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AVVERTENZE 

 

Per la trascrizione dei termini giapponesi, all’interno di questo elaborato si adotta il 

Sistema Hepburn, sistema di traslitterazione dei suoni della lingua giapponese in 

caratteri latini (rōmaji per i giapponesi).  

 

Si tenga presente che: 
 

CH si pronuncia come la C di cena. 

F si pronuncia quasi come H, soffiando tra le labbra. 

G è sempre dura come in gatto. 

H è sempre aspirata, non muta come in italiano. 

J si pronuncia come la G di gennaio. 

K è sempre dura come la C in cocco. 

S è sorda come in sasso. 

SH si pronuncia come SC di scimmia. 

TS si pronuncia come la Z di mazzo. 

Y è letta i semivocalica, si pronuncia come la I di ieri. 

W è letta u semivocalica, si pronuncia come una U molto breve e rapida. 

Z è dolce, si pronuncia come la S di rosa. Se è iniziale oppure situata dopo 

la n, si pronuncia come la Z di zona. 

 

Tutte le altre lettere si pronunciano come in lingua italiana.  

Le vocali lunghe vengono trascritte con un trattino lungo sopra la vocale (ō, ū). 
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要旨 

 

  大学での外国語教育において、リズム、イントネーション、アクセントなどのプ

ロソディーの構成要素はほとんど教えられていない。なぜならば時間が経つにつれ学

習者がそれを自然に身につけると考えられているからである。日本語教育においても

同様であり、私も気づいた。大学の授業を通し、多くのことを学べたが、プロソディ

ーに関する説明を受けることはあまりなかった。入学当初は文法や単語、日本語の書

くシステム（ひらがな、カタカナ、漢字）に集中していたので私には問題ではなかっ

たが、その後プロソディーを勉強していなかったことが自分の語学力や知識にギャッ

プを生んでいると考え始めた。その理由は、東海大学に留学した時、履修していた授

業の教授に「日本語のアクセントが間違っている」と言われた。その意見は私に大き

な影響を与えた。長年勉強してきたにもかかわらず、集中したことがなく、何も知ら

なかった・できなかった日本語の一面があったのかと思い、それを機に、プロソディ

ーやアクセントというテーマを深めたい気持ちが生まれた。本論文はそれを勉強し、

ギャップを埋めるためのいい機会となった。 

  本論文では、二つの実質の目的とした。一つ目は、現在に至るまでの音声教育に

関する学説が何であるか、ヨーロッパの大学でプロソディーやアクセントはどのよう

に教えられているかを明確に記述すること。そして、理論的な勉強と実践的な演習を

通し、イタリア人学習者が東京式・共通語アクセントの知覚力を向上させることがで

きるかどうかを検証すること。つまり、時間をかけて受動的に身につくのを待たずに、

直接学習することでアクセントが身につくかどうかを理解することを二つ目の目的と

した。それを検証するために、ヴェネツィアカ・フォスカリ大学とフィレンツェ大学

の現・元学生の 10 名と実践研究を行なった。この最後の目的は、私の論文の主軸であ

り、研究への貢献となる。 
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  本論文は、四つのチャプターに分けられている。それぞれのタイトルは、① 音声

教育、② プロソディー、③ 日本語アクセント：東京式、④ 実践研究、である。最初の

三チャプターでは、発音とアクセントの教育状況を歴史的・理論的な枠組みで文脈化

し、最終チャプターの実践研究で結論づけられる論文を理解するために必要な知識を

提供することとした。 

  具体的には、第一章では、まず発音の役割に焦点を当てながら、19 世紀から今日

に至るまでの外国語教育の概念の特徴を概説して述べる。そして、発音習得の四つの

理論モデルについて説明し、様々な研究者によって報告されている主な批判点、つま

り、発音が特に教えられていない理由を分析する。これらの中には、母語の影響、エ

リック・レネバーグによって定義された「臨界期仮説」、モチベーションと発音不安、

そして最後に、発音に重点を置いた授業の効果を取り上げる。 

  第二章では、多くの意味を伝える能力を強調しながら、プロソディーの主な役割

を説明する。理解すべきことは、プロソディーは単語レベルと文章レベルの両方で重

要ということである。プロソディーは習得の非常に難しい言語的要素であるが、効果

的なコミュニケーションの基本とされている発話の理解度と密接に関連している。第

二章の最後に、ヨーロッパ言語共通参照枠におけるアクセントの役割について述べる。

見ていく通り、訛りは、C2 レベルまでは、もはや誤りとして見なされない。これも、

ネイティブのような発音がゴールでなければならないという考えに陥らないように、

状況や諸説をしっかりと把握しておくために重視したい要素である。 

  第三章では、東京式・共通語アクセントについて述べる。高低アクセント言語と

は何を意味するのかという基礎的な説明から始まり、音節とモーラの概念の違い、可

能である四つのアクセントパターンの特徴、文の中でのアクセントの役割について説

明する。その後、3 月～4 月にメールで配信されたアンケートに対して、欧州の 13 大

学（イタリア、フランス、スペイン、ドイツから）の 14 名の教授が回答した内容を報

告する。これらの先生方から、プロソディー、特に日本語アクセントの教え方につい
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て、いくつかの質問に答えていただいた。本章の最後では、「標準語」と「方言」の

概念に触れる。日本には東京アクセントだけではないことを理解しておきたいからで

ある。地域性のある言葉の存在を常に考慮することが重要である。 

  第四章では、ヴェネツィアカ・フォスカリ大学とフィレンツェ大学の言語レベル

の異なる 10 名の学生と元学生を対象に実施した実践研究を紹介する。実践研究は 3 月

から 4 月にかけて、完全にオンラインモードで行われた。この論文を用い、「理論を

勉強したり、発音練習をしたりすることで、日本語のアクセントの知覚力を改善する

ことができるのであろうか？」というリサーチクエスチョンを回答することを目指す。

実践研究は 5 つのフェーズに分けて行った。① 日本語学習の方法、プロソディーやア

クセントに対する知識や関心についてのアンケート、② 個々や文中にある単語のアク

セント検出能力を試す一つ目の知覚テスト（授業前）、③ 日本語のアクセントについ

ての基本的な情報を伝えたり、各パターンの最も重要なポイントに焦点を当てたりし

た上で、聞き取りと反復練習を行なった授業、④ 改善があったかどうか、またその改

善がどんな場面起こったかを評価できる二つ目の知覚テスト（授業の五日後）、⑤ 音

声教育、アクセント、行われた研究を評価する短い最終アンケート。最後に一つ目と

二つ目の知覚テストの結果の比較を紹介する。学生の知覚力が向上した場合、指導提

案をしていきたいと思う。これらは、音声、特にプロソディーとアクセントに関する

教育を、教室あるいは単独で、取り入れるためのいくつかのアイディアを提案するた

めである。 

  本論文の最後に、知覚テストやアンケートの書式、結果に加え、研究中に学生に

配布した資料を参照できるように添えておく。 
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INTRODUZIONE 

 

        Durante l’insegnamento delle lingue straniere moderne, le componenti della 

prosodia tra le quali il ritmo, l’intonazione e l’accento, vengono spesso lasciate 

all’apprendimento autonomo e spontaneo dello studente e difficilmente trovano spazio 

all’interno della prassi universitaria. Questo ho potuto constatarlo anche io stessa nella 

mia carriera di studentessa di lingua giapponese: sebbene, infatti, sia riuscita negli anni 

ad approfondire moltissimi suoi aspetti, le nozioni ricevute in classe e di conseguenza il 

mio studio sulla prosodia per l’acquisizione di una corretta pronuncia sono stati 

decisamente superficiali. Nonostante all’inizio non avessi percepito questo come un 

problema concentrandomi su grammatica, lessico e scrittura, successivamente, grazie 

anche alle esperienze maturate all’estero, ho notato come l’assenza nel mio percorso di 

un insegnamento dedicato alla pronuncia fosse effettivamente una possibile lacuna nelle 

mie conoscenze e competenze linguistiche. Un commento, in particolare, ha avuto su di 

me un grande impatto: durante il mio primo viaggio in Giappone, al terzo anno del corso 

di laurea triennale, un docente nativo giapponese mi disse che sbagliavo alcuni accenti 

delle parole. Da quel momento, mi sono incuriosita. Nonostante i molti anni di studio, 

c’era qualcosa di questa lingua che tanto mi affascina e che un giorno vorrei io stessa 

insegnare, su cui non mi ero mai veramente focalizzata e su cui, fondamentalmente, 

sapevo poco o nulla: ero motivata ad approfondire il tema, sia riguardo al funzionamento 

sia sul come studiarlo per migliorarmi. Questa tesi è stata l’occasione per farlo, un primo 

punto di partenza, per me in primis, per colmare le mie lacune e per andare a dare delle 

risposte a quelle varie domande che spesso mi sono posta: perché in università non si dà 

così tanta importanza alla pronuncia? Perché la prosodia non viene insegnata? E, in 

particolar modo, che ruolo ha l’accento in giapponese? È possibile studiarlo per 

migliorare così la propria percezione e la successiva produzione orale?  

  L’obiettivo di questo elaborato sarà quindi duplice: nella prima parte, cercare di 

fornire una chiara panoramica delle varie teorie e idee che costellano questo argomento 

ancora privo di un “canone” unico ampiamente riconosciuto. Per fare ciò, oltre che 

presentare un excursus storico-teorico, descriverò cosa effettivamente viene insegnato 

nelle università europee per quanto riguarda la prosodia e, nello specifico, l’accento 
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giapponese, analizzando le risposte date a un questionario creato per questo studio e 

inviato direttamente ai docenti delle varie università. Successivamente, dopo aver 

appurato quale sia il ruolo della prosodia nella lingua giapponese, il secondo obiettivo 

sarà quello di andare a esaminare, attraverso un esperimento pratico, quanto possa essere 

efficace su discenti italiani uno studio diretto per migliorare le proprie capacità percettive 

dell’accento giapponese della varietà di Tōkyō, senza dover aspettare di acquisirlo in 

modo spontaneo e passivo. Quest’ultimo punto sarà il vero fulcro della mia tesi nonché il 

mio apporto innovativo alla ricerca.  

  L’elaborato si dividerà quindi in quattro capitoli dai titoli: 1) la didattica del parlato, 

2) la prosodia, 3) l’accento giapponese: la varietà di Tōkyō, e 4) esperimento didattico. I 

primi tre aiuteranno a contestualizzare la situazione dell’insegnamento della pronuncia e 

dell’accento in un quadro storico e teorico e a fornire le conoscenze necessarie per la 

comprensione dell’esperimento didattico descritto nell’ultima parte della tesi.  

  Andando più nello specifico, nel primo capitolo fornirò un quadro generale 

sull’insegnamento delle lingue straniere, con un focus sul ruolo della pronuncia, 

delineando le caratteristiche delle teorie didattiche che si sono susseguite dal XIX secolo 

fino ad oggi: partendo dall’approccio grammatico-traduttivo arriveremo all’approccio 

comunicativo tutt’oggi predominante. Successivamente descriverò quattro modelli teorici 

di acquisizione della pronuncia e, infine, analizzerò le principali criticità riportate dai vari 

ricercatori in merito allo studio della pronuncia: in altre parole, i motivi per cui non le si 

dedica una particolare attenzione. Tra questi, l’influenza della lingua madre la quale funge 

da filtro impedendo di percepire e produrre i suoni non nativi, il cosiddetto “periodo 

critico”, definito da Eric Lenneberg, secondo il quale superata una certa età è impossibile 

acquisire nuove categorie fonologiche, due variabili individuali, la motivazione nello 

studio e l’ansia di parlare in lingua straniera conosciuta come pronunciation anxiety e, 

infine, il tempo di esposizione, l’uso e l’efficacia delle istruzioni formali.  

