globally involved 

(from the cognitive, emotional   and point of view in the learning process and perceive 

that the experience succeeds in filling the gaps felt for him” 

23 a. “To be based on experience and able to arouse the vital interests of the learning  

          subject”; 

    b. “To involve a global participation of the personality of the subject [...] that   

          must be engaged not only on thecognitive level but also on the emotional     

          one”; 

    c. “Being self-motivated”; 

    d. “ To be evaluated directly by the subject, who knows if what he is learning  

           satisfies his needs [...]”; “Integrate into  

           the overall picture of the experiences and interests of the learner”. 
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l’apprendente che può decidere di mettere in atto questo processo”24; 

the second one, by Novak, includes “la necessità di una integrazione 

costruttiva di pensieri, sentimenti e azioni del discente ma anche tra 

discente e docente.”25 This last quotation pay attention to the exchange 

of meanings and emotions between the teacher and the student. 

  

 

2.2 The motivation 

  

Learning Italian and a language in general implicates a great mental 

effort. This because it is necessary to change continuously the structure 

of our knowledge of Italian which have been stored until now but also 

includes a physical effort because, as Balboni (2014:60) says, “richiede 

ore e ore di lavoro, […] comporta fare compiti a casa, superare brutte 

figure, mettersi continuamente in gioco, è uno sforzo sociale oltre che 

cognitivo.”26      

Studying a language requires motivation. A motivated student is a 

subject who F.Caon (2011:20) defines able to be “attivo per un bisogno, 

un desiderio, un interesse particolare o una causa esterna e compie un 

determinato percorso per raggiungere una meta.”27 

To better understand this concept, it is useful to refer to two kind of 

motivation known: intrinsic and extrinsic. 

We can talk about intrinsic motivation when “si crea una situazione per 

cui lo studente prova autonomamente interesse, bisogno, desiderio, 

curiosità, piacere per e nell’imparare.”28 On the contrary the 

extrinsic motivation refers to the reason why the learning is based on, 

that “hanno legami con fattori esterni quali, ad esempio, la 

gratificazione  ola ricompensa da parte dell’insegnante”29 (Caon, 

2011:20). Obviously, the motivation, which should be sought is the 

first: the intrinsic one which is self-induced. 

Mc Combs and Pope (1996:17-18) write that the human being “sono 

naturalmente motivati ad apprendere quando non sono in ansia per un 

fallimento, quando percepiscono quello che stanno imparando come 

significativo ed importante […]”30 and again “quindi, è quello di 

                                                           
24 “a process through which new information relates to pre-existing concepts in the 

cognitive structure of  the person and it is only the learner who can decide to 

implement this process” 

25 “the need for a constructive integration of the learner's thoughts, feelings and 

actions, but also between  learner and  teacher” 

26 “it takes hours and hours of work, [...] involves doing homework, overcoming bad 

figures, constantly getting   involved, it's a social as well as a cognitive effort” 

 
27 “actived for a need, a desire, a particular interest or an external cause and takes a 

certain path to reach a goal” 

 
28 “a situation is created for which the student independently experiences interest, 

need, desire, curiosity, pleasure for the learning” 

29 “they have links to external factors such as reward  from the teacher” 

 
30 “they are naturally motivated to learn when they are not anxious about failure, when 

they perceive what they are   learning as meaningful and important [...]” 
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attivare il soggetto partendo dall’analisi dei suoi bisogni formativi e dei 

suoi interessi, per giungere […] alla mediazione tra aspirazioni e 

desideri personali e necessità dell’ambiente in cui si opera.”31 

In the school context this means that “la mediazione dovrà essere tra la 

necessità di apprendere determinati contenuti spesso percepiti come 

lontani da bisogni ed interessi immediati degli studenti e quindi poco 

motivanti” as in this case the phonetic and phonology, “e la possibilità 

di apprendere quegli stessi contenuti attraverso esperienze motivanti”32 

as the music, allowing, thus, the student to activly participate in his 

learning. 

Music can be consider as a powerful means, intrinsically motivating, 

because as Caon (2011: 21) reminds “fa parte della vita quotidiana dei 

giovani” and “può essere facilmente utilizzata con metodologie attive, 

ludiche e cooperative” which permit “di lavorare contemporaneamente 

sull’aspetto cognitivo, emotivo dando però spazio alla dimensione 

relazionale.”33  

 

 

3. THE TEACHER OF ITALIAN L2 

 

The teacher of Italian L2 is considered the key, as Balboni (2014: 67) 

writes “per l’inserimento degli studenti stranieri”34 because it represents 

a teacher who makes the learning and the integration easier. 

 

 

3.1 The teacher as facilitator 

 

 
Figura 10 

 

                                                           
 
31 “therefore, it is to activate the subject starting from the analysis of his training needs 

and his interests, to arrive [...] at   the mediation between aspirations and personal 

desires and the needs of the environment in which we operate” 

32 “the mediation must be between the need to learn certain contents often perceived 

as far from immediate needs and  the interests of the students and therefore not very 

motivating, as in this case the phonetic and phonology, and the possibility of learning 

those same contents through motivating experiences” 

 
33 “it is part of the daily life of young people and can be easily used with active, 

recreational and cooperative methods which permit to work simultaneously on the 

cognitive, emotional aspect but giving space to the relational dimension” 

34 “for the inclusion of foreign students” 
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Taking in consideration the diagram above that represents the 

educational area of action and which the Lass of Bruner is based on, we 

can deduce the italian teacher is responsable of the balance of the 

education.This is possible because, as Balboni (2014: 69-70) claims, 

“oggi l’insegnante è professionista, un esperto diglottodidattica, il che 

fa di lui un:” 

 

a. Learning Facilitator because teacher’s aim is to create the right 

conditions for learning. 

Balboni continues specifying that “l’insegnante non è la fonte 

dell’input [...] bensì il facilitatore del lavoro dell’input.” 

This is useful to indicate that “l’insegnamento è facilitazione” and 

that the aim of the teacher is, as Clifford Prator reminds, “adapt, 

don’t adopt!”35 (Balboni, 2014: 75). 

 

b. Counselor, tutor that supports the student, helps him, but at the 

same time lets the student to be main protagonist of his learning. 

This can work very good in L2 because the student lives surrounded 

by natives speakers; 

 

c. Mentor who guides students. 

        

There are two critical points in the class communication that Balboni 

(2014: 70) identifies as: “il teacher’s talk o teacherese, cioè il tentativo 

del docente italiano madrelingua di farsi capire da studenti stranieri 

usando una sintassi elementare, la coordinazione anziché 

subordinazione, accentuando i gesti […]; il TTT, Teacher’s Talking 

Time, cioè la percentuale di tempo in cui parla il docente sul tempo 

totale della lezione.”36 The more the teacher talks, the less students talk 

and therefore their performance will not be so good. The second critical 

point refers to the use of Italian in class. Even if it is thought that the 

best thing is the absolute presence of Italian in class, “il buon senso e 

l’esperienza ci dicono che ricorrere talvolta alla madrelingua degli 

studenti o a una lingua ponte come l’inglese può essere utile.”37 

                                                           
35 “today the teacher is a professional, a glottodidactic expert, which makes him a: 

 

a.Learning Facilitator because teacher is aiming for the right conditions for    

learning. Balboni continues specifying that “the teacher is not the source of input [...] 

but the facilitator of input work. 

This is useful to indicate that teaching is facilitation and that the aim of the teacher is, 

as Clifford Prator reminds, adapt, don’t adopt !” 

 
36 “the teacher's talk or teacherese, that is the attempt of the Italian mother tongue 

teacher to be understood by foreign students using an elementary syntax, the 

coordination rather than subordination, accentuating the gestures [...]; TTT, Teacher's 

Talking Time, that is the percentage of time the teacher talks about the total time of 

the lesson” 

 
37 “common sense and experience tell us that sometimes using the native language of 

the students or a bridging language such as English can be useful” 
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3.2 The program 

 

Another important work the teacher makes is to plan the activities and 

to design the class. Balboni (2014: 71) makes a clear distinction 

between to plan “and”to design: he says that to plan is referred to the 

“suddivisione dei contenuti del sillabo in lezioni, cioè in unità di 

acquisizione, blocchi minimali che lo studente percepisce come unitari 

e che durano una, dure ore, con eventuale intermezzo di lavoro a casa, 

e in cicli di lezioni, cioè unità didattiche costituite da una serie di unità 

di acquisizione che l’insegnante vede come blocco unitario.”38 

The design on the contrary consists in identifying and choosing the 

books, the teaching materials that “meglio realizzano la sintesi tra: 

 

a. Da un lato, gli obiettivi dell’istituzione, la natura del corso […], la 

disponibilità di attrezzature di supporto, la natura della classe […]; 

 

b. dall’altra, le opinioni glottodidattiche del docente, la sua sensibilità 

educativa, i suoi fini umani e culturali oltre che linguistici.”39 

 

But, what is more specifically the acquisition unit? According to 

the Gestalt school the acquisition unit is a work unit which 

describes the perception as “una sequenza di tre fasi, una globale, 

una analitica, e una conclusiva”40 (Balboni, 2014: 72) where the 

perceived data are transformed into element received by the mind.  

Gestalt teaching theories are based on the following strategies: 

 

a. redundancy: the additional information given by the language 

which is able to facilitate the global comprehension using what is 

already know; 

 

b. socio-pragmatic hypothesis on what could happen in a specific 

context on the basis of our knowledges of the world; 

 

c. linguistic hypothesis on the basis of our grammatical knowledges; 

 

                                                           
38 “subdivision of the contents of the syllabus into lessons, in units of acquisition, 

minimal blocks that the student perceives as unitary and lasting one, hard hours, with, 

in the middle, work at home, and in cycles of lessons, teaching units constituted by a 

series of acquisition units that the teacher sees as a unitary block” 

 
39 “better they realize the synthesis between: 

 

a. on the one hand, the objectives of the institution, the nature of the course [...], the 

availability of support equipment, the nature of the class [...]; 

b. on the other, the teacher's linguistic opinions, his educational sensitivity, his human 

and cultural as well as linguistic ends”.  

