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ABSTRACT. 

 

'Towards the teaching of Italian as an L2/FL in the professional music field. The case 

of the Conservatorio Rossini of Pesaro: users and educational needs'  

 

Experimental research thesis on the teaching and learning of Italian as an L2/FL based 

on the data collected  through  a case study  at the Conservatorio Rossini of Pesaro. 

This thesis aims at investigating the peculiarities of the Italian language and culture – 

as a vehicular language, as a study language, and as a language for specific purposes – 

to non-Italian mother tongue speakers in a culturally thick context such as that of a 

Conservatorio paying particular attention to the users’ needs – i.e. mostly the needs of 

the non-native Italian-speaking learners, on the other hand  those of the Italian-

speaking teachers), and to their profiles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCTION. 

 

The title of this dissertation 'Towards the teaching of Italian as an L2/FL in the 

professional music field’ indicates two main ideas. On one hand, that this experimental 

research is a pioneering work which is destined to be enriched by future researches, to 

which it represents only an initial contribution. On the other hand, it implies for some 

time now a firm willingness to improve the teaching of the Italian language to non-

Italian mother tongue speakers. 

Decades of pressures by those who perceived and established themselves as a solid 

category of employment as professionals of the teaching-learning process of the Italian 

language finally led to the official recognition of the so-called ‘A23’ subject 

certification, within the ‘Decreto del Presidente della Repubblica 14 Febbraio 2016 n° 

19 – Lingua italiana per discenti di lingua straniera’. After that, all the ones that are 

involved in the Italian language teaching process are starting to act towards the above-

mentioned improvement in order to attend to the common needs of language teachers, 

of teachers of disciplinary subjects, of institutions and, not least, of the students.  

The present dissertation explores the case of the Italian language teaching to non-

Italian mother tongue speakers in the context of the Conservatorio through a mainly 

qualitative analysis, which employs active observation as a research technique – which 

belongs to the ethnographic empirical research the expression ‘music field’ alludes to 

– and, yet, which does not exclude the use of quantitative data collected from the 

answers to questionnaires sent to foreign students and to teachers of the 

‘Conservatiorio Statale di Musica Gioachino Rossini’ of Pesaro (in some cases partial 

but equally precious). 

The research has been carried out according to a psychocentric approach, which puts 

the didactic focus on the complexity of the self of a L2-learner (i.e. who learns a non-

mother tongue language as a ‘second language’, which is experienced in the context in 

which it is real and usual, just like the case of the Italian language studied in Italy), or 

of a FL-learner (i.e. who learns a non-mother tongue language as a ‘foreign language’, 



which is studied in a different country from where it is the ordinary language, just like 

the case of the Italian language studied by English-speaking people in Great Britain).    

The first part of this dissertation is structured as follows. Chapter 1 concerns the 

physical and organisational description of the place. Chapter 2 provides a general 

overview on the students of the Conservatorio. In Chapter 3 theoretical insights are 

explored concerning the communicative, interlinguistic and intercultural competences 

as they have been defined in the ‘Common European Framework of Reference for 

languages’ (CEFR). Finally, Chapter 4 deals with linguistic, metalinguistic and 

intracultural competences of scientific-professional languages for specific purposes, 

especially the Italian language of the musical field which is, at the same time, 

academic (meaning both a language of study and a scientific language) and 

professional (meaning a business language for work). 

The second part of the present work continues with a presentation of the 

questionnaires which have been administered to foreign students and to their teachers, 

and with the analysis of the emerged results, that are provided in Chapter 5. In 

Chapter 6, and in the appendix, the above-mentioned results are integrated with the 

fundamental contribution provided by the interaction with the various social players 

involved in the teaching-learning process of the Italian language and culture. 

Moreover, some behaviours are explored that can be subject to intercultural 

negotiation (for example, the humour of the opera), in addition to some teaching 

practices, and to the most used semantic fields and some examples of idiolect and 

lexicon kindly provided by the teachers. 

Lastly, some considerations will be provided regarding the education profiles of the 

foreign students in Chapter 7, and the role of the ‘mirror-teacher’ of the Italian 

(micro-)language and (inter-)culture as an L2/FL that can be inferred from them as 

‘mirror-students’ in Chapter 8. Chapter 9 presents possible conclusions which are 

conceived as open to discussion and potential further research.   

Additionally, it is useful to specify that the present research arises from personal 

considerations that I have been developing throughout years. Yet, such ideas met the 



interests of many people involved in the education field at different levels, especially 

the ones who work in the Conservatorio. Some of these considerations, for instance, 

are based on my very first experience, firstly as a student of Japanese language and 

culture in Japan, secondly as a young Italian teacher to foreigners in more than one 

school in Italy. Through such experiences I could notice that the knowledge of the 

Italian language, which is a privilege of ‘the people of the beauteous land where sì is 

heard’ (‘le genti del bel paese là dove ‘l sì suona’, Dante, Inferno XXXIII, vv. 19-80), 

is conceived as a bridge towards an invaluable cultural heritage of which we Italian 

citizens ourselves, as lucky heirs and guardians, do not possess full and responsible 

awareness, but which, yet, is sometimes esteemed and envied abroad. So that it can be 

even considered as a prestigious heritage that is able to lend prestige itself to those 

who undertake and treasure a life experience within the Italian language and culture – 

be it travelling, studying or working. 

This work deals with international and mainly wealthy users who are intrinsically 

motivated to study in a prestigious context for a prosperous personal future. A research 

and working context which is also relatively comfortable, especially when it is 

compared to the delicate, almost missionary work wrongly delegated to volunteering, 

that every day is carried out with immigrants – often people who, with a last, desperate 

gasp of life, abandon homes, families, relatives, friends, the loved ones, their 

education, titles they gained, professions, cultures and familiar territories behind their 

back to escape from the terrible, unspeakable deprivations of war, hunger, thirst, death 

and hatred, in comparison of which it is worthy to face a desperate journey, maybe 

without return, through countries and towards a Europe and a Italy they do not know 

much about. Yet, the “comfortable” context itself that we take into exam in this 

dissertation is not less related to the inter-comprehension of the complexity of the 

reality. This inter-comprehension is the only thing that, has human beings, enables us 

to recognize ourselves in our composite and communal terrestrial identity (Morin, 

2001) and in our human dignity, reminding us (even more now that 100 years have 

passed since the end of the First World War) that peace is definitely paramount for all 



of us. Since we all are cohabitants, it should be a firm willingness, a personal 

education that each one of us should practice daily. 

Therefore, I would like to thank all those who are going to read this contribution and 

all the ones I had the fortune to meet along the path, who supported this final thesis 

and made it possible in various ways as it is now: a (exemplifying, yet not exhaustive) 

‘co-written’ work. 

I conclude by clarifying that the internship in the Conservatorio was carried out 

separately from the standard compulsory academic credits and that the whole research 

was implemented at my expenses in parallel with ordinary classes and exams of the 

Ca’ Foscari University of Venice. This implied the disadvantage of having limited my 

presence in Pesaro, but it also had the advantage of having made the interpretation of 

the collected data free also from any financiers’ influences. Video or audio recordings 

have not been made: data were mainly registered in form of notes which are in the 

possession of the author.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I PARTE. 

 

1. Il contesto di tirocinio: il conservatorio “Gioachino Rossini” di 

Pesaro. 

 

Il “TEMPIETTO ROSSINIANO”, come recita una targa apposta all’ingresso degli 

uffici al primo piano dello stesso per indicare la sala interamente dedicata al 

celeberrimo compositore ed alcuni suoi originali autografi, è stata la sede del mio 

tirocinio, svoltosi per 70 ore non continuative lungo un arco temporale di sette mesi, 

dal 9-11-2017 al 9-6-2018. Il Conservatorio Statale di Musica Gioachino Rossini si 

colloca infatti nella città natale del celeberrimo autore del Guillaume Tell, all’interno 

del palazzo Olivieri-Machirelli, dove nel 1882, a seguito dell’ingente patrimonio 

ricevuto per volontà testamentaria del Rossini stesso il Comune istituì il Liceo 

Musicale (“Quale erede della proprietà nomino il Comune di Pesaro, mia patria, per 

fondare e dotare un Liceo Musicale in quella città"). 

 

1.1 Struttura fisica.  

 

Il Conservatorio Gioachino Rossini si trova ubicato nel pieno centro storico del 

capoluogo di provincia più a nord delle Marche, assieme ad Urbino: nella Piazza 

Olivieri di Pesaro. Già conosciuta come “città della bicicletta” e “città della musica”, 

essa si fregia del titolo UNESCO di “Città creativa per la musica”, insieme a quello 

di “Città europea dello sport” e di “Bandiera blu” (fattori che già aiutano a capire 

verso quale lessico orientare l’insegnamento).  

L’edificio è una massiccia struttura del XVIII secolo, al cui interno sono ospitate la 

sede centrale e istituzionale del Conservatorio, gli uffici e le varie aule, nonché la 

Fondazione Rossini (che sovrintende alla promozione di tale personaggio nel mondo 

attraverso svariate iniziative economico-culturali), l’Auditorium Pedrotti (di tipologia 



“a sala” con due balconate e circa 500 posti, dotato di palco scenico sul cui fondale si 

trova un grande organo, al quale gli studenti possono esercitarsi gratuitamente, previa 

prenotazione) e la sala ambisonica (la prima sala in perifonia sferica in Italia, 

utilizzata per ricerche sulla spazializzazione 3D del suono).  

Nella fattispecie, al pian terreno sono collocati: l’ingresso principale, dalla grande 

volta a botte, l’accoglienza (visto che l’accesso è consentito ai soli studenti interni e 

impiegati) ed il cortile interno a pianta quadrata, che illumina e arieggia l’edificio, al 

cui centro, in una piccola composizione botanica che cela anche le retrostanti 

rastrelliere per biciclette, troneggia una statua in bronzo del famoso Compositore. A 

destra e a sinistra vi sono due ingressi fra loro simmetrici, superati i quali si trovano 

le bacheche con affissi gli avvisi dei privati, relativi agli affitti, ai concerti, a corsi di 

musica privati, a ripetizioni, ed alla compravendita o riparazione di strumenti. 

Entrambi gli ingressi conducono alle prime aule di lezione ed esercitazione, dove si 

trovano anche i pianoforti, gli armonium e alcuni organi (prenotabili sia le une che gli 

altri), nonché alla piccola ma preziosa biblioteca (contenente anche opere originali 

manoscritte). Salendo poi per una delle due rampe di scale (provviste di ascensore), si 

giunge al primo piano dove, a partire da un grande atrio in cui sono esposti strumenti 

“etnici” antichi, si trovano tutti gli uffici (direzione, segreterie, ecc.), altre aule (fra 

cui quella di clavicembalo), delle sale di rappresentanza (come la stuccata ed 

affrescata “Sala dei Marmi”), le bacheche con tutti gli avvisi istituzionali ufficiali e i 

regolamenti appesi in cartaceo, i già menzionati Auditorium Pedrotti e la sala 

ambisonica, nonché una sala ristoro e i servizi igienici. Al termine della tromba delle 

scale, che spesso vibra delle gravi note dei contrabbassisti in esercizio, vi è infine un 

secondo piano, con poche altre aule.  

 

1.2 Le aule.  

 

Le aule, in generale, non si presentano tutte di eguali dimensioni, perché dipendono 

dal tipo di studio che sono destinate ad ospitare e, trovandosi all’interno di un edificio 



storico, dispongono di una superficie limitata. In ogni caso, ciascuna di esse, quando 

non vi sono lezioni in programma, può essere prenotata dagli studenti (anche via 

internet) ed essere utilizzata liberamente per lo studio personale, in senso lato, quindi 

esercitazioni pratiche comprese. Le aule che non ospitano i grandi strumenti a 

tastiera, inoltre, sono comunque spesso dotate di un pianoforte verticale, un impianto 

acustico, un televisore con un videoregistratore e la possibilità di collegarvi il 

computer personale del docente, una lavagna coi gessi, una cattedra e dei banchi; 

questi, nelle aule di esercitazione possono esere del tutto assenti, mentre nelle altre 

non di rado sono attaccati fra loro a formare una sorta di rettangolo tale da consentire 

il continuo contatto visivo e favorire così il dialogo tramite una disposizione “a 

cerchio” degli studenti e dell’insegnante.  

 

1.3 L’organigramma. 

 

Prendendo per modello quello proposto dal sito istituzionale (in cui alla carica 

ricoperta fa seguito il titolo della persona, più il nome ed il cognome), la gerarchia 

istituzionale del Conservatorio è rappresentata dal seguente organigramma:  

 

a) Presidente;  

b) Direttore;  

c) Consiglio di amministrazione (composto da: Presidente, Direttore e tre 

Consiglieri);  

d) Consiglio accademico (composto da: Direttore e dieci Consiglieri);  

e) Collegio dei revisori (composto da: due “Dottori”); 

f) Nucleo di valutazione (composto da: Presidente e due “Componenti”); 

g) Collegio dei professori (composto da: Direttore, tutti i docenti in servizio, gli 

assistenti e i pianisti accompagnatori);  

h) Consulta degli studenti (composta da: cinque “Studenti”).  

 



I titoli che vengono loro formalmente riservati sono complessivamente di: “Prof. 

Avv.”, “M°”, “Prof.”, “Prof.ssa”, “Avv.”, “Dott.”, “Dott.ssa”, “Dr.”, “Sig.” e 

“Sig.na” (in appendice se ne ripropone lo schema in forma anonima, mentre  

l’originale è pubblicamente consultabile all’indirizzo 

http://www.conservatoriorossini.it/organi/ ). 

Inoltre, la scelta grafica adottata nell’organigramma (coi cognomi in maiuscolo) 

lascia trasparire già di per sé come in sede didattica sia importante insegnare la lettura 

e l’utilizzo scritto dei suddetti titoli personali a fini comunicativi – ad esempio perché 

rivolgersi al “Gentilissimo Direttor Cognome” per effettuare un cambio di corso, per 

esempio, da quello del “Gent.mo Prof. Cognome” a quello della “Gent.ma Prof.ssa 

Cognome” per motivi di sovrapposizione d’orario (di cui bisogna per altro ottenere le 

firme congiunte), può non essere così raro. È altamente probabile, infatti, che molti 

studenti si affidino alla buona volontà di qualche compagno di studi o di qualche 

docente per redigere simili richieste (sovente scritte a mano) in una forma che sia 

comprensibile e accettabile per gli uffici; tuttavia, in un’ottica di autonomia 

individuale, sarebbe auspicabile che una simile situazione, per quanto lodabile, non 

perdurasse.  

Da notare, infine, un anglicistico “Dr.” al posto di “Dott.” alla voce “Nucleo di 

valutazione”, lo status di “Sig.na” assegnato alla componente femminile della 

“Consulta degli Studenti”, nonché quello di “M°” per il Direttore e di “Prof./Prof.ssa” 

per il personale docente (cfr. allegati).  

 

1.4 Offerta Formativa Generale (i corsi e i dipartimenti). 

 

L’offerta formativa del Conservatorio Rossini è molto ampia ed è fruibile, sul sito 

istituzionale, in due lingue: italiano ed inglese. Lo studente straniero che vi si 

approccia per la prima volta, dunque, può avere un impatto linguistico meno duro e 

forse a maggiore comprensibilità. Tuttavia, alla pagina esclusivamente in inglese 

denominata “International” (di cui all’indirizzo 

http://www.conservatoriorossini.it/organi/


http://www.conservatoriorossini.it/general-information/) si dichiara esplicitamente:  

 

“A note on language skills 

Although most of our faculty can speak basic English and/or other languages, all classes are given 

in Italian. Therefore, whatever the formal certification you might already have, to attend the 

Conservatorio you will need: 

 a good working knowledge of spoken Italian, and 

 willingness and ability to improve your language skills. 

Past experience shows that failing to meet these requisites will severely jeopardize your learning 

process, leading to very low marks in most exams or, more often, not being able to pass them at 

all.” 

 

[Sulle competenze linguistiche: 

Nonostante la maggior parte dei nostri docenti conosca l’inglese di base, od altre lingue straniere, 

tutte le lezioni si terranno in lingua italiana. Per tanto, qualunque sia la certificazione ufficiale in 

vostro possesso, per frequentare il Conservatorio avrete bisogno:  

- di una buona conoscenza dell’italiano parlato (pratica, operativa), nonché 

- della volontà e della capacità di migliorare le vostre competenze linguistiche. N.d.a.] 

 

Data una simile premessa, ho ritenuto opportuno allegare in appendice i piani 

dell’offerta didattica redatti nella loro interezza in italiano (divisi in triennio e 

biennio, rispettivamente alle pagine http://www.conservatoriorossini.it/triennio/ e 

http://www.conservatoriorossini.it/biennio/), dato che in definitiva in questa lingua si 

svolgerà l’esperienza accademica di tutti gli studenti, compresi quelli stranieri, coi 

termini specialistici della quale dovranno avere dimestichezza. Di quella inglese, in 

cui possono essere comunque redatti i primi documenti relativi all’ammissione, non 

ce ne occupiamo in questa sede. 

 

1.5 Gli studenti del Conservatorio: generalità.  

 

Per quanto riguarda l’anno accademico 2017-2018, gli studenti iscritti presso il 

http://www.conservatoriorossini.it/general-information/


Rossini ammontano a 939 unità. Di questi, 125 sono iscritti ad uno dei pacchetti di 24 

c.f.u. attivati dall’ateneo per l’insegnamento nella pubblica istruzione (una misura 

compensativa, di carattere formativo-burocratico, conseguente all’ultima riforma 

delle classi di concorso relativa ai cosiddetti FIT), mentre i restanti 814 sono gli 

studenti, per così dire, ordinari. Essi risultano essere come di seguito ripartiti: 434 

frequentano i corsi preaccademici (di cui 16 sono stranieri), 250 quelli del triennio (di 

cui 17 stranieri),  77 quelli del biennio (di cui 35 stranieri), e 53 i corsi del vecchio 

ordinamento.  

 

Escludendo dal calcolo i 125 aspiranti insegnanti, essendo 68 su 814 gli studenti di 

origine straniera oggi presenti nella struttura, essi ne rappresentano circa l’8,35%.  

 

Se togliessimo dal calcolo i 434 studenti dei corsi preaccademici, di cui, per varietà di 

biografie costituiscono un gruppo estremamente eterogeneo, gli studenti stranieri 

iscritti ai percorsi triennali più quelli biennali sarebbero 52 su 311, rappresentandone 

dunque il 16,7%. Le caratteristiche presentate da quest’ultimo gruppo sono quelle che 

verranno ulteriormente trattate ed analizzate nei prossimi capitoli. 

 

Per quel che concerne l’andamento generale delle iscrizioni al Consevatorio, invece, 

è stato possibile reperire fonti relative ai seguenti anni accademici: il 2012-2013 con 

816 studenti (750 italiani e 66 stranieri); il 2013-2014 con 848 studenti (767 italiani e 

81 stranieri); il 2015-2016 con 839 studenti (763 italiani e 76 stranieri); il 2016-2017 

con 839 studenti (773 italiani e 66 stranieri); l’attuale 2017-2018 con 814 studenti 

(746 italiani e 68 stranieri, più i già menzionati 125 dei FIT). Questi dati ci mostrano 

come ad oggi, nell’anno accademico 2017-2018, dopo un ipotetico ciclo 

quinquennale di studi, vedendo dispersa la parentesi delle poche decine di unità in più 

che vi si erano aggiunte negli anni centrali, il numero di studenti ordinari iscritti al 

Conservatorio sia tornato ad essere pressoché lo stesso dell’anno 2012-2013 

(814/816, con quattro italiani in meno e due stranieri in più).  



2. Studenti di origine straniera nel Conservatorio Rossini. 

 

Da Est ad Ovest:日本 Nihon (Giappone), 한국 Hanguk (Corea del Sud), Россия 

Rossija (Russia), 中国 Zhōngguó (Cina), საქართველო Sakartvelo (Georgia), 

Україна Ukrajina (Ucraina), Polska (Polonia), Shqipëria (Albania), Босна и 

Херцеговина Bosna i Hercegovina (Bosnia-Erzegovina), Italia, Perú (Perù), Brasil 

(Brasile); per l’anno accademico 2017-2018, sono questi i Paesi da cui provengono 

gli studenti iscritti al quinquennio (triennio più biennio) del Conservatorio Gioachino 

Rossini di Pesaro. 12 Paesi, di cui 7 non utilizzano i caratteri dell’alfabeto italiano.  

 

In particolare, gli studenti di origine straniera all’interno del Conservatorio Rossini, 

nell’anno accademico corrente, 2017-2018, consistono in 17 unità al triennio, ed in 

35 al biennio, per un totale di 52 individui (senza contare quelli iscritti ai corsi 

preaccademici che, pur essendo la maggioranza, per varietà di biografie e intenti 

formativi esulano dall’attuale ricerca). In questo capitolo si propone una loro 

suddivisione per nazionalità e percorsi di studio, procedendo poi verso un’analisi 

commentata dei dati raccolti. L’oscillazione che si troverà graficamente segnalata da 

una barra “/”, relativa alle età degli studenti, è dovuta alla non corrispondenza fra 

anno solare ed anno accademico; perciò, l’età a sinistra di suddetta barra sarà da 

intendersi come quella compiuta nel corso dell’anno solare 2017, mentre, quella alla 

sua destra, come compiuta (o ancora da compiersi) nel corso del 2018. 



2.1 Studenti del triennio.  

 

17 studenti (11 F, 6 M). 

 

a) Nazionalità di origine:  

 

- 5 cinesi (4 F, 1 M); 

- 4 georgiani (3 F, 1 M); 

- 3 russi (1 F, 2 M); 

- 2 albanesi (1 F, 1 M); 

- 1 peruviano (F); 

- 1 brasiliano (M); 

- 1 polacco (F). 

 

b) Curriculum di studi: 

 

- 6 canto (3 cinesi, 2 georgiani, 1 russo; 4 F, 2 M);  

- 4 violino (1 peruviano, 1 albanese, 1 polacco, 1 georgiano; 4 F); 

- 2 pianoforte (1 cinese, 1 albanese; 1 F, 1 M); 

- 2 canto rinascimentale e barocco (1 cinese, 1 georgiano; 2 F); 

- 1 pianoforte jazz (russo; M); 

- 1 chitarra jazz (brasiliano; M);  

- 1 direzione d’orchestra (russo; M). 

 

c) Età:  

 

- il più grande d’età è nato nel 1976 (41/42 anni), il più piccolo nel 1998 

(19/20 anni);  



- l’età media complessiva è di 25/26 anni e mezzo (precisamente di 

25,53/26,53 anni). 

  

Raggruppandone le sezioni, avremmo: 8 cantanti (di cui 2 di canto rinascimentale 

e barocco), 4 violinisti, 3 pianisti (di cui 1 jazzista), 1 chitarrista jazz, 1 direttore 

d’orchestra. 

 

2.2 Studenti del biennio. 

 

35 studenti (20 F, 15 M).  

 

a) Nazionalità di origine: 

  

- 26 cinesi (15 F, 11 M); 

- 5 sud-coreani (2 F, 3 M); 

- 1 giapponese (F);  

- 1 russo (F);  

- 1 ucraino (F);  

- 1 bosniaco (M); 

 

b) Curriculum di studi:  

 

- 19 canto teatrale (15 cinesi, 3 coreani; 9 F, 9 M); 

- 4 sassofono solistico (4 cinesi; 1 F, 3 M); 

- 2 canto vocale da camera (1 russo, 1 cinese; 1 F, 1 M); 

- 2 pianoforte solistico (2 cinesi, 2 F); 

- 2 pianoforte collaboratore pianoforte maestro sostenitore (1 giapponese, 1 

sud-coreano; 2 F); 



- 1 violino approfondimento generale (cinese, F); 

- 1 violino cameristico orchestrale (ucraino, F); 

- 1 viola approfondimento generale (cinese, M); 

- 1 violoncello approfondimento generale (cinese, F); 

- 1 organo musica antica e barocca (cinese, F); 

 

c) Età:  

 

- il più grande d’età è nato nel 1977 (40/41 anni), il più piccolo nel 1994 

(23/24 anni);  

- l’età media complessiva è di circa 25/26 anni (precisamente di 24,74/25,74 

anni).  

 

Raggruppandone le sezioni, avremmo: 21 cantanti (19 di canto teatrale e due di 

canto vocale da camera), 4  pianisti (2 di pianoforte solistico e 2 collaboratori 

maestri sostenitori), 4 sassofonisti, 4 archi (2 violini, 1 viola, 1 violoncello), 1 

organista.  

 

Contrariamente a quanto si potrebbe essere portati a pensare, è curioso notare 

come in realtà l’età media degli studenti di origine straniera si presenti non solo 

simile, ma addirittura leggermente più elevata al triennio piuttosto che al biennio.  

Questo fattore è in parte dovuto al fatto che sono iscritti ai primi tre anni di 

conservatorio molti studenti immigrati in Italia e che lo frequentano anche col 

dichiarato scopo (emerso tramite libere conversazioni) di mera crescita culturale. 

Agli ultimi due anni sono invece moltissimi i ragazzi afferenti a programmi di 

scambio internazionale (come l’Erasmus od il Turandot), la cui età è 

generalmente adeguata ad un percorso di studi regolarmente svolto.  

 



Al triennio, inoltre, è iscritto solo quasi un terzo del totale (17 studenti su 52). Vi 

afferiscono 7 nazionalità diverse. Stilarne una percentuale, dato il piccolo 

campione, potrebbe risultare superfluo; tuttavia, ci permette comunque di averne 

una migliore visione d’insieme:  

 

- 30% è cinese;  

- 24% è georgiano;  

- 18% è russo;  

- 12% è albanese; 

- 5% è peruviano; 

- 5% è brasiliano;  

- 5% è polacco. 