  Nel secondo capitolo passerò alla prosodia: descrivibile in modo semplice come la 

“musicalità della lingua”, analizzerò le sue funzioni principali rivelando come essa 

consenta la trasmissione di una moltitudine infinita di significati e risulti perciò 

importante sia a livello lessicale, con ad esempio con gli accenti per distinguere i minimal 

pairs, sia a livello frasale, con l’intonazione. La prosodia, nonostante venga vista come 

un elemento che in pochi riescono a padroneggiare, è strettamente legata all’intelligibilità 
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del parlato, ad oggi ritenuta fondamentale per una comunicazione efficace. In merito a 

questo, andremo ad analizzare la situazione dell’accento nel Quadro Comune Europeo di 

Riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER): la presenza di un accento nel proprio 

parlato, come vedremo, non è più ormai considerato un deficit alla progressione nei livelli 

fino al C2, il più alto. Anche questo, è un elemento che voglio sottolineare per avere una 

chiara idea della situazione e delle varie teorie, per non cadere nell’errore di pensare che 

l’obiettivo debba necessariamente essere il raggiungimento di una native-like proficiency.   

  Nel terzo capitolo, avvicinandomi al nucleo della tesi, parlerò dell’accento 

giapponese nella varietà di Tōkyō: partendo da una spiegazione preliminare su cosa si 

intenda con pitch accent language, descriverò la differenza tra i concetti di sillaba e mora, 

le caratteristiche dei quattro pattern accentuali possibili (atamadaka-gata, odaka-gata, 

nakadaka-gata e heiban-gata) e la funzione dell’accento all’interno del contorno 

intonativo di una frase. In seguito, riporterò le risposte date da 14 docenti da 13 università 

diverse in Europa (Italia, Francia, Spagna e Germania) al questionario sopracitato in 

merito all’insegnamento della prosodia e dell’accento, distribuito tramite e-mail nei mesi 

di marzo e aprile. Infine, sempre in questo capitolo, andrò ad approfondire il concetto di 

standard nel contesto giapponese e la sua opposizione con il dialetto, ricordando che in 

Giappone non esiste solo la varietà di Tōkyō e che è importante tenere sempre in 

considerazione la presenza di varietà regionali.  

  Nel quarto e ultimo capitolo presenterò l’esperimento didattico condotto su un 

campione di dieci studenti ed ex-studenti di diverso livello linguistico provenienti 

dall’Università Ca’ Foscari Venezia e dall’Università degli Studi di Firenze. 

L’esperimento è stato svolto nei mesi di marzo e aprile, totalmente in modalità telematica. 

Strutturato con una finalità pratica, la domanda alla sua base è stata: è possibile migliorare 

la propria percezione dell’accento giapponese studiando la teoria e facendo esercizi 

mirati? Per rispondere, ho diviso l’esperimento in cinque fasi: 1) un questionario iniziale 

per comprendere quali fossero il  metodo di studio del giapponese, le conoscenze e 

l’interesse verso la prosodia e l’accento, dei dieci informatori; 2) un primo test percettivo, 

pre-lezione, per verificare le loro capacità iniziali di riconoscimento e individuazione 

dell’accento in alcune parole in isolamento e inserite in brevi frasi; 3) la lezione in cui ho 

fornito agli studenti le nozioni base sull’accento giapponese e, successivamente, abbiamo 

svolto insieme esercizi di ascolto e ripetizione cercando di focalizzare i punti più 
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importanti di ciascun pattern e affinare fin da subito la percezione; 4) un secondo test 

percettivo, svolto cinque giorni dopo la lezione, per valutare l’eventuale miglioramento 

e, nel caso, quale e dove esso si fosse verificato in seguito ai giorni lasciati per lo studio; 

5) un breve questionario finale di valutazione dell’insegnamento, della materia e 

dell’attività in generale. Dopo aver confrontato i risultati dei test, in caso di esito positivo 

sull’incremento dei punteggi dal primo al secondo test, pre e post lezione, avanzerò delle 

proposte didattiche volte a suggerire alcune idee utili per l’implementazione in aula o 

autonoma di una didattica sulla prosodia e sull’accento giapponese. 

  Per concludere, in appendice, oltre ai risultati elaborati dei test percettivi e dei 

questionari, allegherò i moduli proposti e i vari documenti e materiali distribuiti agli 

studenti durante l’esperimento, disponibili per la consultazione dettagliata delle 

informazioni presenti nell’elaborato. 
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CAPITOLO 1 

LA DIDATTICA DEL PARLATO 

 

1.1.  La pronuncia: teorie didattiche e contesto storico 

  Nella nostra vita quotidiana gran parte del tempo lo impieghiamo in attività 

comunicative orali: se ci pensiamo, infatti, non passa un solo giorno in cui il nostro 

cervello non venga sottoposto, volontariamente o involontariamente, ad attività di ascolto 

o in cui non ci venga richiesto di parlare con un nostro familiare, con un amico o con i 

nostri colleghi di lavoro. Se prendiamo in considerazione le quattro abilità fondamentali 

le stime addirittura ci dicono che durante la giornata l’essere umano passa il 9% del suo 

tempo scrivendo, il 16% leggendo, il 30% parlando e il 45% ascoltando (Calzetti 2011); 

dati, questi, che ci pongono subito nella condizione di considerare l’oralità come parte 

fondamentale e integrante della nostra vita.  

  L’importanza della comunicazione è però, in realtà, un concetto piuttosto recente. 

Le abilità orali infatti hanno riscontrato più difficoltà nell’affermarsi nel contesto della 

ricerca a differenza invece delle abilità scritte il cui valore è da sempre riconosciuto e 

poche volte, nel corso degli anni, è stato messo in discussione probabilmente anche a 

causa di una consuetudine oramai difficile da sradicare. In particolare, se si parla di 

comunicazione, esiste un aspetto che rimane sempre più trascurato rispetto agli altri 

durante l’insegnamento delle lingue moderne, straniere e non: la pronuncia. Essa viene 

addirittura definita da molti, ancora oggi, come la “Cenerentola delle abilità linguistiche”, 

una metafora molto eloquente che immediatamente ci riporta sì alla sua natura preziosa 

ma anche alla sua dimensione periferica e di marginalità, caratterizzandola come una 

figliastra oppressa e non apprezzata all’interno dell’ambiente didattico. Il termine venne 

utilizzato per la prima volta da L. G. Kelly nel suo libro 25 Centuries of Language 

Teaching pubblicato nel 1969.  

 

[…] pronunciation has been the Cinderella of language teaching, largely 

because the linguistic sciences on which its teaching rests did not achieve the 

sophistication of semantics, lexicology, and grammar […]. (Kelly 1969: 87) 
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Da queste parole dello stesso Kelly capiamo come all’inizio la pronuncia non avesse 

avuto le carte in regola per poter essere insegnata poiché le ricerche alla sua base non 

avevano raggiunto la giusta “sofisticatezza linguistica” di cui invece potevano vantare le 

sue sorellastre semantica, lessico e grammatica (Kang, Thomson, Murphy 2017), questo 

perché il suo studio era stato volutamente ignorato dai ricercatori dell’epoca (Çimenli 

2015). Il fatto di utilizzare un tempo verbale al passato, però, mette in evidenza come 

questa stessa situazione fosse cambiata e come di conseguenza il parlato avesse raggiunto, 

in un momento storico successivo, una posizione di riconoscimento all’interno 

dell’insegnamento delle lingue (Levis 2018).  L’interesse verso questo aspetto, infatti, è 

stato piuttosto altalenante, variando con l’intrecciarsi delle diverse teorie linguistiche che 

si sono susseguite negli anni (Sisinni 2016). Vediamone alcune qui di seguito. 

  Dalla metà dell’Ottocento fino agli anni ’70 del Novecento predominante è stato il 

cosiddetto approccio grammatico-traduttivo (anche definito approccio formalistico) che, 

come dice il nome stesso, poneva il suo focus sulla grammatica e sulla traduzione di testi 

letterari: la lingua era qui intesa esclusivamente come lingua scritta che poteva essere 

appresa attraverso la sola spiegazione e memorizzazione degli aspetti grammaticali e 

lessicali. L’obiettivo principale era quindi diventare capaci nella lettura e nella scrittura e 

davvero poco tempo veniva dedicato al parlato e all’ascolto (Richards, Rodgers 2001): 

non era importante diventare capaci di comunicare in lingua straniera quanto più dare 

l’idea, anche illusoria, di essere eruditi nel linguaggio.   

  Sebbene l’approccio grammatico-traduttivo avesse riscosso parecchio successo a 

suo tempo, non tutti si trovarono d’accordo con le sue affermazioni e a metà del XIX 

secolo cominciò a farsi sentire il bisogno di un metodo che tenesse maggiormente conto 

del reale linguaggio parlato (Richards, Rodgers 2001). Da qui l’idea di Berlitz il quale, 

opponendovisi in modo netto, promosse la sua filosofia glottodidattica conosciuta con il 

nome di metodo diretto per cui rigettava l’insegnamento della grammatica esplicita, della 

traduzione da testi letterari e dell’utilizzo in classe della lingua madre (Ricucci 2014). 

Centrale per lui era, invece, l’uso costante della lingua target sia da parte degli studenti 

che da parte degli insegnanti i quali dovevano essere rigorosamente parlanti nativi. Il testo 

scritto non era più necessario ma anzi doveva essere evitato dando completo spazio alla 

comunicazione. In questo senso, Berlitz associava l’apprendimento della L2 a quello della 
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L11: entrambe dovevano avvenire in modo naturale e senza sforzo. Nonostante, però, la 

comunicazione diventasse centrale l’istruzione esplicita della pronuncia non era ritenuta 

utile poiché si pensava che l’apprendente, stimolato continuamente da suoni 

qualitativamente adeguati anche attraverso esercizi di imitazione o modeling, sarebbe 

stato perfettamente in grado di acquisirla in modo autonomo senza bisogno di particolari 

spiegazioni da parte del docente (Sisinni 2016).    

  Un primo forte interesse nei confronti della pronuncia, che portò al conseguente suo 

inserimento tra le componenti da insegnare in classe con l’utilizzo anche di alfabeti 

fonetici, scoppiò alla fine dell’Ottocento, precisamente a partire dal 1882, con il Reform 

Movement, un movimento che vide la collaborazione di molti studiosi da più parti del 

mondo e che portò davvero un’aria di innovazione nel campo della glottodidattica. 

L’interesse non partì dalla sola pronuncia ma da tutti gli ambienti che riguardassero la 

linguistica, la fonetica e la fonologia. La nascita di questo entusiasmo si deve 

principalmente a quattro specialisti del settore: Wilhelm Vietor in Germania, Paul Passy 

in Francia, Otto Jespersen in Danimarca e Henry Sweet in Inghilterra. Quest’ultimo è 

considerato il vero fondatore intellettuale del movimento nonché l’uomo che insegnò la 

fonetica in Europa (Howatt, Widdowson 2004) nonostante rimase, per lo più, uno 

studioso indipendente poiché non venne mai preso per le posizioni in università a cui si 

candidò (Matthews 2000).  

  A differenza di Berlitz, Sweet non era contrario all’insegnamento della grammatica, 

la quale continuava ad avere uno spazio importante. Infatti, il curriculum che strutturò 

Sweet si articola in tre fasi principali: il Mechanical Stage in cui vengono presentate agli 

studenti la fonetica e la trascrizione dei suoni che, come abbiamo capito, sono i due punti 

cardini su cui si sviluppa tutto l’insegnamento della L2 e che, secondo Sweet, devono 

essere rigorosamente basati su un’analisi scientifica del linguaggio (Richards, Rodgers 

2001); successivamente il Grammatical Stage, in cui si affrontano i temi della 

grammatica e si accenna al vocabolario e, infine, lo Idiomatic Stage dove l’insegnante si 

addentra più in profondità nella spiegazione di quest’ultimo. Vediamo che il percorso 

 
1 In glottodidattica, con l’abbreviazione L1 si intende la lingua madre mentre con L2 viene indicata la lingua 

da imparare. Entrambi sono diversi dalla cosiddetta interlingua, la lingua sviluppata dall’apprendente 

durante il suo studio che mantiene elementi sia della L1 che della L2 e che muta nel tempo al migliorare 

delle conoscenze teoriche e delle capacità pratiche dello stesso apprendente. 
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formativo proposto da Sweet è vario e cerca di dare dimensione a tutte le componenti 

linguistiche (Coady, Huckin 1996).  