 
40 “a sequence of three sentences, a global, an analytical, and a conclusive one” 



38 
 

d. global  verification of the hypothesis made of the global 

meaning (skimming) or on individual elements (scanning). 

 

In this first part it is important and useful to read, listen or see the text, 

word/s many times and then, once the input has been completely 

understood, “si individuano e si analizzano: 

 

a. gli atti comunicativi che si vogliono far acquisire alla classe, 

guidando gli allievi nella riflessione; 

 

b. gli aspetti linguistici, cioè fonologici, morfosintattici, lessicali, 

testuali;  

     

c. i temi culturali implicati o espliciti nel testo; 

 

d. i linguaggi non verbali […]”41 (Balboni, 2014: 73). 

 

In this way the learning easily become acquisition that is to say a lasting 

a real learning, which is the one that every teacher should aim for 

because more efficient. 

 

 

 
Figura 11 

 
 

 

 

The teaching unit is something more complex from a linguistic and 

communicative point of view. Usually, it is based on cultural or 

contextual theme, which connect two or more acquisition units.  

Generally this approach is used in the italian teaching as a foreign 

language because in the second case, italian L2, the teacher “raramente 

                                                           
41 “ It is identified and analyzed:                                                                                                                                         

a. the communicative acts that are to be acquired by the class, guiding the students in 

reflection;                                                                                                           

b. the linguistic, that is phonological, morphosyntactic, lexical, textual aspects;                                                                  

c. the cultural themes involved or explicit in the text;                                                    

d. non-verbal languages [...].”      
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può programmare il lavoro di più giorni o settimane: gli studenti 

portano in aula le loro urgenze, le loro domande sull’Italia e l’italiano, 

per cui in L2 prevale la serie di singole unità d’acquisizione, talvolta 

improvvisate sulla base delle richieste degli studenti”42 (Balboni,2014: 

74). 

 

 

 
Figura 12 

 
 

 

 

4. PHONETIC AND PHONOLOGY 

 

The word “phonetic” comes from Greek “phoné” which means “sound” 

and as M.Orsolini (2000:199) writes, it is now used to refer to “la 

scienza che si occupa della descrizione e della classificazione dei suoni 

linguistici.”43 

The aim of the phonetics is, thus, to answer to the question related to 

what the sounds are, how they are reproduced, and they are 

perceived.To describe a language reference units are needed: phoneme 

and phono.    

The phoneme  is the minimum phonological unit, which is, as 

M.Orsolini (2000:204) says, “necessaria per studiare la lingua 

sistematicamente.”44 

M.Orsolini continues saying that the phonology considers the phoneme 

“un tipo di categorizzazione mentale del linguaggio” while the phonetic 

says that the phonos are “la manifestazione fisico-acustica dei fonemi. 

Ogni fono può variare infinitamente in tanti modi: a uno stesso fonema 

possono corrispondere varie realizzazioni, quindi vari foni.”45 

                                                           
42 “it can rarely schedule work over several days or weeks: students bring their 

urgencies, their questions about Italy and Italian in the class, so that in L2 the series 

of individual acquisition units prevails, sometimes improvised on the basis of student 

requests” 

 
43 “the science that deals with the description and classification of linguistic sounds” 

44 “necessary to study the language systematically” 

45 “a type of mental categorization of the language, while the phonetic says that the 

phonos are the physical-acoustic manifestation of phonemes. Each phono can 

infinitely vary in many ways: to one phoneme can correspond various realizations, 

therefore various phono” 
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The phonology, on the other hand, is that science that have the aim “di 

studiare le proprietà dei sistemi di suoni che i parlanti devono 

apprendere o interiorizzare”46 (Orsolini.2000: 157) to use the language 

to communicate.  

For understanding and speaking a language it is necessary, Orsolini 

continues, “conoscere, tra le altre cose, il sistema di relazioni tra suono 

e significato proprio di quella lingua” in this case everything is referred 

to Italian. This means that: 

 

a. “I suoni abbiano una funzione nella trasmissione del significato; 

b. Ogni lingua abbia un sistema di suoni suo proprio; 

c. Vi sia, oltre a quello fonetico, un aspetto mentale dei suoni 

linguistici.”47 (Orsolini, 2000: 157-158). 

 

Languages can have the same inventory of phonetic segments and 

phonological systems but extremely different. Orsolini (2000:164) 

explains this writing that “gli stessi fonemi possono avere un valore 

fonologico in un sistema linguistico e un valore completamente diverso 

in un altro.”48 

In English, for instance, there are two nasal sounds: [n] and [ŋ] such as 

in “sin” and “sing”. These words differ form, each other by a segment 

that in the first is pronounced as [n] and in the second as [ŋ]. Even in  

Italian this last sound exists, but it is followed by a veil occlusive such 

as [g]. 

However, Italians are not able to recognize the difference between the 

two sounds. Why?  

Orsolini (2000:165) answers saying that “all’interno del sistema 

fonologico italiano questa differenza non è importante e [n] e [ŋ] sono 

percepite quindi come due realizzazioni di un unico fonema /n/ che ha 

una realizzazione fonetica diversa se seguito da una vocale o se seguito 

da una consonante come /g/.”49   

This to say that each language has its phonetic and phonological system 

and that many pronunciations mistakes in the second language depend 

on the mother tongue phonetic and phonology. 

 

 

 

                                                           
46 “to study the properties of sound systems that speakers must learn or internalize” 

47 “to know, among other things, the system of relationships between sound and 

meaning of that language. In this case everything is refered to Italian. This means that:  

a.Sounds have a function in the transmission of meaning;                                                                                                    

b. Each language has its own sound system;                                                                                                                             

c. There is, in addition to the phonetic one, a mental aspect of linguistic sounds” 

48 “the same phonemes can have a phonological value in a linguistic system and a 

completely different value in another” 

49 “within the Italian phonological system this difference is not important and [n] and 

[ŋ] are therefore perceived as two realizations of a single phoneme /n/ that has a 

different phonetic realization if it is followed by a vowel or by a consonant as /g/ ” 
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4.1 Distinctive traits of Italian 

 

Italian has some distinctive traits that concern both vowels and 

consonants, which basically depend on the tongue position, and that 

can be difficult for a student of Italian L2 to learn. 

 
Figura 13 

 
 

 

The consonantic trait is defined according to “le caratteristiche 

articolatorie che modificano il flusso dell’aria nella cavità orale”50 

(Orsolini, 2000: 174-175): 

 

+consonantic = more limitation in the central part of the mouth 

 

-consonantic = no limitation 

 

The sonorant trait is referred to that sounds, which are produced “con 

un passaggio relativamente libero dell’aria attraverso il naso o la 

bocca”51: 

 

                              +sonorant = vowels, some consonants, liquid, nasal  

 

                               -sonorant = obstructive (k,p,t) 

 

 

The continuous trait indicates that “il flusso dell’aria che esce dalla 

bocca può essere prolungato nel tempo”52: 

 

+continuous = vowels and liquid (s, f, v) 

 

-continuous = t, p 

 

                                                           
50 “the articulatory characteristics that modify the flow of air in the oral cavity” 

 
51 “with a relatively free passage of air through the nose or mouth” 

52  “the flow of air coming out of the mouth can be prolonged over time” 

 



42 
 

Some consonants refer to sounds “che sono pronunciati in modo che il 

flusso sia impedito nella zona centrale della cavità orale, ma sia libero 

ai lati”53 such as /l/. 

 

The strident trait describes sounds “prodotti con un flusso turbolento 

dell’aria” such as /f/, /v/, /s/, /z/, /ʃ/, /ʒ/, /ts/, /dz/, /tʃ/ and /dʒ/. 

 

The round trait indicates “l’arrotondamento delle labbra durante la 

produzione del suono.”54 

 

 

The high (“alto”), low (“basso”) and the backward (“arretrato”) trait 

are referred to the position of the back of the tongue: 

 

+high = the back of the tongue is high with respect to the resting              

              position 

 

+low = the back of the tongue is low with respect to the resting  

             position 

 

+backward = the back of tongue is retreat with respect to the  

                      resting position  

 

The coronal trait indicates that sound produced with the crown of the 

tongue raised with respect to its neutral position: 

 

+coronal = d, t, r, s, ts, ʃ etc. 

 

The forward (“anteriore”) trait is refered to that sound produced with 

an obstruction located at the forward part of the alveolar region or in 

fornt of it. 

 

 

                                                           
53 “that are pronounced so that the flow is prevented in the central area of the oral 

cavity, but is free at the sides” 

54 “the rounding of the lips during the production of  the sound” 
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Figura 14 

 
 

 

 

4.2 The phonological memory and the music support 

 

The phonological skills are essential for the lexical learning. This 

hypothesis has been verified many times by Gathercole e Baddley  

(Orsolini, 2000: 62) “con una prova di ripetizione di non-parole. La 

ripetizione di sequenze non familiari di suoni linguistici come 

/glistering/ o /detratapillic/ dipenderebbe, secondo questi studiosi, da 

svariati processi: un’analisi dell’input acustico in termini di fonemi, la 

messa a punto di un piano articolatorio, il temporaneo 

immagazzinamento di queste informazioni nella memoria a breve 

termine.” 55 

According to Baddley (1990) the phonological short-term memory 

uses, as we know, two elements: a storage room and a review activity. 

In the storage room we can find the phonological elements which 

remain for a very short time, almost an half second. 