 

Una visione d’insieme dall’analisi della quale ricaviamo che la componente 

sinofona, alla quale si presta spesso molta attenzione glottodidattica, pur 

costituendo di per sé un cospicuo gruppo (30%), nella realtà dei fatti, al triennio, 

non rappresenta altro che una maggioranza relativa, ovvero sia una minoranza 

rispetto al restante 70% plurilingue (con una fortissima componente georgiana, di 

cui si dovrebbe iniziare a tener conto, subito seguita da quella russa, ed albanese), 

il quale nell’insieme costituirebbe invece la maggioranza assoluta.  

 

Al biennio, invece, il rapporto fra nazionalità rappresentate cambia: ne 

scompaiono alcune (come quella georgiana, albanese, peruviana, brasiliana, 

polacca) e ne appaiono di altre (sud-coreana, giapponese, ucraina, bosniaca). In 

percentuale, le sei nazionalità presenti potrebbero essere rappresentate come 

segue:  

 

- 74% è cinese; 



- 14% è sud-coreano; 

- 3% è giapponese; 

- 3% è russo; 

- 3% è ucraino;  

- 3% è bosniaco. 

 

Ne consegue che, in questo caso, la componente sinofona (spesso considerata 

come la più problematica e degna di attenzioni glottodidattiche – 

interculturalmente ed interlinguisticamente parlando) venga a costituire la 

maggioranza assoluta del gruppo (74%).  

 

2.3 Il test di lingua ed il corso proposto.  

 

Per far fronte ad un disagio didattico sempre più sentito e diffuso fra il personale 

docente del conservatorio che esercita la propria professione con presenze di 

origine straniera in classe – disagio dovuto principalmente ad istanze (/a distanze) 

linguistiche ed interculturali –, in data 2 Dicembre 2017 nella sede rossiniana si è 

svolto un test di piazzamento condotto dalla scuola “Lingua ideale s.r.l. – Centro 

universitario di lingua e cultura italiana per stranieri”, a cui si affida la stessa 

università di Urbino, contattata all’uopo.  

A quel giorno, gli studenti stranieri ufficialmente iscritti erano 49: gli altri si 

sarebbero aggiunti soltanto alla riapertura straordinaria delle iscrizioni durante la 

secondo semestre dell’anno accademico. Di questi 49, 2 non si sono presentati 

(perché fuori nazione). Dei rimanenti 47, sono stati solamente in 10 a superare sia 

lo scritto che l’orale del livello-soglia B1 per il quale la prova era stata calibrata e 

ad essere di conseguenza esonerati dall’obbligo di frequenza del corso che 

sarebbe poi stato avviato. I rimanenti, che alle prove (delle quali non è purtroppo 

stato possibile prendere visione) hanno ottenuto un punteggio del tutto 



insufficiente, oppure parzialmente tale, sono stati divisi in due classi, definite così 

come segue:  

 

a) “Partecipanti classe livello in uscita B1” (quindi A2 di partenza): 18 

studenti in totale, 4 del triennio (1 cinese di canto rinascimentale e barocco, 

2 georgiani di canto lirico e di canto rinascimentale e barocco, 1 spagnolo 

di violino) e 14 del biennio (12 cinesi di sassofono solistico, di canto 

teatrale, di canto vocale da camera, di canto lirico, di pianoforte solistico, 1 

russo di canto vocale da camera, 1 coreano di canto teatrale);  

b) “Partecipanti classe livello in uscita B2” (quindi B1 di partenza, ma con 

alcune lacune): 19 studenti in totale, 6 del triennio (3 cinesi di canto e di 

pianoforte, 2 russi di canto e di pianoforte jazz, 1 georgiano di canto) e 13 

del biennio (10 cinesi di canto teatrale, di pianoforte solistico, di 

violoncello, di violino, di sassofono solistico, 3 coreani di canto teatrale e 

di maestro collaboratore al pianoforte).  

 

Insomma, il 75,5% degli studenti stranieri (37 su 49) è stato iscritto al corso di 

italiano, il quale si configura come non di tipo intensivo, bensì estensivo: dopo il 

test del 2 Dicembre 2017 ed un preliminare incontro orientativo del 16 Dicembre 

2017, per un arco di tempo che va dal 13 Gennaio 2018 al 6 Giugno 2018, si sono 

previste 20 lezioni in totale, di 2 ore l’una ogni sabato pomeriggio, per ciascuna 

delle due classi (quella del livello in uscita B2 dalle 14:00 alle 16:00, quella del 

livello in uscita B1 dalle 16:00 alle 18:00), quindi per un ammontare di 40 ore a 

classe.  

 

Nel momento in cui si scrive questo capitolo (maggio 2018) non è possibile dare 

una valutazione degli effetti del corso, che è ancora in fase di svolgimento e che 

sarà comunque di qualche giovamento dal punto di vista del rinforzo linguistico; 

tuttavia, dato il ridotto monte ore, centellinate su di un semestre, rivolte ad 



un’utenza così eterogenea (classi plurilingue e multiculturali, con possibilissime 

piccole variazioni di livello interne alla stesse, con presenza di retroscena e 

bisogni formativi diversi nonché specifici), è fortemente ipotizzabile che sortisca 

effetti solamente marginali, con un’efficacia forse limitata a quello che è il 

“miracolo dell’autoapprendimento”, più che altro conseguente alla permanenza 

nel contesto reale e ad alta densità linguistico-culturale del conservatorio italiano. 

È infatti altamente improbabile che chi presenta a malapena un livello A2/B1 di 

partenza (e avendo quindi dimestichezza linguistica solo con formule relative alla 

routine della quotidianità generale, quindi brevi e ad altissima frequenza d’uso), 

ormai dopo mesi – o addirittura anni – di pre-corsi e vita in Italia, riesca in una 

manciata di ore ad interiorizzare, padroneggiare ed articolare periodi complessi in 

italiano accademico. Abbastanza complessi, si intende, almeno quel tanto da 

avere autonomo accesso ad un testo musicologico, o da scrivere una tesi 

specialistica.  

Infine, il fatto stesso che per il 75,5% degli stranieri in Conservatorio, provenienti 

da scuole di lingua e cultura italiana differenti (diffuse sia sul territorio nazionale 

che all’estero), si sia reso necessario un corso extra, è indice, a monte, di come i 

corsi di lingua e cultura italiana, seppur di tipo intensivo e, supponiamo, 

qualitativamente validi e lunghi diversi mesi (come nel caso del programma 

Turandot), con circa 20 ore di lezione a settimana, siano comunque insufficienti, 

in quanto portano i discenti ad un livello minimo che, pur ottemperando agli 

obblighi legali, si è già da tempo dimostrato non adeguato alla realtà accademica 

(Balboni, 2018), figurarsi a quella conservatoriale (ancora meno a quella 

lavorativa, tuttavia spesso intrecciate fra loro), e necessitino per tanto (gli 

studenti) di ulteriori forti integrazioni e approfondimenti ad hoc che muovano 

anche e soprattutto verso l’autonomia in senso specialistico, dai livelli elementari 

a quelli avanzati del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue 

(d’ora in poi “QCERL”).  

 



3. I livelli A2, B1, B2 e C1 del QCERL. 

 

Durante la mia permanenza presso il Conservatorio Rossini, ho avuto modo di 

interagire con diverse figure professionali dello stesso. Dalle libere conversazioni 

intercorse con il personale, è emerso che alcune sperimentazioni didattiche che 

tenessero in forte considerazione la presenza di studenti di origine straniera 

(quindi non aventi l’italiano per lingua materna) avevano già avuto luogo negli 

anni addietro, spesso su iniziativa di singoli docenti. Le soluzioni didattiche 

percorse sono sommariamente state di tre tipi: la prima ha visto la compresenza 

in classe degli alunni stranieri e di quelli italiani e le lezioni si svolgevano senza 

particolari riguardi linguistici (la lezione si profilava cioè come normalmente 

rivolta ad italofoni); la seconda ha visto la separazione degli stranieri dai 

madrelingua italiani, ed ai primi venivano riservate lezioni con un programma dai 

contenuti ridotti, semplificati ed adattati anche dal punto di vista linguistico; il 

terzo infine è solo stato ipotizzato, ma mai attuato in realtà, perché se lo fosse 

stato sarebbe consistito in contenuti in lingua semplificata ed adattata, ma per una 

classe rinnovatamente per tutti, italofoni compresi. Quest’ultima opzione dunque 

non è mai stata posta in essere per lo stesso motivo che in ultima analisi ha poi 

portato a rifiutare anche la seconda: il fatto cioè che delle “lezioni semplificate, 

ridotte all’osso, fin quasi al ridicolo” (citando un docente) conferissero infine un 

titolo, una abilitazione professionale, anche in termini di fregio e di prestigio 

dell’istituzione, equivalente alle precedenti oppure all’altra degli italofoni – 

conducendo nel vicolo cieco del gioco a ribasso, che verrebbe poi rappresentato 

nel mondo intero, intaccando in un colpo solo il prestigio dell’istituzione, la 

profondità e la serietà della lingua e della cultura italiana, la professionalità degli 

attori coinvolti e, per estensione, l’immagine del Paese stesso. Inoltre, il secondo 

approccio, ha condotto alla constatazione del fatto che gli stranieri separati dagli 

italofoni, ricevendo meno stimoli verso un apprendimento autentico legato anche 

al venir meno dell’interazione col resto del gruppo dei pari (i colleghi italiani), in 



cui fossero loro a tendere verso l’insegnante parlante nativo e non il contrario, 

perdessero in ultimo la spinta motivazionale ad apprendere di più e meglio, 

finendo in una sorta di stagnazione linguistico-culturale autoreferenziale.  

 

La conclusione interna alla didattica conservatoriale è stata dunque quella di 

tornare ad un uso “prestigioso” della lingua, che in realtà riflette il prestigio dei 

contenuti offerti da un’istituzione che non può essere da meno rispetto a se stessa, 

un prestigio che gli deriva dall’autorevolezza, fattasi autorità, dei grandi maestri 

del passato. “Un uso prestigioso della lingua” significa una lingua italiana da (di, 

per, fra, con) letterati accademici. Quindi una lingua particolarmente ricercata 

(nel senso di scarsa di omonimi, piena di sinonimi o perifrasi, tecnicismi e 

citazioni dotte anche latine), cortese (cioè cólta e di retaggio aristocratico, opta 

spesso per un utilizzo “vestemico” del congiuntivo e del condizionale, che si 

configurano come abiti linguistici atti principalmente a comunicare una posata 

eleganza, raffinatezza, cortesia e compostezza nell’eloquio, nonché ricerca di uno 

spiraglio di possibilità comunicativa e disponibilità alla stessa), spesso prolissa 

(conseguenza testuale relativa al concetto di tempo in Italia, inteso come cura 

dedicata alla relazione con l’altro, secondo un’abitudine culturale comune a molti 

popoli mediterranei ed asiatici, che attraverso la lunghezza dei periodi e 

dell’eloquio distende l’atmosfera del discorso ed evita volgarità, concedendo e 

concedendosi il tempo della riflessione, comunicando di prestare attenzione e di 

essere a completa disposizione dell’interlocutore, con l’intenzione di ricevere 

attenzione), venerabile (in quanto vetusta e musicalmente autorevole nel tempo, 

si arricchisce di arcaismi e latinismi in quanto vede nella cultura classica del 

passato, rappresentata da eminenti autori, dei modelli esemplari di beltà stilistica 

e bellezza espressiva, i cui percorsi sono ancora degni di studio e riproposizione, 

per poter essere – ed eventualmente solo dopo esser stati tesaurizzati – anche 

opinabili), specialistica (perché propria di un settore di pertinenza, con tutti i suoi 

tecnicismi attinti alle volte anche da altre lingue europee contemporanee).   



Tuttavia, la frustrazione provata dagli insegnanti italofoni ha fatto sì che quella di 

rassegnarsi a far degli studenti stranieri dei meri riproduttori di suoni non fosse 

altro che una soluzione arrangiata in via transitoria, o meglio un periodo di 

gestazione (tuttora in corso) che, pur arginando momentaneamente la 

problematica, portasse poi alla valutazione di opzioni più coerenti col proposito 

di “conservare” tutte le caratteristiche linguistico-professionali di cui sopra. 

 

Il Conservatorio si è dunque rivolto all’Università di Urbino, la quale, non 

essendo provvista di un Centro Linguistico di Ateneo (“CLA”) ad essa interno, ha 

come da prassi delegato la richiesta ad una scuola di lingua e cultura italiana 

privata da tempo convenzionata all’uopo con l’ateneo ducale. Quest’ultima, presi 

i dovuti accordi con il Rossini, nel mese di novembre 2017 ha sottoposto a test 

tutti gli studenti di origine straniera, sia del triennio che del biennio (esclusi quelli 

dei corsi preaccademici). Per legge, infatti, essi potrebbero aver accesso alle 

università ed agli istituti di alta formazione italiani solo se in possesso del livello 

B1 afferente al QCERL. Tuttavia, codesta prova loro somministrata ha rivelato 

una situazione ben diversa.  

 

Prima di discutere del test e dei suoi esiti, ad ogni modo, sarà prima opportuno 

procedere con una breve analisi dei contenuti linguistici e le competenze 

comunicative previste dai cosiddetti “livelli” del QCERL, partendo da una 

panoramica generale, ma altresì anticipando che quelli che maggiormente 

interessano questa trattazione sono: l’A2, il B1, il B2, il C1.  

 

3.1 I livelli di competenza linguistica del QCERL.  

 

Il Consiglio d’Europa, nel tentativo di definire per gradi di efficacia e autonomia 

la progressione dell’apprendente verso la competenza comunicativa in una data 

lingua per lui seconda o straniera (L2/LS), ha stilato un documento chiamato 



“Quadro comune europeo di riferimento per le lingue”, nel quale si individuano 

sei diversi livelli interlinguistici: l’A1 (definito come “livello elementare, di 

contatto”), l’A2 (“livello elementare, di sopravvivenza”), il B1 (“livello 

intermedio, di soglia”), il B2 (“livello intermedio, di progresso”), il C1 (“livello 

avanzato, di efficacia”), ed il C2 (“livello avanzato, di padronanza”). Essendo un 

argomento già ampiamente trattato negli anni, nell’economia di questo lavoro 

essi verranno qui di seguito descritti solo in breve, prendendo parzialmente a 

modello il sillabo di italiano a stranieri del CLA dell’Università di Trento (di cui 

al sito http://www.cla.unitn.it/660/italiano-per-stranieri), in quanto 

particolarmente dettagliato nelle sue analisi e descrizioni delle varie fasi 

interlinguistiche, che tengono conto anche dell’accuratezza con cui possono 

essere affrontati diversi argomenti linguistico-culturali, procedendo secondo uno 

schema (tipico di un metodo induttivo, figlio dell’approccio comunicativo, 

naturale ed umanistico-affettivo) di “globalità, analisi, sintesi”, l’unico che 

agevola una didattica che consenta di destreggiarsi efficacemente nella 

complessità, dalla quale emerga infine la semplicità come complessità gestita e 

risolta. Per un confronto diretto delle fonti, si rimanda all’appendice, alla 

bibliografia ed alla sitografia di questa tesi, dove sono presenti anche gli altri 

sillabi consultati. 

 

3.2 L’A1.  

 

Il livello A1 viene definito come “livello elementare, di contatto” in quanto 

costituisce il primissimo approccio dell’apprendente alla lingua-cultura “altra” 

dalla propria già posseduta. Ha a che fare con l’alfabetizzazione nella lingua che 

si è appena incontrata e con la comprensione delle prime routine, in maniera 

introduttiva ad essa.  

Seguendo il sopracitato sillabo del CLA dell’Università di Trento, un livello A1 

si dà per acquisito (o appreso) se si sono raggiunti i seguenti obbiettivi nel campo 

http://www.cla.unitn.it/660/italiano-per-stranieri


della comprensione (orale e scritta) e produzione (orale e scritta):  

 

“Comprensione orale: comprendere semplici istruzioni; capire semplici indicazioni come 

recarsi in un determinato luogo a partire da un altro a piedi o con l’ausilio di mezzi di trasporto; 

cogliere le informazioni principali in messaggi elementari e in brevi annunci. 

 

Comprensione scritta: comprendere testi brevi, molto semplici con un lessico di uso molto 

frequente (semplici messaggi apposti su cartoline, insegne, indicazioni, istruzioni, avvisi di 

pericolo in luoghi pubblici, prospetti e tabelle, opuscoli informativi e pubblicitari). 

 

Produzione orale: fare domande semplici e fornire risposte in relazione a bisogni immediati o 

ad argomenti familiari. Comunicare in attività semplici e di routine che riguardano la famiglia, 

lo studio, il tempo libero. Presentarsi e usare semplici espressioni di saluto e di commiato. 

Esprimere consenso o disaccordo con altri in modo elementare. 

 

Produzione scritta: scrivere semplici frasi, scrivere una cartolina, un biglietto, avvisi da mettere 

in bacheca, compilare moduli.” 

  

3.3 L’A2.  

 

Il livello A2 viene definito come “livello elementare, di sopravvivenza” in quanto 

sviluppa i temi del precedente livello e permette soprattutto di cavarsela nel 

comunicare efficacemente (non ne importa la correttezza grammaticale) un 

messaggio che veicoli i propri bisogni primari. È proprio della gran parte degli 

studenti del Conservatorio (come emerso dal test di cui al capitolo 2) e nel sillabo 

dell’Università di Trento si descrive per come segue:  

 

“Comprensione orale: comprendere brevi discorsi su argomenti familiari in linguaggio 

standard; essere in grado di seguire istruzioni dettagliate (semplici informazioni tecniche, 

istruzioni operative di uso quotidiano); comprendere ed estrarre le informazioni essenziali da 

un breve testo ascoltato alla radio o da registrazioni; essere in grado di seguire i punti principali 

di programmi TV se esposti in modo semplice e chiaro. 

 

Comprensione scritta: comprendere ed identificare informazioni in documenti scritti di facile 

strutturazione (lettere, opuscoli, brevi articoli di giornale); comprendere semplici istruzioni 

scritte riguardanti apparecchiature tecniche in uso nella vita quotidiana; comprendere 

regolamenti se espressi in linguaggio semplice. 



 

Produzione orale: interagire in situazioni strutturate e in brevi conversazioni, purché 

l’interlocutore, se necessario, collabori; gestire dialoghi di routine senza sforzo (fare domande, 

rispondere, scambiare idee e informazioni su argomenti familiari in situazioni quotidiane); 

fornire in maniera scorrevole una descrizione semplice di soggetti vari. 

 

Produzione scritta: essere in grado di annotare brevi e semplici appunti relativi a bisogni 

immediati; redigere testi articolati in maniera semplice su argomenti familiari; scrivere lettere 

personali molto semplici esprimendo ringraziamenti e scuse.”  

 

3.4 Il B1.  

 

Il livello B1 viene definito come “livello intermedio, di soglia” in quanto 

costituisce il passaggio obbligato che dall’essenzialità dei livelli precedenti 

muove verso nuove forme di articolazione e contestualizzazione del linguaggio, 

affacciandosi alle prime forme di complessità dei pensieri espressi nella lingua di 

studio. È proprio di un’altra parte degli studenti del Conservatorio e, nella 

fattispecie, il sillabo ne descrive così le varie competenze:  

 

“Comprensione orale: comprendere i punti salienti di un discorso chiaro in lingua standard; 

essere in grado di seguire una lezione su un argomento che rientra nel proprio settore purché 

l’esposizione sia chiara e ben strutturata; comprendere semplici informazioni tecniche per l’uso 

di apparecchi di uso quotidiano; comprendere i punti salienti di notizie televisive, radiofoniche 

o di materiali audio registrati, purché formulati in lingua standard. 

 

Comprensione scritta: leggere testi semplici e lineari relativi al proprio campo d’interesse; 

essere in grado di scorrere testi di una certa lunghezza alla ricerca di informazioni specifiche e 

di reperire informazioni per portare a termine compiti specifici, essere in grado di comprendere 

istruzioni per l’uso di apparecchi, purché scritte in modo chiaro e lineare. 

 

Produzione orale: essere in grado di produrre con ragionevole fluenza una narrazione e una 

descrizione chiara e semplice; essere in grado di riferire la trama di un libro o di un film 

descrivendo le proprie impressioni; essere in grado di sviluppare un’argomentazione con 

sufficiente chiarezza o di fare un’esposizione breve, preparata in precedenza. 

 

Produzione scritta: essere in grado di scrivere testi lineari e coesi come descrizioni, resoconti di 

esperienze o storie, esprimendo anche sentimenti e impressioni; essere in grado di scrivere 

saggi o relazioni brevi e semplici su argomenti che interessano; riassumere o riferire 



informazioni per iscritto con discreta sicurezza. 

 

Abilità integrate per lo studio: essere in grado di prendere appunti o di annotare un elenco di 

punti chiave nel corso di una lezione a condizione che il discorso sia chiaro e ben strutturato; 

essere in grado di mettere insieme brevi informazioni e riassumerle; parafrasare in modo 

semplice brevi brani scritti.”  

 

3.5 Il B2. 

 

Il livello B2 viene definito come “livello intermedio, di progresso” in quanto i 

pensieri compresi ed espressi raggiungono un ulteriore grado di complessità e 

sofisticazione, interagendo con relativa appropriatezza, scioltezza e spontaneità 

non solo sul proprio settore di specializzazione, ma anche su argomenti di 

attualità, esponendone i pro e i contro. In questo senso, rappresenta lo stadio 

interlinguistico di base più ricco, completo e articolato, in cui pressoché tutte le 

forme grammaticali principali si danno ormai per acquisite od apprese. Solo 

sparuti studenti del Conservatorio lo padroneggiano già. In particolare, il sillabo 

trentino ne delinea le precipuicità per come segue:  

 

“Comprensione orale: comprendere quanto viene detto in lingua standard, dal vivo o registrato; 

saper comprendere un’animata conversazione tra parlanti nativi; comprendere gli elementi 

essenziali di conferenze, discorsi, relazioni di carattere accademico e professionale, anche se 

concettualmente e linguisticamente complesse; saper comprendere quasi tutti i testi informativi 

radiofonici (anche programmi e notiziari TV) o altro materiale audio registrato in lingua 

standard, identificando stati d’animo e atteggiamento di chi parla. 

 

Comprensione scritta: leggere in modo ampiamente autonomo, adattando lo stile e la velocità 

di lettura ai diversi testi e scopi; saper individuare rapidamente il contenuto e l’importanza di 

nuove informazioni, articoli, relazioni relativi ad argomenti professionali o di studio; saper 

comprendere articoli specialistici relativi al proprio settore o in parte estranei al settore 

d’interesse; comprendere istruzioni piuttosto lunghe e complesse del proprio settore di 

competenza. 

 

Produzione orale: produrre descrizioni chiare e precise su svariati argomenti del proprio campo 

d’interesse; produrre un’argomentazione in modo sistematico e chiaro spiegando e sostenendo 

il proprio punto di vista in modo abbastanza esteso; fare un’esposizione dimostrando scioltezza 



e facilità di espressione. 

 

Produzione scritta: scrivere testi chiari ed articolati su diversi argomenti d’interesse; scrivere 

un saggio o una relazione per sviluppare un argomento in modo sistematico; saper sintetizzare 

informazioni e argomentazioni tratte da varie fonti; essere in grado di scrivere in modo chiaro e 

preciso avvenimenti, esperienze, descrizioni, realizzando testi coesi e attenendosi alle 

convenzioni proprie del genere; scrivere la recensione di un film, di un libro o di una 

rappresentazione teatrale. 

 

Abilità integrate per lo studio: prendere appunti sugli elementi che si ritiene importanti durante 

una lezione ben strutturata; riassumere un’ampia gamma di testi informativi, o riassumere la 

trama e le sequenze di un film, commentando a analizzando punti di vista contrastanti e temi 

salienti.”  

 

3.6 Il C1.  

 

Il livello C1 viene definito come “livello avanzato, di efficacia” in quanto 

costituisce il livello di padronanza interlinguistico proprio di un professionista, in 

grado di cogliere i significati impliciti di testi lunghi e complessi e di usare la 

lingua in maniera flessibile ed efficace in base all’uopo, sia esso sociale, 

accademico o professionale, producendo altresì testi lunghi e complessi di cui 

controlla i meccanismi di coerenza e coesione, nonché quelli retorici, 

esprimendosi in modo fluido e spontaneo e comprendendo anche molte parti di 

lingua non standard relative alle varietà diamesica, diafasica, diatopica, 

diastratica, diacronica. Padroneggiato forse da uno o due individui di origine 

straniera nel Conservatorio. Il CLA dell’Università di Trento l’ha come di seguito 

descritto:  

 

“Comprensione orale: riuscire a seguire un ampio discorso su argomenti astratti e complessi 

estranei al proprio settore o di seguire con relativa facilità conferenze e dibattiti; saper 

riconoscere molte espressioni idiomatiche e colloquiali e di cogliere i cambiamenti di registro; 

essere in grado di comprendere informazioni specifiche da annunci pubblici anche se 

l’emissione è di cattiva qualità; saper comprendere informazioni tecniche complesse; riuscire a 

capire un’ampia gamma di materiale registrato o trasmesso via radio o TV anche se in parte in 

lingua non standard. 



 

Comprensione scritta: comprendere in dettaglio testi lunghi e complessi, relativi o meno al 

settore di specializzazione; riuscire a comprendere nei dettagli istruzioni piuttosto lunghe e 

complesse, non necessariamente relative al proprio settore di competenza. 

 

Produzione orale: essere in grado di fare descrizioni ed esposizioni chiare, precise e ben 

strutturate su argomenti complessi; saper produrre narrazioni elaborate sviluppando determinati 

punti e concludendo in modo appropriato. 