  Tra gli anni ’80 e ’90 dell’Ottocento ci fu, quindi, un exploit di pubblicazioni a 

partire da pamphlet e articoli per poi passare a veri e propri giornali e periodici 

sull’argomento e anche, addirittura, all’istituzione di associazioni e società come 

l’Associazione Fonetica Internazionale (AFI, in ingl. International Phonetic Association 

o IPA), la stessa che ha poi creato l’alfabeto fonetico internazionale che conosciamo e 

che tutt’oggi utilizziamo (Howatt, Widdowson 2004). La disciplina della linguistica, gli 

studi sulle capacità di percezione e produzione dei suoni e di conseguenza anche 

l’attenzione alla pronuncia e ai processi che la regolano vennero così rivitalizzate 

portandole a ricoprire un ruolo di spessore, estremamente fondante e fondamentale.  

  Sulla scia del Reform Movement, negli anni Cinquanta si andò ad affermare il metodo 

audio-linguistico (o metodo audio-orale) in cui la pronuncia acquista ancora più valore, 

evidenziando come sia possibile raggiungere un livello di competenza nativo anche 

riguardo a questo aspetto della comunicazione. I concetti principali sono due: la 

ripetizione e l’opposizione. Prima di tutto, la lingua viene vista come un insieme di 

strutture che possono essere imparate ripetendole più e più volte, tanto da diventare 

automatiche (Gifre 2007). Questa idea si lega alla teoria del Comportamentismo di cui 

Skinner e Bloomfield furono i maggiori esponenti. L’acquisizione della lingua madre è 

vista come il risultato di abitudini consolidate nel tempo e imparare una nuova lingua 

vuol dire andare a scardinare queste stesse abitudini per costruirne altre sopra (Sisinni 

2016). In secondo luogo, grande importanza acquistano le cosiddette coppie minime, 

coppie di parole di una stessa lingua che si differenziano per un singolo suono portando 

con sé anche un cambiamento di significato2: si pensa quindi che sia possibile imparare 

una parola in modo più efficace se si studia in contrapposizione ad un altro elemento suo 

“simile”. Molto ricorrente, infine, è il dialogo che viene utilizzato per presentare i vari 

aspetti della L2 (Nagaraj 1996). Notiamo che, così come nel metodo diretto di Berlitz, 

anche qui abbiamo una forte predominanza della componente orale e della comunicazione 

che deve avvenire costantemente in lingua straniera senza lasciare che la lingua madre 

interferisca in alcun modo, considerando ciascun sistema linguistico come indipendente 

 
2 Ne sono un esempio le parole italiane mare e male, in cui la differenza tra la /r/ e la /l/ ci permette di 

distinguere i loro significati decisamente differenti. La differenza può essere sia a livello segmentale, come 

in questo esempio, sia a livello soprasegmentale.  
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dagli altri (Gifre 2007). Tutto questo viene riassunto bene da William Moulton, un 

linguista dell’università di Prinston: 

 

Language is speech, not writing. A language is a set of habits. Teach the 

language, not about the language. A language is what native speakers say, not 

what someone thinks they ought to say. Languages are different. (cit. in 

Nagaraj 1996: 79) 

 

  Questo fervore verso la pronuncia e la comunicazione andò poi a spegnersi negli 

anni Sessanta-Settanta con l’affermarsi dell’ipotesi innatista (o generativa) promossa da 

Noam Chomsky, professore di linguistica al Massachusetts Institute of Technology (MIT). 

L’idea poggia le sue radici in una visione meccanicistica del mondo e dell’uomo 

sviluppatasi agli inizi dell’epoca moderna secondo cui la natura funzionerebbe come una 

macchina regolata unicamente da leggi naturali. La teoria innatista, infatti, va ben oltre 

l’ambito prettamente linguistico ma si lega alla filosofia, alla psicologia e alla scienza 

della comunicazione con un approccio scientifico-biologico (Pavesi 2011) affermando 

che il linguaggio si sviluppa come si sviluppano tutti gli altri organi del nostro corpo e 

che ognuno di noi è appunto biologicamente programmato al suo apprendimento 

(Lightbown, Spada 2015). Questo è possibile grazie all’esistenza di un dispositivo, il 

Language Aquisition Device (LAD), il quale incorpora la Grammatica Universale, un 

patrimonio innato presente nel nostro cervello che ci fornisce, fin da quando siamo 

bambini, un insieme di regole grammaticali comuni a tutte le lingue consentendoci di  

accedere velocemente al loro apprendimento (Grenkowski 2012). Il linguaggio è quindi 

definito principalmente dalla grammatica e dalla struttura logica della frase per mezzo 

delle quali è possibile dare senso ad un gruppo di parole (Pavesi 2011). Nello specifico la 

formazione di una competenza linguistica, così definita dallo stesso Chomsky, avviene 

grazie all’incontro tra l’esperienza linguistica, una passiva esposizione ai dati linguistici, 

e il nostro dispositivo innato menzionato sopra (cit. in De Fusco 2019). Sisinni (2016) 

infine aggiunge un altro particolare da tenere bene a mente:  

 

Per Chomsky […] il contatto con la lingua madre […] fa sì che (il bambino) 

sviluppi quei principi che governano la lingua materna e non utilizzi quei 

principi in essa assenti, che vanno piano piano deteriorandosi. (Sisinni 2016: 

20) 
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Per Chomsky, la capacità di acquisire nuove strutture fonologiche non rimarrebbe quindi 

uguale per tutto l’arco della nostra vita, da bambini come da adulti, ma dopo una certa età 

diventerebbe invece più difficile andare a percepire e rendere propri suoni non-nativi.  

  Negli anni Ottanta, infine, a farsi notare è l’approccio comunicativo che ancora oggi 

è alla base dell’insegnamento delle lingue straniere moderne. Si fonda sulla cosiddetta 

competenza comunicativa, un concetto elaborato già negli anni Settanta molto complesso 

poiché si interessa di tutti gli aspetti di una comunicazione capace di veicolare un 

significato. Può essere suddivisa in quattro sotto-competenze:  

1. la competenza grammaticale, l’abilità a riconoscere le strutture grammaticali, 

sintattiche e lessicali ma anche la pronuncia e lo spelling; 

2. la competenza discorsiva che si occupa dell’analisi e interpretazione di frasi 

complesse, concatenate tra loro in modo da formare un testo lungo sia parlato che 

scritto; 

3. la competenza sociolinguistica, l’abilità che ci consente di scegliere le parole e le 

espressioni adeguate al contesto in cui si sta parlando o scrivendo; 

4. la competenza strategica, la capacità di riuscire a proseguire un discorso senza 

fermarsi, senza lasciarsi intimorire dagli errori laddove ci siano poiché 

l’importante è riuscire a esprimere ciò che vogliamo dire (Sri 2014). 

Leggendo quest’ultima competenza capiamo subito che il fine in tutto questo non è tanto 

la perfezione linguistica quanto più la sua funzionalità: prevalgono, infatti, il significato, 

il valore pragmatico e la fluidità del discorso mentre viene meno l’accuratezza formale. 

Nel caso della pronuncia, ad esempio, non si ritiene più necessario il raggiungimento di 

un livello native-like ma ciò che invece acquista rilevanza è la sua intelligibilità, in altre 

parole la pronuncia deve essere accettabile e comprensibile in modo da riuscire a 

veicolare il messaggio che vogliamo trasmettere (Sisinni 2016). Rispetto al metodo 

diretto e il metodo audio-linguistico, l’approccio comunicativo porta un’idea nuova di 

ciò che vuol dire “comunicare” fornendo una visione, potremmo dire, più pratica e meno 

legata a quello che è lo studio delle singole regole strutturali, siano esse grammaticali, 

fonetiche o di altro tipo. Ciò però non significa che queste stesse componenti non vengano 

ritenute importanti e non abbiano più una loro validità. Parlando della grammatica, ad 

esempio, Savignon (1991) spiega: 
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While involvement in communicative events is seen as central to language 

development, this involvement necessarily requires attention to form. 

Communication cannot take place in the absence of structure, or grammar, a 

set of shared assumptions about how language works, along with a willingness 

of participants to cooperate in the negotiation of meaning. (Savignon 1991: 7) 

 

La lingua viene vista come un vero e proprio strumento di comunicazione e anche di 

azione sociale: si ritiene che non solo gli aspetti linguistici ma anche la cultura e la civiltà 

debbano essere prese in considerazione e studiate in modo attento per poter davvero 

comprendere il contesto in cui si sta parlando e come potervisi inserire in maniera efficace. 

Anche il concetto di collettività all’interno della classe stessa è da sottolineare: è 

necessaria la partecipazione dello studente al quale viene richiesto di intervenire, fare 

domande e dare risposte passando così da essere un soggetto passivo ad un soggetto attivo 

(Balboni 2019). L’ambiente, come capiamo, è molto dinamico e ruota intorno alla 

continua collaborazione tra le parti. 

 

1.2.  Modelli teorici di acquisizione della pronuncia L2 

  L’acquisizione del linguaggio è un processo molto complesso e il modo in cui 

impariamo a percepire e produrre i suoni sia L1 che L2 è da tempo oggetto di studio. A 

partire dagli anni Settanta numerosi lavori sperimentali hanno messo in luce come la 

percezione dei suoni non-nativi sia estremamente influenzata dalle caratteristiche 

fonetiche del sistema fonologico. Quando studiamo una lingua straniera, infatti, capita 

molto spesso di imbattersi in suoni più o meno difficili sia da percepire che da produrre: 

quante volte abbiamo pensato “questo suono proprio non mi riesce!” oppure “questo 

suono lo percepisco decisamente meglio!”; non tutti segmenti non-nativi pongono 

l’ascoltatore davanti allo stesso grado di difficoltà percettiva ma questa varia in funzione 

del contesto fonetico e della lingua materna dell’ascoltatore (Vayra et al. 2012).  

  Nel corso degli ultimi trent’anni, molti teorici hanno avanzato le loro teorie su vari 

modelli per tentare di spiegare i motivi di questa variabilità. I più citati nelle ricerche 

sull’argomento sono di solito quattro: il Perceptual Assimilation Model di Best, il Native 

Language Magnet Model di Kuhl, lo Speech Learning Model di Flege e il Second 

Language Linguistic Perception Model di Escudero. Cerchiamo di delineare i tratti 

principali di ognuno. 
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  Il Perceptual Assimilation Model si fonda sui concetti di fonologia articolatoria e 

del realismo diretto che condividono l’idea per cui alla base della percezione dei suoni 

delle lingue vi siano i gesti articolatori e non categorie astratte. Per dirla in modo più 

semplice, le strutture fonologiche di una data lingua possono essere spiegate analizzando 

i gesti, unità basiche fonetiche effettuate utilizzando gli organi della cavità orale preposti 

alla produzione del suono (labbra, apice, dorso e radice della lingua, velo, laringe) (Brandi, 

Salvadori 2004). In questo senso, una simile o uguale corrispondenza articolatoria fra i 

segmenti sonori della L1 con i segmenti sonori della L2 permette un’assimilazione 

percettiva più semplice e immediata, mentre una differenza degli stessi rende la 

percezione (e anche la produzione) più ostica (Escudero 2007). Il PAM distingue tre tipi 

di contrasto: 

1. Two-Category (TC): due suoni L2 vengono assimilati in due categorie differenti 

di suoni L1. È possibile la discriminazione dei due suoni L2; 

2. Category Goodness (CG): due suoni L2 vengono assimilati in una stessa categoria 

di suono L1 ma uno di questi è leggermente deviato dal suono nativo. La 

discriminazione è parziale; 

3. Single Category (SG): due suoni L2 vengono assimilati in una stessa categoria. Il 

discente pertanto non è in grado di sentire la differenza tra i due suoni, non c’è 

discriminazione (Pilus 2005).  