The number of words, namely span, that we can remember after having 

listened to them, is indeed a measure of the short-term phonological 

memory capacity.  

There are different factors that can influence the spam of words such as 

the words length because the more the words are long, the more time 

will be necessary to memorize them, the phonological similarity 

                                                           
55 “with a non-word repetition test. According to these scholars, the repetition of 

unfamiliar sequences of linguistic sounds such as / glistering / o / detratapillic / would 

depend on several processes: an analysis of the acoustic input in terms of phonemes, 

the development of an articulatory plan, the temporary storage of this information in 

short-term memory” 
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between two words, the speed, which are pronounced with and the 

familiarity with the words and their sounds.  

In this case, as we will see better in the next chapter, music can be an 

useful teaching mean to facilitate the memorization of words 

phonologically similar and to learn their right pronunciation through the 

repetition, redundancy, melody and rhyme. “In chiave didattica, la 

ripetizione di medesimi suoni, lessico e strutture […] è quindi ottimale 

[…]. Il valore didattico di tali esperienze spontanee trova conferma 

nell’ipotesi di Krashen (1983) concernente the rule of forgetting 

secondo cui l’acquisizione profonda della lingua è facilitata quando una 

persona si dimentica che sta imparando”56 (Caon, 2011: 23).  

Thanks to motivational aspects, quoted above, is more enjoyable to 

work on the input even for a long time strengthen the linguistic learning.  

“L’insegnante, allora, potrà sfruttare questo fattore riprendendo 

lessico e strutture apprese inconsciamente […] per riutilizzarle e farle 

riutilizzare consapevolmente in classe”57 (R.Pasqui quoted by Caon, 

2011: 23). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
56 “In a didactic key, the repetition of the same sounds, vocabulary and structures [...] 

is therefore optimal [...]. The didactic value of such spontaneous experiences is 

confirmed by Krashen's hypothesis (1983) concerning the rule of forgetting according 

to which profound language acquisition is facilitated when a person forgets that he is 

learning” 

57 “The teacher, then, can exploit this factor by taking up vocabulary and structures 

unconsciously learned [...] to reuse and make them consciously in the classroom” 

 



45 
 

Chapter III 

 

 

 

TEACHING ITALIAN L2 

 

 

Introduction 

 

In this chapter, we will talk about the teaching of Italian as L2.    

We start from the definition of the second language and the distinction 

between this one and the foreign language; followed by a description of 

the didactic act and the glottodidactic dimension.       

As for the second paragraph instead, we will go deeper into the 

phonetic-syllabic method and the elements (prosodic and sentences) 

that characterize it and that most interest us because they are precisely 

those on which the E.Vendramini school of Pordenone has based the its 

activities that will be described in detail later.     

Then, the application of Italian on the pronunciation will be analyzed, 

paying attention to the problems that this language may present as L2. 

In conclusion, before proceeding to the presentation and description of 

what was observed during the activities of the E.Vendramini primary 

school, we will illustrate the starting activities related to phonetics and 

phonology on a musical and rhythmic basis in order to better introduce 

our case. 
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1. ITALIAN AS L2 

 

Sarting from the definition of Italian as L2, it is possible to make a 

distinction between teaching Italian L2, foreign language (LS) and 

mother tongue, with the aim to sketch the best methodology and the 

objectives for a correct and real learning. 

The L2, second language, is, as Balboni (2006: 42) says, “una lingua 

che viene imparata dopo la lingua materna, nel paese nel quale essa 

viene usata per la comunicazione, lingua che può essere appresa dentro 

e/o fuori da un ambiente formale di apprendimento.”58  

The foreign language, instead, is learned “a scuola o comunque in un 

contesto di studio inserito in un ambiente nel quale essa non viene usata 

nella vita quotidiana, e che spesso serve come lingua franca per la 

comunicazione tra persone di diversa madrelingua”59 (Balboni, 2006: 

42-43).  

The mother tongue is, as the word says, the language learned for first, 

the language of the family of the origin, which is necessary for the 

socialization and comunication. Mother tongue does not often coincide 

with the national language because it can be a regional dialect/language 

or official language of the country where you come from.             

From these definitions, it is easy to understand the difference between 

L2 and LS and that in L2 must be taken into account, we could says 

different reality, such as: 

 

a. Psycholinguistic dimension; 

b. Cognitive dimension; 

c. Cultural dimensione; 

d. Sociolinguistic dimension; 

e. Teaching dimension. 

 

The first dimension is referred to the concept of bilingualism, which, 

according to Titone (quoted by Balboni, 2006: 44), “consiste nella 

capacità di parlare da parte di un individuo di esprimersi in una seconda 

lingua aderendo fedelmente ai concetti e alle strutture che a tale lingua 

sono propri, anziché parafrasando dalla lingua nativa.”60 Then the 

author gives a more specific definition, supporting the psychological 

state of the bilingual person referring to the ability to correctly 

understand the meaning of the messages and to produce them in 

                                                           
58 “a language that is learned after the mother tongue, in the country where it is used 

for communication, a language that can be learned inside and/or outside a formal 

learning environment” 

59 “at school or at least in a context of study inserted in an environment in which it is 

not used in everyday life, and which often serves as a lingua franca for communication 

between people of different mother tongue.” 

 
60 “consists in the ability of an individual to speak in a second language faithfully 

adhering to the concepts and structures that are proper to that language, rather than 

paraphrasing from the native language.” 
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multiple language codes.       

  

The sociolinguistic dimension essentially concerns “la necessità di 

parlare del plurilinguismo come caratteristica della maggior parte delle 

società in generale, e in particolare di indagare come il rapporto tra 

lingue e società comporti conseguenze importanti sulle modalità e sugli 

esiti che avrà l’apprendimento di una lingua seconda per un soggetto in 

età scolare […]”61 (Balboni, 2006: 55). This is strongly linked to the 

concept of social distance of Shumann who says that it is determined 

by the social dominance, by the size of the immigrant social group, by 

the cultural congruence, by the closure of the ethnic group, by the 

hostile or favorable attitude of the natives and by the type of integration 

which the foreigner aim for. 

“Gli studenti stranieri potenzialmente bilingui nella scuola italiana sono 

quindi potenzialmente biculturali”62 (Tosi quoted by Balboni, 2006: 64) 

to better explain what cultural dimension means. 

 

 

1.1 The teaching act 

 

What does the teaching act means? To analyse how to teach Italian as 

L2 it is necessary a model where there are factors which can influence 

the teaching: this model is called by Balboni as “atto didattico” which 

is the teaching act. 

The taching act includes three main factors: the student, the teacher and 

the language and culture. It is a complex model where the 

communication (Borello, Baldi quoted by Balboni 2006: 36): 

 

a. “non è intesa in senso unidirezionale, solo dal docente allo 

studente, ma in senso interattivo e circolare; 

 

b. non è solo il mezzo per la relazione tra i componenti dell’atto, il 

veicolo di contatto tra i tre elementi, ma anche il fine dell’atto 

stesso, riassunto nel concetto di competenza comunicativa; 

 

c. non è limitata agli atti che si compiono all’interno della scuola, 

ma è influenzata da situazioni comunicative anche esterne alla 

classe e alla scuola.” 
 

 

                                                           
61 “the need to talk about plurilingualism as a feature of most societies in general, and 

in particular to investigate how the relationship between languages and society implies 

important consequences on the modalities and outcomes that will have the learning of 

a second language for an aged subject school [...]”  

62 “Potentially bilingual foreign students in Italian schools are therefore potentially 

bicultural” 
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Figura 15 

 
 

It is a model focused on the student who is placed to the centre, on the 

top of the triangle indicating, then, the relevance of the humanistic-

emotional aspect in teaching. 

 

1.2 Teaching dimension: difference between L2 and foreign language 
 

Teaching a second language has precise characteristics that can be 

similar to those of a foreign language, “infatti, se molte delle indicazioni 

glottodidattiche per l’insegnamento di una lingua straniera possono 

essere utilizzate anche in un insegnamento di lingua seconda”63 

(Balboni, 2006: 68) there are important differences (as shown in the 

chart). 

 

 
Figura 16 

 

 

In the first line differences concerning the use of the language are 

presented: to communicate and / or study. Generally, as Balboni says 

 (2006: 68), “nella scuola si impara una lingua straniera principalmente 

per scopi comunicativi”64 while the second language must be learnt also 

as a mean of cognitive development.      

The motivation, in foreign language case, must be continuously 

                                                           
63 “in fact, if many of the language teaching guidelines for teaching a foreign language 

can also be used in teaching a second language” 

64 “at school you learn a foreign language mainly for communication purposes” 
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stimulated because “non viene utilizzata nella quotidianità […]. Questo 

significa che nella glottodidattica della lingua straniera la motivazione 

[…] è un aspetto da stimolare e sostenere lungo tutto il processo di 

insegnamento”65 (Balboni, 2006: 69). In the L2 this aspect is, 

immediate and based on the student’s needs such as to keep in contact 

with people around, to achieve real purposes in and out of the school, 

but also it must be supported by a deeper motivation based on student’s 

desire to be integrated into the society.                             

The start level in the third line, as the sentence says, refers to the first 

level of the learning, the begining, which is mostly similar in the foreign 

language students but different in the L2 ones.                   

Talking about the linguistic input in the foreign language “è totalmente 

controllato e fornito dall’insegnante o dai materiali didattici che 

l’insegnante stesso ha scelto”66 (Balboni, 2006: 70) while in the L2 it 

can be given by factors in or out the school.                                  

The L2 is terefore necessary for the student to integrate into the 

environmet in which everyone is talking to.      

The last different factor, in the foreign language concerns the cultural 

aspects regarding the country of origin, aspect which are mediated by 

the teacher: there is not a direct contact with the foreign culture. In the 

L2, “gli allievi incontrano gli aspetti culturali legati alla nuova lingua 

in modo diretto, […] con un effetto che può causare scontri e confltti 

con la cultura di origine”67 (Balboni, 2006: 71).  