 

Produzione scritta: saper scrivere testi chiari e ben strutturati su argomenti complessi; essere in 

grado di scrivere descrizioni, testi di fantasia, esposizioni in modo chiaro e ben articolato con 

uno stile sicuro e personale adatti al lettore al quale si rivolgono. 

 

Abilità integrate per lo studio: prendere appunti dettagliati, registrando le informazioni con 

precisione e aderenza all’originale; riassumere testi lunghi e difficili.”  

 

3.7 Il C2. 

 

Il livello C2 viene definito come “livello avanzato, di padronanza” in quanto 

integra, amplia ed approfondisce ciascuno degli aspetti dei precedenti livelli, 

giungendo perfino, ormai, a fare lingua, competentemente e senza dipendere dalle 

variabilità linguistiche (siano esse diastatiche, diafasiche, diacroniche, 

diamesiche, o diatopiche), ma anzi sapendole individuare, gestire e perfino 

utilizzare adeguatamente in base alla situazione ed alle intenzioni comunicative 

di ciascuno. Costituisce il livello di apprendimento/acquisizione linguistica 

proprie di un madrelingua culturalmente molto competente. Il sillabo preso ad 

esempio lo delinea così come segue:  

 

“Comprensione orale: comprendere senza difficoltà qualsiasi tipo di lingua parlata da un nativo 

a velocità naturale; saper comprendere conferenze ed esposizioni specialistiche anche se non si 

ha familiarità con la terminologia o con le espressioni colloquiali e regionali usate. 

 

Comprensione scritta: comprendere ed interpretare in modo critico qualsiasi forma di 

linguaggio scritto, testi strutturalmente complessi (testi letterari e non letterari astratti); saper 

cogliere in testi lunghi e complessi fini differenze stilistiche, significati espliciti e impliciti.  

 



Produzione orale: presentare in modo strutturato un argomento complesso o fare un discorso 

chiaro e ben strutturato; saper produrre descrizioni chiare ed elaborate; riuscire a conversare in 

modo disinvolto e appropriato con buona padronanza di espressioni idiomatiche e colloquiali. 

 

Produzione scritta: scrivere testi chiari, fluenti e complessi (storie, descrizioni di esperienze, 

relazioni) in uno stile appropriato al genere ed efficace, con una struttura logica utile a 

individuare i punti salienti. 

 

Abilità integrate per lo studio: essere in grado di annotare significati impliciti e sottintesi 

durante una lezione o contenuti in un discorso; sintetizzare informazioni tratte da diverse fonti, 

ricostruendo argomentazioni e dati in un’esposizione globale coerente.”  

 

Ai fini di questa nostra trattazione, il fatto che il C1 sia già il livello dedicato alla 

padronanza dei linguaggi settoriali e delle varietà linguistiche che si distinguono 

da quella standard (ivi compresi i dialetti, o le forme antiche e arcaiche) è di 

notevole interesse e più che sufficiente, in quanto parliamo di un àmbito 

accademico-professionale come quello dei conservatorî e della musica. Il 

successivo livello C2, infatti, non fa altro che estendere e generalizzare a tutti gli 

altri campi linguistici (anche non del proprio settore di specializzazione) questa 

raggiunta competenza, che già di per sé sarebbe oltremodo sfidante perfino per 

taluni madrelingua italofoni.  

 

Come dimostrato dal test di piazzamento linguistico del capitolo 2, ricordiamo 

come i ragazzi di origine straniera muovano già da un livello A2/B1 variamente 

acquisito, avendo tuttavia bisogno del livello C1, passando per necessaria 

gradualità attraverso l’apprendimento delle competenze del livello B2.  

 

 

 

 

 

 



4. Le microlingue scientifico-professionali. 

 

“La microlingua è costituita da quella porzione della lingua usata da utenti che 

fanno parte di un medesimo ambiente scientifico-professionale; inoltre, per 

mezzo dello stile della lingua che usano, si riconoscono come appartenenti a tale 

comunità”, la quale è orientata all’apprendimento continuo di nuovi sviluppi 

scientifico-professionali del suo settore e caratterizzata da una riflessione ed una 

produzione testuale ad essa precipue (Serragiotto, 2014).  

Di fatto, una microlingua è il mezzo comunicativo e per tanto identificativo di 

una microcultura: è un contesto di vita, quello professionale, che condivide taluni 

elementi e dinamiche fissi, come le pratiche di ricerca e di lavoro, i codici 

verbali, quelli non-verbali, ecc.. In questo senso la microlingua acquista una 

valenza pragmatica e apprendere a padroneggiarla consente di essere 

responsabilmente attivi e partecipi della cultura in cui essa è agita, di modo che si 

sia chiamati ad integrarsi e ad integrare le proprie conoscenze e competenze 

attraverso l’inte(g)razione con colleghi ed esperti del settore, interpretando, 

condividendo, rielaborando e negoziando i criteri e i significati della suddetta 

microlingua-cultura. Dunque la microlingua, in ultima analisi, è un’esperienza 

metalinguistica (e metaculturale), personale, intersoggettiva, professionalizzante. 

Micro-lingua è senz’altro anche “intra-lingua”, in quanto non solo passibile di 

interlinguismo (nel processo di acquisizione/apprendimento) e di riflessione su se 

stessa (meta-lingua), ma anche interna, dopo esser stata selezionata e definita 

rispetto ad una sua matrice più ampia e generale (“macro”), che è la lingua stessa 

nel suo complesso di retaggi, interazioni e potenzialità socio-culturali.  

 

Nel caso specifico dell’italiano musicale – parole, queste ultime due, da 

considerarsi d’ora in poi come un unico termine che denota la porzione di lingua 

italiana rintracciabile in campo musicale, sia esso accademico che professionale – 



possiamo riscontrare un insieme di più discipline che concorrono a formare, nel 

loro complesso, vari tipi di professionalità e di discorsi specialistici. Di 

conseguenza, essendo quello musicale un àmbito piuttosto eclettico (che spazia 

da questioni che lambiscono dalla stilistica e la metrica alla fisica, dalla storia ai 

materiali, ecc.), si parlerà, al plurale, di più microlingue.  

 

4.1 La microlingua dell’italiano musicale.  

 

L’italiano musicale è sostanzialmente una varietà diafasica della lingua, che 

emerge cioè in contesti situazionali con scopi comunicativi e quindi stili specifici 

(come il teatro, la lezione di conservatorio, la discussione dotta, le prove 

d’insieme, ecc.), a sua volta caratterizzata da elementi di varietà diamesica (il 

veicolo su cui si diffonde può essere la voce di una cantante allo sferisterio 

accompagnata dagli strumentisti, quella di un’intervista radiofonica, un video-

documentario, un articolo di giornale, oppure quella di un manuale musicologico, 

ecc.), di varietà diastratica e diatopica (all’interno di un solo libretto possono 

esserci personaggi che ricoprono posizioni e cariche sociali differenti e che 

provengono da luoghi differenti, con tutta la loro ricchezza di registri dialetti e 

modi di fare – basti solo pensare alla goldoniana Commedia dell’arte) e di varietà 

diacronica (differenze linguistiche dovute al mutar della lingua nel tempo: 

l’italiano dei libretti del ‘700 non corrisponde a quello odierno e comune).  

 

Come tutte le microlingue scientifico-professionali, anch’essa tende ad eliminare 

le ambiguità della macrolingua d’uso generale, trasformando la polisemia delle 

parole nella monosemia dei termini specifici, per la comunicazione tecnica. Ciò, 

assieme all’uso degli stilemi e delle convenzioni retoriche del settore, è 

l’elemento distintivo che concorre al riconoscersi quali appartenenti ad una 

comunità di discorso e ad identificarsi nell’eventuale categoria professionale di 

pertinenza.  



Come riportato nel Sillabo di riferimento per l’insegnamento dell’italiano della 

musica, di ultimissima stesura (Balboni, 2018), l’esperienza di anni di scambi di 

studenti internazionali insegna che il livello B1 è insufficiente e che, in contesto 

di studio o di ricerca, è necessario che dall’italiano di uso quotidiano si muova 

poi anche verso una padronanza dell’italiano dello studio nonché dell’italiano 

accademico. Strumentisti, cantanti, musicologi, compositori e direttori 

d’orchestra, infatti, hanno bisogno tanto di saper prendere accordi con colleghi ed 

istituzioni, vivendo ed agendo in un contesto italofono attuale (nel caso 

dell’italiano L2), quanto di comprendere avvisi e istruzioni e saperne dare, come 

pure di saper contestualizzare un’opera, leggere e scrivere testi critici, estetici e 

storici, con elementi morfosintattici, lessicali e culturali complessi perfino per un 

B2 avanzato. Di fatto, ci troviamo, per definizione, nel mondo dei linguaggi 

settoriali e della riflessione linguistica, che pertengono pienamente al livello C1, 

“livello avanzato, di efficacia”.  

 

Altre caratteristiche peculiari dell’italiano musicale riguardano:  

 

a) la competenza linguistica, in cui:  

- la fonetica riveste un ruolo fondamentale (soprattutto pei cantanti 

d’opera);  

- la morfologia nei libretti d’opera è quella dell’italiano classico,  

- la sintassi è, oltre che quella del periodo a cavallo fra il XVII ed il XIX 

secolo, per lo più quella di testi caratterizzati da una struttura ipotattica, 

basata sulla subordinazione e con un periodare ed un argomentare 

complesso, di ciceroniana memoria;  

- il lessico estremamente specifico, terminologico;  

- i tipi testuali, che vanno al di là dell’italiano standard;  

 



b)  le competenze extralinguistiche, in cui bisogna porre attenzione, oltre che 

ai gesti ed alla prossemica, anche alla vestemica e all’oggetemica (evitare i 

copricapo maschili in luoghi chiusi, evitare di indossare il viola a teatro, 

saper ricevere un omaggio floreale);  

c) la competenza socio-pragmatica ed interculturale, con aspetti regolativi e 

referenziali che siano contestuali, nonché la culturizzazione settoriale in 

riferimento a movimenti estetici, storici e culturali (per la 

contestualizzazione delle opere); 

d) le abilità linguistiche, soprattutto quelle metalinguistiche relative alle 

strategie di comprensione dei testi in italiano non standard.  

 

Infine, pur volendo dividere in tre àmbiti di competenza la lingua dell’italiano 

musicale (individuati nel sopra citato Balboni 2018 come uno di pertinenza degli 

strumentisti, un altro dei cantanti, ed un altro ancora dei musicologi, compositori 

e direttori d’orchestra), come meglio vedremo nel prossimo paragrafo, vi è una 

parte denominata “area comune” che li lega tutti. In quest’area di base, ricadono i 

testi di storia della musica (ivi comprese le biografie), i testi letterari (come i 

libretti d’opera), nonché i testi critici e di estetica musicale, dai quali si possono 

evincere le seguenti peculiarità glottodidattiche, proprie di un B2 avanzato:  

 

a) funzioni ed atti comunicativi: funzione personale (esprimere gusti e 

opinioni personali motivati, parlare del proprio stato fisico e 

psicologico), funzione interpersonale (interazione formale e informale, 

scritta e orale, appellativi e registri), funzione referenziale (riferire, 

descrivere, raccontare di eventi, elementi tecnici e musicologici), 

funzione regolativa (comprendere e saper dare istruzioni), funzione 

metalinguistica (inferire, negoziare e rielaborare i significati), funzione 

poetico-immaginativa (interpretazione); 

b) morfosintassi e testualità: comprensione ed uso di tutti i passati (anche 



passato e trapassato remoto), di gerundi e participi (per le forme 

implicite delle subordinate), di congiuntivi e condizionali, di connettori 

testuali, di stilistica e metrica nella sua interezza (con figure retoriche, 

forme arcaiche, ordine frasale non standard), di riferimenti storici, epici, 

mitologici e biblici, di prevalenza dell’ipotassi, di locuzioni di valore 

delle affermazioni (di riduzione, universalizzazione, accentuazione), 

discorso diretto e indiretto;  

c) terminologia: relativa da un lato alla teoria ed alla storia della musica (i 

generi musicali, la storiografia coi suoi periodi e movimenti culturali, la 

notazione e la semiografia, l’organizzazione ritmica, armonico-

melodica e stenografica), dall’altro all’esecuzione (gli strumenti e le 

loro classificazioni, le formazioni musicali, i luoghi, le istituzioni e i 

mestieri legati alla musica, il corpo e la fisicità, il solfeggio e la 

notazione musicale, le caratteristiche del suono).  

 

4.2 Gli ambiti dell’italiano musicale.   

 

Oltre a quanto detto finora, per meglio specificare le necessità linguistiche dei 

professionisti che con l’italiano lavorano nella musica, sempre prendendo a 

riferimento il sillabo di Balboni 2018, si possono individuare almeno tre aree 

specifiche: quella dei suonatori (strumentisti, concertisti, orchestrali, ecc.), quella 

dei cantanti, infine quella dei musicologi, compositori e direttori d’orchestra. Per 

tutti è dichiarato come si tratti di “indicazioni integrative rispetto al livello B2”.  

 

Nel caso degli strumentisti, essi avrebbero particolare bisogno di una forte 

integrazione terminologica relativa alla storia dello strumento, alla sua 

costruzione ed al suo funzionamento, al ruolo che riveste nella sua famiglia 

strumentale, alle caratteristiche del suono, nonché quella relativa alle varie figure 

professionali ed istituzionali. 



 

Per quanto riguarda i cantanti, invece, si deve innanzi tutto porre in grandissima 

attenzione l’ortoepia, ovvero sia la corretta dizione tanto dei fonemi di ciascuna 

parola, quanto della prosodia frasale (anche se quest’ultima è spesso sostituita, o 

sostenuta, dall’andamento melodico o armonico). Ma è necessario portarsi anche 

oltre a quest’aspetto meramente riproduttivo del suono, ed essere in grado di 

applicare una riflessione metalinguistica al testo, per poter giungere a controllarlo 

ed interpretarlo liricamente con cognizione di causa.  

 

Infine, per quel che concerne i musicologi, i compositori e i direttori d’orchestra, 

si può dire che essi presentino il bisogno di una padronanza metalinguistica 

ancora maggiore sui testi rispetto alle altre due precedenti categorie, in quanto 

fanno un uso intensivo ed estensivo (cioè ampio e massiccio) di prodotti letterari 

tecnici ed opinionistici, culturalmente densi e, professionalmente, ne producono a 

loro volta, analizzando l’andamento diacronico e sincronico dell’intero processo 

dell’ideazione, realizzazione e riflessione musicale. In questo senso, debbono per 

forza di cose essere in grado di riconoscere e gestire anche gli elementi salienti 

delle precedenti due categorie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II PARTE.  

 

5. Questionari degli studenti di origina straniera e dei loro docenti. 

 

Oltre all’osservazione sul campo, che è stata sicuramente la principale fonte di 

informazioni per la ricerca, a scopo integrativo mi sono avvalso anche 

dell’ausilio di questionari da compilarsi via internet sulla piattaforma Google 

forms. Dopo l’autorizzazione a procedere dalla Direzione, il link allo stesso è 

stato inviato a tutti gli studenti di origine straniera ed ai loro docenti 

separatamente, grazie alla gentilissima collaborazione della Segreteria che ha così 

contribuito a mantenerne l’ufficialità e l’anonimato al contempo. Qui di seguito 

viene fornita un’analisi dei dati raccolti, mentre gli originali assieme alle risposte 

raggruppate in un unicum sono consultabili in appendice.  

 

5.1 Questionari degli studenti di origine straniera.   

 

Il questionario rivolto agli studenti di origine straniera, la cui compilazione era 

facoltativa, consta di 32 quesiti, di cui 28 prevedevano obbligatoriamente una 

risposta. Tale numero, seppur notevolmente ridotto rispetto agli interrogativi 

iniziali, è forse da considerarsi comunque elevato e sarebbe quindi stato più 

opportuno fornire una quantità inferiore di domande. Tuttavia, trattandosi di una 

ricerca sperimentale (con quasi nessun altro dato alle spalle) e avendo a 

disposizione un tempo limitato per una gran mole di dati dalla natura più varia 

(forse meglio gestibili da una piccola squadra di ricercatori piuttosto che da un 

singolo individuo qual è il sottoscritto), si è ritenuto opportuno provare a 

procedere ugualmente con quello che sarebbe stato il primo ed unico sondaggio.  

 

Per quanto riguarda la lingua utilizzata, ho optato per un italiano semplificato, 



con l’intenzione di renderlo adeguato all’autonoma fruizione di un’utenza di 

livello A2+/B1. Dunque la densità testuale è stata ridotta al minimo, 

privilegiando la brevità dei periodi, l’uso di parole e frasi ad alta frequenza e 

proprie di un vocabolario di base, nonché l’evitamento di sinonimi e, dove 

possibile, di particolari flessioni di sostantivi o verbi (cercando dunque di 

mantenere le forme nominalizzate o all’infinito, entrambe rapide da reperire in un 

qualsiasi vocabolario o di affidabile consultazione nel caso si utilizzi un 

traduttore automatico).  

Inizialmente avevo valutato l’ipotesi di fornire il medesimo questionario anche in 

traduzione inglese. Tuttavia, una compilazione non in italiano avrebbe già di per 

sé dichiarato una grave deficienza glottodidattico-formativa, rendendo inoltre più 

complesso l’incrocio dei dati da collezionare. Ciò che si voleva evitare, in 

particolare, era che degli studenti utilizzassero tale mezzo espressivo per pigrizia, 

senza così permettere una valutazione del livello interlinguistico dell’italiano che 

invece, dalle risposte libere, emerge nitidamente. Ciononostante, una doppia 

formulazione in italiano e in inglese avrebbe forse consentito un maggiore 

coinvolgimento da parte degli studenti con maggiori difficoltà linguistiche e 

dunque, in futuro, potrebbe essere auspicabile percorrere anche questa strada 

(integrativa e non sostitutiva).  

 

Ad ogni modo, il primissimo e più evidente risultato, avendo ricevuto solamente 

6 risposte su 52, è che la modalità telematica, nonostante il canale ufficiale della 

Segreteria e le reiterate sollecitazioni a rispondere da parte di quest’ultima, 

conferma altresì una tendenza da me già ampiamente notata sia fra i miei colleghi 

universitari, sia in altri àmbiti di insegnamento di italiano L2/LS (come il tutorato 

agli studenti erasmus), ovvero sia che non è per nulla adatta ad intercettare 

l’interesse di chi si reca fisicamente in un luogo distante non solo 

geograficamente da casa propria, investendo notevoli risorse temporali, 

psichiche, fisiche e finanziarie, al fine di trovarvi un contesto di apprendimento 



reale di cui altrove (o autonomamente) non avrebbe potuto fruire, con tutta 

l’aspettativa di trovarsi al cospetto di autorevoli esperti della disciplina che, in 

un’ottica professionale, si pretenderebbe ed esigerebbe imparare a padroneggiare 

dal vivo, in un contesto dove la sempre paventata “autonomia dello studente” non 

si configuri come delega o deresponsabilizzazione del docente verso un anonimo 

studente, bensì che consenta di sviluppare e curare competenze personali ed 

interpersonali, nonché trasversali, professionalizzanti, altrimenti non coltivabili 

nella serenità domestica esente da esami.  

 

Ma veniamo a noi, ed al nostro piccolissimo campione di risposte pervenute 

(11,5%), che sono state impostate secondo un ordine dei contenuti come di 

seguito riportato:  

 

a) la 1 e la 2 sono domande relative alle generalità dello studente, atte a 

metterlo a proprio agio col formato del questionario (da dove vieni e cohe 

cosa studi), questioni già più ampiamente affrontate nel capitolo 2;  

b) la 3 concerne le certificazioni ufficiali di lingua italiana in possesso degli 

studenti di origine straniera; 

c) la 4 ci fa sapere quali corsi di lingua italiana frequentano (o sarebbero 

disposti a frequentare), i suddetti studenti, ora che sono già stati ammessi al 

Conservatorio; 

d) la 5 ci conferma che quella straniera è tendenzialmente un’utenza 

poliglotta;  

e) dalla 6 alla 9 sono domande relative ai tipi di corso di lingua italiana ed 

alle preferenze glottodidattiche degli studenti di origine straniera;  

f) dalla 10 alla 16 sono domande relative alle loro motivazioni allo studio;  

g) dalla 17 alla 21 sono domande relative alla fruizione delle lezioni del 

Conservatorio;  



h) dalla 22 alla 24 sono domande relative al metodo di studio ed 

all’autovalutazione delle competenze linguistico-culturali degli studenti 

non italofoni;  

i) dalla 25 alla 32 sono domande relative alle principali difficoltà linguistico-

culturali ed alle funzioni comunicative legate ai vari contesti di vita e 

studio in Italia.  

 

5.1.1 Retroscena biografico-formativo.  

 

Saltando le prime due domande relative alla provenienza e al tipo di indirizzo 

scelto dagli studenti di origine straniera (dati più ampiamente forniti già nel 

capitolo 2), dai dati in nostro possesso si evince che solo pochi studenti stranieri, 

fra coloro che hanno risposto, sono in possesso di una certificazione di lingua 

italiana ufficiale (quesito 3: il 33% ca. ha la “CILS” dell’Università per Stranieri 

di Perugia), mentre gli altri si sono limitati a frequentare un corso con un 

eventuale esame finale (67% ca.) e adesso, al di là del corso obbligatorio 

organizzato dal Conservatorio, si dimostrano per lo più poco interessati a 

seguirne di altri di propria sponte (quesito 4).  Proseguendo nell’analisi delle 

risposte del nostro seppur limitato ma comunque significativo campione, si nota 

come parte dell’utenza straniera presente in Conservatorio sia, oltre che 

eterogenea per profilo formativo, multiculturale e plurilingue, anche poliglotta 

(quesito 5), conoscendo in media circa 4 lingue a testa.  

La maggior parte di coloro che hanno risposto ha affrontato lo studio della lingua 

e culture italiane in una scuola presso il proprio Paese di provenienza (quesito 6), 

frequentando tanto corsi collettivi che individuali, soprattutto di tipo intensivo 

(quesito 7).  

 

 

 



5.1.2 Preferenze glottodidattiche.  

 

 Dopo tali esperienze pregresse, la maggior parte di loro conferma di preferire dei 

corsi di tipo intensivo mentre, forse sorprendentemente, anteporrebbe quelli 

individuali a quelli collettivi (quesito 8).  

Si riconferma inoltre la volontà di accantonare la didattica on line da parte degli 

studenti, con una netta propensione per i corsi dal vivo (5/6; quesito 9). L’unico 

che preferirebbe un corso telematico, cinese, lo sceglierebbe in quanto gli 

permetterebbe di studiare in qualunque momento e situazione (“posso sempre 

studiare”). Fra chi preferisce un approccio reale, invece, le motivazioni sarebbero 

per lo più legate da un lato alla certezza di portare avanti l’impegno preso con 

costanza e determinazione, dall’altro al fatto che sia più agevole e 

qualitativamente migliore apprendere (forse anche più cose) avendo di fronte una 

persona con cui interagire. Dati riconfermati altresì presso il quesito numero 20.  

 

5.1.3 Motivazioni allo studio.  

 

Sui motivi che invece hanno spinto i suddetti studenti ad intraprendere il viaggio 

per l’Italia prevale quello relativo allo studio esclusivo presso il Conservatorio. 

Taluno, tuttavia, si trova sullo Stivale anche perché vorrebbe (o vi sta già) 

musicalmente lavorarvi. Talaltro invece per mera cultura personale. Ma c’è pure 

chi dichiara di avere l’intenzione di trasferircisi con la propria famiglia (casi di 

immigrazione). Nessuno frequenta sia il Conservatorio che un’università italiana 

(quesito 10). 

Per qualcheduno quindi il conservatorio è una ragione di vita. Per qualcun altro, 

invece, è piuttosto un’occupazione dotta, seppur molto impegnativa, da ascriversi 

alle competenze trasversali.  

La motivazione che sottende lo studio della lingua italiana è strettamente legata 

all’intenzione professionale: per il canto e per la musica. Vi è tuttavia anche chi 



adduce motivi più glottodidattici: “per capire l’insegnante” (quesito 11).  

Il quesito numero 12, “Perché studi in un conservatorio italiano?”, è 

particolarmente interessante per vari aspetti, ad esempio:  

 

a) è foriero di informazioni interlinguistiche (abbiamo la compresenza di chi 

è in grado di scrivere “Perché avevo iniziato a studiare il violino in Ucraina 

e dopo essermi trasferita in Italia, ho voluto continuare gli studi.”, con una 

correttezza anche formale impeccabile, e chi “Perché opere italiano e 

famoso”, dimostrando di aver capito la domanda e comunicando una 

risposta comunque comprensibile, tuttavia presentando palesemente un 

interlingua scritta da A1+/A2-);  

b) interculturalmente, ci aiuta a capire la rappresentazione che all’estero si ha 

dell’Italia e dell’italiano, riconfermandosi come luogo e lingua in grado di 

conferire prestigio formativo e lavorativo a chi vi si reca e la studia (tema 

del famoso, dell’originalità e dell’alto livello), un sicuro elemento di 

distinzione sociale – non solo esteticamente il Belpaese del bel canto, ma 

anche contenutisticamente inimitabile;  

c) psicologicamente, vi è l’esperienza del viaggio, della trasferta quando non 

del vero e proprio trasferimento (quesito 13), della scoperta, dell’impegno 

accademico e professionale che investe la persona ed i suoi cari nei loro 

progetti di vita (quesito 14) e dell’entusiasmo di trovarsi in un’istituzione 

di indiscusso prestigio come il Conservatorio.  