Un punto interessante del PAM è l’idea che l’acquisizione percettiva da parte di un 

bambino cominci intorno ai 6-8 mesi, ciò vuol dire che appena nato egli non possiede 

alcuna categoria fonologica nativa pre-strutturata ma si sintonizza piano piano nel tempo 

sulle proprietà acustiche del sistema linguistico L1 tramite l’informazione articolatoria 

che poi lo guiderà anche nella successiva produzione. La sintonizzazione completa 

avviene intorno ai 14 mesi di età e, infine, verso i 19 mesi abbiamo l’acquisizione della 

struttura fonologica nativa insieme alla definizione di altre componenti linguistiche come 

quella morfologica, sintattica e lessicale. Superato questo periodo e con l’avanzamento 

dell’età, l’acquisizione diventerà sempre più complicata poiché, a differenza di un 

bambino il cui sistema fonologico è in fase di sviluppo e pertanto ancora “modificabile”, 

l’adulto baserà la sua percezione sul sistema della L1 (Sisinni 2016).  
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  Patricia K. Kuhl propone, invece, il Native Language Magnet Model Expanded 

(NLM-e)3 secondo cui le capacità percettive verso i suoni delle lingue native e non-native 

si sviluppano nei bambini durante il primo anno di vita. Nello specifico, Kuhl (2008) 

definisce quattro fasi: 

• Fase 1: il bambino, dotato di una grande “apertura mentale”, non ha ancora ancora 

sviluppato uno speech-specific mechanism e per questo è capace di distinguere 

tutti i contrasti fonetici di tutte le lingue del mondo indipendentemente da quale 

sia il suo Paese di nascita e di conseguenza la sua (futura) lingua madre; 

• Fase 2: il bambino comincia ad apprendere la fonetica del sistema linguistico della 

L1 partendo dalle vocali e poi passando alle consonanti. In questa fase 

l’interazione gioca un ruolo decisivo. Secondo Kuhl, inserire il bambino in un 

contesto di scambio sociale attivo, a stretto contatto con le persone e 

sottoponendolo costantemente, quindi, a input comunicativi e gestuali, favorisce 

la motivazione e potenzia l’attivazione di alcune sue aree del cervello; 

• Fase 3: il bambino acquisisce l’abilità a riconoscere le combinazioni fonemiche 

(quali sequenze di suoni sono possibili e quali no) presenti nella L1 e ad associare 

queste stesse agli oggetti; 

• Fase 4: verso gli 11-12 mesi, il bambino ha sviluppato una rete neurale piuttosto 

stabile e per questo le capacità percettive delle unità fonetiche non-native 

cominciano a peggiorare. Nonostante ciò, questo sistema non è ancora del tutto 

formato per cui è ancora capace apprendere nuovi suoni da altre lingue, come 

vediamo dai molteplici casi di bambini bilingue che imparano dopo il primo anno 

di età.  

Successivamente a questa quarta fase, aggiunge Kuhl, l’esperienza porterà ad una 

stabilizzazione sempre maggiore dei fonemi L1 nella memoria a lungo termine fungendo 

da prototipi (rappresentazioni specifiche del linguaggio) che, come delle calamite, 

respingeranno quei suoni non-nativi non riconosciuti dal sistema fonologico fino a quel 

momento appreso. In altre parole, in un adulto, proprio l’esperienza, il contatto e l’uso 

 
3 Il modello originale ha il nome di Native Language Magnet Model. Successivamente Kuhl riformula la 

sua teoria dando a quella nuova il nome di Native Language Magnet Model Expanded. Qui prendiamo in 

considerazione solo la più recente. 
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costante della L1 interferiranno con l’acquisizione di una buona pronuncia e di una buona 

capacità percettiva in L2.  

  Come terzo modello abbiamo lo Speech Learning Model di Flege il quale mira a 

spiegare i limiti legati all’età nella produzione in una «native-like fashion» (Flege 1995, 

237) di vocali e consonanti della L2. Tale modello, a differenza degli altri due sopracitati, 

riguarda soltanto le persone che praticano la L2 da diversi anni, non i principianti4. 

Secondo il SLM, i meccanismi e i processi utilizzati nell’apprendimento della lingua 

madre rimangono intatti per tutto il corso della vita e possono essere quindi applicabili 

anche durante l’apprendimento della L2: in altre parole le categorie fonetiche, che Flege 

definisce come «language-specific aspects of speech sounds […] specified in long-term 

memory rapresentations» (Flege 1995: 239), si modificano nel tempo e sono teoricamente 

sempre possibili da acquisire, sia da bambini che da adulti, ma per quanto riguarda quelle 

non-native, una maggiore difficoltà nell’acquisizione avverrebbe nel caso di similarità 

acustica tra la nuova categoria fonetica della L2 e quella già presente nel nostro sistema 

L1 portando ad avere, in alcuni casi, una equivalence classification nella quale la stessa 

categoria verrà utilizzata per elaborare due suoni distinti (diaphones). Quando 

percepiamo, quindi, un suono L2 molto simile a uno già presente nel nostro sistema 

linguistico L1, può capitare che esso venga identificato come un suono conosciuto non 

riuscendo a captarne le differenze; ciò, poi, si rifletterà nella successiva produzione. 

Questo, però, non si collega ad una minore plasticità del nostro cervello quanto più una 

sempre maggiore influenza della L1 nella percezione dei suoni L2. Flege, nel corso degli 

anni, cerca di dare una spiegazione più accurata di equivalence classification e distingue 

tra category assimilation e category dissimilation: la prima avviene quando riusciamo a 

percepire una differenza di suono ma non a creare una categoria fonetica nuova formando 

invece una merged category, una categoria a metà che ha proprietà acustiche tra il suono 

L2 e il suo suono più vicino in L1. La seconda, invece, si ha quando si riesce 

effettivamente a creare una categoria fonetica nuova per il suono L2 e quindi ad aquisirlo 

correttamente (Flege, Schirru, MacKay 2003). Un altro punto importante nello SLM è il 

concetto di earlier is better: nonostante, come abbiamo capito, sia possibile per Flege 

imparare a percepire e poi a produrre suoni in partenza non presenti nel nostro sistema 

 
4 «The SLM is concerned primarily with the ultimate attainment of L2 pronunciation, so work carried out 

within it’s frameworks focuses on bilinguals who have spoken their L2 for many years, not beginners.» 

(Flege 1995: 238) 
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linguistico-fonologico, iniziare a studiare una lingua in età precoce è sicuramente più 

vantaggioso5. Come riassume Sisinni (2016):  

 

[…] il sistema fonologico non nativo avrebbe più possibilità di costituirsi se 

l’esposizione alla L2 avvenisse con un basso AOA (age of acquisition), con 

un conseguente elevato LOR (lenght of residence) e in concomitanza di un 

basso L1 use. (Sisinni 2016: 35).  

 

  Il quarto e ultimo modello che presentiamo è il Second Language Linguistic 

Perception Model (L2LP) di Paola Escudero basato sul Linguistic Perception Model (LP) 

secondo il quale inizialmente il segnale acustico (audutory input) viene decodificato dal 

cosiddetto perceptual grammar, uno strumento cognitivo pre-lessicale specifico della 

grammatica della lingua che permette di attuare il processo di perceptual mapping per 

individuare quelle che sono le proprietà acustiche del suono percepito. Ciò genera le 

rappresentazioni fonologiche (perceptual representations) che agiscono da input per 

l’attivazione del recognition grammar, un successivo dispositivo di decodifica delle 

informazioni percepite che si tramutano, infine, in rappresentazione lessicale6. In Figura 

1-1 possiamo vedere una rappresentazione grafica dell’intero processo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 «The likelihood of phonetic differences between L1 and L2 sounds, and between L2 sounds that are 

noncontrastive in the L1, being discerned decreases as AOL increases». (Flege 1995: 239) 
6 «Starting from the bottom, we have the auditory signal, the device that decodes this signal, i.e., the 

perception grammar, and the discrete output of the perceptual mapping, i.e., the perceptual representations. 
[…] Perceptual representations act as input to the recognition grammar which further decodes the 

information provided by perception so that words may be accessed in the lexicon». (Escudero 2005: 42-

43). 

Figura 1-1. Elementi del Linguistic Perception Model. 
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Il modello L2LP consta di cinque ingredienti teorici (theorethical ingredients), descritti 

dettagliatamente dalla stessa Escudero nei suoi testi Linguistic Perception and Second 

Language Acquisition: Explaining the attainment of optimal phonological categorization 

(2005) e The Linguistic Perception of Similar Sounds (2009).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Optimal L1 and L2 perception: per iniziare è necessario prima di tutto analizzare 

la L1 la L2 e, in particolare, le loro rispettive optimal perception. Secondo la 

optimal perception hypothesis, un optimal listener (o native speaker) «has a 

perception grammar that has been shaped by the acoustic proprieties of her 

production environment» (Escudero 2009: 169); per questo, se voglio riuscire a 

capire come un ascoltatore italiano possa imparare a percepire un suono, ad 

esempio, giapponese non presente nel suo sistema linguistico-fonologico, la prima 

cosa da fare è descrivere quella che è la percezione ottimale sia per quanto 

riguarda l’ascoltatore madrelingua italiano sia per l’ascoltatore madrelingua 

giapponese per avere una «adequate description and explanation of the 

comparative knowledge underlying sound perception in listeners with different 

language backgrounds» (Escudero 2009: 169-170); 

2. Initial state: Escudero scrive che «L2 listeners will initially categorize the sounds 

of the target L2 in the same manner they categorize the sounds of any foreign 

language» (cross-language equals initial) (Escudero 2005: 98). Dato che il 

perceptual grammar ottimale è diverso da lingua a lingua, anche il cross-language 

perception e, di conseguenza, questo stato iniziale da cui partire per acquisire i 

Figura 1-2. I cinque ingredienti teorici del Second Language Linguistic Perception 
(L2LP). 
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suoni della lingua target varieranno a seconda delle differenze tra L1 e L27. 

Tuttavia, quando uno studente inizia ad acquisire i suoni della lingua L2, la prima 

cosa che fa è creare una copia, un duplicato del perception grammar della L1 per 

percepire i fonemi della L2 utilizzando una modalità identica all’”ottimale” 

processo percettivo della lingua madre (Full Copying Hypothesis). In pratica, la 

percezione e la produzione dei suoni L2 risulteranno le stesse dei suoni L1 (Juncal 

Gutierrez-Mangado 2019) associando il suono nuovo ad un suono già conosciuto 

del proprio sistema: Escudero porta l’esempio di parlanti nativi spagnoli che, nel 

momento in cui dovranno distinguere le vocali /i/ e /ɪ/ inglesi, categorizzeranno 

entrambi i suoni come /i/ senza il tratto distintivo di durata poiché «dimensione 

linguistica» inesistente in spagnolo (Escudero 2005: 102; Sisinni 2016: 23). Tutto 

questo sottolinea come la lingua madre influisca in modo evidente sulla corretta 

percezione e successiva produzione dei suoni della lingua che stiamo studiando; 

3. Learning task: dopo aver categorizzato i suoni non nativi associandoli a suoni 

conosciuti ed essere quindi riusciti ad assimilare i suoni simili di L2 alla propria 

L1, il passo successivo è dato dall’imparare a operare sul degree of perceptual 

mismatch tra le due lingue. In altre parole, non si tratta più di comprendere quello 

che già conosciamo ma, al contrario, di andare a indagare sulle differenze tra L1 

e L2 nella produzione delle varie categorie fonologiche; forse, quindi, il lavoro 

più difficile. Qui, l’apprendente dovrà infatti attuare uno shift o adjustment, spiega 

Escudero, per cambiare l’attuale L2 perception grammar iniziale e acquisire, nella 

successiva fase, le nuove categorie fonetiche non presenti nella L28;  

4. Development: strettamente collegato al precedente, questo quarto ingrediente ci 

permette di entrare nel vivo dell’acquisizione e, come dice la parola stessa, di 

sviluppare le capacità percettive e di produzione dei suoni L2. Grazie al Gradual 

Learning Algorithm (GLA)9, un dispositivo innato che consente di accedere ad un 

 
7 «Given that optimal perception grammars can differ in various ways, the L2LP model acknowledges that 

cross-language perception and, consequently, the L2 initial state can exhibit different patterns depending 

on how the native language and the L2 compare to one another». (Escudero 2005: 99) 
8 «This shift or adjustment […] represents the L2 learning task because it defines the way in which the 

initial L2 perception grammar will need to change in order for the learner to acquire optimal L2 perception». 