 

2. PHONETIC FOUNDATION 

 

There is still a widespread opinion which the only way to get a good 

pronunciation of a foreign language is to stay for a long time in the 

country where that language is spoken. Surely this method can 

positively influence the fluency of speaking the language, but it has 

proven not to be sufficiently useful in acquiring a good pronunciation. 

This shows that languages do not differ only in grammar or vocabulary 

but especially in sounds that characterize them and in the way these 

sounds are distributed to form words / phrases, accents and intonation. 

The recent glottodidactics has made a lot of progress on this, because it 

started to give more importance to the pronunciation, placing it at the 

same level as the other aspects of the language, also defining in detail 

the most appropriate teaching method. 

 

 

 

                                                           
65 “it is not used in everyday life [...]. This means that in the language teaching of the 

foreign language the motivation [...] is an aspect to be stimulated and supported 

throughout the teaching process.” 

66 “it is totally controlled and provided by the teacher or by the teaching materials 

chosen by the teacher himself” 

67 “students meet the cultural aspects related to the new language in a direct way, [...] 

with an effect that can cause clashes and conflicts with the culture of origin” 
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2.1 The phonetic method 
 

It is not always easy to realize the difficulties encountered in studying 

a specific language because of the phonological system of one's own 

language which creates a phonic interference that can be of four types: 

 

a. Hypodifferentiation which means that there is a difficulty in 

distinguishing the different phonemes;  

b. Hyperdifferentiation that involves making more distinctions than 

necessary; 

c. Reinterpretation, that is, different values are given to certain      

distinctions;  

d. Replacement, indicating the confusion of different sounds. 

 

The phonetic method cosists “nell’esercitarsi a riconoscere, e a produrre 

a piacere, un gran numero di suoni”68 (Canepari, 2006: 8) showing the 

position of the involved organs i the articulation of different consonant 

and vocal sounds, including, then, the intonation.     

There are five main difficulties that it is possible to meet. The first one 

is referred to the sounds’ perception of the language. Studying a new 

language implies listening to L2 sounds according to their mother 

tongue sounds; but to better pronounce them it is necessary to train the 

the ear and recognize the new sounds: the important thing is to realize 

this difference. One of the best method to train and recognize sounds is 

the dictation and the listening of no-sense sounds, unknown and new 

words. In this way the student will be able to assemble the sound with 

the graphic stroke, the symbol, and vice versa, because of the student’s 

effort to understand and focus on the sound without base the 

comprehension on the phonetic redundancy.      

The second problem is referred to sounds’ production. In this case, “è 

importante che chi studia un altro sistema fonetico si renda prima conto 

delle proprie capacità percettive e articolatorie, esercitandosi a 

riconoscere i suoni della propria lingua e le varie realizzazioni dei 

fonemi […] da parte sua e di molte altre persone che, pur parlando la 

stessa lingua, usano (o possono usare) suoni più o meno diversi, più o 

meno corretti”69 (Canepari, 2006: 11) to gain the control of it and, then, 

to be able to produce the new sounds.      

The third difficulty is the correct distribution of the sound. Here, the 

memory has a central role, using the phonetic transcription. This 

method has the advantage to show the sounds which have to be 

                                                           
68 “in exercising to recognize, and to produce at will, a large number of sounds” 

69 “it is important that those who study another phonetic system first realize their 

perceptual and articulatory capacities, practicing to recognize the sounds of their own 

language and the various realizations of phonemes [...] on its part and of many other 

people who speaks the same language but  use (or can use) more or less different 

sounds, more or less correct” 
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produced.          

The fourth complication includes the acquisition of a sufficient speed 

and ease in pronuncing complete sentences in the L2. The best method 

here is the syllabic one which consists in the pronunciation of all sounds 

in syllables, stating from the easiest to the most difficult. 

Finally, is the writing which is not only cosiedered of primary 

importance, but that represents an import aspect of the speaking 

development. “infatti, il codice scritto può rendere solo una parte, 

incredibilmente limitata, di ciò che riusciamo a comunicare tramite il 

codice orale. Scrivendo, inevitabilmente si perde la ricchezza e la 

tipicità del parlato, che si può recuperare, in parte, tramite trascrizioni 

fonetiche di livelli sempre più accurati”70 (Canepari, 2006: 15).                

A very important help can be given by music and by its components 

which, in a way, are very close to the characteristic aspects of phonetics 

(especially in the syllable division) as we will see later. 

 

2.2 The syllable and its division       
 

The syllable is defined as a phonetic reality of different languages and 

dialects: is the basic unit of the language in which words are dismantled. 

A particular category of syllable is the so-called phonosillable 

consisting of phonos grouped together.         

In different languages, the phonosillables are almost similar because 

depending on individual phonological systems which include 

differences in the number, order and the way to separate into distinct 

syllables.          

So, it is useful to introduce the different syllables of the language. 

The simple syllable is a syllable with a single vowel element (avere 

/aˈve-re/); the compound syllable has a long or double vowel element 

such as the diphtongs (mai ˈmai ); the closed syllable is the one which 

ends in one or more consonant elements (cantan[te]) while the open 

syllable ends with a vowel element, simple or compound (sono ˈsono). 

Finally there are other three types: 

 

a. Light syllable: no-closed simple syllable (rivedere /riveˈdere/); 

 

b. Medium syllable: no-closed compound or closed simple 

syllables (laurea /ˈlaurea/, cantante /kanˈtan[te]); 

 

c. Strong syllable: closed-compound or two/three closed syllables 

(rein[vento] reinˈ[vento]).  

 

                                                           
70 “in fact, the written code can represent only an incredibly limited part of what we 

can communicate through the oral code. By writing, inevitably one loses the richness 

and the typicality of the spoken word, which can be recovered, in part, through 

phonetic transcriptions of increasingly accurate levels.” 
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The syllabic division of the sentece in Italian “avviene oltrepassando i 

confini delle singole parole”71 (Canepari, 2006:126) which means that 

the final and initial consonants are part of different phonosyllables but 

continuous: un’altra /uˈnal-tra/, non è vero /no-nevˈver-ro/. 

                                                                      

2.3 Prosodic elements and statement 

 

The prosodic elements include the duration, the accent and the tone of 

the phonetic dimension, elements that are not unknown even to the 

music world.         

The duration or quantity can have in some languages, an important role. 

Generally, it is indicated by a specific symbol, called in Italian 

cronema, /ː/, placed after he vowel such as meno male [ˈmeno ˈmaːle]. 

The accent allows the raising of one or more syllables and it is marked 

with /ˈ/ before th syllable as we have already seen.            

Finally, the tone is a variation or less of the pitch of the sound which is 

able to change the meaning of a syllable it it changes too (this last 

prosodic aspect is typical of Chinese.)       

The statement, instead, are referred to the rhythm, pause and intonation. 

The rhythm is the regular succession of accents or prominences or 

accented or unaccented syllbles over the time. Each language has its 

individual rhythm “che deriva dalla struttura delle sillabe e dei gruppi 

ritmici”72 (Canepari, 2006: 144).       

The pause are temporay interruption of the speaking due to 

physiological reasons: beathing, logical, phsycological and pagmatic 

(communicative strategies).         

The intonation, finally, is the perceptive effect of the melodic type 

produced by the variation of the height of the sounds during the 

pronunciation of the words. In Italian, for instance, the intonation  

allows to distinguish an affirmative sentence (descending intonation) 

from a interrogative one (ascending intonation), essential aspects in a 

language as the Italian being the word order less binding. 

In this sense it is easy to understand the useful help music can give in 

phonetic learning, based on prosodic elements and statement, because, 

as we will see in the case analysed, creates an unconscious connection 

between the primary skills (reading, listening and writing), different 

elements which composed Italian phonetics and music characteristics, 

making the learning real and immediate. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
71 “happens crossing the boundaries of the individual words” 

72 “which derives from the structure of syllables and rhythmic groups” 
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3. APPLICATION OF ITALIAN L2 

 

Here, we will talk about the pronunciation, paying attention 

more specifically to the so-called neutral pronunciation and the 

communicative pronunciation. 

 

 

3.1 Neutral pronunciation 

For every language “esiste una pronuncia neutra (ancora definita, meno 

bene, pronuncia standard)”73 (Canepari, 2006: 157).  Although one 

thinks that having a neutral pronunciation is unnatural, it is not at all 

like that because it is not able to distort, we could say, the phonetic and 

phonological correctness of the studied language. “Infatti, come ci 

s’impegna per migliorare la grammatica (nonché l’ortografia!) e il 

vocabolario […], così si dovrebbe fare anche per la pronuncia, che è la 

prima manifestazione della lingua”74.         

It is totally false that the neutral pronunciation is not used when the truth 

is that it is not generally used even by natives, unless someone has 

grown in a neutral phonetic environment. The same for the second 

languages. “Infatti, col metodo fonetico, che prevede anche la 

consultazione costante d’un buon dizionario di pronuncia, si può 

arrivare ad acquisire pure la pronuncia neutra di altre lingue”75 claims 

Canepari (2006: 158).                     

Even if the understanding, for better or worse, takes place, even though 

constant errors of pronunciation, it is not a good reason to continue to 

neglect it. 

 

3.2 Communicative pronunciation 

“Per cercar d’arrivare a farsi capire sufficientemente, gli stranieri (con 

esigenze basilari, in particolare) potrebbero ricorrere a un tipo di 

“pronuncia comunicativa” dell’italiano”76 (Canepari, 2006:1 68) 

respecting the most important and frequent phonological peculiarities 

of L2.                  