 

La discrepanza fra le risposte al quesito 15, in cui soltanto una persona dichiara 

di lavorare e studiare insieme mentre tutti gli altri studiano e basta, e le risposte al 

quesito 16, dove la situazione si capovolge totalmente, essendo tutti con un 

lavoro (sia esso legato alla musica o no) tranne una persona. Questi due risultati 

sono interessanti, pur rischiando di invalidarsi a vicenda. Prima di considerarle 

nulle, tuttavia, potremmo avanzare almeno tre ipotesi su cui riflettere: 



  

a) supponendo infatti che un fattore di impostazione linguistica della 

domanda sia stata la cagione di tale differenza e che la 15 sia corretta, il 

qui pro quo potrebbe essere individuato nell’uso e nelle funzioni 

dell’indicativo presente per le azioni future (es. “domani vado in 

montagna”). In effetti, fino al livello A2 (con strascichi nel B1) in genere il 

futuro semplice non viene affatto affrontato, preferendoglisi il presente 

indicativo – reso mentalmente disponibile non solo dal più frequente ma 

anche dal più recente uso che se ne è fatto durante i corsi di lingua e 

cultura italiana che spesso terminano con un esame certificativo poche 

settimane prima dell’iscrizione al Conservatorio. Per questo lo si è evitato 

nella formulazione. Se questa ipotesi fosse valida, comunque, la domanda 

15 indicherebbe lo stato attuale delle cose (“Adesso, studi solo al 

Conservatorio?”), mentre la domanda 16 indicherebbe un’intenzione futura 

(“Se studi e lavori, il tuo lavoro è con la musica?”).  

b) Per un motivo affine al precedente, legato cioè al fatto che nella didattica 

dell’italiano a stranieri si suole spiegare che il presente indicativo può 

altresì essere adoperato per esprimere azioni abituali (es. “Tutte le 

domeniche mangio la pizza”), si può anche interpretare il sedicesimo 

quesito come il modo in cui gli studenti stranieri sono abituati a condurre 

la propria vita studentesca (magari anche nel proprio Paese di origine, che 

sarebbe la norma, mentre quella italiana non sarebbe altro che una 

parentesi momentanea).  

c) Una terza e più semplice ipotesi è invece relativa all’impostazione del 

quindicesimo quesito: la risposta sempre-corretta dello “Studio solo al 

Conservatorio” si trova in apertura e potrebbe dunque esser stata 

selezionata per la maggiore a causa della fretta di rispondere subito. Nel 

qual caso, porla alla fine, ad esempio, sarebbe già stato più opportuno.  

 



Tutto ciò non toglie che vi sia un’ultima e forse più probabile ipotesi, cioè che vi 

possa essere una parziale commistione delle precedenti tre dinamiche 

interpretative.  

 

Ad ogni modo, non cambia la lettura più generale che se ne può fare: ovvero che 

vi sono sia studenti che sono esclusivamente tali, sia studenti-lavoratori, e che in 

entrambi i casi la musica ha o avrà un ruolo fondante per le loro carriere, e con il 

Conservatorio che funge in parte da riparo dalla vita di tutti i giorni ed in parte, 

anzi soprattutto, da catalizzatore di esperienze interpersonali (quesito 20).  

 

5.1.4 La fruizione delle lezioni del Conservatorio.  

 

Dal punto di vista del coinvolgimento e della stimolazione attentivo-

motivazionale, le lezioni, dal punto di vista dello studente di origine straniera, 

risultano essere né “Belle e divertenti”, né “Brutte e noiose”, ma semplicemente 

“Normali”, come lo è un qualsiasi dovere (quesito 17, cfr. quesito 20). Tuttavia, 

sotto un’ottica autovalutativa del proprio livello interlinguistico, esse risultano 

anche essere “Troppo difficili (non capisco niente, o quasi niente)” o “Difficili 

(capisco, perché mi aiutano spesso)” per almeno il 50% di loro (“Non capisco 

niente, o quasi niente” e ”Capisco, perché mi aiutano spesso”; quesito 18). 

Seppure molti altri le ritengano “Normali (adatte al mio livello di italiano)”, 

assolutamente nessuno le reputa “Facili (capisco sempre tutto, senza sforzo)”. 

Tutti inoltre dichiarano di andare regolarmente a lezione al Conservatorio (dato 

anche l’obbligo di frequenza) con la convinzione di interagire attualmente con 

l’insegnante per un 50% (il restante dichiara di ascoltare soltanto, senza mai 

interloquire). La varietà di ciò che si intende interculturalmente per “interagire”, 

poi, si è cercato di arginarla specificando alcuni atti comunicativi nel quesito 19.  

Il perché del successivo quesito numero 21, invece, origina dal fatto che molti 

docenti lamentano uno scarso contatto visivo con molti studenti stranieri, 



soprattutto sinofoni, che viene letto come mancanza d’attenzione e d’interesse, 

generando forme di mal celata frustrazione nel docente. Alla domanda “Guardi 

l’insegnante mentre spiega?”, però, il 100% delle risposte è risultato “Si 

(sempre)”. Il che è indice di una dinamica interculturale di cui dovrebbero essere 

messi a parte tanto gli studenti da un lato (per far sì che con consapevolezza 

controllino tali dinamiche comunicative, rendendole il più possibile da 

involontarie a, eventualmente, volontarie) quanto i docenti dall’altro (in modo 

tale da avere più chiavi interpretative di un medesimo evento che, in quanto 

culturalmente definito e quindi arbitrariamente connotabile, può essere 

interculturalmente negoziato). Stando a simile dinamica, infatti, in tante culture lo 

sguardo abbassato è indice di deferenza, mentre un contatto visivo diretto con un 

superiore in gerarchia, età od esperienza indicherebbe una tacita azione di forza 

(avente a che fare col concetto anche italiano di “sostenere lo sguardo”) che 

potrebbe mettere a disagio entrambi gli interlocutori e per tanto percepita come 

mossa comunicativa inappropriata, inutile, controproducente.  

Gli studenti che si trovano da poco nel nostro Paese sono chiamati a gestire tali 

dinamiche, possono non conoscerle, come possono pure essere in uno stato di 

liminalità interlinguistica e, durante questo processo di apprendimento che 

avanza anche per tentativi ed errori, possono sia verificarsi situazioni in cui 

riescono a  controllarle in maniera esplicita, sia altre situazioni (soprattutto in 

caso di spossatezza, distrazione, ecc.) in cui tornano alle dinamiche più implicite 

e confortevoli (in quanto meno sfidanti) della propria lingua e cultura di 

provenienza, che in ogni caso sarà sempre presente, in quanto incorporata. La 

padronanza linguistica e culturale via via acquisita non elimina una lingua-cultura 

in favore di un’altra, bensì ne gestisce il rapporto in maniera che l’una (la L1) si 

confronti con l’altra (la L2) e la supporti, aumentando le possibilità interpretative 

e agentive nel reale.  

Nella comunicazione interculturale, che fa tesoro della negoziazione condivisa 

dei significati, risiede il terreno per l’incontro sereno, il coinvolgimento emotivo 



e la conduzione (magari non direttiva) della lezione. Si tratta dunque di portare a 

livello etico (in antropologia, il punto di vista dell’osservatore, che sa di essere a 

sua volta osservato) ciò che è primariamente emico (secondo cioè l’ottica del 

nativo), perseguendo e conseguendo una comune logica di decentramento 

percettivo e culturale, di cui il fattore “sguardi” non ne costituisce altro che una 

parte infinitesimale. Le emozioni stesse, pur essendo di per sé universali (sarebbe 

a dire che la stessa emozione è riscontrabile in tutte le culture), vengono espresse 

e gestite sempre in maniera culturalmente determinata, che varia cioè non solo da 

individuo ad individuo, ma anche, in modo più ampio, da cultura a cultura. Di 

questo processo, specialmente gli insegnanti di italiano L2/LS, sono chiamati ad 

esserne professionisti, esemplificando, esplicitando ed esplicando le suddette 

dinamiche e guidando ad una loro interpretazione metacognitiva, anche in chiave 

motivazionale.  

Sui perché si guardi l’insegnante durante la spiegazione (quesito 21.1), 4 studenti 

su 6 dichiarano di farlo per avere un maggior controllo delle informazioni 

attraverso l’evento comunicativo (mentre uno dichiara di non saperlo ancora ed 

un altro indica chiaramente una norma sociale “Bisogno fare così”).  

 

5.1.5 Metodo di studio ed autovalutazione delle proprie competenze 

linguistiche.  

 

Per quel che riguarda le competenze trasversali e le strategie di apprendimento ed 

il metodo di studio, al quesito 22 possiamo notare come quando uno studente non 

comprende un dato linguistico dica di rivolgersi in prima istanza direttamente 

all’insegnante o ad un vocabolario, ripiegando solo poi verso un compagno di 

classe italofono e, in misura minore, rimanendo fino alla fine col dubbio da 

sciogliere poi autonomamente a casa.  

Nel momento dello studio (quesito 23), ognuno è solo con se stesso o, solo in 

rarissimi casi, in compagnia di un altro studente non italofono.  



Per quanto concerne l’autovalutazione delle competenze di comprensione e 

produzione sia scritte che orali (quesiti 24), in una scala che va da 1 (per niente 

bravo) a 3 (molto bravo) nella letto-scrittura i 3/6 optano per il valore mediano 

del 2, sentendosi mediamente bravi, 2/6 si sentono molto bravi, mentre il 

rimanente 1/6 crede di non esserlo affatto. Dal punto di vista dell’oralità, con 

medesima scala autovalutativa, 3/6 dichiarano di essere mediamente bravi a 

parlare, ed il restante 50% si assesta sul “molto bravo”; mentre a livello di ascolto 

vi è un’equa distribuzione dei risultati: 2/6 del tutto insicuri, 2/6 mediamente 

bravi, 2/6 sicuri di esser bravi nella comprensione orale.  

 

5.1.6 Difficoltà linguistico culturali legate a contesti e funzioni.  

 

Le ultime domande sono invece state dedicate a ciò che ciascuno ritiene più 

difficile affrontare (da leggersi anche come implicita dichiarazione di bisogni 

formativi), non solo linguisticamente in senso stretto, ma anche e soprattutto 

interculturale. Il motivo di tali quesiti risiede nel fatto che, da un lato, 

esplicitando ed elicitando le difficoltà comunicative si possono facilmente 

ricavare le lacune (in)formative verso cui ri-orientare l’azione didattica e, 

dall’altro lato, conseguente al primo, si può evitare che in svariate situazioni 

comunicative avvenga l’attivazione del krasheniano filtro affettivo.  

Nella fattispecie, dunque, sulle difficoltà generalmente imputate alla lingua 

italiana in senso stretto, per i 5/6 di loro vi è subito il “Lessico (capire e usare i 

termini tecnici, le parole precise)”, seguito a ruota dalla “Fonetica (la pronuncia 

delle parole)” per 4 su 6. In maniera minore, seppur presente (2/6), 

sembrerebbero esserlo le questioni legate alla “Morfologia (capire la 

trasformazione delle parole; per esempio: singolare e plurale, maschile e 

femminile, ecc.)”, od alla “Sintassi (la struttura della frase, la posizione delle 

parole nella frase)”. Ciò torna a conferire valore all’affermazione del noto 

studioso Krashen, parafrasando una famosa osservazione del quale, quando ci si 



reca all’estero, per comunicare efficacemente ci si porta con sé innanzi tutto un 

dizionario, non una grammatica.   

Dopo di che, il lingua italiana risulta per tutti oltremodo ostico “Scrivere una 

tesina (o una tesi)”, nonché (5 casi su 6) “Leggere e capire cosa c’è scritto nei 

testi delle lezioni (libri, manuali, libretti d’opera, ecc.)”. Per un 50% di loro 

risulta poi arduo “Scrivere appunti in italiano durante la lezione” e “Leggere e 

capire cosa c’è scritto nel sito internet del Conservatorio” (anche in traduzione 

inglese, di fatti, presenta numerose parti che restano in italiano). 2 individui su 6, 

inoltre, percepiscono come difficili le seguenti questioni: leggere e capire gli 

avvisi (cartacei e appesi alle bacheche), le e-mail degli uffici e gli spartiti 

musicali (relativamente alla loro parte linguistico-testuale), scrivere una lettera od 

un’e-mail agli uffici od ai professori, telefonare, ed ascoltare e capire in italiano 

(per esempio l’insegnante od il direttore durante le lezioni o le prove). Solo in 

misura marginale, 1 caso su 6, vi è chi esplicita di incontrare difficoltà anche nel 

leggere e capire le e-mail dei docenti, leggere e scrivere sms o chattare, parlare 

bene in italiano nella vita quotidiana, oppure sapersi comportare 

interculturalmente ed interagire efficacemente e senza creare attriti superflui od 

indesiderati con eventuali interlocutori italofoni.  

Generalmente parlando, inoltre, nel restante contesto italiano extra-

conservatoriale – data la facoltà di digitare o meno la risposta aperta nel 

ventisettesimo quesito – si riscontrano problematiche legate all’ambito 

ospedaliero, sul funzionamento della sanità italiana, sui diritti di cui si può godere 

e sui servizi di cui anche gli studenti con cittadinanza non italiana possono 

usufruire. Emerge altresì forte la fondamentale questione psico-sociale dei 

rapporti interpersonali (con il disagio di sentirsi diversi e a volte per questo 

addirittura derisi, o sminuiti), dell’incontro interculturale (con i rischi di 

marginalizzazione), della dimensione dell’affettività domestica (la lontananza da 

casa) e della volontà di trovare o crearsi un lavoro.  

Proseguendo ad imbuto verso il conservatorio, invece, all’interno di esso 



risulterebbe particolarmente complicato, per un’utenza di origine straniera, 

iscriversi e poi sostenere gli esami, in particolare quelli teorici (come storia della 

musica, per via della densità linguistica e culturale dei testi di riferimento); in 

seconda istanza, ma che esula dal nostro campo d’interesse in quanto imputabile 

alla mera disponibilità di aule fisiche (utilizzabili per lo studio e l’esercitazione 

libera), il prenotare un’aula (quesito 28).  

Una volta all’interno della classe, allo stesso modo, si riconferma difficoltoso 

comprendere il contenuto dei libri di testo (per 4 persone su 5 rispondenti), 

nonché capire quanto asserito dall’insegnante, soprattutto perché “parlare troppo 

veloce” (quesito 29). Anche una risposta del quesito 31 andrebbe ricollocata 

sotto quest’ottica, essendo stata indicata la complessità dell’analisi testuale di 

“Così fan tutte” di Da Ponte per Mozart (e poi, sempre al medesimo quesito, la 

preparazione di una tesina).  

A questo punto, quali potrebbero essere le lezioni più complicate? E per quale 

motivo (quesito 30)? Storia della musica, semiografia della musica e storia del 

teatro compaiono in 5 voci su 6; dove è presente la motivazione, essa è: “Ci sono 

vocaboli difficili da ricordare” o “per i libri che non capisco”. Successivamente, 

vi è chi aggiunge fisiopatologia (sbottando: “non lo so perché noi devo studiare 

fisiopatologia?!”) e chi anche pianoforte (ma per motivi tecnici: “non lo avevo 

imparato bene e si bisogna molta precisione”).   

Nell’indagare se vi fossero comportamenti da parte degli insegnanti o dei 

compagni di classe italofoni che potessero dar adito ad eventuali attriti, oltre ai 

già citati (per il quesito 29) “tesina” e “Così fan tutte analisi”, alla trentunesima 

domanda viene individuato il fatto che: “Qualcuno insegnante fare buruto scherzo 

di cinese,è molto scortese!”, “Mi da fastidio quando il professore mi urla”, “a 

volte ci sono professori che sottovalutano agli studenti perche a volte uno non 

capisce bene cosa vogliono dire”. Senza porre in discussione la professionalità 

del corpo docente, le prime due risposte potrebbero anche avere a che fare, in 

realtà, con semplici fattori interculturali, come battute ironiche e bonarie (nel 



caso della prima), ed un tono di voce che ci viene imputato stereotipicamente 

come alto, se non troppo alto, il quale rischia di comunicare un’idea, magari in 

verità assente, di aggressività, dando l’impressione di voler prevaricare 

prepotentemente sull’interlocutore che viene così posto in condizione di 

inferiorità. Pressoché tutti i popoli non mediterranei e non latini non si aspettano 

toni di voce concitati o sostenuti in contesti formali, come quello accademico, e 

tendono a percepire come tali anche quelli che per un madrelingua italofono in 

realtà costituiscono un ordinario modus loquendi. La preparazione linguistico-

interculturale degli studenti di origine straniera, inoltre, necessita di ulteriore cura 

affinché non si verifichino casi, né da un lato della cattedra, né dall’altro, di 

frustrazione che nel migliore dei casi sfoci nel sorvolare o minimizzare il 

concetto, l’argomento, o i chiarimenti, oppure, in uno dei casi peggiori, nello 

sminuire interamente l’individualità di chi si ha di fronte. Ciò puntualizzato, per 

comune fortuna vi è anche chi serenamente scrive: “tutti mi hanno trattato sempre 

molto bene.”  

Al trentaduesimo ed ultimo quesito a risposta aperta, relativo ad eventuali 

consigli pedagogico-didattici, cui hanno risposto in quattro, le risposte possono 

essere riassunte nel modo che segue: organizzare lezioni separate per 

madrelingua non italofoni (opzione, come si diceva, già sperimentata e scartata 

dal Conservatorio negli anni passati), proseguire nello studio della lingua-cultura 

italiane, essere in possesso di appunti agevoli su cui poter studiare e preparare gli 

esami, essere in grado di comprendere l’eloquio dei docenti, i quali “sempre 

parlare veloce e difficile”. In breve: acquisire maggiore padronanza nella lingua, 

nella cultura e nelle competenze trasversali in L2; cioè, avanzare di livello 

interlinguistico verso il C1.  

 

5.2 Questionari dei docenti.  

 

Negli studi glottodidattici ci si limita spesso ad un’analisi valutativa dei discenti 



di una determinata lingua, tralasciando, oppure separando da quello stesso 

contesto valutativo, le istanze di chi con loro, una volta terminati gli studi in una 

qualsivoglia scuola di lingua e cultura italiane e confluiti nel settore prescelto, si 

trova a lavorare, operare, interagire nel mondo per vari scopi. Per ovviare a ciò, 

grazie alla preziosa collaborazione della Segreteria (previo benestare della 

Direzione) si è dunque proceduto ad inviare a tutti i docenti (così da preservarne 

la privacy a livello istituzionale), tramite l’ausilio di un link alla già citata 

piattaforma Google forms, un insieme di 18 domande, per lo più della tipologia a 

risposta aperta (motivo per cui questa analisi potrà procedere in maniera più 

discorsiva), così che potessero emergere il più possibile questioni finora non 

indagate e dunque lasciandosi aperti ulteriori campi d’indagine. I docenti che 

hanno liberamente contribuito, sono stati in totale 9 e ciascuno di essi, durante le 

proprie lezioni, ha a che fare con almeno uno studente di origine straniera. In 

questo caso, possiamo considerare tale campione come effettivamente indicativo 

dei pareri e delle opinioni di quella parte del corpo docente che si rivolge (anche) 

a madrelingua non italofoni.  

 

Dalla numero 1 alla numero 12 le domande ai docenti sono tutte sul rapporto con 

gli studenti stranieri in base ai requisiti delle discipline di cui si occupano. La 

numero 13 fa da cerniera ed è volta a stimolare ulteriormente l’elicitazione di 

requisiti formativi ritenuti essenziali nella preparazione linguistico-culturale dei 

discenti di origine straniera. Mentre dalla numero 14 alla numero 18 si vuol 

vagliare l’inclinazione e la disposizione all’intercultura dei docenti del 

Conservatorio, in parte per comprendere quanto culturalmente denso è il contesto 

conservatoriale (densità di cui mettere a parte l’utenza straniera), in parte per 

sondare il terreno per eventuali futuri corsi di aggiornamento.  

 

Qui seguito, insomma, l’analisi delle loro risposte.  

 



Al quesito numero 1, troviamo, ad integrazione di quanto già indicato dagli 

studenti stranieri, un ulteriore campione di insegnamenti erogati agli stessi: 

“armonia complementare”, “arte scenica”, “composizione ed orchestrazione 

jazz”, “fisiopatologia della voce”, “organo”, “pianoforte”, “quartetto”, “violino”.  

Le classi sono tendenzialmente composte da pochi studenti (circa una dozzina), 

ma si va comunque da un minimo delle lezioni individuali ad un massimo delle 

lezioni con qualche decina di studenti presente (quesito 2 – chi vi scrive di 

averne 70, in realtà poi precisa di fare lezioni individuali, quindi quello è da 

considerarsi come il suo numero complessivo di allievi).  

Nota fondamentale per capire che bisogna dare la precedenza alle competenze 

comunicative interrelazionali ed argomentative è il fatto che le modalità d’esame 

risultano essere solo orali (o pratiche) nel 66,7% dei casi, orali (o pratiche) e 

scritte al 22,2%, esclusivamente scritte solo per il restante 11,1% dei casi 

(quesito 3).  

Sulla tipologia dei testi prevalentemente adottati (quesito 4), si stagliano su tutti 

gli spartiti musicali (indicati in 7 casi su 9), seguiti subito dopo da non meglio 

specificati materiali didattici (come le fotocopie) forniti dagli stessi docenti. Solo 

in un caso è stato segnalato lo studio di “trattati”. Il materiale audio utilizzato, 

invece, è prevalentemente di tipo musicale (per esempio: ascolto di arie d’opera, 

ecc.).  

Il quinto quesito mira invece ad indagare quali siano le competenze linguistiche 

e relazionali che un docente del conservatorio ritiene siano imprescindibili per 

uno studente di origine straniera che ivi studia. Nel complesso, esse trovano 

identificazione:  

 

a) nell’interazione con docente e compagni di classe; 

b) nella conoscenza dei termini specialistici relativi all’ambito musicale in 

genere, agli strumenti ed alle parti del corpo;  

c) nell’esprimere dubbi ed opinioni;  



d) nel conoscere l’italiano.  

 

In merito all’impellente necessità di quest’ultimo punto, in particolare, i docenti 

ne trattano nei seguenti termini (cito testualmente): “usando una terminologia 

elementare”, “UNA SUFFICIENTE PADRONANZA DELLA LINGUA”, 

“capire e usare termini di base”, semplicemente “La lingua italiana”, 

“comprendere gli elementi linguistici di base”, “Capire il significato delle parole 

e gli argomenti”, “Conoscenza dell'italiano”. Rendendo così per tutti palese 

quanto il livello linguistico degli studenti venga ritenuto totalmente inadeguato al 

contesto, alla situazione, nonché all’uopo. Lo studente non italofono, si 

profilerebbe infatti come un individuo che non è ancora per nulla in grado di 

avere neppure accesso ad informazioni reputate sostanzialmente “di base”, perché 

“non comprende”, “non capisce”, “non conosce” la lingua italiana e, per egli, 

sarebbe auspicabile raggiungere ALMENO un livello di base, evidentemente non 

ancora rilevabile come tale dagli insegnanti del Conservatorio.  

Un’ulteriore risposta a tale quinto quesito verrà infine citata per esteso, poiché 

particolarmente eloquente e puntuale nella sua profusa analisi:  

 

“Punto fondamentale e imprescindibile: lo studente deve riuscire a comprendere quanto dice il 

docente! Purtroppo molti studenti asiatici (cinesi e coreani) non conoscono neanche un italiano 

di base, non lo comprendono, non riescono ad esprimersi e , per di più, non dimostrano alcun 

interesse a migliorare le proprie conoscenze linguistiche di italiano ! Pronunciano in modo 

approssimativo le poche parole che conoscono, per cui interagiscono con difficoltà con il 

docente ed i compagni di classe, che si impegnano per farsi comprendere. Non comprendono i 

testi che leggono ( ad esempio di Storia della musica, di musicologia, di metodologia 

dell'insegnamento strumentale). E' imprescindibile anche che lo studente sappia esprimere, sia 

pure in modo semplice, le proprie opinioni,che conosca la terminologia musicale, i periodi 

storici, le forme musicali più importanti. Sarebbe utile , per lo studente , saper redigere una tesi 

anche breve e semplice per la laurea, da affiancare al programma esecutivo. Attualmente, ho 

una studentessa giapponese, sposata con un italiano, che comprende e parla discretamente la 

lingua italiana ( ma non al punto di scrivere una tesi di laurea). Ho avuto in classe , nel corso 

degli anni,studenti di varie nazionalità: cinese, armena, argentina, giapponese, ecuadoregna, 

brasiliana, albanese, bulgara.” 

  



Oltre a tutti quelli esplicitati nelle varie considerazioni dal docente stesso, due 

ulteriori fattori emergono metatestualmente: l’incontro che rischia di essere attrito 

interculturale (in quanto non riconosciuto dalle parti in causa e quindi non gestito, 

se non con sopportazione) e la comprensibile forte frustrazione che ne consegue, 

per tutti gli attori sociali coinvolti.  

Fra le attività didattiche maggiormente svolte (quesito 6), oltre alla pratica 

esecutiva, che non è silenziosa, ma prevede anche riferimenti stilistici e storici, è 

frequentatissima l’analisi delle partiture, nonché la composizione musicale. 

Vengono poi usitate la storia della forma musicale e l’”arte scenica in tutte le sue 

componenti”. Vengono inoltre segnalati come importanti: l’interazione con il 

docente, il raccontare la propria esperienza, chiedere chiarimenti.  