(Escudero 2009: 175)  
9 «With respect to speech comprehension, the GLA is only responsible for the types of learning mechanisms 

that occur in L1 learning, viz., category formation, category boundary shifts, and recognition learning». 

(Escudero 2005: 112)  
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processo di acquisizione simile a quello della L1, l’apprendente creerà nuove 

perceptual mappings che andranno a poco a poco a modificare quella 

precedentemente formata e, quindi, a sintonizzare la propria percezione L2 su 

quella degli optimal listeners, i nativi, così come fanno i bambini durante 

l’acquisizione della loro L110; 

5. End state: l’ingrediente finale che consente di raggiungere una percezione 

ottimale della L2 mantenendo stabile la percezione della L1. Tuttavia, non è così 

semplice poiché il livello di proficiency raggiunto può o può non combaciare con 

il target inizialmente immaginato (Juncal Gutierrez-Mangado 2019). Nel suo testo 

del 2005 Escudero, citando Cook (2002), afferma che il grado di interrelazione tra 

la L1 e la L2 può in qualche modo limitare questo “stato finale” e può portare a 

tre possibilità di status dei sistemi di due o anche più lingue: separated, in cui le 

categorie percettive di L1 e di L2 sono considerate come sistemi autonomi, 

connected quando sono per lo più autonomi ma presentano degli elementi o 

proprietà comuni, e, infine, mixed in cui o non vi sono differenze tra le lingue 

(merged) o, pur essendo rappresentate nello stesso sistema, sono identificate 

separatamente (integrated).  

Possiamo quindi dire che il raggiungimento di una percezione ottimale nativa è possibile 

anche in età adulta nonostante possano intercorrere delle difficoltà a causa del fenomeno 

della fossilizzazione dovuto ad una perdita di plasticità cerebrale a cui l’essere umano è 

soggetto o, anche, a un input linguistico insufficiente. Su questo punto l’autrice però 

aggiunge: 

 

[…] it is argued that the role of the input is more important than that of 

cognitive plasticity. This is because rich L2 input can outweigh the reduced 

level of plasticity in adult learners. Given that L2 learners are unlikely to get 

the same type of input as L1 learners, an end state that does not match the 

optimal target L2 perception cannot be ascribed to maturational constraints 

that lead to lack of cognitive plasticity until we can be sure that these learners 

have been exposed to a rich production environment. (Escudero 2005: 118) 

 

 
10 «[…] it is hypothesized that L2 learners have automatic access to the L1-like learning device, the GLA, 

that allowed them to acquire their L1 perception. This device is also available for L2 acquisition so that 

learners may gradually adjust their L2 perception to match that of optimal listeners of the new production 

environment. This means that L2 learners will thus create new categories and adjust their category 

boundaries in the same way infants and children do so in their L1 perception». (Escudero 2005: 110-111) 
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Secondo Escudero, quindi, più che alla plasticità mentale, il focus deve andare al tipo, 

alla qualità e alla quantità degli input linguistici, fondamentali per la realizzazione 

dell’obiettivo e una conseguente acquisizione di una capacità ottimale nativa di 

percezione dei suoni L2. 

 

1.3.  Possibili criticità nell’acquisizione della pronuncia L2 

  Al di là dei modelli teorici che spiegano se e come sia possibile acquisire il sistema 

fonologico della lingua L2, un altro aspetto che da tempo viene analizzato è la difficoltà 

di questo stesso processo e le ragioni alla sua base. Molti tra i ricercatori, i professori e 

gli studenti si sono chiesti (e si chiedono tutt’ora) perché riscontriamo così tanta fatica 

nell’imparare a percepire e produrre correttamente i suoni della lingua target e soprattutto 

come mai, anche dopo molti anni di studio, spesso non si riesca a raggiungere una vera 

padronanza linguistica se si considera la pronuncia, avvertendo sempre la sensazione di 

parlare con il nostro accento nativo. In questo paragrafo presentiamo alcuni dei fattori che 

hanno ricevuto la maggiore attenzione da parte degli studiosi e che sono stati dati spesso 

come risposte a tali quesiti. 

 

1.3.1.  Influenza della lingua madre 

  Come abbiamo già accennato durante la spiegazione dei vari modelli, è un’idea 

oramai piuttosto accreditata e riconosciuta che uno dei fattori che maggiormente influisce 

nell’acquisizione dei suoni L2 sia, purtroppo, la nostra stessa lingua madre la quale seppur 

imprescindibile da noi fungerebbe da filtro impedendoci di acquisire in modo veloce ed 

efficace tutto ciò che non è a lei pertinente e simile. Prendendo il nostro caso, a tutti 

probabilmente sarà capitato di parlare con uno straniero che sta studiando italiano e di 

non riuscire a comprendere quello che ci viene detto e non per problemi dovuti alle 

strutture grammaticali o al lessico quanto più «because the sound they produced seemed 

peculiar and the voice rose and fell in unexpected places» (Rivers 2018: 125). Come 

spiegano Collins e Mees: 

 

Every language has a different inventory of sounds, different rules for 

combining these sounds into words, and different stress and intonation 

patterns. The pronunciation errors that second language learners make are not 

just random attempts to produce unfamiliar sounds. Rather, they reflect the 
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sound inventory, rules of combination, and the stress and intonation patterns 

of the native language. (Collins, Mees 2013: 259) 

 

Denizer (2017) in un suo recente studio condotto su 20 studenti di inglese di nazionalità 

turca, mette in evidenza come, tra le varie abilità linguistiche (grammatica, vocabolario, 

ascolto e pronuncia), la pronuncia per prima e l’ascolto per seconda siano quelle in cui si 

manifesta una maggiore influenza della propria lingua madre. Avery e Ehrlich (1992) 

aggiungono poi che la L2 può influenzare negativamente l’apprendimento di un’altra 

lingua in almeno tre casi:  

1. Quando troviamo un suono di L2 assente nel sistema linguistico di L1, o viceversa, 

lo studente potrebbe avere difficoltà nel produrre e anche nel percepire i suoni; 

2. Quando le regole fonotattiche, riguardanti la combinazione dei fonemi, delle due 

lingue sono diverse, 

3. Quando le regole prosodiche di accentuazione e intonazione e, di conseguenza, la 

musicalità e il ritmo con cui un enunciato deve essere pronunciato, differiscono. 

(cit. in Gilakjani, Ahmadi 2011). 

In poche parole, più le due lingue presentano delle caratteristiche non comuni l’una con 

l’altra, più lo studente si troverà di fronte a delle difficoltà poiché all’inizio 

dell’apprendimento della nuova lingua, egli generalmente e anche, forse, 

involontariamente tenderà a utilizzare quelle abitudini linguistiche proprie della lingua 

madre trasferendole (concetto definito transfer), seppur sbagliando, anche sulla lingua 

che sta studiando.  

 

1.3.2.  Età e “periodo critico” 

  Si può provare a riflettere su questa domanda: quando è meglio iniziare a studiare 

una lingua straniera per raggiungere un alto livello di padronanza? Probabilmente, la 

risposta più comune sarebbe “meglio iniziare da bambini”, giusto? Perché, in realtà, l’idea 

generale è che, se si vuole davvero imparare a fare bene qualcosa, qualsiasi cosa, è 

sempre meglio iniziare da quando si è piccoli. Forse sarà capitato a chiunque di pensare 

di voler imparare a disegnare quando fino a quel momento non si aveva mai nemmeno 

preso una matita in mano, o di iniziare a suonare uno strumento senza avere nessuna 

conoscenza di musica, oppure ancora di iniziare a praticare un altro sport perché ci si era 

stancati di quello praticato per anni e forse, in questi momenti, si finisce per pensare “no, 
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ormai è troppo tardi” o “dovevo iniziare prima”. Inconsapevolmente, siamo un po’ tutti 

forgiati dell’idea che “da bambini è meglio”. E così, anche per l’apprendimento delle 

lingue straniere. Quello che non tutti sanno è che questa idea non nasce per caso, ma ha 

anzi radici ben precise nelle parole di Eric Lenneberg (1967) il quale suggerì l’esistenza 

di un periodo critico, una finestra temporale superata la quale l’acquisizione di un 

determinato comportamento linguistico risulta impossibile a causa della perdita di 

plasticità cerebrale: con l’avanzare dell’età il nostro cervello diverrebbe quindi sempre 

più soggetto alla lateralizzazione, un fenomeno che implica il trasferimento di 

determinate funzioni ad aree cerebrali diverse da quelle originariamente ad esse destinate 

(Guglielman 2014). Nel caso specifico delle lingue, se da una parte il bambino 

utilizzerebbe entrambi gli emisferi, una volta adulto avrebbe invece perso questa capacità 

di usarli simultaneamente e utilizzerebbe soltanto quello sinistro, avendo maggiori 

difficoltà nel momento stesso in cui si affaccia allo studio di una L2 (Thompson, Gaddes 

2005).  

  Molte ricerche si sono susseguite intorno a questa teoria del Critical Period 

Hypothesis (CHP) e molte condividono l’idea che dopo un certo periodo di maturazione 

per l’adulto non sia più possibile raggiungere una native-like proficiency nella L2, lo 

sforzo per apprendere le caratteristiche della L2 sarà maggiore rispetto a quello fatto per 

la L1 e, infine, i meccanismi utilizzati per apprendere la L2 saranno diversi da quelli 

impiegati per la L1, dimostrando sempre un declino nelle potenzialità dell’individuo 

(Cook, Singleton 2014). Tale declino, però, non è lo stesso per tutte le abilità linguistiche: 

alcuni studiosi, tra cui Seliger (1978) per primo con l’idea della localizzazione, affermano 

che non esista un solo ed unico periodo critico bensì molteplici (Multiple Critical Period 

Hypothesis), ognuno per ogni differente abilità (Bongaerts et al. 1997; Singleton, Ryan 

2004) e la prima che si andrebbe a perdere è proprio quella per acquisire una corretta 

pronuncia. Piske, MacKay e Flege scrivono: 

 

The first ability to be lost would be the one needed to develop a native-like 

pronunciation of an L2. Individuals who began learning an L2 before the end 

of the CP for speech learning would have a much better pronunciation than 

would individuals first exposed to the L2 after the end of the CP. (Piske, 

MacKay, Flege 2001: 195) 
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Scovel (1988) dichiara che questo accade perché la pronuncia è il solo aspetto della lingua 

che ha una base neuromuscolare e se non veniamo velocemente esposti alla L2 saremo 

sempre riconosciuti e identificati come stranieri (cit. in Bongaerts et al. 1997).  

  Incerto, però, risulta definire quando termini questo periodo critico e, quindi, entro 

che tempo l’individuo dovrebbe teoricamente venire esposto alla lingua per impararla in 

modo davvero efficace: Patowski (1990) indica 15 anni, Scovel (1988) 12 anni, Long 

(1990) addirittura dopo soli 6 anni di età (cit. in Piske, MacKay, Flege 2001). Ad ogni 

modo, tutti sono d’accordo nel pensare che ruoti sempre intorno all’età della pubertà.  

  Due dei casi più famosi che vengono riportati per dimostrare il CPH sono 

sicuramente quelli di Victor e Genie. Il primo, un bambino che venne ritrovato nelle 

foreste francesi nel 1799, all’età di 12 anni, selvaggio e apparentemente senza aver mai 

avuto contatti con altri esseri umani. Venne preso sotto la custodia di Jean-Marc-Gaspard 

Itard, un dottore che decise di prendersi cura di lui e che per cinque anni cercò di aiutare 

Victor a capire cosa gli fosse successo e ad insegnargli a parlare; se per il primo ci fu 

qualche risultato, per il linguaggio invece si registrò davvero poco successo. Dall’altra 

parte, Genie, una bambina ritrovata all’età di 13 anni dopo aver passato una vita rinchiusa 

in una stanza piccola e buia, legata a una sedia e costretta dal padre a non parlare né con 

la madre né con il fratello, picchiata ogni qualvolta facesse un rumore; Genie venne 

seguita da molti professori e terapisti, tra cui Susan Curtiss, e nonostante grandi progressi 

nella socializzazione, per quanto riguarda lo sviluppo del linguaggio, dopo cinque anni di 

esposizione e studio, il suo non era come quello di una bambina di cinque anni ma anzi 

si notavano moltissime lacune (Lightbown, Spada 2015).  