Certainly it is necessary to keep the accents in the right position as much 

as possible, ignoring some aspects, in this case, less important as the 

orthoeptic phonemes (/ ᵉ ᵋ ᵒ ᵓ ᶴ / ) which are not differentiated in 

writing, and become of secondary importance with respect to the 

                                                           
73 “there is a neutral pronunciation (still defined, less well, standard pronunciation).” 

74 “In fact, as one undertakes to improve grammar (as well as spelling!) and 

vocabulary [...], so one should also do it the same with the pronunciation, which is the 

first manifestation of the language.” 

75 “In fact, with the phonetic method, which also involves the constant consultation of 

a good dictionary of pronunciation, one can also acquire the neutral pronunciation of 

other languages” 

 
76 “In order to try and to get to be sufficiently understood, foreigners (with basic needs, 

in particular) could resort to a type of "communicative pronunciation" of Italian" 
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communicative purpose.        

The accents, however, as said before, are of fundamental importance 

because in some languages like Italian they are able to modify the 

meaning of the word but also the grammatical function itself: àncora 

which is a noun meaning “anchor” and ancóra, an adverb meaning 

“still”; circúito, a noun which means in English “circuit” and circuíto, 

verb meaning “avoided”. 

 

4. WORKING ON THE PHONOLOGICAL AND 

ORTHOGRAPHIC DIMENSION 

Strongly connected to the phonetic and phonological learning there is 

also the orthographic one, being, we could say, one complementary to 

the other.  

 

 

4.1 Phonological dimension  
                  

As regards the first dimension, the phonological one and therefore of 

the sound, the “start-up” activities will be mainly focused on the 

discovery of one's articulatory apparatus and on the minimum pairs. 

The aim of the discovery of the articulatory apparatus is “rendere 

consapevoli gli studenti di dove e come nascono i vari foni e delle 

differenze tra fonema e fonema”77 (Balboni, 2014: 71). These activities 

are very rapid and involve the student fully, especially for the student 

of school age, as there is the discovery of the body and how to use it in 

a better way. With primary school children a drawing, photocopied or 

on the blackboard, can be useful to help them to discover “lo spazio in 

cui avviene la produzione di vocali e consonanti” especially “nella 

scoperta che la differenza tra la coppia sorda/sonora non riguarda la 

posizione delle labbra e lingua, ma la vibrazione delle corde vocali […] 

soprattutto i due fonemi sordi e sonori che scriviamo con s e i due 

fonemi che scriviamo con z”78. 

The purpose of working of the minimum pairs is basically “insegnare a 

distinguere tra coppie di fonemi simili e, successivamente, esercitarne 

la produzione” and “imparare a discernere e a produrre modelli 

intonativi diversi da quelli della madre lingua”79 (Balboni, 2014: 72). 

Here the support of the teacher is essential as a source of imitation who 

                                                           
77““”””to make students aware of where and how the various fonts and differences 

between phoneme and phoneme are born.”  

78 “in the discovery that the difference between the deaf / sonorous couple does not 

concern the position of the lips and tongue, but the vibration of the vocal cords [...] 

especially the two deaf and sonorous phonemes that we write with s and the two 

phonemes that we write with z.” 

 

79 “to teach to distinguish between pairs of similar phonemes and, subsequently, to 

exercise the production "and to learn to discern and produce intonational models 

different from those of the mother tongue” 
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reads the list of pairs, giving the time to pronounce the two words 

correctly. To achieve the second aim there are two fundamental 

techniques described by Balboni himself:  

 

 

a. “La ripetizione regressiva. In questo caso lo studente ascolta e 

ripete una frase che è stata spezzata nei suoi sintagmi, i quali 

vengono proposti a partire dall’ultimo (esempio: “con me?”, “al 

cinema con me?”, “vieni al cinema con me?”. Essa serve a fissare 

le curve intonative: infatti, ripetendo una frase a ritroso, la curva 

intonativa rimane costante; 

 

b. La ripetizione ritmica. Nella ripetizione ritmica si usano dei 

modelli ritmici da ripeter in coro”80 as we will see later. 

 

 

4.2 Orthographic dimension 

 

“Il problema ortografico varia moltissimo a seconda delle lingue che si 

insegnano”81 (Balboni, 2014: 73) and to make the learning easier is, as 

it was mentioned before, the copying and the dictation are for sure the 

best strategies to be implemented. Copying train the orthography and 

can be done in three ways accordig to Balboni (2014: 76): 

 

a. “La ricopiatura classica; 

 

b. L’autodettato: […] si legge un segmento della frase per poi 

riscriverlo a memoria; 

 

c. Il completamento di un dialogo: è una variante che consente di 

“travestire” l’azione di ricopiare.”82 

 

                                                           
80 “a. Regressive repetition. In this case the student listens and repeats a sentence that 

has been broken in his phrases, which are proposed starting from the last (example: 

"with me?", "At the cinema with me?", "Come to the cinema with me? "It serves to 

fix the intonational curves: in fact, repeating a sentence backwards, the intonation 

curve remains constant;  

b. The rhythmic repetition. In rhythmic repetition we use rhythmic patterns to be 

repeated in chorus.” 

81 “The orthographic problem varies greatly depending on the languages being 

taught.” 

 
82 “a. Classical copying; 

b. The self-dictation: [...] one can read a segment of the sentence and then rewrite it 

by heart; 

c. The completion of a dialogue: it is a variant that allows you to "disguise" the action   

 of copying.” 
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Dictation is not used to verify the comprhension of the Italian, where it 

is possible to correctly transcribe what you did not understand, or no-

sense words, but it is useful to reflect on the morphosyntax of the 

language such as plurals, verbs, gender etc. 

In the case of primary school, we will see, this work is done on the 

correct transcription of individual letters or syllables after a musical 

introduction for facilitator purposes. 
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Chapter IV 
 

 

 

 

MUSICAL TEACHING 

 

 

 
Introduction 

In this chapter, we will introduce the last important aspect of learning: 

the experience through sensory channels. The attention for the creativity 

combines with trust in experiential teaching, that is learning by doing, 

that through the manipulation and the practice involves all sensory 

channels to teach, then, abstract aspects of the language. This 

exploration answers to many needs of children, stimulating their 

creativity and developing their competences. This because the child 

lives in a reality made of many sensorial incentives and their use is 

essential for a lasting cognitive development because in this way the 

child starts to discover the world. In the learning, in fact the child activates 

all his sensory channels to better acquire sounds and then words 

connecting them with sensorial experiences. Music, in this case is 

considered a very helpful means. 
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1. BIANCHI’S TEACHING 

 

Bianchi’s proposals, a young teacher who is passionate about music 

education, have the aim of forming the corporeal, sensorial and 

perceptive bases of a fundamental didactics.               

“Esse mirano a rafforzare le basi precategoriali utili anche per altre 

discipline e attività scolastiche: l’apprendimento della lettoscrittura, 

l’espressione linguistica, la matematica, ecc.” 83 (Botero, Carbone, 

2003:15).                

Bianchi's teaching focuses not only on the conceptual-disciplinary 

aspect, a concept that can be found in Bruner's interpenetration of 

didactics understood as “conseguenza della struttura della disciplina di 

cui si occupa” 84 (always Botero, Carbone, 2003:15), but focused on 

continuous experimentation through the senses. In fact, the student 

“viene chiamato a cimentarsi con il proprio corpo” and other sense “per 

riscoprirne le capacità dimenticate a causa di un percorso formativodi 

matrice prevalentemente mentalista” 85 (Botero, Carbone, 2003:16). 

This because “non si può insegnare ciò che non si è praticato mettendo 

in gioco direttamente il proprio corpo e la propria mente”86, claims 

Bianchi (Botero, Carbone, 2003:16).          

Founding principles of this teaching are: the importance of pre-musical 

activities, the centrality of senses and of various disciplines, the 

perception of rhythm and the already mentioned rule of forgetting, 

which operates through games or fun activities.        

In fact “il maestro ha posto come punto di partenza del suo metodo, ma 

anche come elemento ricorrente, l’utilizzo del corpo e dei sensi in 

interazione tra loro, con lo scopo di rendere il bambino totalmente 

coinvolto in quello che gli viene insegnato” 87 ( Botero, Carboni, 2003: 

24).            

So starting from the lived experience, it means referring to the 

perceptive modalities of the child articulated in the so-called 

                                                           
83 “They aim to reinforce pre-categorical bases that are also useful for other disciplines 

and school activities: writnig and reading learning, linguistic expression, 

mathematics, etc.” 

  
84 “consequence of the structure of the discipline it deals with” 

 
85 “he is called to try his own body and other senses to rediscover  skills he has 

forgotten due to a path that is mainly a mentalist matrix” 

 
86 “you can not teach what you have not practiced by directly putting your body and 

mind into play” 

 
87 “the teacher has placed as a starting point of his method, but also as a recurrent 

element, the use of the body and the senses in interaction with each other, with the 

aim of making the child totally involved in what he is taught” 
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“oppositions” that we will then deepen and that involve the most 

general sensory structures such as big/small, up/down, right/left, etc. 

“Seguendo l’analogia/bambino primittivo nella sua accezione positiva 

Bianchi suggerisce di iniziare con i contrasti primari (suono/silenzio, 

contrasti tibrici, ecc.) per avviare successivamente in modo graduale, 

alla scoperta di un mondo più complesso in cui ci sono durate, altezze 

ecc.” 88 (Botero, Carboni, 2003: 17) exactly as in Italian phonetics. 

Another important espect is the use of the use of the so-called word-

rhythmical cells which are very important for the child because, 

developing the experience of alternating accents through movement and 

verbal language, “partendo dal ritmo di parole usuali (il suo nome, il 

nome degli animali, ecc.) si giungono ad individuare cellule ritmiche 

anche di notevole complessità […] Si supera così, con un metodo 

graduale, l’utilizzo del solfeggio” 89 (Botero, Carboni, 2003: 17) as the 

start of education to the musical rhythm and language. 