 Nel settimo quesito, innanzi tutto viene domandato se, oltre come insegnanti 

disciplinari, ci si è sentiti anche insegnanti di lingua (italiana) con studenti di 

origine straniera e, secondariamente, se per caso questo ruolo è stato rivestito 

anche con studenti italofoni. Le risposte afferenti al “no” sono 3 su 9 (in una si 

dichiara che il proprio alunno straniero parla bene l’italiano, e che semmai sono i 

bambini italofoni dei corsi preaccademici a necessitare di precisazioni). Nei 

restanti 6 casi invece la risposta è affermativa: qualche chiarimento è sempre il 

benvenuto anche presso gli italofoni, ma con gli stranieri (ad eccezione di chi 

scrive “solo per qualche dettaglio di grammatica”) è ben più problematica. Fra i 

commenti si legge: “Con gli stranieri a volte mi sono dovuto esprimere in 

inglese”. E ancora: “Con alcuni studenti cinesi trovo molta difficoltà nella 

comunicazione perché non conoscono per nulla né l'italiano né altre lingue”. 

Ribadendo perfino con alcune osservazioni glottodidattiche: “Avrebbero davvero 

bisogno di un insegnante di lingua, prima di cominciare i corsi . Molti degli 

studenti che frequentano il Conservatorio conoscono molto poco la lingua 

italiana. È necessario quindi procedere molto lentamente, semplificare al 

massimo, spiegare il significato delle singole parole e talvolta questo non basta”. 

Quindi, come se questi studenti non avessero già frequentato alcun corso di 



lingua in precedenza: come se i corsi non avessero sortito alcun significativo 

effetto – significativo, si intende, per ciò che concerne le aspettative 

dell’ambiente musicale italofono.  

Sull’utilizzare in classe strategie comunicative diverse od una diversa 

organizzazione didattica da quando ci sono gli studenti non italofoni (quesito 8), 

le risposte afferenti al “no” sono sostanzialmente 3: una non ha previsto ulteriori 

spiegazioni, una perché l’allievo è linguisticamente preparato, ed una “No, perché 

devono imparare l'italiano e l'inglese lo conoscono pochissimi pochissimo”. Altri 

4 insegnanti dichiarano lezioni individuali, fattore che formalmente è uguale per 

italofoni e non, ma che in realtà permette loro una didattica personalizzata, 

regolandosi di volta in volta secondo le competenze del singolo individuo (quindi 

un’azione costantemente ricalibrata e negoziata). I rimanenti 2 che dichiarano 

esplicitamente un si, lo riconducono alle seguenti motivazioni e accomodamenti: 

“Eseguo ancora più spesso i brani al pianoforte, per farmi comprendere attraverso 

l'esempio pratico Cerco di esprimermi in un italiano chiaro, facile e 

comprensibile o ricorro, se conosciuta anche dallo studente, alla lingua straniera 

in cui mi esprimo meglio”; ed inoltre: “Devo necessariamente, per farmi capire, 

utilizzare strategie « molto semplificate» ; questo rallenta e «impoverisce» un po' 

il programma; gli studenti italiani talvolta mi aiutano a «spiegare» e si crea un bel 

clima di collaborazione, altre volte si annoiano”. Denunciando così le complesse 

dinamiche tipiche dell’italiano L2 all’interno di una classe di italofoni in 

compresenza di altri colleghi di vario livello interlinguistico e vario campo di 

specializzazione (dunque, anche ad abilità differenziate).  

Alla nona domanda, in cui si richiede di segnalare una serie di aggettivi che 

possano descrivere un alunno ideale, in 3 indicano una volta di più come 

requisito indispensabile la conoscenza della lingua italiana (“Dovrebbe 

semplicemente CONOSCERE la lingua italiana, o almeno conoscerla un po' 

meglio di quanto succeda adesso per molti di loro”). Fra gli altri, la serie di 

aggettivi utilizzati comprende: motivato, appassionato, studioso, costante, 



ricettivo, aperto, osservatore, attento, curioso, consapevole di ciò che sta 

studiando, umile.  

Nel decimo quesito si prosegue puntualizzando se l’interazione sia preferita e, 

unanimemente, le risposte sono tutte affermative. In particolare, segnalerei le 

seguenti quattro risposte, a titolo esemplificativo: “Si. Ritengo fondamentale un 

buon rapporto con lo studente basato su una buona comunicazione reciproca”; 

“Per la mia materia è essenziale. Il mio compito è principalmente trasmettere la 

mia esperienza musicale e le mie lezioni possono essere definite lezioni di gruppo 

con consistenti approfondimenti individuali”; “Con me certamente, con i 

compagni ciò avviene quando ci sono da provare brani d'insieme oppure 

ascoltando le lezioni degli altri”; “Tutti gli studenti interagiscono con me e con il 

resto della classe, ma , talvolta, lo studente non italofono, pur essendo molto 

desideroso di domandare qualcosa che gli interessa, non riesce ad esprimersi”.  

Per tanto, emergono rispettivamente: il tema del rapporto personale maestro-

pupillo, il tema della trasmissione del sapere che è incorporato, il tema 

dell’apprendimento per exempla ed esercitazioni, il tema del forte limite 

interlinguistico.  

Su eventuali termini fondamentali per la propria materia, in 5 su 9 ripropongono 

all’attenzione semplicemente la necessità di partire con la conoscenza della 

lingua italiana. Per gli altri (uno dei quali conclude subito “L’elenco sarebbe 

estremamente vasto”), sono quelli di base della musica in generale, già piuttosto 

diffusi a livello internazionale. Ma c’è chi approfondisce, con “termini relativi a 

problematiche tecnico-interpretative”, nonché, nel rendersi ulteriormente conto 

dell’ambiente accademico nel suo complesso, vi è chi più esaustivamente spiega: 

“Molti termini tecnici del linguaggio musicale sono di uso internazionale (es. 

crescendo, piano, adagio, allegro) in più termini legati alla fisiologia es polso, 

mano, dita, respirazione, alla componente psicologica es. concentrazione, 

espressione, rilassamento, all'acustica es. suono, timbro...termini principali (che 

sembrano a volte poco comprensibili in qualsiasi lingua) rimangono però 



studiare, razionalizzare, conoscere, ascoltare, ripetere, approfondire, esprimere, 

comunicare” (quesito 11).  

Sondando poi eventuali attriti interculturali (quesito 12), nel chiedere se gli 

insegnanti si fossero accorti di essere infastiditi da presunti atteggiamenti o 

comportamenti anche involontari da parte degli studenti di madrelingua non 

italiana, in 6 su 9 concordano sul “mai”, o “sporadici o singoli episodi”, 

arrivando in realtà a riportare addirittura esperienze di condotta esemplare: “ne 

sono sempre uscita arricchita dalle altre culture”; “anzi, gli studenti orientali 

(coreani e giapponesi) sono di gran lunga più puntuali e meno approssimativi dei 

nostri”; “ho notato invece da parte del mio alunno (cinese) un atteggiamento di 

maggior rispetto e deferenza nei confronti dell'insegnante”. I rimanenti 3 che, al 

contrario, individuano alcuni punti di attrito, adducono motivi legati per lo più 

all’uso del cellulare in classe (però spesso sfruttato anche come vocabolario), od 

al “Far finta di non capire per evitare gli impegni da affrontare”, oppure, in 

maniera ancor più ricca ed interessante: “A volte ho notato un interesse per il 

mero conseguimento del titolo di studio italiano, molto quotato all'estero; altre 

volte una supponenza . Entrambi gli atteggiamenti erano accompagnati da un 

disinteresse nei confronti di una conoscenza adeguata dell'italiano”.  

La tredicesima domanda, a questo punto, era volta a dare l’opportunità ai 

docenti del Conservatorio di rivolgersi ai loro colleghi insegnanti di italiano 

L2/LS che ne preparano preventivamente gli studenti. Si è insomma chiesto se 

avessero consigli da dare in tal senso.  In 3, non saprebbero. 1 è scettico ed 

esprime la sua perplessità in quanto “è difficile, forse impossibile; il preparatore 

dovrebbe conoscere il significato dei termini tecnici e spiegarli agli studenti non 

italofoni”. 1 consiglia specificatamente di “Porre attenzione al particolare tipo di 

accentuazione dell'italiano ed all'ortofonetica”. Per altri 2, la questione è ancor 

più alla base: “Metterli in grado di sostenere una conversazione” tramite, di 

nuovo, “la necessaria conoscenza della lingua italiana”. Similmente, per altri 2 la 

questione è a monte ed è di tipo professionale: “essere più esigenti!”, “Si deve 



esigere una migliore conoscenza della lingua italiana”.  

Per quanto ne sappia il nostro campione di docenti (quesito 14), il Conservatorio 

non ha mai proposto, ad oggi, seminari o corsi di aggiornamenti relativi 

all’italiano per stranieri, né loro ne hanno mai frequentati al di fuori. Così come 

non hanno titoli o certificazioni relative all’italiano L2/LS (quesito 15), in quanto 

da un lato “Sono un insegnante di musica, non di lettere”, dall’altro “non ritengo 

debba averle per insegnare la mia materia a studenti che dovrebbero conoscere la 

lingua del paese dove hanno scelto di studiare”. Severo, ma giusto. Seppur vi sia 

infine anche chi precisa: “L'aggiornamento personale è parte eticamente 

fondamentale del mestiere del docente”.  

Sull’eventuale interesse a seguirne, infatti (quesito 16), solamente in 2 lo si sono 

dimostrati. Gli altri, piuttosto, preferirebbero seguire direttamente un corso di 

lingua straniera – dal quale magari inferire delle strategie comunicative, 

interculturali e, in ultima analisi, didattiche.  

Anche per quanto riguarda la didattica musicale in senso stretto a non italofoni 

(quesito 17) sembra che non vi siano corsi ed anche in questo caso vi è chi fa 

notare: “Non credo. Dubito che siano previsti in altri Paesi europei o 

extraeuropei, in cui si richiede buona padronanza della lingua del paese ospitante 

o comunque di una lingua veicolare (esperienza personale in Francia)”.  

Eventuali corsi di etnomusicologia, etnopsicologia, etnolinguistica, od 

antropologia culturale (quesito 18), per concludere, sono stati generalmente 

classificati (anche quando effettivamente frequentati) come “non necessari ma 

utili”.  

 

A fronte di quanto finora raccolto, si può evincere come il personale docente del 

Conservatorio sia estremamente acculturato e culturizzato, con una molteplicità 

di titoli accademici e ricco di esperienze personali e professionali internazionali 

che, in questo senso, lo rendono non solo un’indiscutibile autorità, ma anche un 

autorevole esempio da seguire. Il modello didattico di riferimento sembrerebbe 



prevalentemente (seppur non esclusivamente) di tipo trasmissivo, che ha per 

matrice l’analisi teorica alla base dell’esercizio pratico (e strutturalistico), e che 

procede da un maestro che detiene il sapere ad un allievo che è pressoché una 

tabula rasa. Le relazioni interpersonali ed il costante dialogo che vi si instaura, in 

un contesto di classe con pochi alunni, o con lezioni individuali, sono la norma e 

per questo la loro cura è fondamentale. Da una simile prospettiva, dunque, lo 

studente non italofono risulta essere per lo più del tutto sprovvisto degli strumenti 

linguistici adeguati al luogo in cui si trova e all’uopo per cui vi si trova, avendo 

una preparazione linguistica chiaramente, variamente e a più riprese definita 

come “insufficiente” e trovandosi dunque in una posizione passiva e non 

agentiva, come invece si auspicherebbe. 

 

5.3 Nota sugli errori nelle citazioni dei questionari degli studenti e dei 

docenti.  

 

Gli errori contenuti negli esempi testuali citati nei questionari sono da intendersi 

sostanzialmente come realistici nel caso delle produzioni degli studenti di origine 

straniera e come errori di digitazione nel caso dei docenti italofoni.  

Senza assolutamente voler mettere in discussione la professionalità dei docenti, la 

questione è comunque molto importante in quanto l’eventuale veridicità del 

secondo fattore sarebbe in grado di invalidare anche l’interpretazione relativa 

all’interlingua dei primi (sarebbe a dire: se sono errori di digitazione quelli dei 

professori, allora lo sono anche quelli degli studenti).  

Tuttavia, la ricerca sul campo condotta in classe (lettura di frasi alla lavagna, 

materiali testuali autografi forniti dai docenti, appunti degli studenti ecc.) e le 

costanti interazioni con docenti e discenti anche fuori da essa, hanno confermato 

proprio la suddetta ipotesi: gli errori di scrittura nei questionari degli studenti 

sono più che altro imputabili al loro effettivo livello di interlingua, mentre quelli 

presenti nei questionari dei docenti (molto spesso errori di spaziatura e 



punteggiatura) sono solo ascrivibili al fenomeno degli errori di digitazione (fretta, 

mancata rilettura, distrazione, movimenti della tastiera sui mezzi pubblici come il 

treno, ecc.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Osservazioni integrative dalla ricerca sul campo. 

 

In questo capitolo ci occuperemo di vedere come si struttura una possibile lezione 

teorica in Conservatorio attraverso l’esempio di due casi, di cui si terranno in 

particolare considerazione alcuni dei possibili elementi interculturali che, in vario 

modo, possono dar adito a delle difficoltà comunicative.  

Oltre ai questionari presi in esame, infatti, la mia ricerca si è prevalentemente 

basata sull’osservazione partecipante. Purtroppo, dovendo far coincidere gli orari 

delle mie lezioni universitarie con quelli delle lezioni del Conservatorio (e di 

alcuni lavori nel medesimo campo, come l’insegnamento del giapponese ad 

italofoni ed il tutorato di italiano L2 agli studenti erasmus della Ca’ Foscari), non 

è stato possibile saggiare di prima persona la situazione in ciascuna delle classi in 

cui fossero presenti degli studenti di origine straniera nell’istituzione pesarese (in 

tal senso i questionari hanno costituito un utile strumento compensativo). Questo 

è accaduto pure per via della diversa organizzazione dell’anno accademico 

(settembre-agosto per la Ca’ Foscari, novembre-ottobre per il Rossini) e delle 

sessioni d’esame, che risultano sfalsate (ad esempio: gennaio per la Ca’ Foscari, 

febbraio per il Rossini). D’altra parte, ho comunque avuto modo di accordarmi 

con due gentilissimi docenti (i cui nomi non verranno indicati per motivi di 

riservatezza) per seguirne attivamente le lezioni, raccogliendo poi ulteriori 

informazioni dal dialogo instaurato a tutti i livelli con il personale interno al 

Conservatorio: altri docenti, altri studenti sia italofoni che non, bibliotecari, 

personale ATA, segreterie e direzione, tutti estremamente aperti, disponibili e 

collaborativi (arrivando perfino a cercar di far coincidere i turni di lezione con gli 

stranieri in base a quelli miei universitari) e, non solo di persona (incontri casuali, 

presentazioni, ricevimenti e lezioni), ma anche tramite un proficuo scambio di e-

mail, sms e telefonate.  

 



In generale, nel Conservatorio la frequenza delle lezioni è obbligatoria per 

almeno l’80% del monte ore totale di ciascun insegnamento, pena l’esclusione 

dall’esame. Durante lo svolgersi del consueto appello finalizzato alla 

registrazione delle presenze, gli alunni informano il docente sullo stato di salute 

degli eventuali assenti (o ne riferiscono messaggi e giustificazioni). Inoltre, per 

gli studenti è in ogni caso possibile bere o mangiare uno stuzzichino  durante la 

lezione, oppure uscire un momento dall’aula per andare in bagno, chiedendone 

comunque il permesso all’insegnante e giustificandone le ragioni.  

 

Ciascheduna delle due lezioni prese in considerazione, inoltre, ha una durata di 3 

ore continuative, per un totale di 16 lezioni (con l’ultima di 4 ore).  

 

In ambedue i casi dell’osservazione in classe, mi è stato riservato il posto di un 

ordinario studente di conservatorio, seduto insieme agli altri, e dai docenti stessi 

ero chiamato ad interagire, per quanto possibile, con tutti i compagni, i quali 

hanno sempre stimolato il dialogo che sovente principiava ancora prima 

dell’inizio della lezione per poi prolungarsi oltre il suo termine. Le impressioni, 

le riflessioni e le informazioni raccolte, spesso sotto forma di vera e propria 

biografia, sono dunque state di natura molteplice e preziosissime.  

 

6.1 Primo caso.  

 

La classe si compone di 12 studenti in totale, 9 sinofoni e coreanofoni (6 

femmine, 3 maschi) e 3 italofoni (2 femmine e 1 maschio). A questi, si aggiunge 

il docente.  

 

L’aula è dotata di televisore, al quale possono essere collegati sia lo schermo del 

computer dell’insegnante, sia il videoregistratore, sia il lettore dvd. Vi sono poi: 

uno scaffale e degli armadietti, grandi finestre tendate, riscaldamento con 



radiatori, un appendiabiti, una lavagna coi relativi gessi.  

Le dimensioni dell’aula, essendo inserita all’interno di un edificio storico, sono 

ridotte, per cui i banchi sono attaccati uno di fronte all’altro nel verso del loro 

lato lungo, nonché attaccati alla cattedra per il lato lungo di quest’ultima e quello 

corto dei primi. Nel complesso, formano un rettangolo al centro dell’aula, così 

che tutti possano vedersi in faccia durante le varie forme di interazione – il 

contatto visivo, evitato in certe culture, in questo caso è di fondamentale 

importanza.  

 

Nonostante la già felice disposizione, il docente si muove comunque spesso 

all’interno dell’aula, cercando di interloquire con tutti e ciascuno.  

 

Fin dai primissimi scambi di e-mail il docente aveva avanzato alcune 

considerazioni. La prima concerneva l’orario: “Nel caso degli studenti stranieri è 

meglio che [le lezioni] non superino le due ore” (nonostante i buoni propositi, si 

sono infine rivelate di tre). La seconda, riguardava la tipologia e l’attitudine 

dell’utenza: “Gli studenti stranieri […] sono di nazionalità cinese e coreana. 

Generalmente partecipano alle lezioni in maniera passiva, senza fare domande o 

interventi, a causa della scarsissima conoscenza dell' italiano”.  

Il docente dunque formula un’ipotesi precisa, secondo la quale la causa primaria 

della scarsa partecipazione al dialogo in classe da parte degli studenti stranieri va 

imputata alla loro insufficiente competenza nella lingua italiana.  

 

In effetti, dall’osservazione in classe è emerso che taluni studenti di origine 

straniera presentano notevoli difficoltà di fluenza nella lettura ad alta voce di 

brevissime sezioni di famosi libretti d’opera (lette a turno e tutti insieme in 

gruppo, consapevoli del programma che si sarebbe svolto), con molte incertezze e 

confusione di alcuni fonemi vocalici, anche in parole comuni ed estremamente 

frequenti – il pronome personale “io”, ad esempio, è stato a più riprese 



pronunciato “iu”, anche dopo reiterati recast e correzioni dirette dell’insegnante. 

Allo stesso modo, la parola “reclutate” ha dato diversi problemi di pronuncia ai 

sinofoni, in questo caso soprattutto per quel che riguarda i suoni consonantici “r” 

e “cl”.  

 

La lezione è di tipo frontale e ufficialmente non prevede pause al suo interno. Gli 

studenti (anche e soprattutto non italofoni) la registrano per poi riascoltarla a 

casa. Se vi sono domande, l’insegnante tende ad avvicinarsi fisicamente verso chi 

la pone (in segno di maggiore attenzione), per poi rispondere.  

 

Lo stile dell’eloquio del docente è decisamente da addetti ai lavori, specialistico 

ed accademico insieme: un discorso di un professionista specializzato italofono 

che in italiano forbito si rivolge ad altri italofoni professionisti e specializzandi, 

che richiede uno sforzo cognitivo anche da parte degli italofoni madrelingua. Il 

discorso musicologico, inoltre, presenta un elevatissimo grado di astrazione. 

Eventuali riformulazioni, al fine di attuare un riverbero formativo, avvengono per 

sinonimie e perifrasi e si mantengono comunque sullo stesso registro. I contenuti 

del corso, per di più, sono per gran parte incentrati sull’analisi stilistica e metrica 

dei libretti d’opera, accompagnata dall’analisi delle corrispondenze fra note e 

parole, fra personaggi, messaggi, situazioni e musica. L’insegnante ci tiene infatti 

a farmi notare che generalmente “I ragazzi pensano che cantare sia solo un 

insieme di vocalizzi; invece, si tratta di interpretazione testuale” e che nonostante 

tutto “gli stranieri dovrebbero conoscere quel linguaggio poetico che spesso gli 

stessi italiani non conoscono” – e per linguaggio poetico qui si intende proprio 

quello tecnico della stilistica e della metrica italiane, con gli artifici e le figure 

retoriche (ivi comprese le metafore), le regole di versificazione e sillabazione, 

ecc.  

 

Le ragazze italofone dialogano moltissimo con l’insegnante, il quale cerca 



continuamente di stimolare la conversazione e ne palesa il desiderio rinnovando a 

più riprese l’invito a parlare ed interagire, rivolgendosi dapprima alla classe in 

generale e, solo in seconda istanza, direttamente agli studenti di origine straniera. 

Tuttavia, nella lunga lezione di attenzione prolungata, i taciturni ragazzi cinesi e 

coreani avrebbero più che altro bisogno di pause e motricità.  

 

Questi ultimi annotano sui loro quaderni quasi esclusivamente le parole-chiave 

maggiormente rimarcate dall’insegnante, affiancandole ad una traduzione nella 

loro lingua madre, che viene spesso ricercata sui vocabolari disponibili via 

internet da cellulare, mentre la lezione prosegue. Questo purtroppo comporta che 

gli appunti si risolvano in una serie elencativa di parole reputate utili, la ricerca 

del significato delle quali però distrae, mina e vanifica i tentativi di comprensione 

del resto che nel frattempo viene spiegato.  

 

I testi da leggere, analizzare e confrontare vengono per lo più reperiti in 

biblioteca, su indicazione esplicita del docente e poi condivisi fra gli studenti 

durante la lezione, in una formula didattica molto collaborativa ed inclusiva. Per 

lo più se ne analizzano: il rapporto nota-parola, le soluzioni stilistico-metriche e 

le intenzioni drammaturgiche.   

 

Di rado tuttavia gli studenti stranieri domandano spiegazioni ai compagni 

italofoni (me compreso), o ancor più di rado direttamente all’insegnante, i quali 

cercano comunque di fare attenzione ad eventuali loro difficoltà di comprensione 

nel seguire attraverso varie strategie compensative: i compagni di classe ad 

esempio attivano spontaneamente meccanismi di tutorato, sussurrando 

suggerimenti, indicando le righe da seguire sul testo, scambiandosi gli appunti, 

ecc.; mentre l’insegnante chiede frequentemente se la sua spiegazione è stata 

chiara, domanda alla quale tutti rispondono puntualmente di si.  

 



Più in generale, gli studenti cinesi parlano in cinese fra loro, oppure tacciono del 

tutto. Eventuali segni di stanchezza nei rispetti della ricezione passiva, comunque 

percepibili, vengono didatticamente gestiti facendo leggere dai libretti d’opera, 

oppure prendendo tele-visione di parte della rappresentazione teatrale proposta 

con tanto di sottotitoli in cinese, od ascoltando la musica dell’opera, o leggendo 

le note ad alta voce dagli spartiti: tutte modalità verso le quali gli studenti 

dimostrano effettivamente un più vivace e ritrovato interesse. Qualora un 

passaggio od un dettaglio musicale resti più ostico da cogliere, l’insegnante non 

si esime dal darne personalmente una dimostrazione al pianoforte verticale lì 

presente. 

 

Oltre a ciò, bisogna segnalare come le ragazze italiane raccolgano continuamente 

il contatto visivo ricercato dall’insegnante. Al contrario, i ragazzi sinofoni 

tendenzialmente non lo fanno, rimanendo per lo più a testa china o rivolti altrove. 

Le ragazze italiane, poi, danno segni di assenso in varie maniere (con espressioni 

come “ah”, “mh”, “a-ha”, “si, si”, “ecco”, con continui cenni del capo, ecc.), un 

tipo di comunicazione non-verbale che viene culturalmente evitata dagli estremo-

asiatici, spesso in segno di deferenza (ma che rischia di essere interculturalmente 

fraintesa e dare adito all’ipotesi della “scarsa partecipazione”).   

 

Durante una delle ultime lezioni, in cui fortuitamente erano assenti dei compagni 

italofoni, il docente ha infine provveduto a saggiare quali fossero gli argomenti 

che destavano maggiori dubbi o perplessità negli studenti di origine straniera, 

tutti sinofoni in quell’occasione, constatando così, con grande sgomento, che 

nonostante i numerosi “Si” dopo la domanda “Avete capito?/È tutto chiaro?”, essi 

rivelavano ora di non aver colto la quasi totalità dei contenuti del programma 

affrontato in classe fino a quel momento. Di domanda in domanda, di argomento 

in argomento, di concetto in concetto, la situazione sembrava farsi via via più 

lacunosa e drammatica, quasi come se gli studenti non fossero mai stati presenti 



in classe. Fino a giungere al punto in cui, frustrato, il docente si rassegna a dire 

“Gagliardini. Cerco il suo aiuto”.  

In breve, ero diventato un mediatore riconosciuto e ricercato sia dagli studenti di 

origine straniera, sia dagli studenti italofoni, sia dal docente.  

 

Di qui, in quella preziosa lezione abbiamo provato ad indagare insieme le 

ulteriori modalità in cui lo studio del repertorio lirico potesse essere affrontato, a 

partire da quelle del Paese d’origine degli studenti sinofoni, ricavandone utili 

informazioni interculturali e didattiche. Stando a quanto da loro affermato, ne 

deriva infatti che:   

 

a) in Cina studiano e si esercitano nel canto quasi improvvisando, ovvero sia 

cantando ad orecchio, accompagnati dal suono di un pianoforte di cui 

assecondano le dinamiche e le modulazioni;  

b) il maestro accompagnatore è l’unico ad essere tenuto a saper leggere 

(conoscere e riconoscere) ed eseguire le varie indicazioni segnate sullo 

spartito, le quali sono sempre tradotte in cinese; in particolare, le parti del 

testo prevalentemente soggette a questa pratica di traduzione sono: il titolo, 

i nomi dell’autore e dei vari personaggi, i tempi (“adagio”, “poco mosso”, 

ecc.) e le dinamiche (che rimangono comunque scritte nelle loro 

convenzionali abbreviazioni, come “ppp”, ma la cui lettura “pianissimo” 

viene parimenti tradotta, letta e quindi appresa in cinese);  

c) in Cina non studiano analizzando il brano, ma soltanto recitandolo.  