  Nonostante l’evidenza di uno sviluppo non particolarmente significativo per i due 

bambini, Lightbrown e Spada (2015) sottolineano come questi due casi siano alquanto 

estremi e inusuali ed è azzardato affermare che proprio questi possano essere una prova 

certa dell’esistenza di un periodo critico poiché le problematiche riscontrate potrebbero 

essere state date da danni o ritardi cerebrali o anche da una specifica disabilità nel 

linguaggio presente anche prima di essere stati isolati dal contesto sociale. Altri studi 

(Oyama 1976; Patkowski 1980; Long 1990), quindi, sono stati necessari. Oyama (1976), 

ad esempio, esamina la performance di un gruppo di 60 immigrati italiani arrivati negli 

Stati Uniti in un range di età dai 6 ai 20 anni (age of arrival). L’indagine si divideva in 

due parti: leggere ad alta voce un piccolo paragrafo in lingua inglese e, successivamente, 
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raccontare un episodio spaventoso della propria vita. Gli informatori sono stati giudicati 

sul loro accento inglese da due parlanti nativi americani che hanno analizzato, per ognuno, 

un sample di 45 secondi usando una scala da cinque punti da no foreign accent a heavy 

foreign accent. Oyama riassume i risultati della sua ricerca con: 

 

The relationship between age at learning and degree of accent has been 

established for these subjects. [...] The youngest arrivals perform in the range 

set by the controls, whereas those arriving after about age 12 do not, and 

substantial accents start appearing much earlier. (Oyama 1976: 272) 

 

Secondo l’autore, quindi, l’età è un fattore determinante per l’acquisizione corretta della 

pronuncia L2. 

  Gli studi, però, non si sono fermati qui e se da una parte ne abbiamo molti che 

confermano la teoria del periodo critico, dall’altra parte altrettanti (Snow, Hoefnagel-

Hoihle 1978; Elliott 1995; Bongaerts et al. 1995; Bongaerts et al. 1997; Bialystok 1997; 

Bongaerts, Mennen, Van der Slik 2000; Abu-rabia, Kehat 2004; Kinsella 2009) la 

confutano dimostrando che un miglioramento è possibile nei vari ambienti linguistici, 

compreso quello della pronuncia, e che non si può parlare di una assoluta barriera 

biologica uguale per tutti; il cervello è abbastanza plastico per l’apprendimento anche 

superata una certa età. Bongaerts, Mennen e Van der Slik (2000) hanno ad esempio 

condotto uno studio su un totale di 40 soggetti, 10 parlanti nativi olandesi come gruppo 

di controllo e 30 studenti di livello avanzato di età compresa dagli 11 ai 34 anni, residenti 

in Olanda, chiedendo loro di leggere 10 frasi in lingua olandese che sono state poi 

analizzati e giudicate da 21 nativi di età media di 43 anni, 11 di cui insegnanti. La scala 

di valutazione andava anch’essa da 1 (very strong accent: definitely non-native) a 5 (no 

foreign accent at all: definitely native) punti. I risultati mostrano che 11 dei 30 studenti 

hanno ottenuto un punteggio superiore a 4, in linea con quello dei 10 parlanti nativi e che 

quindi, nonostante l’ormai superato periodo critico, il raggiungimento di una native-like 

proficiency è possibile. Avery e Ehlrich (1992) aggiungono che il degree of accuracy 

varia da persona a persona e questa discrepanza tra livelli indica proprio che il tempo in 

classe può essere utilizzato per acquisire una corretta pronuncia (cit. in Gilakjani, Ahmadi 

2011).  
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1.3.3.  Variabili individuali: motivazione e ansia 

  “Volere è potere”. Quante volte abbiamo sentito ripetere questa frase e quante volte 

l’abbiamo utilizzata noi stessi, nelle nostre vite, per infonderci forza per finire un progetto, 

un lavoro, o lo studio per un esame. Sicuramente, per riuscire a fare qualcosa, la prima 

componente essenziale è volerlo. La motivazione è un impulso, un’emozione che viene 

dall’interno, che ci dà carica e voglia di fare ed è un elemento chiave per il successo e il 

raggiungimento di un obiettivo sia esso piccolo, come pulire la nostra camera, o più 

grande, come imparare una nuova lingua. La motivazione è stata spesso oggetto di studio 

per cercare di capire quanto effettivamente possa influire nell’apprendimento di una 

lingua straniera e anche nello specifico della pronuncia. Essa però è un concetto 

complesso che si lega a tanti altri quali la personalità dell’individuo, l’attitudine, 

l’autostima di sé; elementi che aiutano a incrementare o, talvolta, purtroppo, a diminuire 

la stessa motivazione. Se analizziamo le ragioni alla base dello studio di una lingua 

abbiamo, di solito, due tipi di motivazione che i ricercatori Gardner e Lambert (1972) 

definiscono come motivazione strumentale e motivazione integrativa: la prima si ha 

quando vogliamo utilizzare la lingua per scopi pratici come ad esempio passare un esame, 

essere assunti in un’azienda in cui è richiesta la conoscenza delle lingue straniere, 

guadagnare soldi ecc.; la seconda, invece, per sentirsi parte di un gruppo, trovare nuovi 

amici, partecipare ad attività collettive con stranieri, integrarsi in una comunità, 

immergersi e comprendere a fondo la cultura e le usanze di un popolo diverso dal nostro 

(Baker 2006). Tra i tratti della personalità che caratterizzano la motivazione vi sono: 

1. L’autostima (self-esteem): definita come il riconoscimento del proprio valore e 

delle proprie competenze, la capacità di interagire in modo efficace in un 

determinato ambiente; 

2. La sicurezza di sé (self-confidence): la consapevolezza di poter apprendere, di 

poter arrivare a quell’obiettivo che ci siamo prefissati, di esserne capaci. È 

comune pensare che studenti sicuri di sé siano poi più portati ad imparare una 

lingua; questo concetto è legato alle idee di estroversione e introversione. Una 

persona estroversa cercherà, senza paura, situazioni in cui praticare la lingua da 

studiare creando così, automaticamente, molte più occasioni di miglioramento a 

differenza di un individuo introverso che tenderà, seppur forse non volendo, ad 
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auto-limitarsi rimanendo più bloccato in quelle che sono le sue conoscenze di 

base; 

3. L’empatia (empathy): definita anche disposizione o attitudine dell’apprendente 

verso la nuova lingua e verso tutto ciò che la circonda come, ad esempio, la cultura, 

le diverse personalità, abitudini e modi di fare dei membri della società straniera 

(Mishan, Timmis 2015). Come spiega Zhang (2009): 

 

If a learner has some prejudices or a negative attitude to the target 

language and community, it will bring bad influence for his/her 

language training. […] Contrarily, if a learner has a positive attitudes 

and open-mind for the target language or target culture, it will promote 

his/her pronunciation development easily and accurately and more 

have a native-like accent. (Zhang 2009: 41) 

 

Immaginate di dover imparare, ad esempio, una lingua il cui popolo non vi piace e la cui 

cultura non vi interessa minimamente: sarà molto più difficile e ci impiegherete 

probabilmente più tempo rispetto ad una lingua che, invece, vi affascina.  

  La combinazione di questi tre elementi aumenta così la nostra motivazione la cui 

importanza viene dimostrata in alcuni studi (Moyer 1999; Marinova, Todd 2000; 

Bongaerts, Mennen, Van der Slik 2000; Moyer 2007): Moyer (1999), ad esempio, 

dimostra una forte relazione tra la variabile «professional motivation» e il livello di 

accento straniero L2 mentre Bongaerts, Mennen e Van der Slink (2000) nel loro studio 

già precedentemente analizzato, indicano la motivazione tra uno degli elementi che può 

fare la differenza11. 

  Nonostante questo, bisogna anche tenere conto del fatto che la motivazione è un 

fattore molto difficile da quantificare e, di conseguenza, da valutare. Gli studi sono ancora 

abbastanza incerti e, nel caso della pronuncia, non sempre viene dimostrata un’evidente 

correlazione tra il grado di motivazione e l’acquisizione di una pronuncia nativa L2 (Piske, 

MacKay, Flege 2001). Essere motivati non vuol dire sempre e automaticamente 

raggiungere risultati ambiziosi ma può aiutare a scavalcare quelle paure che spesso 

bloccano l'apprendente.  

 
11 «[…] next to ample exposure to authentic target language input and a high motivation, intensive training 

in the perception and production of target language speech sounds might well be a very important 

determiner of post-critical period, nativelike achievement in the pronunciation of a nonnative language». 
(Bongaerts, Mennen, Van der Slik 2000: 306). 
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  In merito a questo, apriamo una piccola ma importante parentesi sull’elemento paura 

o meglio dire, ansia, anch’essa ampiamente discussa soprattutto in relazione alla 

comunicazione e alla pronuncia (De Saint Léger, Storch 2009; Baran-Lucarz 2014; 

Aichhorn, Puck 2017): la sensazione di non essere bravi abbastanza, di ridicolizzarsi, di 

fare, utilizzando un termine molto basico, figuracce, l’imbarazzo nell’esporsi davanti alla 

classe o sul luogo di lavoro perché non si ritiene di riuscire a produrre correttamente i 

suoni L2, sono solo alcuni dei tratti che caratterizzano questa emozione negativa, 

generalmente riconosciuta come Pronunciation Anxiety. Essa è spesso dovuta dall’idea 

che abbiamo di noi stessi e dalla nostra self-confidence, citata prima, che possiamo 

analizzare sotto tre aspetti principali: 

1. Pronunciation self-image: la propria immagine, inteso come il modo in cui 

pronunciamo i suoni L2, mentre parliamo; 

2. Pronunciation self-efficacy: la consapevolezza di poter o meno acquisire una 

pronuncia corretta; 

3. Pronunciation self-assessment: una auto-valutazione del proprio livello di 

competenza, spesso messo a confronto con quello di altri studenti (Baran-Lucarz 

2014). 

In questo senso, è proprio la componente comunicativa della lingua a diventare un vero e 

proprio problema per lo studente, il quale si sente inadeguato per motivi legati alla 

correttezza o meno della sua pronuncia. In uno suo studio, Baran-Lucarz (2014) tenta di 

verificare se ci sia un collegamento tra la Pronunciation Anxiety e la Willingness to 

Communicate (WTC), la propria volontà o intenzione di interagire, nel suo caso, in classe: 

a 151 studenti universitari polacchi di inglese appartenenti a diversi settori quali 

matematica, fisica, chimica, storia, studi europei ecc., di età compresa dai 18 e i 40 anni, 

è stato chiesto di rispondere a un primo test per valutare la loro WTC specificando il 

grado di volontà e impegno con cui tendono a partecipare a diversi incontri e compiti orali 

svolti durante il corso, segnando una cifra da 1 (very unwilling/reluctant) a 6 (very 

willing), e ad un secondo test o, meglio, questionario di 40 domande sul livello di ansia 

provato durante l’apprendimento o l’uso in classe di una lingua straniera. Il confronto tra 

i due ha dato come risultato una evidente correlazione; Baran-Lucarz, infatti, conclude 

scrivendo: «the higher the level of PA, the less eager the students are to engage in oral 

communicative tasks in the FL classroom» (Baran-Lucarz 2014: 47).  
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 Notiamo infine che l’ansia è indipendente dall’età e dal livello, non è infatti 

caratteristica solo degli studenti più giovani ma anche degli adulti, di coloro che lavorano 

e utilizzano la L2 da anni, come mostra anche lo studio svolto da Aichhorn e Puck (2017) 

con 22 impiegati in multinazionali. Interessante la testimonianza di TelCo 6: 

 

Language is the only problem in an international company in that we are all 

adults, that we are in the professional environment and that we are afraid to 

be embarrassed. I think this is the only problem… and it’s kind of image thing. 