  

2. BEFORE MUSICAL TEACHING 

 

“Bianchi ha sempre affrontato l’educazione musicale, fin dalle sue 

prime esperienze come insegnante elementare, partendo dal 

presupposto che la scuola di base dovesse essere un luogo in cui i 

bambini avrebbero dovuto e potuto vivere esperienze pre-musicali” 90 

(Botero, Carboni, 2003: 25). In fact, he proposes a didactics aimed at 

the development of a basic musicality, enhancing cognitive and 

perceptive capacities and stimulating creativity, a concept that is easily 

reflected on language learning.      

“Bisogna quindi quindi recuperare l’interesse per i momenti primari in 

cui si elabora il sapere,in primo luogo le strutture sensoriali e percettive. 

La musica è una forma primaria dell’esistenza, quindi un bambino ha 

diritto di conoscerla, per accorgersi della capacità dei suoni di andare 

incontro ai suoi vissuti” 91 (Botero, Carboni, 2003: 25). At school hese 

aspects are often neglected because of the idea to consider the sound as 

a noise and the movement an element of annoyance. “Al contrario, 

                                                           
88 “Following the analogy / primitive child in its positive meaning, Bianchi suggests 

starting with the primary contrasts (sound / silence, sound contrasts, etc.) to start later 

gradually, to discover a more complex world in which they lasted, heights etc.” 

 
89 “starting from the rhythm of the usual words (its name, the name of the animals, 

etc.) we come to identify rhythmic cells, even of considerable complexity [...] We thus 

overcome, with a gradual method, the use of the solfège” 

 
90 “Bianchi has always dealt with music education, since his first experiences as an 

elementary teacher, starting from the assumption that the basic school should be a 

place where children should have been able to live pre-musical experiences.” 

 
91 “It is therefore necessary to recover the interest in primary moments in which 

knowledge is processed, in the first place the sensory and perceptive structures. Music 

is a primary form of existence, so a child has the right to know it, to notice the ability 

of sounds to meet his experiences.” 
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suggerisce Bianchi, bisogna sempre partire da ciò che attira il bambino, 

facendogli vivere l’apprendimento in maniera giocosa e gratificante, nel 

rispetto della gradualità, perchè l’importante nella scuola non è 

trasmettere conoscenze precostruite, ma incentivare, stupire, stimolare 

la curiosità degli alunni affinchè le conoscenze vengano elaborate piano 

piano” 92 (Botero, Carboni, 2003: 25-26). 
 

 

 

3. THE RELEVANCE OF THE RELATIONAL ASPECT 
 

The relational and communicative aspect in very important, especially 

in Bianchi’s teaching where “egli mira sempre a mettere in relazione i 

soggetti, permettendo, attraverso una condivisione di significati, di 

conoscere meglio il mondo dei suoni, così come quello linguistico, 

corporeo, figurative, ecc.” 93 (Botero, Carboni, 2003: 26).         

Thanks to musical experience, the teacher and the child can enter into a 

relationship and confront each other in that space of exploration and 

game which should be the school. For these reasons, he says that 

“educare in situazione di gioco attraverso l’apprendimento del 

linguaggio parlato e scritto, attraverso l’espressione figurative, l’attività 

motoria, logico-matematica e quindi attraverso il suono e la musica, 

significa far sì che il bambino cresca nel fisico, nella mente, nel gusto 

estetico e nei sentimenti in modo globale e naturale” 94 (Botero, 

Carboni, 2003: 26). 

 

4. MULTIDISCIPLINARY AND SENSATIONS 

 

Basing on what we have said, the relevance of in teaching is strongly 

linked with the involvement of other disciplines able to enrich it. The 

sensations of expressive channel (gestures, movements, body 

expression and singing) supports the inter-disciplinary. Thanks to this, 

the child is motivated to the construction of two  kind of systems: the 

musical one which is very close to the child world, essentially 

                                                           
92 “On the contrary, suggests Bianchi, we must always start from what attracts the 

child, making him live learning in a playful and rewarding manner, respecting the 

graduality, because the important thing in the school is not to transmit pre-built 

knowledge, but to stimulate, astonish the curiosity of students so that the knowledge 

is developed slowly” 

 

93 “he always aims to relate subjects, allowing, through a sharing of meanings, to know 

better the world of sounds, as well as the linguistic, corporeal, figurative, etc.” 

 

94 “educating in a game situation through the learning of spoken and written language, 

through figurative expressions, motor activities, logical-mathematics ones and 

therefore through sound and music, means making the child grow in the physical, in 

the mind , in aesthetic taste and feelings in a global and natural way.” 
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characterized by the noise and the silence that are related  to the 

movement “per poi giungere all’analisi dello stesso rumore e silenzio, 

evidenziando via via tutti gli elementi del linguaggio musicale ( 

intensità, durata, velocità, timbro, ritmo e altezza) nei suoi contrasti in 

associazione al gesto , alla laterlità, al simbolo grafico, al mimo, alla 

segmentazione dello schema corporeo, attività psico-motorie di tipo 

temporo-spaziale, topologico ecc., ai ritmi interni ed esterni, alla parola, 

alla frase” 95 (Botero, Carbone, 2003: 26-27). This path of knowledge 

of sounds is also characterized by fundamental aspects of this teaching: 

in Italian, digitoritmia and fonomimica. The first one refers to a new 

way of reproducing rhythms through the use of fingers; the second 

consists of reproduction of intervals and rhythmic-melodic phrases 

through the gesture, using head, chest, legs, arms and feet.  

 

5. FUNDAMENTAL STRUCTURES OF MUSICAL 

TEACHING 

 

Giordano Bianchi, quoted by Botero and Carbone (2003: 32) “è sempre 

partito dal presupposto che il suono, la materia della musica, è prima di 

tutto un’esperienza percettiva, perchè parla ai nostri sensi e riesce molto 

più della materia dinaltre arti ad entrare in noi, a toccare il nostro corpo.  

Dunque il bambino, che prima di tutto col corpo si relaziona al mondo, 

non può non percepire facilmente le differenze interne al mondo dei 

suoni”96. So, the child, through his body and movements gradually 

starts to know fundamental elements of music.  A work focused on 

opposite aspects, can be very useful to learn these elementary aspects 

but also to acquire diversified skills in the use of the body and of the 

linguistic sound. “Con ciò sin vuole spiegare quanto sia utile 

l’educazione musicale di base affinchè il bambino, sviluppi, oltre al 

coordinamento oculo-motorio e audio-motorio, anche la 

consapevolezza di muoversi in un determinato spazio, di avere a che 

fare con altri corpi e altri oggetti che vivono quello spazio insieme a 

lui” 97 (Botero, Carbone, 2003: 33). 

                                                           
95 “and then arrive at the analysis of the same noise and silence, gradually highlighting 

all elements of musical language (intensity, duration, speed, timbre, rhythm and 

height) in its contrasts in association with the gesture, the laterlity, the graphic symbol, 

the mime, to the segmentation of the body schema, psycho-motor activities of the 

time-spatial type, topological etc., to the internal and external rhythms, to the word, 

to the sentence.” 

 

96 “it has always assumed that sound, the material of music, is first and foremost a 

perceptive experience, because it speaks to our senses and succeeds much more than 

matter in other arts to enter us, to touch our body. So the child, who first of all with 

the body relates to the world, cannot but easily perceive the differences within the 

world of sounds.” 

 

97 “With this he wants to explain how useful the basic musical education is for the 

child to develop, in addition to the eye-motor and audio-motor coordination, also the 
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5.1 Sound vs silence 

 

What the child is able to sense, from a sound point of view, is the 

absence or presence of a sound. Many Bianchi’s games refer to this 

basic opposition because the child refers to it almost spontaneously 

making each element the opposite of the other.            

“Consapevole, però, della non esistenza del silenzio puro in una società 

caratterizzata dalla prevalenza dei rumori artificiali, Bianchi, durante i 

primi approcci al mondo dei suoni, invita spesso gli insegnanti a far 

ascoltare agli allievi i rumori che li circondano” e “soltanto ascoltando 

con partecipazione il bambino comprenderà anche altre caratteristiche 

del suono” 98 (Botero, Carbone, 2003:33) which are similar to those of 

phonetics. Approaching to the conception of sound duration it will be 

easier to introduce the value of the notes but also of phonetic 

components.    

 

5.2 Strong vs week 

 

The strong and the week is another element which is introduced in 

Bianchi’s activities regarding the intensity.     

Even the strong/week dualism refers to the way which the body relates 

to the word with. “Il bambino fin da piccolo è capace di distinguere in 

suono forte da quello piano” because “il primo lo associa allo spavento, 

il secondo alla fatica nel percepirlo. Ma, oltre a questo, egli arriva a 

comprendere che il suo corpo” and the language “può suonare con 

diverse intensità” 99 (Botero, Carbone, 2003:33).    

Notes are always gradually introduced, starting from the five notes scale 

(LA, DO, RE, MI, SOL) much easier to control because it is often the 

base of many nursery rhyme.  

 

                                                           
awareness of moving in a certain space, to deal with other bodies and other objects 

that live that space with him.” 

 

98 “Awares, however, of the non-existence of pure silence in a society characterized 

by the prevalence of artificial noise, Bianchi, during the first approaches to the world 

of sounds, often invites teachers to make the students listen to the noises that surround 

them and only listening with participation the child will also include other 

characteristics of the sound” 

 

99 “The child from an early age is able to distinguish in loud sound from the piano 

because the first associates him with the fright, the second to the effort to perceive it. 