 

Dal resto dalle lezioni si è potuto inoltre evincere che alcune tematiche 

potenzialmente problematiche e degne di nota siano altresì quelle relative a:  

 

a) l’umorismo, la comicità e i doppi sensi (legati alla sfera “romantica” dei 



corteggiamenti, dell’ironia, dei pettegolezzi e dei tabù sessuali);  

b) il Conservatorio non come scuola di musica generica, ma come concetto di 

luogo deputato a tramandare uno specifico modo di intendere la musica (in 

cui la “C” maiuscola è la stessa lettera “C” di “Cultura”, non quella 

antropologica, ma classica);  

c) il procedere dalla conoscenza teorica, analitica e trasmissiva a quella man 

mano costruita, esperita e cumulata di tipo pratico ed interpretativo;  

d) farsi accettare come allievi da un Maestro, dimostrandogli le qualità di cui 

alla nona domanda del capitolo 5.2 (prima di poter diventare a propria 

volta Maestri);  

e) comprendere il sorriso come ulteriore strumento di pacificazione, 

distensione e ingentilimento dell’eloquio; 

f) l’essere “informali-diretti” e l’essere “formali-indiretti” (spesso gli italiani 

vengono presi come estremamente aperti, socievoli e diretti nell’approccio 

con l’altro; in realtà questo stereotipo può essere vero solo in contesti ed 

episodi molto informali, per lo più con rapporti interpersonali ormai 

inveterati; nel rapporto di tipo formale, invece, in cui gioca un ruolo di 

rilievo il rispetto derivato da un sistema di gerarchie, dei ruoli sociali e 

delle età, l’italiano diviene “la più orientale delle lingue occidentali”, con 

una predilezione per le forme impersonali, i periodi e le parole articolati ed 

estesi, atti ad attenuare, diluire e distendere l’atmosfera comunicativa, 

avendo tatto e dedicandosi reciprocamente tempo – anche l’uso del lei e 

del voi potrebbe essere ascritto ad una simile logica di “impersonalità”); 

g) i congiuntivi, i condizionali e i passati remoti (separati o insieme, adoperati 

anche dai personaggi delle opere per esprimere volontà, desideri, 

supposizioni, cortesia e discrezione, riflessioni, o riportare discorsi altrui e 

riferire esperienze e sentimenti).  

 

In merito a quest’ultimo punto in particolare, non è raro, almeno secondo 



l’esperienza lavorativa del sottoscritto, che i sinofoni trovino grandi difficoltà con 

il congiuntivo (riscontrata anche in questa sede di tirocinio). A livello 

superficiale, si potrebbe esser portati a pensare che si tratti di una semplice 

difficoltà grammaticale pari ad altre (difficoltà di comprensione, memorizzazione 

ed applicazione della regola e delle sue eccezioni). In realtà, vi è un sottile quanto 

fondamentale valore (inter)culturale che interferisce con l’utilizzo di questa 

forma linguistica. Di fatti, il congiuntivo è non solo, come si diceva in apertura di 

questa tesi, un abito linguistico che assieme al condizionale ed alle forme 

impersonali veste di cortesia e discrezione l’eloquio, ma anche uno strumento 

comunicativo atto ad esprimere opinioni personali, dubbi, ecc. Nei corsi di 

italiano a stranieri e in molti manuali ad essi rivolti, in genere prevale questa 

seconda e parziale prospettiva: quella dell’individuo che si espone palesando alla 

comunità intera – e con apparentemente poca discrezione – una sua opinione 

soggettiva. Tuttavia in Cina è percepito come estremamente disdicevole l’esporre 

in pubblico sentimenti, emozioni ed opinioni personali, soprattutto se negative o 

potenzialmente in contrapposizione con quelle altrui, tanto che questo si 

ripercuote perfino a livello di mimica facciale, nell’evitamento di tutte le possibili 

“espressioni meno”.  Ciò considerato, avendo già avuto modo in precedenti 

esperienze lavorative di porre rimedio a questa sensazione propria di molti 

sinofoni, ho riproposto loro il congiuntivo (ed il condizionale) secondo la 

prospettiva per così dire “vestemica”, più discreta e quindi inclusiva. Prospettiva 

che si è rivelata subito straordinariamente efficace ai fini dell’apprendimento e 

dell’utilizzo di tale forma, dimostrando quanto il modo in cui la grammatica 

viene comunicata sia tutt’altro che culturalmente neutro – il concetto stesso di 

grammatica si è rivelato etnocentrico, ed è per questo che sarebbe meglio 

proseguire col far evincere agli studenti l’uso, le funzioni e le eventuali regole o 

tendenze che la sottendono.   

 

Per quel che riguarda i rilevamenti linguistici, per alcuni esempi si rimanda 



all’appendice di questa tesi. Qui di seguito, specificheremo brevemente solo i 

campi semantici salienti degli argomenti maggiormente incontrati durante 

l’analisi delle opere del corso: amore, guerra, malattia, morte, onore e nobiltà 

d’animo, legami interpersonali, relazioni familiari e diplomatiche (inclusa 

l’economia, le promesse, le strategie, i raggiri, i tradimenti), aristocrazia e 

povertà, poesia, mitologia, storia, religione, psicologia (stati d’animo, ricordi, 

intenzioni), ecc.   

 

6.2 Secondo caso.  

 

La classe si compone di due studenti in totale, una giovane adulta italofona ed 

un’adulta parlante nativa di lingua georgiana (la quale, molto efficace e fluente 

nella comunicazione in italiano, dichiara fin da subito che eventuali influenze 

fonetiche della propria lingua materna le impedirebbero di “cantar bene”). L’aula 

è fisicamente organizzata in maniera del tutto simile al precedente caso, salvo la 

maggior vicinanza prossemica col docente, dato il ridottissimo numero di alunni. 

Si confermano simili anche le modalità di insegnamento, il registro linguistico 

tenuto, ed il comportamento generale del docente in classe. Questi, che ha 

all’attivo anche altri corsi con stranieri, pratica quanto dichiara apertamente, 

ovvero sia l’utilizzare molto spesso la tecnica delle interrogazioni dirette “al fine 

di farli parlare, interagire e studiare gradualmente”. Non vi sono differenze 

linguistiche sostanziali col primo caso; semmai solo talune integrazioni (poste 

organicamente in appendice) relative piuttosto all’idioletto del docente ed alla 

materia che insegna, che si rivelano soprattutto nella propensione alla battuta di 

spirito ma dotta (degno di nota l’esordio della lezione con “Carissimi, Iudicium 

extremum!” utilizzato come saluto, ma anche come simpatica introduzione al 

reale argomento della lezione), nonché di lessico e sintassi, con citazioni sia 

esplicite che implicite all’antico italiano volgare ed al latino. Gli stessi testi fruiti 

(forniti dal docente), sono per lo più redatti nelle due lingue appena nominate.  



 

Da un punto di vista dei contenuti linguistici, oltre a quanto già riscontrato nel 

precedente caso, vi è dunque da aggiungere una maggiore accentuazione di 

latinismi ed arcaismi, con una particolare predilezione del campo semantico 

storico e sociale (la storia d’Italia, i secoli e le periodizzazioni, le signorie e le 

corti d’Italia, il clero e gli oratorî), teatrale (le diverse parti di cui si compongono 

il teatro ed il palco scenico, i lavori legati alla realizzazione dello spettacolo, ivi 

compresi falegnami, parrucchieri e truccatori),  giuridico-economico e politico 

(promozione, sovvenzione, credito e debito, corruzione, fallimento e successo, 

mecenatismo, incarichi e commissioni).   

 

Ora, bisogna far notare come sia nel primo che nel secondo caso presi in esame, 

quando i docenti scrivono degli appunti alla lavagna, lo fanno utilizzando per lo 

più lo stile corsivo. Mentre lo stampato maiuscolo e lo stampatello minuscolo 

vengono sempre affrontati in un corso di lingua e cultura italiana generale, il 

corsivo, curiosamente, pressoché mai. I primi due stili costituiscono di certo gli 

esordi alfabetici con cui si entra in contatto fin da subito, per esempio attraverso i 

caratteri del computer e della stampa. Tuttavia, quanto meno comprendere (se 

non utilizzare) i caratteri del corsivo, che oggigiorno è davvero uno stile di 

scrittura agile e altamente personalizzato, è fondamentale quando ci si trova 

all’interno di un’aula, quando si leggono gli appunti dei compagni italofoni, 

quando si leggono missive e note cartacee autografe, quando si ha a che fare con 

documenti antichi (in cui va considerata l’influenza della calligrafia), quando si 

va dal medico o in farmacia, od anche più semplicemente quando vi è la necessità 

di apporre una firma, per la quale passa tutta la burocrazia e la documentazione 

ufficiale. Prassi, questa della firma in corsivo, che come molte altre cose è 

culturalmente circoscritta e non universale: in Giappone ad esempio ciascun 

individuo è solito firmare apponendo il sigillo rosso del proprio timbro personale 

e non altro.  



In precedenti contesti lavorativi, ho già avuto occasione di affrontare il tema 

“corsivo” in classi multilivello, riscontrando un notevole interesse nei confronti 

dell’argomento (ed una conseguente facilità ad acquisirlo velocemente) ben 

prestandosi anche a dinamiche di classe ad abilità differenziate.  

Inoltre, il dare per scontato che l’alfabeto romano sia universale, porta a non 

correggere, anche con studenti di grado avanzato, errori grafemici che sono 

sistematici – nella fattispecie, rilevati in tutti i sinofoni con cui ho avuto il piacere 

di lavorare –, poiché scambiati per una forma di scrittura personalizzata (cfr. 

Gagliardini, 2016).  

Grazie ad una breve indagine, ho potuto appurare che essi sono la conseguenza di 

come l’alfabeto occidentale viene insegnato in Cina allo scopo di agevolare la 

lettura dei caratteri cinesi agli stessi bambini sinofoni. Una volta segnalati, tali 

errori grafemici vengono in breve autocorretti.  

 

Un’ulteriore dato è che spesso i discenti di origine straniera confermano di 

conoscere altre lingue straniere, per lo più europee (oltre all’inglese), come il 

francese, lo spagnolo, od il tedesco, di cui frequentano i corsi anche all’interno 

del Conservatorio stesso, attivati per meglio fruire (anche da parte italofona) delle 

opere composte non in lingua italiana.  

 

6.3 Ulteriori osservazioni dalla ricerca sul campo.  

 

Qui di seguito esemplificherò altre questioni interculturali ed interlinguistiche 

riscontrate in sede di tirocinio.  

 

Durante le prove d’orchestra, ad esempio, il direttore suole fare molti gesti: dal 

dito indice perpendicolare davanti al naso per indicare il silenzio (o il pianissimo, 

alle volte effettuato anche davanti alla bocca), al palmo della mano aperto in 

avanti per indicare “Aspetta/Aspettate/Più lentamente”. Inoltre, spesso indica le 



sezioni del brano (A, B, C, ecc.) scandendo le lettere “all’italiana”, cioè 

utilizzando i nomi di città che iniziano con quella stessa lettera di riferimento, 

alcune delle quali sono cristallizzate (ad esempio: “Ancona” per “A”, “Bologna” 

per “B”, “Cagliari” per “C”; “Domodossola” per “D”, “Empoli” per “E”, 

“Firenze” per “F”, “G” di “Genova”, “H” è spesso detta semplicemente “acca”, 

“Imola” per “I”, “J” detta “i lunga” oppure all’inglese “jay”, “K” detta 

direttamente “kappa”, “Livorno” per “L”, “Milano” per “M”, “Napoli” per “N”, 

“Otranto” per “O”, Pisa” per “P”, la “Q” spesso è definita “Q di quadro”, “Roma” 

per “R”, “Savona” per “S”, “Torino” per “T”, “Udine” per “U”, “Venezia” per 

“V”, “W” detta direttamente “doppia vu”, “X” detta direttamente “ics”, “Y” detta 

direttamente “ipsilon”, “Z” è spesso pronunciata direttamente “zeta”).  

 

Tantissimi studenti di origine straniera seguono corsi di canto gregoriano (quindi 

con molto latino). Tuttavia, lasciando un messaggio alla Segreteria per 

aggiungere un corso a libera scelta nel proprio curriculum, la produzione scritta 

di una ragazza sinofona è stata allegata ad un documento: “Salve, Questo per più 

un corso libero, grazie!”. Ad esso la Segreteria ha dovuto aggiungere la seguente 

nota: “Traduzione: lo vuole aggiungere agli altri”.  

 

Quelli jazz e di elettronica sono da tutti considerati come i corsi più informali 

rispetto a quelli di indirizzo classico – dando tendenzialmente del tu ai primi, del 

lei ai secondi.  

Secondo gli studenti italofoni, inoltre, a livello di e-mail formale sarebbe più 

opportuno rivolgersi ai docenti del Conservatorio chiamandoli col titolo di 

Maestro. Tuttavia quasi nessuno scrive e-mail: rapporto interpersonale diretto 

tramite cellulare o dal vivo.  

 

Molti studenti estremo-orientali indossano il cappello in classe durante la lezione. 

Questo non sembrerebbe disturbare il docente, che non l’ha mai fatto notare né in 



quella sede né nei questionari. Ulteriori approfondimenti però potrebbero essere 

richiesti.  

 

In molte opere, materiali che vi fanno riferimento, o nella semplice battuta di 

strada, molte volte l’umorismo è legato a dei doppi sensi a sfondo sessuale che, 

come tutti gli aspetti culturali, non è universale e andrebbe perciò approfondito.  

Un breve esempio – per altro in metro ed in rima – può anche essere tratto da G. 

Servadio 2017, che a sue volta cita le Memorie del compositore Giovanni Pacini, 

in cui egli annota un canto intonato ad un Carnevale dallo stesso Rossini con altri 

compari:  

 

“Donne belle, donne care  

Per pietà non siate avare 

Fate a poveri ciechetti   

Un tantin di carità.  

Siamo tutti poverelli 

Senza soldi e senza gli occhi  

Che suonando i campanelli  

Col Do Re Mi Fa Sol La  

Domandiamo Carità.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Un profilo dello studente di origine straniera. 

 

In questo capitolo, cercheremo di delineare il profilo dello studente di origine 

straniera, per come appare nell’emblematico caso del Conservatorio Rossini, 

tirando un po’ le somme di tutti i dati finora confluiti da più parti (l’osservazione 

partecipante, i questionari agli studenti di origine straniera e i questionari con le 

considerazioni dei docenti che insegnano loro).  

 

Gli studenti di origine straniera del triennio e del biennio del Conservatorio 

Rossini costituiscono un piccolissimo numero rispetto al totale delle presenze (fra 

l’8,35% ed il 16,7% a seconda che si considerino o meno gli studenti dei corsi 

preaccademici). Ciononostante, costituiscono anche un gruppo piuttosto 

eterogeneo dal punto di vista biografico e formativo (multiculturale, plurilingue, 

multilivello e ad abilità differenziate). 11 sono le nazionalità rappresentate nel 

quinquennio (senza cioè contare quelle dei corsi preaccademici), di cui 7 non 

utilizzano i caratteri alfabetici dell’italiano nella letto-scrittura della propria L1 

(quindi anche lingue – e culture – tipologicamente molto distanti).  

 

Fra gli stranieri, la componente sinofona al triennio costituisce solo una 

maggioranza relativa (30% del totale, quasi a pari merito con quella georgiana: 

24%), mentre al biennio costituisce quella assoluta (74% del totale, seguita solo 

di lontano da quella coreanofona: 14%).  

 

Il grosso di loro è iscritto ai corsi del biennio (ca. 67%), mentre solo in misura 

minore frequentano i corsi del triennio (ca. 33%).  

 

Molti sono giovani studenti di scambio internazionale (come erasmus o turandot, 

soprattutto al biennio), ma vi sono anche studenti-lavoratori adulti sposati con 



italiani o qui trasferitisi con la famiglia (soprattutto al triennio). Anche gli 

studenti dei programmi di scambio restano in Italia fino al completamento del 

loro percorso di studi (che come ogni altro si conclude con la discussione-

esecuzione della tesi e la proclamazione di laurea).  

 

L’età minima è di 19 anni, quella massima di 42. L’età media è di ca. 25/26 anni.  

Gli indirizzi di studio a cui sono iscritti sono, in ordine decrescente: canto, 

pianoforte, archi, sassofono, direzione d’orchestra, chitarra, organo (gli ultimi tre 

a pari merito).  

 

In pochi studiano al conservatorio per semplice crescita culturale. Molti sono 

interessati al conseguimento di un titolo di studio italiano, cui viene attribuito 

grande prestigio all’estero, utile elemento di distinzione nel cosiddetto mercato 

del lavoro.  

 

Similmente, lo studio della lingua italiana è affrontato solo in minima parte “per 

capire l’insegnante” (capitolo 5.1.3). Per lo più, la motivazione che gli soggiace è 

di tipo strettamente professionale: lo studio dell’italiano apporta infatti valore 

aggiunto in termini di prestigio formativo al curriculum del professionista.  

Al momento dell’iscrizione al Conservatorio, hanno già frequentato con profitto 

un corso di lingua e cultura italiana, soprattutto nel proprio Paese di origine. Per 

lo più, di tipo intensivo.  

In precedenza, molti di loro hanno altresì già maturato esperienze di 

apprendimento di una o più LS – seppure non tutti.  

 

Ora, non sono particolarmente inclini a frequentare un corso di lingua, a meno 

che non sia obbligatorio. Nel qual caso, preferirebbero di nuovo un corso di tipo 

intensivo o, ancora meglio, delle lezioni individuali, dal vivo, non telematiche.  



 

La maggior parte non è in possesso di una certificazione di lingua italiana 

ufficiale (PLIDA, CELI, CILS, Certificazione IT), ma spesso del solo esame 

finale della scuola privata di provenienza. All’ingresso in Conservatorio, vengono 

valutati principalmente sotto il mero profilo della preparazione tecnica ed 

esecutiva, non della padronanza linguistica.  

 

Gli studenti di origine straniera nel Conservatorio frequentano lezioni la cui 

fruizione è da loro stessi considerata “difficile” o “troppo difficile”, anche 

quando i docenti risolvono di rivolgersi loro in altre lingue straniere (come 

l’inglese). Infatti, nonostante gli studenti dichiarino una qual certa sicurezza nella 

produzione orale (forse agevolata dal clima di classe piuttosto disteso), 

denunciano altresì una generale insicurezza nella letto-scrittura e nella 

comprensione orale (per via dei tecnicismi e della velocità d’eloquio).  

 

In effetti, da quanto dimostrato attraverso il test di piazzamento svoltosi a 

novembre 2017 e da quanto riconfermato sia dai discenti che dai docenti nei 

questionari inviatigli nel mese di maggio 2018, nonché dalla ricerca sul campo, 

quella di origine straniera in Conservatorio si è sostanzialmente rivelata 

un’utenza di livello A2/B1 (solo il 24,5% di loro presenta fin dal principio un 

adeguato livello B2+/C1).  

 

Nella fattispecie, il livello A2 viene definito come “livello elementare, di 

sopravvivenza” ed è pertanto insufficiente a supportare qualsivoglia abilità 

differenziata per lo studio. L’interazione orale può avvenire solo in lingua 

standard, con brevi discorsi su argomenti familiari, purché l’interlocutore 

collabori.  

 

Il livello B1 viene definito come “livello intermedio, di soglia” e supporta 



soltanto una prima forma di abilità differenziate per lo studio, come il prendere 

appunti in forma elencativa di un discorso non troppo articolato, familiare e 

formulato in lingua standard.  

 

Il livello B2, definito “livello intermedio, di progresso” è invece il livello più 

completo dal punto di vista della grammatica, delle generalità della lingua 

standard e dell’autonomia scolastica di base (con la possibilità di redigere una 

tesina).  

 

Il livello C1, definito “livello avanzato, di efficacia” è infine il livello delle 

microlingue scientifico-professionali, dei linguaggi e delle lingue non standard e 

dell’autoefficacia sia accademica che professionale (con la possibilità di condurre 

una tesi).  

 

Una graduale progressione (attra)verso questi ultimi due livelli (B2-C1) è dunque 

ciò che sarebbe auspicabile per un’utenza specialistica come quella del 

Conservatorio.  

 

Gli studenti di origine straniera presentano quindi bisogni formativi di ordine:  

 

a) linguistico (in primissima istanza fonetico, terminologico e di tipologia 

testuale, poi anche morfologico e sintattico);  

b) metalinguistico (strategie di comprensione dei testi anche in italiano non 

standard, meccanismi di coerenza e coesione testuale);  

c) psicologico e fisiologico (gestione dei propri processi mentali e stati 

d’animo, introspezione, identificazione e comunicazione dei propri valori, 

o delle condizioni fisiche);  

d) interculturale (gestione dell’incontro, della comunicazione e 



dell’interazione fra culture);  

e) extralinguistico (gestemica, prossemica, vestemica, oggettemica, ecc.);  

f) socio-pragmatico (agire efficacemente in contesti accademici e 

professionali, oltre che comuni);  

g) trasversale (prendere appunti, studiare, eseguire brani, dirigere, 

acculturarsi, culturizzarsi, ecc.).    

 

Essi potrebbero essere ulteriormente semplificati raggruppandoli come segue:  

 

a) bisogni interculturali (gestione di dinamiche interpersonali in cui la 

comunicazione è inevitabilmente vincolata ad aspetti valoriali e culturali 

anche impliciti);  

b) bisogni linguistici (gestione agentiva e quindi psicocentricamente deduttiva 

del processo di apprendimento, che procede interlinguisticamente dal 

semplice e comune all’articolato e ricercato, dal linguistico al 

metalinguistico); 

c) bisogni trasversali (gestione di competenze necessarie all’ambito sia 

accademico che professionale, come il prendere appunti, curare la propria 

istruzione, ecc.).  

 

Ciascuno di questi bisogni è per altro indissolubilmente interrelato con gli altri.  

 

 

 

 

 

 

 



8. L’“insegnante-specchio” di microlingua musicale nell’italiano 

L2/LS. 

 

Da quanto finora emerso, si può finalmente affermare come l’insegnante di 

italiano L2/LS svolga un ruolo delicato, facendosi catalizzatore di esperienze 

senza ergersi a protagonista – semmai, come co-protagonista del processo di 

apprendimento. Egli fornisce di sé un testo non multimediale, non ipermediale, 

ma reale, un esempio che sa di essere emulabile, una guida ed uno “specchio”, 

non solo un facilitatore-animatore: mostra cosa si deve fare, come e perché, 

lasciando che gli studenti, attraverso l’esercizio, ciascuno coi suoi tempi, 

prendano confidenza con ciò che è stato loro mostrato, ai fini della loro 

autonomia ed autopromozione anche lavorativa. In questo capitolo, infatti, 

vedremo come egli, per rendere efficace la propria azione didattica, svolga in 

prima persona un lavoro riflessivo sulla propria cultura e sulla propria lingua, 

nonché sulla responsabilità del proprio ruolo di esempio vivente di lingua-cultura 

italiana (al quale si verrebbe in ogni caso associati), grazie al quale poi orienta la 

propria didassi in relazione ai bisogni dell’utenza con cui lavora.  

 

8.1 L’insegnante di italiano L2/LS, professionista dell’intercultura.  

 

L’insegnante di italiano L2/LS deve aver coscienza di quali siano gli aspetti che 

potrebbero caratterizzarlo culturalmente come italiano, sapendo ad esempio che 

l’avventata esclamazione “Tanto, in Italia non funziona niente!” non costituisce 

altro che un’iperbolica “lamentela da caffè”, tipicissima in Italia, di quelle cioè 

che si fanno al bar parlando del più e del meno con degli sconosciuti, 

immediatamente dopo le osservazioni sul tempo atmosferico, senza la pretesa di 

essere una analisi oggettiva, anzi con l’intenzione di cercare la complicità 

dell’interlocutore, ma che viene traumaticamente intesa alla lettera da parte di chi 



si fida ciecamente del parere autoritario ed autorevole del docente, come un 

qualunque studente asiatico, per esempio. Il compito del professionista che sia 

propriamente detto nell’insegnamento-apprendimento dell’italiano L2/LS – una 

professionalità da tutelarsi con consapevolezza di categoria lavorativa, 

ufficialmente riconosciuta, con suoi diritti e doveri, un suo specifico profilo 

formativo (per molti versi ancora in fase di definizione) da remunerarsi 

adeguatamente – è dunque quello di indagare la propria cultura e la propria lingua 

per poi guidare da compagno esperto (con competenza antropologica, psicologica 

e glottodidattica) lo studente madrelingua non italofono nei meandri macro-micro 

della lingua-cultura italiana, la quale è a sua volta europea e mediterranea – come 

ad esempio nella concezione culturalmente codificata del tempo, non come 

misura più o meno scientifica e quantificabile (da “spendere” o ”guadagnare”, 

come usano dire gli anglosassoni), ma come anima della relazione (che “si 

passa”, “si trascorre”, o al massimo “si trova” e “si perde”), la qual cosa si 

traduce poi in elaborati, come le e-mail, in cui l’estensione scritta veicola il 

messaggio sottinteso di attenzione e cura nei confronti dell’altro e del rapporto 

che con tatto vi intercorre (come già ampiamente detto nei capitoli precedenti, 

condizionali e congiuntivi non sono un vezzo baroccheggiante, o peggio ancora 

un mero periodo ipotetico formale, ma indici di gentilezza e cortesia, di grazia, 

perfino) –, facente parte di questo globo aeroterracqueo e allo stesso tempo 

regionalissima, in ciascuna delle sue 20 (se non più) sfumature di italianità locale.  