It makes you look weak. And nobody wants to be vulnerable, so people are 

immediately having resistance if they are not comfortable in the language. 

(Aichhorn, Puck 2017: 755) 

 

E quella di TelCo 1 che aggiunge: 

 

If I do not speak English well, I might be less inclined to pick up the phone or 

discuss a new idea during a meeting, because I do not feel as comfortable as 

if I were able to do it in my mother tongue. […] (Aichorn, Puck 2017: 757) 

 

1.3.4.  Esposizione, uso e istruzioni formali 

  L’esposizione è forse quella variabile su cui noi tutti riflettiamo, consciamente o 

inconsciamente: l’idea che essere esposti, quanto più possibile, alla L2 possa influenzarne 

l’acquisizione corretta della pronuncia, è condivisa da molti. Il termine esposizione però 

va definito: Zhang (2009) spiega che generalmente si riferisce a «the lenght of time that 

the learners live in a target language environment» (Zhang 2009: 44) e sottolinea, 

facendo l’esempio con l’inglese, che «it does not matter the place or country the learners 

stay, but depends on how much they (the learners) use English in their daily life». Ciò 

non presuppone quindi solo ed esclusivamente il trovarsi fisicamente nel paese della 

lingua che stiamo studiando quanto più l’utilizzo della lingua stessa, cogliendo qualsiasi 

opportunità per ascoltarla e praticarla. Chiaramente, viene da sé che per lo studente che 

si trova nel paese straniero, questo sarà più semplice poiché si troverà automaticamente, 

volente o nolente, sommerso da moltissimi input e moltissime possibilità di interazione 

diverse: ecco che anche azioni del tutto normali e quotidiane, come ad esempio il solo 

andare a fare la spesa o parlare con i propri coinquilini, potranno diventare un ottimo 

campo di prova per allenarsi nella L2 scelta. È necessario ribadire, però, che qui si parla 

sempre di utilizzo e non di un’esposizione passiva: vivere in un paese straniero ma 
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circondarsi di un gruppo di soli italiani (nel nostro caso) non aiuterà a migliorare. Vari 

studi (Oyama 1976; Flege et al. 1995; Elliott 1995; Moyer 1999) non trovano infatti 

grande correlazione tra il length of residence (LOR), il numero di anni trascorsi nel paese 

straniero dove la L2 è predominante, e la diminuzione del proprio accento, quindi un 

miglioramento della pronuncia. Zhang (2009), riportando le parole di Senel (2006) scrive: 

 

Exposure can be a contributory factor, but it cannot be a whole and necessary 

factor for the development of pronunciation. If a learner is aware of the 

necessity of being exposed to the target language, she/he should make use of 

its opportunities. If the learner does that, she/he will be more successful in 

case of improving his/her pronunciation. (Zhang 2009: 45) 

 

La chiave di tutto quindi diventa proprio l’uso della L2 e questo non è nemmeno troppo 

difficile da immaginare. Cosa consigliereste, per esempio, a uno studente che si approccia 

per la prima volta allo studio del giapponese? Probabilmente gli direste: “immergiti 

completamente nella lingua: guarda video, film, leggi libri, ascolta musica, imposta il tuo 

cellulare e il tuo computer in inglese”, giusto? Sicuramente, aiuta. Come detto prima, poi, 

se siamo all’estero sarà più facile ma, allora, la domanda successiva è: non è possibile 

migliorare dall’Italia? È necessario aspettare di arrivare nel paese in questione per acquisire 

una corretta pronuncia nella LS? Molte ricerche (Elliott 1995; Bongaerts et al. 1997; 

Missaglia 1999; Moyer 1999; Abe 2011)12 rispondono di no, dimostrando che le istruzioni 

formali, sia a livello segmentale sia a livello soprasegmentale, possono avere un grande 

effetto nell’apprendimento anche di un elemento così complesso come la pronuncia.  

  Uno studio interessante, ad esempio, è quello di A. Raymond Elliott (1995): 43 

studenti universitari di spagnolo hanno frequentato 21 lezioni di pronuncia tre giorni alla 

settimana, 50 minuti ogni lezione, strutturate secondo un approccio multimodale (istruzioni 

articolatorie e rappresentazioni grafemiche del suono, esercizi di ripetizione, canti, rime, 

scioglilingua, individuali e a gruppi) e i loro risultati del pre e post test, svolti 

rispettivamente prima e dopo questo corso, sono stati confrontati con quelli di un gruppo 

di controllo di 23 soggetti. Quest’ultimo non ha ricevuto nessuna istruzione formale. I dati 

mostrano che il gruppo sperimentale è riuscito effettivamente a migliorare la propria 

pronuncia con un punteggio di 11.76 punti più alto nel secondo test rispetto al primo, 

 
12 Una sintesi di 15 studi sull’argomento è consultabile in Saito (2012). 
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mentre il gruppo di controllo addirittura diminuisce di 2.34 punti. Un altro studio, più 

recente, è quello di Abe (2011) che testa l’efficacia delle istruzioni focalizzate sulle weak 

forms dell’inglese, la pronuncia di parole quando non sono accentate 13 , su studenti 

giapponesi di scuole superiori di livello vario, da basso (low) a intermedio. Tali istruzioni 

sono state incorporate nelle normali lezioni degli studenti e consistevano nell’ascoltare due 

diverse versioni delle stesse audio letture, notarne le differenze, cercare di capire quale 

fosse quella corretta tra le due e, infine, provare a produrla, stando attenti quindi a 

pronunciare correttamente i suoni della lingua target. Il numero di test totali, sia percettivi 

che di produzione, è stato tre: uno prima delle lezioni (pre), il secondo dopo le lezioni 

durate quattro settimane (post 1) e, infine, il terzo dopo un mese dal secondo (post 2) per 

verificare anche un eventuale declino delle capacità. I risultati sono stati comparati con 

quelli di un gruppo di controllo formato da sessanta studenti di livello da elementare a 

intermedio a cui erano state solo date spiegazioni teoriche di cose fossero le weak forms e 

a cui erano stati fatti svolgere esercizi più semplici di solo ascolto e ripetizione. 

Quest’ultimo gruppo è stato identificato come NFFI (Non Form-Focused Istructions) o 

NFI; l’altro, invece, con FFI (Form-Focused Instructions). I risultati sono mostrati nei 

Grafici 1-1 e 1-2.  

 

 

Notiamo quindi che, in generale sia per la percezione che per la produzione ma 

specialmente per quest’ultima, la performance in entrambi i post-test è migliore per gli 

 
13 In inglese, talvolta, alcune parole possono avere una doppia pronuncia a seconda che siano accentate 

(strong form) o non accentate (weak forms): https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/weak-form. 

Grafico 1-1. Incremento delle abilità percettive  
(Abe 2011: 185). 

Grafico 1-2. Incremento delle abilità di  
produzione (Abe 2011: 186). 
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studenti del gruppo che ha ricevuto istruzioni formali. Inoltre, sempre per questo gruppo, 

gli studenti nella produzione riescono meglio a mantenere il livello raggiunto nel tempo, 

mostrando che tale studio può avere un effetto positivo nella memoria a lungo termine.   

  Nel contesto delle istruzioni formali, però, è necessario guardare la situazione anche 

da un altro punto di vista: quello degli insegnanti. L’insegnante ha un ruolo sicuramente 

fondamentale nell’ambiente scolastico, sia esso quello della scuola dell’obbligo o 

dell’università, poiché è proprio lui che, spiega Balboni, «regge il tutto, lo mantiene in 

equilibrio, accentuando il ruolo dei due protagonisti, studente e lingua, con una logica 

da regista» e assume il ruolo di «giudice giusto-sbagliato» (Balboni 2015: 104). Ma cosa 

succede se è proprio il professore a non sapere cosa sia, effettivamente, giusto e cosa sia 

sbagliato perché, anche a lui, nessuno glielo ha mai realmente spiegato? La figura 

dell’insegnante onnisciente è ormai, fortunatamente, superata e si sa, anche i professori 

sono stati e sono tutt’ora, prima di tutto, studenti, persone che imparano, che si formano, 

con le proprie lacune e insicurezze; e purtroppo quest’ultime spesso emergono proprio 

nel caso della pronuncia. La Pronunciation Anxiety di cui abbiamo parlato nelle 

precedenti pagine, non riguarda soltanto gli studenti ma è riscontrabile anche tra gli stessi 

insegnanti e, talvolta, non diminuisce con il passare degli anni di carriera, come mostrato 

in un recente studio di Kralova e Mala (2018) condotto con un totale di cento insegnanti 

slovacchi di inglese. Gli autori scrivono: 

 

Most of the teachers reported strong speaking anxiety and indicated 

inadequate English pronunciation as the stronger barrier in speaking. They 

were afraid of being ridiculed and not accepted as an authority by their 

students. (Kralova, Mala 2018: 1327) 

 

La paura di sbagliare e di perdere la fiducia dei propri studenti, porta l’insegnante stesso 

ad avere numerosi dubbi sulle proprie competenze in materia e a evitarne spesso 

l’insegnamento. MacDonald (2002) cerca di indagare a fondo sulle ragioni portanti di tale 

scelta didattica analizzando le risposte date da otto insegnanti 14  in un questionario 

appositamente strutturato per il suo studio. Da queste è emerso che, prima di tutto, la 

pronuncia non sembra essere un requisito ben integrato all’interno dei curriculum, non ha 

spazio ed è difficile trovare il tempo per insegnarla perché, per come è strutturato il piano 

 
14 Il questionario aveva ricevuto 172 risposte ma solo otto sono state valutate nel dettaglio. 
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didattico, si tende a focalizzare maggiormente l’attenzione su altri aspetti; la pronuncia 

viene quindi vista come un’abilità che deve essere acquisita non tramite uno studio mirato 

e specifico su di essa ma, piuttosto, in modo trasversale, attraverso altre aree linguistiche. 

In aggiunta, gli insegnanti sentono di non avere direttive precise e parlano di un «lack of 

centre policy to direct their teaching» (MacDonald 2002: 7) trovandosi spesso spaesati e 

confusi su come insegnarla efficacemente e anche su come valutare gli studenti15: la prassi 

è correggere solo laddove vi siano problemi nella comunicazione, quando non si 

comprende cosa uno studente voglia esprimere; negli altri casi, la correzione viene evitata 

se la pronuncia è intelligibile. Morley (1993), però, afferma che il concetto stesso di 

intelligibilità è un «slippery concept» (cit. in MacDonald 2002: 8) poiché dipende dalle 

persone e dal loro punto di vista, dalle loro personalità e dalle loro esperienze: ciò che è 

intelligibile per un professore può non esserlo per un altro. Inoltre, ciò che lamentano i 

professori è la mancanza di materiali didattici appropriati per la pronuncia e, infine, 

identificano anche il problema del sentirsi inadeguati. MacDonald spiega: 

 

[One teacher] reflected on her own discomfort when monitoring students and 

wondered whether she felt this way because her approach to teaching 

pronunciation was ‘faulty’ or that this aspect of teaching was something she 

has not developed or had ‘overlooked’. […] [Another teacher] said that if she 

were learning a language she would want to be corrected, but as a teacher, she 

did not feel she had a methodical way of doing this with her students. 

(MacDonald 2002: 9) 

 

Possiamo quindi riassumere dicendo che, nonostante, come abbiamo visto all’inizio, 

nell’approccio comunicativo ad oggi dominante la comunicazione sia fondamentale, 

l’insegnamento diretto e specifico della pronuncia viene spesso lasciato al volere dei 

singoli docenti. Questi stessi però, sprovvisti anche loro delle conoscenze necessarie per 

poter affrontarne l’insegnamento a una classe, non si sentono competenti e lo evitano.  