But, besides this, he comes to understand that his body "and the language" can play 

with different intensities.” 
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6. TIME AND SPACE 

 

“Attraverso la musica, Bianchi mira alla formazione di una basilare 

consapevolezza dello spazio del bambino, il quale giocando con i suoni, 

conosce anche il mondo circostante” 100 (Botero, Carbone, 2003: 38). 

Many of Bianchi’s activities aim to the internalization of structures 

directly connected with space-motor coordination. Here, it is possible 

to find some oppositions such right/left, up/down, here/there which 

implies the development of lateralization to learn to differentiate right 

from left, up from down and here from there. In this case, the mimic 

component is essential to facilitate the internalization by the child by 

integrating the graphic and motor activities with music. 

 

 

7. THE RHYTHM 

 

Marius Schneider, quoted by Botero and Carbone (2003: 36) claims that 

“il ritmo musicale non è un fenomeno puramente intellettuale, bensì una 

forza psicofisica che trasforma i movimenti corporali in esperienza 

psichica, e, viceversa, fornisce un contrapposto corporale alla 

sensibilità spirituale.” 101 This because, making observations on how 

the man listens, he wonders if he gets involves in what he hears or not. 

Schneider writes “ogni tipo di musica è veramente ritmica soltanto 

quando le cosiddette battute non danno l’impressione di durezza, ma 

gravitano elasticamente verso il loro centro di gravità” 102 (Botero, 

Carbone, 2003: 36). So, to conquer a good rhythmic sense it is 

necessary that it happens gradually and according to students’ needs. 

Bianchi underlines the downbeat and upbeat especially in the 

associations of word and sound. It is important to make the child 

understand that each word he pronounces has a tonic accent that is a 

syllable which is the strength of the word of which it is part. This 

acquisition can have through the beating of hands to each other or on 

legs, or the beating of feet which allows the child to experiences the 

downbeat and upbeat, very helpful for syllables division. 

 

                                                           
100 “Through music, Bianchi aims at the formation of a basic awareness of the child's 

space, which playing with the sounds, also knows the surrounding world.” 

 

101 “musical rhythm is not a purely intellectual phenomenon, but a psychophysical 

force that transforms bodily movements into psychic experience, and vice versa 

provides a bodily contraposition to spiritual sensitivity.” 

 

102 “every type of music is truly rhythmic only when the so-called jokes do not give 

the impression of hardness, but they gravitate elastically towards their center of 

gravity.” 
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STARTING ACTIVITIES 

 

ACTIVITY 1 - MUSIC DICTATION: PHONOLOGICAL    

                           RHYTHMS 

 

Purpose: teaching to listen 

The first learning period is very important as it lays the foundation for 

an authentic and lasting acquisition.              

“Studi  sulle prime fasi dell’apprendimento della lettura e della scrittura 

hanno evidenziato che la competenza fonologica precede e accompagna 

tale apprendimento”103 (Santoianni, 2012: 14).     

Having a good phonological awareness allows, in fact, to learn to reflect 

on the language, to recognize, identify and manage the syllables and 

phonemes, and to understand the graphemes that represent the sounds 

of the words and that the same letters and syllables are pronounced the 

same even if they are in different words. It is noticed that “durante il 

primo anno di scuola primaria vi è uno stretto legame tra il 

riconoscimento dei suoni e la capacità di lettura e scrittura. I bambini 

fonologicamente più competenti imparano più facilmente la 

corrispondenza tra grafemi e fonemi”, so children “sono in grado di 

“smontare” le parole nei pezzi che le costituiscono (sillabe e 

fonemi)”104 Santoianni continues.       

To make all this accessible to their “little world” some activities based 

on the recognition of one or more letters (vowels or consonants) and on 

keeping the syllabic rhythm, have been conceived as shown by 

Santoianni (2012: 13,20). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
103 “Studies on the early stages of learning reading and writing have shown that 

phonological competence precedes and accompanies this learning.” 

104 “during the first year of primary school there is a close link between the recognition 

of sounds and the ability to read and write. Children, phonologically more competent, 

learn more easily the correspondence between graphemes and phonemes, so children 

are able to "disassemble" the words in the pieces that constitute them (syllables and 

phonemes).” 
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Indentification of a letter 
 
 
Figura 17 

 

 

Here it is required to recopy the letter “A” in the first exercise; in the 

second one to recognise the right letter putting a circle around it; in the 

third exercise the student has to complete the letter; the fourth involves 
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recognizing the letter in its right shape, position and verse; the last one 

in an exercise for the writing skill. 

Keeping the rhythm 

 

Figura 18 

 

 

This is a a motor path that involves the body aspect that teach to keep 

the rhythm correctly and respect the pauses between every beat (that 

correspond to the speech pauses) introducing, first of all, the metric 

elements of the music.  
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ACTIVITY 2 -  WRITING MOTOR CONTROL 

 

Purpose: fluency in writing 

“Per poter affrontare senza problemi l’ingresso nella scuola primaria il 

bambino dovrebbe possedere nel proprio bagaglio di competenze già 

acquisite una completa e armonica capacità motoria globale e di 

coordinazione visuo-motoria, adeguate capacità visive e uditive, 

padronanza del linguaggio, capacità di prestare e mantenere 

l’attenzione, capacità di elaborare e associare simbolicamente”105 

(Santoianni, 2012: 14). This does not always happen and the teacher, in 

this case, has the task of making all children reach a good phonological 

awareness, basic for an effective learning of reading and writing.  

The phonological skills that according to Santoianni (2012: 15) the 

child has to learn to control are: 

 

a. “La capacità di ripetere le parole dette dall’insegnante; 

 

b. La capacità di ripetere le parole non senso; 

 

c. La ripetizione di frasi; 

 

d. La capacità di trovare parole che inizino con una lettera o sillaba 

data.”106 

 

  

This allows the child to easily distinguish the individual letters that 

make up the word in order to subsequently recognize phonologically 

the first syllables and find different words that start with the same 

syllable. 

The following activity, called “the portrait of the letters” (Santoianni, 

2012: 60) consists in copying the letters indicated in their different 

writings and get confident with it 

                                                           
105 “In order to face the primary school without problems, the child should possess in 

his baggage of already acquired skills a complete and harmonious overall motor 

capacity and visuo-motor coordination, adequate visual and auditory skills, mastery 

of language, the skill to lend and keep the attention, the ability to process and to 

associate symbolically.” 

106 “a.The ability to repeat the words said by the teacher; 

 

b. The ability to repeat no sense- words; 

 

c. Repetition of sentences; 

 

d. The ability to find words that start with the letter or syllable given. " 
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Figura 19 

 

 

 

ACTIVITY 3 – MUSICAL SPELLING AND ROBOT GAME 

 

Purpose: Introduction to the reading and scan the movement 

“In questo percorso gli alunni vengono guidati attraverso l’uso del 

corpo e della voce alla discriminazione, all’associazione e alla 

dissociazione dei singoli fonemi della parola”107 (Santoianni, 2012: 15). 

                                                           
107 “In this part, students are guided through the use of the body and the voice to the 

discrimination, to the association and to the dissociation of the single phonemes of the 

word.” 
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The teacher begins a game mimicking a robot, acting like it and 

speaking punctuating the words, the phonemes and children have to 

imitate it. Children must identify the word and subsequently acting their 

robot walking in rhythm. 
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OBSERVATIONS 

 

 

The primary school E.Vendramini in Pordenone has put in place a 

musical workshop aimed at spontaneous and authentic, real learning of 

Italian phonetics and phonology.       

The activities were thought for the first year of school where students, 

all Italians L1, approached for the first time, almost all of them, to 

writing and reading. As we already mentioned, the basis for a good 

acquisition of primary skills is through a training of phonological 

competence.          

These laboratories, extremely simple because of the students’ age, can 

be easily used also in L2 with non-native Italian students, especially 

children. This because when a new language is learnt, as Italian L2, it 

is obviously necessary to start from the basis of the language of study 

and exactly as if we were learning our language for the first time.  

But let's go back to the case mentioned. Two classes were involved, 

each one composed by a dozen of children of 6/7 years old. 

 

 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO (UDA) 

 

Figura 20 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione 
“leggere prima di leggere: riconosco, riproduco, quindi leggo” 

Classe destinataria 1 A e B 

Discipline 

Coinvolte 

Italiano, Matematica, Musica. 

 

Compito autentico 

(prodotti orali, 

scritti, artistico-

espressivi o 

materiali) 

Lettura ritmica di simboli convenzionali e non convenzionali concordati, 

individuale e a prima vista. 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Competenze 

coinvolte 

  

Competenze chiave europee: 

 

1. Comunicazione nella madrelingua; 

2. Competenza matematica; 

3. Imparare ad imparare; 

4. Competenze sociali e civiche; 

5. Consapevolezza ed espressione culturale 

 

Competenze disciplinari (traguardi di sviluppo per l’apprendimento): 

  

Italiano: Leggere e comprendere simboli, riproducendo il suono convenzionale 

o concordato. 

Matematica: riconoscere la quantità dei simboli rappresentati ai fini della lettura 

ritmica. 

Musica: Riconoscere e riprodurre simboli non convenzionali ai fini della lettura 

ritmica di una frase sonora.  

 

 

Abilità Conoscenze 

Riconoscere e distinguere vocali, consonanti, 

sillabe e altri simboli concordati dal punto di vista 

fonologico e grafico. 

I simboli (convenzionali e non) 

Associare i simboli a una quantità. La quantità 

 

Riprodurre un ritmo utilizzando il proprio corpo e 

la voce. 

Semplici sequenze ritmiche; suoni lunghi e brevi; 

alternanza suono/silenzio; body percussion. 

 

Utilizzare il proprio corpo e oggetti di uso comune 

in modo creativo 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

 

Prerequisiti  

1- Comprendere le consegne dell’insegnante;  

2- Associare un suono o un rumore ad un simbolo ben preciso 

3- Riprodurre suoni e/o rumori.  