 

L’insegnante di italiano L2/LS deve essere all’altezza delle domande dei propri 

studenti anche ammettendo in maniera esplicita di non conoscerne 

momentaneamente la risposta, ringraziando dell’intelligente osservazione ed 

impegnandosi a ricercarne una valida spiegazione nell’immediato, mostrandosi 

così dedito al mestiere ed alle persone al contempo, a cui verrà poi fornito un 

debito riscontro (qualunque esso sia), od ancor meglio se verrà ricercato assieme 

all’utenza, così da curare le competenze trasversali ai fini dell’autonomia di 



entrambi. Socraticamente sapendo di non sapere e agendo di conseguenza. 

Evitando scuse superflue e aprendosi a vie interpretative, trovando sempre nuovi 

modi, diverse maniere e vie alternative di spiegare (o meglio far dedurre) uno 

stesso concetto (riverbero formativo). Questi sono i principî della ricerca-azione e 

della co-costruzione delle conoscenze.  

 

Insegnare, esponendo a pieno una persona, può pure rivelarsi un’azione 

profondamente destabilizzante, in quanto culturalmente ed emotivamente forte, 

coinvolgente; ma insegnamento ed apprendimento sono parti complementari di 

una relazione dialettica in un unico processo circolare e, come suggerisce Morin, 

“Bisogna imparare a navigare in un oceano di incertezze fra alcuni arcipelaghi di 

certezze” (Morin, 2001), educando i propri pensieri alla serenità, che sarà poi 

condivisa. Non si tratta di suggestione (della suggestopedia), ma di autocontrollo 

e di scelta di maestri adeguati (se non esemplari, quanto meno esemplificativi) 

secondo la seguente logica: una mente serena è una mente collaborativa, una 

mente collaborativa è disposta alla comprensione, una mente che comprende è 

una mente che apprende, interiorizza, elabora, padroneggia, rielabora, inventa.  

 

Si tratta dunque di creare percorsi che si fondino su materiali autentici, da 

esplorare insieme, in cui orientarsi e da cui estrapolare osservazioni sulle 

eventuali regole (o tendenze) che divengono così co-costruite, imparando a 

destreggiarsi e a diventare autonomi nel dare una fisionomia all’ignoto, a 

conviverci e a dargli significato, rendendolo infine noto. Questo si intende con il 

procedere dal globale all’analitico tipico del metodo induttivo e dell’approccio 

naturale: un procedere che, gestito per gradi, evita l’innalzamento di qualsivoglia 

filtro affettivo, inteso, secondo Krashen, come l’insorgere di stati ansiogeni. A tal 

proposito Balboni, citando a sua volta Cardona, conferma la suddetta metafora 

avvalendosi di una più compiuta spiegazione biochimica e neuroscientifica:  

 



[in uno stato di serenità mentale] “l’adrenalina viene trasformata in noradrenalina, un 

neurotrasmettitore che facilita la memorizzazione, mentre in stati di paura e stress si produce 

uno steroide che la blocca, dando luogo ad un conflitto amigdala-ippocampo (la prima è una 

ghiandola che ha a che fare con le emozioni e difende la mente da eventi percepiti come 

spiacevoli, il secondo è anch’esso una ghiandola che però si occupa di attivare i lobi frontali 

consentendo processi di memorizzazione) in chiave di autodifesa” [bio-psicologica].  

 

Tutto ciò rispetta inoltre il fatto che i dati e gli stimoli, per essere riproducibili, 

debbono prima essere sia còlti che compresi, altrimenti, non c’è apprendimento – 

il quale, ha a che fare con la consapevolezza dei propri processi cognitivi e 

consente di cambiare l’architettura della propria mente, sennò si tratterebbe di 

acquisizione, la quale è implicita e spontanea, ma che, in quanto tale, risentirebbe 

dei limiti di una predisposizione di cui, seppur stabile, non si ha ben coscienza e 

quindi il pieno controllo.  

 

8.2 L’insegnante-specchio.  

 

Alcune tecniche didattiche per l’ottenimento ed il mantenimento di una simile 

disposizione psico-fisica sono già state trattate in un mio precedente lavoro di 

ricerca-azione interculturale (cfr. Gagliardini, 2016). In questa sede mi limiterò 

quindi a considerare come questo sia possibile facendo leva sulla funzione-

specchio (Rizzolatti e Sinigaglia, 2006), cioè l’allenamento e lo sfruttamento 

consapevole dei neuroni-specchio, da cui ho fatto derivare in chiave 

glottodidattica il concetto di “persona-specchio”.  

 

Dal mondo del teatro, infatti, in cui l’attore è responsabile del coinvolgimento 

emotivo-attentivo attraverso una varietà di stimoli ed un andamento narrativo che 

alterna momenti di grande carica emotiva a momenti di distensione, è già da 

tempo stata mutuata l’idea dell’insegnante-animatore, regista, co-autore e co-

attore della lezione (co-protagonista insieme agli studenti ed eventuali colleghi), 

ecc. – “Ogni cosa può fare l’insegnamento divenire più chiaro” (Ueshiba e 



Stevens, 1995).  

 

Unendo a quest’idea quella delle più recenti ipotesi neuro-didattiche, potremmo 

delineare il concetto di “persona-specchio”. Di fatto ciascuna persona è già di per 

sé, volente o nolente, uno specchio per le altre persone con cui entra in contatto 

ed interrelazione. Ma nel nostro caso particolare la specificazione “-specchio” 

vuole indicare come questa funzione debba essere sempre tenuta in grande 

considerazione dall’insegnante, che sa di essere il catalizzatore di un’atmosfera 

distesa e serena, veicolo di una glottodidattica efficace, non frettolosa (la fretta è 

ansiogena, perché sbrigativa e senza rispetto dei tempi di 

apprendimento/acquisizione, rielaborazione ed interiorizzazione), ma efficiente 

(la velocità non è ansiogena, perché è controllo graduale, ed è finale conseguenza 

di un processo esperienziale). In questo senso possiamo parlare di “insegnante-

specchio”(in cui la biologia del neurone-specchio incontra il ruolo culturale 

dell’insegnante), consapevole e responsabile fautore del coinvolgimento 

attentivo-emotivo-cognitivo degli studenti (di tutti e di ciascuno), i quali sono a 

loro volta “studenti-specchio”, che possono riflettersi nell’insegnante a cui 

inviano un continuo riscontro sull’efficacia della sua didassi.  

Perciò, ci si immedesima scambievolmente e, insieme, si impara costruendo 

significati intersoggettivi: l’insegnante-specchio è sempre nei panni dello 

studente-specchio, il quale non è lo studente ideale, ma un individuo reale e alla 

pari, risorsa del proprio lavoro.  

 

Di conseguenza, un approccio che fosse effettivamente psicocentrato 

sull’apprendente e non sull’insegnante dovrebbe vedere finalmente invertiti i 

concetti di metodo induttivo e metodo deduttivo: siccome lo studente deduce, 

“deduttivo” dovrebbe essere ormai nominato anche il metodo della glottodidattica 

italiana contemporanea.  

 



8.3 L’insegnante di microlingua della musica.  

 

A queste solide competenze, l’insegnante della microlingua musicale in italiano 

L2/LS unisce quelle relative alla storia della musica (approfondendo la 

dimensione musicale nei movimenti culturali) a quelle proprie della riflessione 

linguistica e terminologica (arricchendo la propria formazione culturale emica, 

che è già da letterato o linguista, anche in àmbito musicale), nonché interculturali 

(cioè consuetudini, pratiche, prassi, buone maniere, ecc. da sapersi 

antropologicamente considerare e gestire secondo una prospettiva etica).  

Torna a specificare Balboni (Balboni, 2018):  

 

“il docente di italiano della musica non è un musicologo né un musicista che insegna italiano. 

È un docente di italiano a parlanti nativi di altre lingue, che hanno un interesse [settoriale] e 

una conoscenza musicale [probabilmente] maggiore della sua, frutto dell’insegnamento di 

docenti di musica e musicologia.  

Per questo il modello didattico è quello costruttivo e corale, perché l’insegnante di italiano 

L2/LS, anche in àmbiti microlinguistici, resta squisitamente un professionista nella gestione e 

sviluppo interlinguistici dell’incontro interpersonale di tipo interculturale.”  

 

Dunque, muovendo da una comunicazione semplice e legata al contesto 

riscontrabile nella lingua della comunicazione tipica dei livelli A1, A2 e B1 

(rispettivamente: elementari, di contatto e di sopravvivenza, ed intermedio, di 

soglia), ad una comunicazione più complessa e talvolta slegata dal contesto, 

rintracciabile nella lingua dello studio che richiederebbe una padronanza 

interlinguistica tipica dei livelli B2 e C1 (rispettivamente: intermedio, di 

progresso, ed avanzato, di efficacia). Passando così come esemplificato nello 

schema a seguire, dalle BICS (Basic Interpersonal Communication Skills, “abilità 

comunicative di base”) alle CALP (Cognitive Academic Language Profiency, 

“competenze linguistiche cognitivo-accademiche”).  

 



 

 

Per tanto, l’insegnante dovrebbe valorizzare attività che sviluppino oltre alle 

quattro competenze di base nella comprensione e produzione sia scritte che orali, 

anche le strategie di comprensione interculturale e le competenze deduttive di 

analisi metalinguistica (con la lingua sulla lingua, nella lingua per la lingua), le 

competenze trasversali (ad esempio il prendere appunti) e quelle comunicative e 

interpersonali (saper affrontare i vari tipi di testo accademico, sapersi comportare 

durante le lezioni, un esame, le prove o un concerto, ecc.), ai fini dell’autonomia 

responsabile, dell’autoefficacia e dell’autopromozione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Conclusioni aperte. 

 

Complessivamente, questo percorso di ricerca ci ha condotto a constatare – 

tramite l’ausilio di metodi d’indagine qualitativa (come l’osservazione 

partecipante) e quantitativo-qualitativa (come i questionari agli studenti di origine 

straniera e quelli ai loro docenti) – come quella di origine straniera interna al 

Conservatorio Rossini di Pesaro (resosi fin da subito straordinariamente aperto e 

disponibile ad un’indagine che, per quanto pionieristica, era ormai percepita ad 

ogni livello come necessaria) sia un’utenza multiculturale, plurilingue e 

multilivello, composta di adulti ma soprattutto di giovani adulti (l’età media 

riscontrata è di 25/26 anni), spesso afferenti a programmi di scambio 

internazionali come l’erasmus od il turandot. Si tratta di un’utenza 

tendenzialmente benestante (quando non addirittura facoltosa), che studia al 

Conservatorio per conseguire un titolo accademico di sicuro prestigio che gli 

permetterà di meglio affermarsi nel mondo del lavoro in ambito musicale 

internazionale, in cui lo studio della lingua-cultura italiana, necessaria tappa ed 

elitario valore aggiunto nel proprio curriculum professionale, è tendenzialmente 

affrontato dapprima come LS e poi come L2.  

 

Lo studio della lingua e della cultura italiana è infatti imprescindibile per poter 

vivere bene un contesto linguisticamente e culturalmente molto denso e 

stratificato come quello di un Conservatorio in Italia.  

Lo studio deve per tanto procedere dai livelli elementari dell’A2 e del B1 (in cui 

in genere già si trovano gli studenti di origine straniera al momento 

dell’immatricolazione) a quelli di maggiore competenza (meta)linguistico-

(inter)culturale rappresentati dal B2 e dal C1 del QCERL.  

 

L’obbiettivo è infatti quello di rendere autonomo l’apprendente che vive un 



contesto che pone al proprio centro identificativo sia un particolare sistema di 

microlingua, sia una particolare microcultura: quella di ambito musicale.  

Questa microlingua, che per definizione è specialistica e settoriale, va al di là del 

semplice concetto di lingua dello studio, investendo al contempo i concetti di 

lingua accademica e di lavoro.  

 

L’insegnamento di simile microlingua-microcultura è appannaggio esclusivo di 

una figura professionale che gode di un’apposita formazione, ufficialmente 

certificata, atta a facilitare e guidare lo studente nel gravoso compito di scoperta, 

elaborazione ed interiorizzazione  metalinguistica: è l’insegnante di italiano 

L2/LS, il quale non è l’insegnante disciplinare (a cui non può e non deve 

sostituirsi) e non è un musicologo (i suoi studenti sono sicuramente più 

competenti di lui in ambito musicale), ma è un linguista, un prudente musicofilo, 

un esperto dei processi di insegnamento-apprendimento interlinguistici 

specializzato nello sviluppo delle più adeguate strategie di glottodidattica 

interculturale, coniugando nella sua professione (ufficialmente riconosciuta dal 

MIUR nell’apposita classe di concorso A23) competenze di ordine 

metalinguistico, antropologico, pedagogico-didattico e psicologico.   

Una figura professionale ancora assente all’interno dei conservatorî, ma che 

sarebbe oramai intelligente prevedere e inserire, così da poter sovvenire ai 

molteplici bisogni riscontrati tanto da parte studentesca che da parte del corpo 

docente, che coi madrelingua non italofoni si ritrova volente o nolente ad avere a 

che fare.  

 

Un corso trimestrale che avesse un monte ore superiore alle 40, diviso in base ai 

livelli di competenza interlinguistica degli studenti (individuati tramite test di 

piazzamento) e che prevedesse anche delle ore di ricevimento facoltativo, ad 

esempio, garantirebbe sia un’azione didattica più incisiva, tale da portare al 

conseguimento degli obbiettivi linguistici generali (livello B2), sia un’azione 



didattica più ampia, tale da procedere verso il conseguimento di competenze 

microlinguistiche (CALP – livello C1). Coniugando i vantaggi di un corso 

intensivo a quelli di un corso estensivo. I ricevimenti inoltre consentirebbero dei 

momenti individualizzati, così che l’intero processo di insegnamento-

apprendimento si configuri effettivamente come per tutti e per ciascuno.     

 

Per l’insegnamento del lessico microlinguistico in chiave ludica, si potrebbe 

proporre qualcosa di simile al noto gioco da tavolo sui tabù (alla cui ideazione sto 

lavorando essendosi già rivelato efficace in corsi generici), nel quale la 

descrizione di un oggetto va indovinata da un gruppo di concorrenti senza che 

l’elicitatore possa mai nominarne la parola stessa o quelle immediatamente più 

comuni alla stessa, aiutando così la memorizzazione in gruppo, tramite l’utilizzo, 

di più termini e strategie metacognitive.  

 

Ad un suddetto corso si potrebbero inoltre associare degli esercizi autovalutativi 

on-line, precedenti allo stesso, di rinforzo a quanto già appreso in precedenza (in 

modo da evidenziare il reale livello di competenza linguistica al momento del test 

di piazzamento), oltre a rendere disponibili on-line degli approfondimenti 

culturali, successivi allo stesso, utili al mantenimento del livello linguistico una 

volta finite le lezioni.   

Simili azioni di potenziamento non sostituirebbero comunque il corso vero e 

proprio, da effettuarsi in presenza (modalità preferita dagli stessi studenti).  

 

Tutto questo concorrerebbe nell’immediato a facilitare la fruizione dei contenuti 

disciplinari e quindi la partecipazione ad un dialogo costruttivo durante le lezioni, 

e in prospettiva a preservare e perfino valorizzare il prestigio internazionale di 

un’istituzione culturale così antica come il Conservatorio italiano. Oltre, 

ovviamente, a consentire lo sviluppo di ulteriori ricerche glottodidattiche ed 

interculturali da applicarsi alla didassi (come ad esempio quella sull’umorismo 



legato ai doppi sensi, sull’antico italiano volgare e sul latino), secondo l’efficace 

ed efficiente logica della ricerca-azione.  
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facendomi dono di qualcosa di raro: la fiducia. Allo stesso modo vorrei 

ringraziare il Professor Serragiotto, grande lavoratore, che ho avuto la fortuna di 
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Infiniti ringraziamenti vanno altresì a tutto il personale del Conservatorio Rossini 

di Pesaro, per essersi concesso ad un’indagine sperimentale, aprendosi all’ignoto 

e mettendosi a disposizione per qualunque evenienza, a tutti i livelli. Per me è 

composto di nomi e cognomi che si sono messi in gioco in prima persona e anche 

fuori orario per far sì che il lavoro di ricerca riuscisse al meglio, con profonda 

umanità e vivo interesse, mai disgiunti da responsabilità e grande professionalità.  

 

Lo stesso ringraziamento va agli studenti di madrelingua straniera, non solo per 

aver investito la propria vita nell’apprendimento del patrimonio culturale italiano, 

lontani dalla propria casa, ma anche per avermi aiutato, mettendomi sempre a 

disposizione i propri materiali di studio, le loro impressioni, considerazioni, 

rendendomi partecipe di una parte importante delle loro vite senza confini.  

Non meno ovviamente va detto per gli studenti italofoni, molti pendolari e 

fuorisede, che fra un libro e un lavoro hanno sempre trovato il tempo per una 

buona parola o un panino insieme.  

Italofoni o no, il Conservatorio rimane infatti un luogo di foni, di possibilità 

sonore e potenzialità espressive, dove il singolo si valorizza con gli altri in 

concento.  

 

Per la loro inossidabile resistenza al tempo, devo ringraziare i miei amici e le mie 



amiche che, da varie parti d’Italia e del mondo, sono di impareggiabile sostegno 
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La presente tesi, inoltre, sancisce un momento di passaggio che arriva dopo un 

lungo percorso che unisce in sé non solo la mia biografia, ma molte altre. Le 

ereditiamo in parte e ce ne facciamo costruttivi custodi, cogliendo e coltivando 

quanto vi è di buono, di bello e di bene, volgendo il resto in positivo, con ironia e 

caparbietà (quella dei nonostante). In primis, a monte di questo processo ci sono i 

miei genitori, che con una dialettica basata sull’amore, camminano comunque 

sempre insieme a me, donandomi radici e ali. Per tanto, questa festa è loro, 

insegnanti sempre. È la festa delle margherite incontrate lungo il percorso, alle 

quali mia madre mi ha insegnato a fare attenzione, e al loro rifiorire i prati.  

 

A mamma e babbo, a tutti e ciascuno: grazie.  

 

 

Tommaso Gagliardini  
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APPENDICE.  

 

ALLEGATO 1: dipartimenti e corsi del Conservatorio.  

 

Triennio: 

Dipartimenti Corsi Ammissione e piani di studio 

Dipartimento di 
Canto e teatro 
musicale 

Canto 
Esame di 

ammissione 

Piano di 
studio 

Canto rinascimentale e 
barocco 

Esame di 
ammissione 

Piano di 
studio 

Dipartimento di 
Nuove tecnologie e 
linguaggi musicali 

Canto jazz 

Esame di 
ammissione 

Piano di 
studio 

Basso elettrico jazz 
Piano di 
studio 

Batteria e percussioni jazz 
Piano di 
studio 

Chitarra jazz 
Piano di 
studio 

Clarinetto jazz 
Piano di 
studio 

Contrabbasso jazz 
Piano di 
studio 

Pianoforte jazz 
Piano di 
studio 

Sassofono jazz 
Piano di 
studio 

Tromba jazz 
Piano di 
studio 

Trombone jazz 
Piano di 
studio 

Musica elettronica 
Esame di 

ammissione 

Piano di 
studio 

Dipartimento di 
Strumenti a fiato 

Clarinetto 
Esame di 

ammissione 

Piano di 
studio 

Corno 
Esame di 

ammissione 

Piano di 
studio 

Fagotto 
Esame di 

ammissione 

Piano di 
studio 

Flauto 
Esame di 

ammissione 

Piano di 
studio 

Flauto traversiere 
Esame di 

ammissione 

Piano di 
studio 

Oboe 
Esame di 

ammissione 

Piano di 
studio 

Tromba 
Esame di 

ammissione 

Piano di 
studio 

Trombone 
Esame di 

ammissione 

Piano di 
studio 

Sassofono 
Esame di 

ammissione 

Piano di 
studio 

Basso tuba 
Esame di 

ammissione 

Piano di 
studio 

Dipartimento di 
Strumenti a tastiera e 
a percussione 

Clavicembalo e tastiere 
storiche 

Esame di 
ammissione 

Piano di 
studio 

Organo e composizione 
organistica 

Esame di 
ammissione 

Piano di 
studio 

Pianoforte Esame di Piano di 

http://www.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2015/10/TR_ammissione-CANTO.pdf
http://www.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2015/10/TR_ammissione-CANTO.pdf
http://www.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2017/05/TR_2017-Canto.pdf
http://www.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2017/05/TR_2017-Canto.pdf
http://www.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2015/10/TR_ammissione-CANTO_BAROCCO-1.pdf
http://www.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2015/10/TR_ammissione-CANTO_BAROCCO-1.pdf
http://www.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2015/10/TR_2016-CantoBarocco.pdf
http://www.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2015/10/TR_2016-CantoBarocco.pdf
http://www.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2015/10/TR_ammissione-JAZZ.pdf
http://www.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2015/10/TR_ammissione-JAZZ.pdf
http://www.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2016/09/TR_2016-CantoJazz.pdf
http://www.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2016/09/TR_2016-CantoJazz.pdf
http://www.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2016/09/TR_2016-BassoElettrico.pdf
http://www.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2016/09/TR_2016-BassoElettrico.pdf
http://www.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2016/09/TR_2016-BatteriaJazz.pdf
http://www.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2016/09/TR_2016-BatteriaJazz.pdf
http://www.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2016/09/TR_2016-ChitarraJazz.pdf
http://www.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2016/09/TR_2016-ChitarraJazz.pdf
http://www.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2016/09/TR_2016-ClarinettoJazz.pdf
http://www.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2016/09/TR_2016-ClarinettoJazz.pdf
http://www.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2016/09/TR_2016-ContrabbassoJazz.pdf
http://www.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2016/09/TR_2016-ContrabbassoJazz.pdf
http://www.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2016/09/TR_2016-PianoforteJazz.pdf
http://www.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2016/09/TR_2016-PianoforteJazz.pdf
http://www.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2016/09/TR_2016-SaxofonoJazz.pdf
http://www.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2016/09/TR_2016-SaxofonoJazz.pdf
http://www.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2016/09/TR_2016-TrombaJazz.pdf
http://www.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2016/09/TR_2016-TrombaJazz.pdf
http://www.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2016/09/TR_2016-TromboneJazz.pdf
http://www.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2016/09/TR_2016-TromboneJazz.pdf
http://www.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2015/10/TR_ammissione-MUSICA-ELETTRONICA.pdf
http://www.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2015/10/TR_ammissione-MUSICA-ELETTRONICA.pdf
http://www.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2016/09/TR_2016-MusicaElettronica.pdf
http://www.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2016/09/TR_2016-MusicaElettronica.pdf
http://www.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2015/10/TR_ammissione-CLARINETTO.pdf
http://www.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2015/10/TR_ammissione-CLARINETTO.pdf
http://www.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2016/09/TR_2016-Clarinetto.pdf
http://www.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2016/09/TR_2016-Clarinetto.pdf
http://www.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2015/10/TR_ammissione-CORNO.pdf
http://www.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2015/10/TR_ammissione-CORNO.pdf
http://www.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2016/09/TR_2016-Corno.pdf
http://www.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2016/09/TR_2016-Corno.pdf
http://www.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2015/10/TR_ammissione-FAGOTTO.pdf
http://www.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2015/10/TR_ammissione-FAGOTTO.pdf
http://www.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2016/09/TR_2016-Fagotto.pdf
http://www.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2016/09/TR_2016-Fagotto.pdf
http://www.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2015/10/TR_ammissione-FLAUTO.pdf
http://www.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2015/10/TR_ammissione-FLAUTO.pdf
http://www.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2016/09/TR_2016-Flauto.pdf
http://www.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2016/09/TR_2016-Flauto.pdf
http://www.conservatoriorossini.it/pagina-in-costruzione/
http://www.conservatoriorossini.it/pagina-in-costruzione/
http://www.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2016/09/TR_2016-FlautoTraversiere.pdf
http://www.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2016/09/TR_2016-FlautoTraversiere.pdf
http://www.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2015/10/TR_ammissione-OBOE.pdf
http://www.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2015/10/TR_ammissione-OBOE.pdf
http://www.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2016/09/TR_2016-Oboe.pdf
http://www.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2016/09/TR_2016-Oboe.pdf
http://www.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2015/10/TR_ammissione-TROMBA.pdf
http://www.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2015/10/TR_ammissione-TROMBA.pdf
http://www.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2016/09/TR_2016-Tromba.pdf
http://www.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2016/09/TR_2016-Tromba.pdf
http://www.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2015/10/TR_ammissione-TROMBONE.pdf
http://www.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2015/10/TR_ammissione-TROMBONE.pdf
http://www.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2016/09/TR_2016-Trombone.pdf
http://www.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2016/09/TR_2016-Trombone.pdf
http://www.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2015/10/TR_ammissione-SASSOFONO.pdf
http://www.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2015/10/TR_ammissione-SASSOFONO.pdf
http://www.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2016/09/TR_2016-Saxofono.pdf
http://www.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2016/09/TR_2016-Saxofono.pdf
http://www.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2015/10/TR_ammissione-BASSO-TUBA.pdf
http://www.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2015/10/TR_ammissione-BASSO-TUBA.pdf
http://www.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2016/09/TR_2016-BassoTuba.pdf
http://www.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2016/09/TR_2016-BassoTuba.pdf
http://www.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2015/10/TR_ammissione-CLAVICEMBALO-e-tastiere-storiche.pdf
http://www.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2015/10/TR_ammissione-CLAVICEMBALO-e-tastiere-storiche.pdf
http://www.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2016/09/TR_2016-Clavicembalo.pdf
http://www.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2016/09/TR_2016-Clavicembalo.pdf
http://www.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2015/10/TR_ammissione-ORGANO.pdf
http://www.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2015/10/TR_ammissione-ORGANO.pdf
http://www.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2016/09/TR_2016-Organo.pdf
http://www.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2016/09/TR_2016-Organo.pdf
http://www.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2015/10/TR_ammissione-PIANOFORTE.pdf
http://www.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2016/09/TR_2016-Pianoforte.pdf