 

Fasi di 

realizzazione 

(attività, 

esperienze, 

verifiche in 

itinere…) 

1- lettura di simboli alla lavagna: treno in corsa, pioggia, tuono. Vengono 

concordati i rumori da fare in base al simbolo. L’insegnante guida la 

lettura scorrendo col dito sulla lavagna. Vengono modulati velocità e 

modalità di esecuzione (prima in successione, poi aggiungendo un 

rumore sull’altro). 

2- Lettura di simboli convenzionali: le lettere. Si parte dalle vocali, poi si 

aggiungono le consonanti man mano che vengono presentate durante il 

percorso didattico di italiano. Le lettere vengono corredate di altri 

simboli che sono concordati al momento; ad esempio la linea continua 

in “PA” indica una lettura globale (PA e non P-A). L’intonazione 

viene modificata in base al tipo di simbolo associato alle lettere (zig – 

zag = alto/basso netto, linea ondulata = alto/basso graduale e così via). 

3- Lettura di simboli convenzionali: le parole. Le sillabe vanno a formare 

parole sempre con le consonanti trattate nel corso del primo periodo 

scolastico. Oltre ai simboli di sopra presentati si pone enfasi su alcune 

particolarità della lingua italiana (ad esempio le doppie, come PALA – 

PALLA, oppure il suono di “s” in posizione iniziale e in posizione 

intervocalica (/s/ di SALE vs /z/ di ROSA). 

4- Lettura di simboli convenzionali: le note musicali. Vengono lette le 

note musicali scrivendo alla lavagna il loro nome (DO RE MI FA 

SOL…) la posizione nella lavagna (alto/basso) definisce l’intonazione, 

mentre il colore (rosso = forte, blu = debole) definisce l’intensità.  

 

Tempi  Intero primo quadrimestre 

 

Spazi e ambienti 

(interni ed esterni 

alla scuola) 

Aula della classe; aula di musica. 

 

 

Metodologie Lettura collettiva e individuale; metodo fono-sillabico; riproduzione per 

imitazione; metodo analogico. 

 

 



73 
 

Risorse umane 

 (interne ed 

esterne) 

Interne: gruppo classe, insegnanti di italiano, musica e matematica. 

 

 

 

Strumenti e 

materiali 

Il corpo, la voce, la lavagna, oggetti comuni, i colori, quaderno personale.  

 

Strumenti di 

valutazione 

Verifiche in itinere di vario genere (orali, scritte e pratiche). E’ prevista una 

prova finale orale, individuale e interdisciplinare.  

 

Strumenti di 

autovalutazione 

Gli alunni valuteranno se le attività appena svolte sono state facili o difficili.  

   

 

As we can see in the chart, which represents the so-called UDA or Unità 

di Apprendimento (Learning Unit), three subjects are essentially 

interested: Math, Music and Italian (as L2 in the case of our thesis). 

Each subject involves the development of a specific comptence: 

 

 

 Math: recognizing the quantity of the symbols represented for the 

purpose of rhythmic reading; 

 

 Italian: reading and understanding the symbols reproducing the 

conventional sound; 

 

 Music: recognizing and reproducing unconventional symbols for 

the rhythmic reading of a sound phrase. 

 

 

The L2 prerequisites are: 

 Communication in Italian (for helping the mother tongue or a 

bridge-language as Eglish) 

 

 Mathematical competence; 

 

 Learn to learn; 

 

 Social and civic competences; 

 

 Awareness and cultural expression. 
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The referred skills include:  

 

 recognizing and distinguishing vowels; 

 

 consonants and syllables, associating symbols with a quantity; 

 

 playing a rhythm using voice and body; 

 

 using body and commonly objects creatively. 

 

 

 

Methodology: 

 collective and individual reading; 

 

 phono-syllabic method; 
 

 reproduction by imitation. 
 

 

The activity starts with the introduction of the letter, then of the sound, 

to learn by reading a story where the letter is “the protagonist”: for 

example children has to learn the letter “z” through the story “La zebra 

Zazà suona” (The zebra Zazà plays) where the “z” is associated with 

the five vowels and differentiated by the “s” sound (which in Italian can 

have two pronunciations: as “s” in sole or as “z” in caso).                     

Subsequently, the teacher writes the letter on the blackboard and the 

children copy it filling a whole page of their notebook.             

Now, the musical part begins. The teacher starts with the so-called 

“vitamins” with the letter to learn. What are vitamins? Vitamins are 

basic syllables made up of the letter plus each vowel (za, ze, zi, zo, zu) 

accompanied by an ever-changing rhythmic sequence performed by 

movements such as snapping the fingers, clapping hands and feet etc. 

Everything is spoken, not sung.             

After this “warming up” phase, the first aspect addressed is the duration. 

The teacher writes the syllables “za”, “ze”, “zi”, “zo”, “zu” on the 

blackboard, underlying them with a short, long or “zigzag” line for 

indicating their duration, and then reading them. 

 

 

za    zo    ze ze ze    zi ze    zu zu zu 

 

zo    za    zi….i    ze zu    zo….o    zè 
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Then, if the teacher considers it workable, it is possible to repeat the 

exercise with more syllables or including the sound difference, so the 

pronunciation, between “z” and “s”. 

 

zona    zeno    zio    zaino    zazà 

 

riso    ressa    raso    rissa    rosa    sole  

 

 

In this way, the work will be focosed on the duration of the syllables, 

on the pronunciation of them and also on the pauses between one and 

another representing the breath’s moments of the speech.              

In the second part, the intonation is introduced, always maintaining the 

duration aspect. Here, the teacher writes the musical notes on the 

blackboard placing them at the right height. 

 

 

                            si    si    

                        la            la 

                  sol                     sol 

              fa                                 fa 

         mi                                         mi 

     re                                                   re 

do                                                           do 

 

 

First, the teacher reads and then intonates the notes. Children imitate.  

Obviously this activity can be carried out positioning the notes not 

necessarily in scale, but also coincidentally, always respecting the 

position-height relationship. Moreover, the duration can also change, as 

in the example. 

      

 

                       si    si….i   

                   la                 la 

             sol                          

         fa                                    fa 

    mi 

re 
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The intensity, on the other hand, is added to the end of the whole 

activity, so as to first consolidate the rhythmic and intonatural aspect. 

To better distinguish the “week” and the “strong” sound, which 

represents the “week” and the “plosive” in phonetics, the notes will be 

written or undelined in two different colors: red for the strong ones and 

blue for the feebles. As always, before starting to intonate them with 

the right intesity, first it is useful reading them: screaming or with loud 

voice the red notes, and wispering the blue ones. To make everything 

more engaging, especially with children, the teacher can ask screaming 

“Rosso è?” (Red is?), and children anwer “Forte!”(Strong!) with the 

same intensity, the same for the blue but wispering. Then, singing them. 

 

 

 

 

 

 

                         do….o 

                      si            si 

                  la                   la 

             sol                          sol 

         fa                                     fa 

    mi                                             mi 

re                                                       re 

 

 

 

In these last exercise, there is the union between duration, intonation 

and intensity.  

This type of activity, can be done whenever a new letter, sound, is 

introduced, combining it also with motor or drawing activities such as 

heating or final fixation phase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 



77 
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CONCLUSIONS 

 

 

The philosophy that includes the body of the thesis is that of an adaptive 

type of teaching, in which the work for the construction of 

environments and training lessons adapts to the student's age and his 

cognitive skills. The plasticity of the brain in language learning 

functions, as demonstrated in the first chapter, is very evident in the 

early years of child growth, and it can also be highlighted in the learning 

abilities of a second language.      

In fact, as in the case of a 6/7-year-old child who for the first time 

approaches the school world, discovers the sounds of his language and 

the letters that compose it and the grafema-phoneme associations, in the 

same way a young Italian L2 student comes into contact with the 

complex phonological structure of the language of study.   

The simplicity, as we have seen from the observations made, in dealing 

with teaching is certainly a point in favor of the elaboration, we could 

say, of the implicit thought able to develop exemplary models of a 

precisely adaptive nature learning.                  

Music, in this regard, is an authentic and easily “modeled” instrument, 

conforming to any didactic and generational context, particularly 

stimulating for children of 6 years old who learn Italian as second 

language. So the elementary logic operations such as integration, 

sequencing, comparison, correlation gradually develop, giving rise to 

skills and activities of association, concatenation, comparison and 

relationship, essential for a successful learning.         

The preparatory activities, previously illustrated, such as copying the 

letter presented, being careful to write it according to its correct verse 

and shape, associating the grapheme with a phoneme and 

accompanying the hyphenation of several phonemes to a well-defined 

rhythmic sequence and kept it constant through the use of one's own 

body, allow small students to warm up and enter unconsciously into a 

formative “mood”.  

Therefore, the object of learning, Italian phonetics, is not longer the 

main purpose, but it becomes the means for learning, communicating 

and integrating. In this way, musical activities, such as the reading and 

the identification of the syllables that give the name to musical notes, 

the notes’ intonation, the use of colors to indicate the intensity and the 

application of the body, is able to positively influence the development 

of the knowledge and the awereness of phonetic laws which are 

indispensable for a real understanding and a fluent communication in 

L2. 

Thus, the L2 child, focused on the exercise, forgets to learn (rule of 

forgetting) and his linguistic diversity, becoming an active part and the 

undisputed protagonist of his learning thanks to an emotional and 

intriguing involvement based on a deep motivation.  

Exercises such as those above, very simple but extremely concrete as 

there is nothing more accessible to man in general, especially to the 

child, like music that have the power to introduce a specific and 

complicated aspects of Italian as the phonetics.  
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The analogy between music, in all its facets, and phonetics, becomes a 

stimulating bridge between the two realities of the L2 student, 

linguistically and phonologically different, but made musically similar. 
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