Dipartimenti Corsi Ammissione e piani di studio 

ammissione studio 

Strumenti a percussione 
Esame di 

ammissione 

Piano di 
studio 

Fisarmonica 
Esame di 

ammissione 

Piano di 
studio 

Dipartimento di 
Strumenti ad arco e 
a corda 

Arpa 
Esame di 

ammissione 

Piano di 
studio 

Chitarra 
Esame di 

ammissione 

Piano di 
studio 

Contrabbasso 
Esame di 

ammissione 

Piano di 
studio 

Viola 
Esame di 

ammissione 

Piano di 
studio 

Violino 
Esame di 

ammissione 

Piano di 
studio 

Violino barocco 
Esame di 

ammissione 

Piano di 
studio 

Violoncello 
Esame di 

ammissione 

Piano di 
studio 

Liuto 
Esame di 

ammissione 

Piano di 
studio 

Viola da gamba 
Esame di 

ammissione 

Piano di 
studio 

Dipartimento di 
Teoria e analisi, 
composizione e 
direzione 

Composizione 
Esame di 

ammissione 

Piano di 
studio 

Musicologia 
(Composizione ad 
indirizzo musicologico) 

Esame di 
ammissione 

Piano di 
studio 

Strumentazione per 
orchestra di fiati 

Esame di 
ammissione 

Piano di 
studio 

Direzione d’orchestra 
Esame di 

ammissione 

Piano di 
studio 

Direzione di coro e 
composizione corale 

Esame di 
ammissione 

Piano di 
studio 

Dipartimento di 
Didattica 

Didattica della musica e 
dello strumento 

Esame di 
ammissione 

Piano di 
studio 

     

 

Biennio:  

Dipartimenti Corsi 
Ammissione e piani di 

studio 

Dipartimento di Canto e teatro 
musicale 

Canto (percorso teatrale) 
Esame di 

ammissione 

Piano di 
studio 

Canto (percorso vocale da camera) 
Esame di 

ammissione 

Piano di 
studio 

Dipartimento di Nuove 
tecnologie e linguaggi musicali 

Jazz (percorso arrangiamento e 
direzione d’orchestra jazz) 

Esame di 
ammissione 

Piano di 
studio 

Musica elettronica 
Esame di 

ammissione 

Piano di 
studio 

Dipartimento di Strumenti a 
fiato 

Clarinetto (percorso solistico generale) 

Esame di 
ammissione 

Piano di 
studio 

Clarinetto (percorso ‘900 e 
contemporaneo) 

Piano di 
studio 

Clarinetto (percorso cameristico) 
Piano di 
studio 

Clarinetto (percorso corno di bassetto) 
Piano di 
studio 

Clarinetto (percorso clarinetto basso) Piano di 

http://www.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2015/10/TR_ammissione-STRUMENTI-A-PERCUSSIONE.pdf
http://www.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2015/10/TR_ammissione-STRUMENTI-A-PERCUSSIONE.pdf
http://www.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2016/09/TR_2016-StrumentiPercussione.pdf
http://www.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2016/09/TR_2016-StrumentiPercussione.pdf
http://www.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2015/10/TR_ammissione-FISARMONICA.pdf
http://www.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2015/10/TR_ammissione-FISARMONICA.pdf
http://www.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2016/09/TR_2016-Fisarmonica.pdf
http://www.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2016/09/TR_2016-Fisarmonica.pdf
http://www.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2015/10/TR_ammissione-ARPA.pdf
http://www.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2015/10/TR_ammissione-ARPA.pdf
http://www.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2016/09/TR_2016-Arpa.pdf
http://www.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2016/09/TR_2016-Arpa.pdf
http://www.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2015/10/TR_ammissione-CHITARRA.pdf
http://www.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2015/10/TR_ammissione-CHITARRA.pdf
http://www.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2016/09/TR_2016-Chitarra.pdf
http://www.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2016/09/TR_2016-Chitarra.pdf
http://www.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2015/10/TR_ammissione-CONTRABBASSO.pdf
http://www.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2015/10/TR_ammissione-CONTRABBASSO.pdf
http://www.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2016/09/TR_2016-Contrabbasso.pdf
http://www.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2016/09/TR_2016-Contrabbasso.pdf
http://www.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2015/10/TR_ammissione-VIOLA.pdf
http://www.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2015/10/TR_ammissione-VIOLA.pdf
http://www.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2016/09/TR_2016-Viola.pdf
http://www.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2016/09/TR_2016-Viola.pdf
http://www.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2015/10/TR_ammissione-VIOLINO.pdf
http://www.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2015/10/TR_ammissione-VIOLINO.pdf
http://www.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2016/09/TR_2016-Violino.pdf
http://www.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2016/09/TR_2016-Violino.pdf
http://www.conservatoriorossini.it/pagina-in-costruzione/
http://www.conservatoriorossini.it/pagina-in-costruzione/
http://www.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2016/09/TR_2016-ViolinoBarocco.pdf
http://www.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2016/09/TR_2016-ViolinoBarocco.pdf
http://www.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2015/10/TR_ammissione-VIOLONCELLO-ago-17.pdf
http://www.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2015/10/TR_ammissione-VIOLONCELLO-ago-17.pdf
http://www.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2016/09/TR_2016-Violoncello.pdf
http://www.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2016/09/TR_2016-Violoncello.pdf
http://www.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2015/10/TR_ammissione-LIUTO.pdf
http://www.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2015/10/TR_ammissione-LIUTO.pdf
http://www.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2016/09/TR_2016-Liuto.pdf
http://www.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2016/09/TR_2016-Liuto.pdf
http://www.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2015/10/TR_ammissione-VIOLA_DA-GAMBA.pdf
http://www.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2015/10/TR_ammissione-VIOLA_DA-GAMBA.pdf
http://www.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2016/09/TR_2016-ViolaGamba.pdf
http://www.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2016/09/TR_2016-ViolaGamba.pdf
http://www.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2015/10/TR_ammissione-COMPOSIZIONE.pdf
http://www.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2015/10/TR_ammissione-COMPOSIZIONE.pdf
http://www.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2016/09/TR_2016-Composizione.pdf
http://www.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2016/09/TR_2016-Composizione.pdf
http://www.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2015/10/TR_ammissione-COMPOSIZIONE_ad-indirizzo-musicologico.pdf
http://www.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2015/10/TR_ammissione-COMPOSIZIONE_ad-indirizzo-musicologico.pdf
http://www.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2016/09/TR_2016-ComposizioneMusicologia.pdf
http://www.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2016/09/TR_2016-ComposizioneMusicologia.pdf
http://www.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2015/10/TR_ammissione-STRUMENTAZIONE-PER-ORCHESTRA-DI-FIATI.pdf
http://www.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2015/10/TR_ammissione-STRUMENTAZIONE-PER-ORCHESTRA-DI-FIATI.pdf
http://www.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2016/09/TR_2016-StrumentazioneFiati.pdf
http://www.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2016/09/TR_2016-StrumentazioneFiati.pdf
http://www.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2015/10/TR_ammissione-DIREZIONE-DORCHESTRA.pdf
http://www.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2015/10/TR_ammissione-DIREZIONE-DORCHESTRA.pdf
http://www.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2016/09/TR_2016-DirezioneOrchestra.pdf
http://www.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2016/09/TR_2016-DirezioneOrchestra.pdf
http://www.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2015/10/TR_ammissione-DIREZIONE-DI-CORO-e-Composizione-corale.pdf
http://www.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2015/10/TR_ammissione-DIREZIONE-DI-CORO-e-Composizione-corale.pdf
http://www.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2016/09/TR_2016-DirezioneCoro.pdf
http://www.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2016/09/TR_2016-DirezioneCoro.pdf
http://www.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2015/10/TR_ammissione-DIDATTICA-DELLA-MUSICA.pdf
http://www.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2015/10/TR_ammissione-DIDATTICA-DELLA-MUSICA.pdf
http://www.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2016/09/TR_2016-Didattica.pdf
http://www.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2016/09/TR_2016-Didattica.pdf
http://www.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2017/04/BI_ammissione-CANTO_teatrale.pdf
http://www.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2017/04/BI_ammissione-CANTO_teatrale.pdf
http://lnx.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2015/11/Canto-teatrale.pdf
http://lnx.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2015/11/Canto-teatrale.pdf
http://www.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2017/04/BI_ammissione-CANTO_vocale-da-camera.pdf
http://www.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2017/04/BI_ammissione-CANTO_vocale-da-camera.pdf
http://lnx.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2015/11/Canto-da-camera.pdf
http://lnx.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2015/11/Canto-da-camera.pdf
http://www.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2017/04/BI_ammissione-JAZZ-Arrangiamento-e-direzione-orchestra-jazz-Ammissione.pdf
http://www.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2017/04/BI_ammissione-JAZZ-Arrangiamento-e-direzione-orchestra-jazz-Ammissione.pdf
http://lnx.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2015/11/Jazz.pdf
http://lnx.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2015/11/Jazz.pdf
http://www.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2017/04/BI_ammissione-MUSICA-ELETTRONICA.pdf
http://www.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2017/04/BI_ammissione-MUSICA-ELETTRONICA.pdf
http://lnx.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2015/11/Musica-elettronica.pdf
http://lnx.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2015/11/Musica-elettronica.pdf
http://www.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2017/04/BI_ammissione-CLARINETTO.pdf
http://www.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2017/04/BI_ammissione-CLARINETTO.pdf
http://lnx.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2015/11/Clarinetto-solistico.pdf
http://lnx.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2015/11/Clarinetto-solistico.pdf
http://lnx.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2015/11/Clarinetto-900.pdf
http://lnx.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2015/11/Clarinetto-900.pdf
http://lnx.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2015/11/Clarinetto-cameristico.pdf
http://lnx.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2015/11/Clarinetto-cameristico.pdf
http://lnx.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2015/11/Clarinetto-corno-di-bassetto.pdf
http://lnx.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2015/11/Clarinetto-corno-di-bassetto.pdf
http://lnx.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2015/11/Clarinetto-basso.pdf


Dipartimenti Corsi 
Ammissione e piani di 

studio 

studio 

Clarinetto (percorso orchestrale-
polistrumentista) 

Piano di 
studio 

Corno (percorso generale) 
Esame di 

ammissione 

Piano di 
studio 

Corno (percorso cameristico) 
Piano di 
studio 

Fagotto (percorso generale) 
Esame di 

ammissione 

Piano di 
studio 

Fagotto (percorso cameristico) 
Piano di 
studio 

Flauto (percorso generale) 
Esame di 

ammissione 

Piano di 
studio 

Flauto (percorso cameristico) 
Piano di 
studio 

Oboe (percorso solistico) 
Esame di 

ammissione 

Piano di 
studio 

Oboe (percorso cameristico) 
Piano di 
studio 

Oboe (percorso corno inglese) 
Esame di 

ammissione 

Piano di 
studio 

Tromba (percorso generale) 
Esame di 

ammissione 

Piano di 
studio 

Tromba (percorso cameristico) 
Piano di 
studio 

Trombone (percorso generale) 
Esame di 

ammissione 

Piano di 
studio 

Trombone (percorso cameristico) 
Piano di 
studio 

Sassofono (percorso generale) 

Esame di 
ammissione 

Piano di 
studio 

Sassofono (percorso solistico) 
Piano di 
studio 

Sassofono (percorso cameristico-
orchestrale) 

Piano di 
studio 

Sassofono (percorso musica moderna-
jazz) 

Piano di 
studio 

Basso tuba (percorso generale) 
Esame di 

ammissione 

Piano di 
studio 

Basso tuba (percorso cameristico) 
Piano di 
studio 

Dipartimento di Strumenti a 
tastiera e a percussione 

Clavicembalo (percorso solistico) 
Esame di 

ammissione 

Piano di 
studio 

Clavicembalo (percorso cameristico) 
Piano di 
studio 

Organo (percorso antico e barocco) 

Esame di 
ammissione 

Piano di 
studio 

Organo (percorso romantico e moderno) 
Piano di 
studio 

Organo (percorso liturgico) 
Piano di 
studio 

Pianoforte (percorso solistico) 
Esame di 

ammissione 

Piano di 
studio 

Pianoforte (percorso cameristico) 
Piano di 
studio 

Pianoforte (percorso maestro 
collaboratore) 

Esame di 
ammissione 

Piano di 
studio 

Strumenti a percussione (percorso 
generale) 

Esame di 
ammissione 

Piano di 
studio 

Fisarmonica (percorso solistico generale) Esame di 
ammissione 

Piano di 
studio 

Fisarmonica (percorso cameristico- Piano di 

http://lnx.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2015/11/Clarinetto-orchestrale.pdf
http://lnx.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2015/11/Clarinetto-orchestrale.pdf
http://www.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2017/04/BI_ammissione-CORNO.pdf
http://www.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2017/04/BI_ammissione-CORNO.pdf
http://lnx.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2015/11/Corno-generale.pdf
http://lnx.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2015/11/Corno-generale.pdf
http://lnx.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2015/11/Corno-cameristico.pdf
http://lnx.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2015/11/Corno-cameristico.pdf
http://www.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2017/04/BI_ammissione-FAGOTTO.pdf
http://www.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2017/04/BI_ammissione-FAGOTTO.pdf
http://lnx.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2015/11/Fagotto-generale.pdf
http://lnx.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2015/11/Fagotto-generale.pdf
http://lnx.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2015/11/Fagotto-cameristico.pdf
http://lnx.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2015/11/Fagotto-cameristico.pdf
http://www.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2017/04/BI_ammissione-FLAUTO.pdf
http://www.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2017/04/BI_ammissione-FLAUTO.pdf
http://lnx.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2015/11/Flauto-generale.pdf
http://lnx.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2015/11/Flauto-generale.pdf
http://lnx.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2015/11/Flauto-cameristico.pdf
http://lnx.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2015/11/Flauto-cameristico.pdf
http://www.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2017/04/BI_ammissione-OBOE_solistico-e-cameristico.pdf
http://www.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2017/04/BI_ammissione-OBOE_solistico-e-cameristico.pdf
http://lnx.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2015/11/Oboe-solistico.pdf
http://lnx.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2015/11/Oboe-solistico.pdf
http://lnx.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2015/11/Oboe-cameristico.pdf
http://lnx.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2015/11/Oboe-cameristico.pdf
http://www.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2017/04/BI_ammissione-OBOE_appr-corno-inglese.pdf
http://www.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2017/04/BI_ammissione-OBOE_appr-corno-inglese.pdf
http://lnx.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2015/11/Oboe-corno-inglese.pdf
http://lnx.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2015/11/Oboe-corno-inglese.pdf
http://www.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2017/04/BI_ammissione-TROMBA.pdf
http://www.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2017/04/BI_ammissione-TROMBA.pdf
http://lnx.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2015/11/Tromba-generale.pdf
http://lnx.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2015/11/Tromba-generale.pdf
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Dipartimenti Corsi 
Ammissione e piani di 

studio 

orchestrale) studio 

Fisarmonica (percorso solistico 
contemporaneo) 

Esame di 
ammissione 

Piano di 
studio 

Dipartimento di Strumenti ad 
arco e a corda 

Arpa (percorso generale) 
Esame di 

ammissione 

Piano di 
studio 

Chitarra (percorso solistico) 
Esame di 

ammissione 

Piano di 
studio 

Contrabbasso (percorso generale) 
Esame di 

ammissione 

Piano di 
studio 

Viola (percorso generale) 
Esame di 

ammissione 

Piano di 
studio 

Viola (percorso cameristico-orchestrale) 
Piano di 
studio 

Violino (percorso generale) 

Esame di 
ammissione 

Piano di 
studio 

Violino (percorso cameristico-
orchestrale) 

Piano di 
studio 

Violino (percorso solistico) 
Piano di 
studio 

Violoncello (percorso generale) 

Esame di 
ammissione 

Piano di 
studio 

Violoncello (percorso cameristico-
orchestrale) 

Piano di 
studio 

Violoncello (percorso solistico) 
Piano di 
studio 

Dipartimento di Teoria e 
analisi, composizione e 
direzione 

Composizione (percorso analitico) 

Esame di 
ammissione 

Piano di 
studio 

Composizione (percorso musica di 
ricerca) 

Piano di 
studio 

Composizione (percorso teatro musicale) 
Piano di 
studio 

Direzione d’orchestra 
Esame di 

ammissione 

Piano di 
studio 

Direzione di coro 
Esame di 

ammissione 

Piano di 
studio 

Strumentazione per banda 
Esame di 

ammissione 

Piano di 
studio 
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ALLEGATO 2: campioni d’idioletto.  

 

“La solita forma o la forma quadripartita”;  

“La drammaturgia musicale”;  

“Partitura d’opera”;  

“Scena 1”;  

“Forma quadripartita: quattro sezioni musicali e poetiche che concorrono a 

formare una scena. Nell’Ottocento, a differenza del Settecento, le sezioni sono 

numerate e precise (recitativo, aria, ecc.). Ora vedremo alcuni esempi pentapartiti 

– tuttavia sempre detti di forma quadripartita”;  

“Recitativo secco”;  

“Recitativo accompagnato”;  

“Opera seria”;  

“Opera buffa”;  

“Cavatina”;  

“Cabaletta”;  

“Questa struttura, musicale, ne presuppone ovviamente anche una poetica che la 

rispecchia”;  

“Versificazione sciolta (settenari ed endecasillabi)”;  

“Versificazione strofica”;  

“La cabaletta si ripete sempre per intero due volte”;  

“Chi conosce la vicenda dell’Ernani?”;  

“Riveste il ruolo di tenore”; 

“L’opera si apre con la cavatina di Ernani, dopo l’introduzione del coro”; 

“Siete in grado di riconoscere i versi, cantando i versi?”;  

“I versi si riconoscono in base a dove cade l’ultimo accento del verso”;  

“Verso tronco: a tanto amor mercè, sineresi: settenario tronco”; 

“Settenario sdrucciolo”;  



“Settenario piano”;  

“Rima baciata”;  

“Il tempo Andante si giustifica proprio per il carattere intimo”;  

“In che tonalità è quest’aria? In Do Maggiore”;  

“Allegro giusto con brio”;  

“Accordo in Sib Maggiore”;  

“I sacri bronzi: le campane”;  

“I gradi della scala (5° grado, accordo di dominante)”;  

“La funzione musicale è in funzione di quella drammaturgica”;  

“Cesura”;  

“Prologo”,  

“Lo stesso scopo a cui mira Wagner”,  

“Il brano”;  

“Stile verdiano (opere giovanili e mature)”;  

“L’orchestra è di sostegno armonico e ritmico. L’interesse è tutto rivolto alla 

voce cantante”;  

“Un pa-ppà, un pa-ppà”;  

“Dare l’attacco”;  

“Man mano che andremo avanti con gli anni il confine di cui parliamo sarà 

sempre più sfumato”;  

“Andantino piuttosto vivo”;  

“Non favella questo core”; 

“Ciò che prova Carlo non è ciò che prova Elvira, quindi la musica cambia, non 

sono in sintonia, non si corrispondono. Distinguiamo fra duetti simmetrici e 

duetti asimmetrici”;  

“Processi metrici di sineresi e dieresi, di dialefe e sinalefe”;  

“Scopo enfatico”;  

“Asserire”;  



“Anacrusi”;  

“Accento forte”;  

“Analogia musicale”;  

“Modulazioni”;  

“L’orchestra sottolinea tutto, non c’è nulla che sfugga all’orchestra”;  

“Per Mozart il clarinetto è lo strumento della tenerezza: voluttuoso, soffice”;  

“Le quartine indicano i sospiri”;  

“È musica vezzosa. Così come vezzose sono le donne”;  

“È un canto spontaneo, secondo voi, o un canto artificioso?”;  

“Un canto tutto merletti, tutto rococò, tutto trine e ghirigori”;  

“Questa musica, allora, come vogliamo definirla se non ironica, caricaturale?”;  

“Una fanfara militare”;  

“È fine a se stessa”;  

“C’è un abisso”;  

“I personaggi sono dei manichini: non sono consapevoli”;  

“Stilema”;  

“Quartine acefale”;  

“Verdi: zero clavicembalo”;  

“Sembra musica sacra”;  

“Sullo scorcio del secolo abbiamo già in embrione quella che sarà la Solita 

Forma”;  

“Un maggiore slancio melodico”;  

“La musica non può essere svincolata dal testo”;  

“Le ragazze accettano di stare alla corte dei ragazzi”;  

“I cambi di tempo spesso coincidono coi cambi di metro”;  

“Il recitativo orchestrato è per i momenti solenni”;  

“Il corteggiamento. La seduzione”;  

“Ci sono anche figure musicali onomatopeiche”;  



“Scene particolarmente patetiche (da pathos)”;  

“La commistione di generi viene gradualmente meno”;  

“Chiedere la mano di una donna”;  

“Si spegne, muore”;  

“Radames ha la facoltà di ottenere ciò che chiede”;  

“I sacerdoti cantano in stile contrappuntistico. Il contrappunto è la più rigida delle 

scritture musicali. Quindi, i rigidi sacerdoti vengono investiti di tale 

caratterizzazione anche musicale”.  

“La parola scenica è la parola che deve essere ben compresa da tutto il pubblico”;  

“Preludio”;  

“Brano strumentale”;  

“Scimmiottare”;  

“Una serie di sfumature che ci restituisce un’immagine a tutto tondo”;  

“Qui non c’è alcuna traccia di elementi destabilizzanti”;  

“È fortissimo l’elemento parodistico. È una messa in scena”;  

“Si contorcono per terra come in preda agli spasmi del veleno”;  

“Tutti gli strumenti musicali suonano all’unisono”;  

“Un tremito”;  

“È la coppia predestinata”;  

“Il madrigale”;  

“La monodia e la musica greca, in toto”;  

“Il melodramma”;  

“Il drago è un grande mostro che doveva incarnare il male. Vengono interpellati 

architetti di grande fama e la commedia ebbe grande risonanza, nel 1589, a 

Firenze”;  

“Il compendio della poesia tragicomica”;  

“Scenografie mirabolanti”;  

“Scenotecnica spettacolare, elementi musicali monodici e polifonici”;  



“I prodromi”;  

“Era un mecenate, musicofilo eclettico”;  

“Restaurare, in qualche modo la potenza espressiva del canto monodico dei tempi 

della tragedia greca”;  

“Questa è un’osservazione più che legittima, che stuzzica la curiosità”; 

“Spettacolarità cangiante”;  

“La musica rende giustizia al significato del testo”; 

“Osannare”;  

“Compenetrazione diretta”;  

“Personificazione”;  

“Contraddizione”;  

“Il pastore e la ninfa”;  

“Madrigal guerrieri et amorosi”;  

“Lamento strutturato su un tetracordo discendente, cioè, il basso ostinato”;  

“Il recitar cantando”;  

“È tutto in divenire”;  

“Agogica”;  

“Sprezzatura”;  

“Flessibilità ritmica”;  

“Una sorta di climax testuale”;  

“Folla, collettività”;  

“Le assi del palcoscenico si aprivano e questo mostro, che veniva azionato da 

diverse persone, appariva”;  

“E questo è quanto”;  

“Entrare nella parte”;  

“È una cosa promiscua, una via di mezzo”;  

“L’opera impresariale”;  

“Lo spettacolo è destinato ai borghesi”;  



“Un evento unico e irripetibile, oggigiorno”;  

“Riservato ai cortigiani”;  

“Previo”;  

“Doveva sottostare alle decisioni dell’Accademia rappresentata da nobiluomini”; 

“Lo spettacolo era soggetto a repliche”;  

“Il teatro può ospitare solo una certa quantità di pubblico”;  

“Abbonamento, biglietto, invito”;  

“Dare un anticipo”;  

“Il consesso civico”;  

“Cause e sentenze”;  

“Personale stabile e salariato con competenze generiche direttamente dipendente 

dal signore della corte”;  

“Erano presenti degli esponenti dell’esercito”;  

“La servitù delle famiglie aristocratiche (uno spettacolo composito che alle volte 

può contemplare anche esponenti del pubblico)”;  

“Teatri fatiscenti”;  

“Scrivere in bella copia e a mano libera”;  

“C’è una remota possibilità che”;  

“Corruzione”;  

“Vendere sottobanco”;  

“Un registro aulico”;  

“Rispettare il testo dal punto di vista dell’interpunzione e dell’accentazione, cioè 

il dettato prosodico”;  

“I poemi epico-cavallereschi fungono da modello”;  

“La Commedia dell’Arte”;  

“Le agiografie”;  

“Elementi poetici, drammatici, farseschi, ecc.”; 

 



ALLEGATO 3: i questionari dei discenti e dei docenti.  

 

Consultabili, oltre che presso l’autore della tesi, anche agli indirizzi sottostanti:  

 

- Per gli studenti stranieri di triennio e biennio: 

https://goo.gl/forms/BxbYbIT6ZIVRSFo52;  

 

 

- Per i docenti che hanno in classe gli stranieri: 

https://goo.gl/forms/nyjZzn7HiJUpPiD83. 
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