  

 
15 «None of the teachers described using or having knowledge of a framework which they found helpful for 

the assessment or recording of student’s pronunciation». (MacDonald 2002: 7) 
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CAPITOLO 2 

LA PROSODIA 

 

2.1.  Definizione e ruolo della prosodia 

  Abbiamo fino ad adesso parlato di pronuncia ma ciò su cui ci concentreremo in 

questo elaborato è solo un aspetto di essa: la prosodia. Il concetto di “prosodia”, il cui 

termine deriva dal greco antico e precisamente dall’unione delle due parole πρός, “verso” 

e ᾠδή, “canto, ode” (Marcolongo 2018), è strettamente e intrinsecamente collegato a 

quello di musica: possiamo infatti intendere la prosodia proprio come la musicalità del 

linguaggio parlato. Ogni lingua e ogni dialetto al suo interno ha una sua musicalità 

peculiare, quasi come fosse una canzone, che la distingue da tutte le altre; basti pensare a 

come suonano in modo diverso l’italiano e il francese, lo spagnolo e l’inglese, o anche 

più semplicemente l’italiano di un parlante toscano con quello di uno veneto. Il ritmo di 

una lingua è ciò che percepiamo per primo e che ci affascina o, forse, ci disturba. 

Sicuramente è capitato a tutti di ascoltare una lingua straniera, fosse tramite un film o un 

brano musicale, e di pensare “che bella lingua!”, “che bel suono!”: pensando questo 

abbiamo, forse talvolta inconsapevolmente, elogiato la sua prosodia. Mennen e De Leeuw 

(2014) scrivono: 

 

It’s not what you say, it’s how you say it. […] When trying to describe the 

manner in which something is said, one is, in most cases, attempting to 

describe the prosody of an individual’s speech. (Mennen, De Leeuw 2014: 

184)   

 

Varie definizioni più tecniche sono state date al termine tra cui quella di Cutler il quale 

definisce la prosodia come “the linguistic structure which determines the suprasegmental 

proprieties of utterance” (cit. in Mennen, De Leeuw 2014), dove soprasegmentale indica 

un elemento linguistico che agisce al sopra del singolo segmento sonoro e copre invece 

tutte quelle variabili come il ritmo, l’intonazione, l’accento, il tono, il timbro ma anche il 

silenzio e le pause (Ueyama 2020), fondamentali e spesso trascurate in ambiente 

didattico; in pratica la prosodia riguarda tutti quegli aspetti la cui correttezza consente al 

parlante di produrre un enunciato fluido e considerabile come nativo. Per questo motivo 
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non è difficile immaginare quanto essa giochi un ruolo determinante e imprescindibile da 

una buona comunicazione. 

  I tratti prosodici hanno moltissime funzioni diverse che consentono alla frase di 

passare da un semplice e piatto insieme di regole grammaticali e lessico a qualcosa di più, 

a un vero e proprio messaggio da trasmettere con le sue innumerevoli sfaccettature.   

Balconi (2015) distingue tre tipi di prosodia: 

1. La prosodia emotiva, che consente l’espressione delle emozioni; 

2. La prosodia intrinseca, connessa al profilo intonativo dell’enunciato; 

3. La prosodia intellettiva, relativa alle funzioni di accentuazione delle diverse 

componenti all’interno della frase.  

Per andare più nel dettaglio, partendo dal primo, diciamo che la prosodia è uno strumento 

decisamente rilevante per veicolare le emozioni, da felice a triste, da tranquillo a nervoso: 

Balconi (2008) porta l’esempio di un ragazzo, Giorgio, che sta camminando mentre 

improvvisamente sente chiamare il suo nome, si gira ed esclama “No, tu!”. A seconda del 

tono di Giorgio, questa brevissima frase può significare o la felice sorpresa nell’incontrare 

casualmente qualcuno che non si vede da molto tempo oppure, totalmente l’opposto, 

l’irritazione per aver incontrato uno scocciatore che sicuramente non voleva vedere in 

quel momento. Nella lingua scritta, se ci fermassimo al “No, tu!” non si capirebbe quale 

delle due sia effettivamente l’intento di Giorgio e l’autore dovrebbe necessariamente 

aggiungere un aggettivo come “entusiasta” o “scocciato”; nel parlato, invece, non serve 

altro che il tono della voce perché tutto gioca proprio sulla prosodia dell’enunciato.  

  Oltre a questo, tramite una minima variazione a livello prosodico è possibile 

diversificare una frase affermativa da una interrogativa. Per capire ciò basterà pensare a 

come noi utilizziamo, in italiano, l’intonazione: se abbiamo una frase affermativa “ieri 

Luca ha mangiato la frutta” il tono della voce, alla fine della frase, scenderà; se, invece, 

abbiamo una frase interrogativa “ieri Luca ha mangiato la frutta?” il tono si alzerà. Allo 

stesso modo, una frase secca con l’abbassamento del tono può indicare che il discorso è 

finito mentre una frase lasciata in sospeso con l’allungamento dell’ultima vocale della 

parola e l’innalzamento del tono di voce può indicare il volere di continuare a parlare. 

Grazie alla prosodia quindi riusciamo a dare informazioni sul discorso e delineare il tipo 

di dialogo (Mennen, De Leeuw 2014).  
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  Un’altra sua funzione è quella di evidenziare informazioni all’interno della frase o 

del discorso come nell’esempio Mile end is in LONDON dove la parola London è 

percepita dall’ascoltatore come più alta, lunga e forte rispetto alle altre parole attraverso 

una variazione di tono (frequenza fondamentale), durata e intensità. Questo permette 

subito di comprendere che il parlante, qui, vuole indicare un contrasto: “si trova a Londra, 

non a Birmingham!”; se invece la frase fosse normale, Mile end is in London, con tono, 

durata e intensità regolari, essa risulterebbe una semplice affermazione e niente di più 

(Mennen, De Leeuw 2014). A livello lessicale, inoltre, la prosodia può anche distinguere 

due parole segmentalmente identiche come ad esempio le parole inglesi CONtest e 

conTEST, scritte esattamente nello stesso modo (per dirla semplice) ma in cui, nel primo 

caso, abbiamo l’accento sulla prima sillaba CON e, nel secondo, sulla seconda sillaba 

TEST: la prima parola avrà il significato di “contest, competizione”, la seconda indicherà 

il verbo “contestare, contendersi” (Mennen, De Leeuw 2014). In questo caso si parla di 

minimal pairs, coppie minime di parole di una stessa lingua che differiscono solo per un 

elemento a livello segmentale o anche soprasegmentale, quindi prosodico. Torneremo su 

questo punto successivamente.  

  La prosodia, infine, ha un altro ruolo importante non citato da Balconi ma da tenere 

sicuramente in considerazione: il cosiddetto prosodic phrasing. Ritorniamo indietro nel 

tempo a quando, per la prima volta, da bambini, abbiamo imparato a leggere in italiano: 

la nostra lettura, probabilmente, non era delle migliori e spesso leggevamo in modo 

spezzettato, insicuro, fermandoci dove non dovevamo e la maestra ci faceva ricominciare 

da capo per rileggere tutto insieme con una pronuncia fluida. In pratica, la maestra ci 

faceva porre l’attenzione proprio sulla prosodia della frase stessa nella nostra lingua 

madre. Infatti, ogni enunciato in ogni lingua ha un suo ritmo da rispettare, un’alternanza 

di parlato e pause la cui non correttezza può compromettere la fluidità e anche la 

comprensibilità di ciò che vogliamo dire. La prosodia permette di stabilire tale ritmo e 

tali regole, o meglio le prosodic boundaries, che ci aiutano a dividere le frasi in parti più 

piccole per trasmettere il giusto significato. Prendiamo l’esempio When you learn 

gradually you worry more, questa frase può essere divisa in due modi: when you learn / 

gradually you worry more oppure when you learn gradually / you worry more; a seconda 

di dove inseriamo la pausa il significato cambia (Mennen, De Leeuw 2014).  
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  Quanto detto è riassunto bene da Ueyama (2020) la quale scrive, riprendendo anche 

le parole di Lengeris (2012): 

 

Prosody conveys […] a broad range of linguistic information such as lexical 

information, syntactic information, chunking the stretch of speech in phrases, 

signaling new and contrastive information and disambiguating sentences, [and] 

also rich paralinguistic information, i.e., […] emotional state of the speaker 

(Lengeris 2012: 25-26). Prosodic information present in fluent speech helps the 

listener perceive the utterances. Words, like musical notes, are grouped together 

into phrases by their rhythmic and durational proprieties as well as their tonal 

pitch. This organization of prosodic phrasing (grouping of words within an 

utterance) affects the understanding of sentences. (Ueyama 2020: 204) 

 

In questo senso la prosodia è legata all’intellegibilità, alla comprensibilità e al livello di 

accentazione (accentedness) percepito dall’ascoltatore (Lengeris 2012). Vari studi hanno 

anche dimostrato che variazioni a livello soprasegmentale possono avere una maggiore 

influenza nel giudizio dell’ascoltatore rispetto a variazioni a livello segmentale (Ueyama 

2020), di conseguenza studiare la prosodia risulta utile per migliorare la propria efficacia 

comunicativa.  

  Purtroppo, però, essa viene vista come «the final hurdle, which a vast majority of 

speakers […] never manage to cross» (Banjo 1979 cit. in Mennen, De Leeuw 2014: 186), 

in altre parole una componente linguistica estremamente difficile da acquisire anche dopo 

molti anni di studio e di esposizione alla L2. I motivi di tale difficoltà possono essere 

ritrovati in quelli già citati nel Capitolo 1, l’influenza della lingua madre, l’età ecc. ma 

anche nella complessità intrinseca alla prosodia stessa: essa infatti è costituita da 

moltissimi elementi non tangibili e di conseguenza ardui da rappresentare visivamente e 

da comprendere. A differenza infatti della grammatica o della scrittura che possono essere 

facilmente messi su carta e analizzati, fare lo stesso con un qualcosa di così astratto e 

soprattutto di così variabile da persona a persona come il parlato è sicuramente uno 

scoglio più impegnativo da superare. A. Leoni (2009) conferma queste idee affermando 

che esistono quattro ragioni fondamentali che determinano la difficoltà di analisi della 

prosodia: la prima è che «tutte le variabili fisiche che la determinano (il tempo e 

l’intensità per il ritmo, la frequenza per l’intonazione) si dispongono lungo un continuum 

del quale non esiste una rappresentazione discreta già data» (A. Leoni 2009: 41), la 

seconda è il suo non essere facilmente scomponibile infatti i «i valori fisici che [la] 
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determinano […] sono sempre e tutti radicalmente relativi valutabili e interpretabili solo 

in rapporto a ciò che segue e a ciò che precede all’interno dell’intero unità prosodica 

considerata» (A. Leoni 2009: 42), in questo senso la prosodia risulta essere il risultato tra 

grandezze continuamente mutevoli che acquistano significato solo all’interno di una 

configurazione data; la terza è il suo elevato grado di variabilità in quanto riflette sempre 

una personale intenzione del parlante, dei suoi atteggiamenti, delle sue emozioni e dei 

suoi stati d’animo che, purtroppo o per fortuna, non sono prevedibili; la quarta, infine, è 

che nessuna informazione può essere studiata in modo isolato dalle altre se non si vuole 

scadere in «drastiche semplificazioni» (A. Leoni 2009: 44). ‘T Hart, Collier e Cohen 

(1990) spiegano:  

 

I tratti intonativi non hanno significato intrinseco. […] la codifica di un 

determinato contorno melodico dei significati attitudinali è 

evidentemente governata da così tanti fattori pragmatici e situazionali 

che ancora stiamo cercando un paradigma sperimentale maneggevole a 

cui agganciare questo aspetto complicato. (cit. in A. Leoni 2009: 43) 

 

Nonostante questo, è necessario comprendere, prima di tutto, che «nessun enunciato può 

essere realizzato senza prosodia» (A. Leoni 2009: 54) e, in secondo luogo, che ogni 

lingua ha le sue particolari strutture prosodiche (Ueyama 2020) e quelle che vengono 

utilizzate nella nostra lingua madre non necessariamente risulteranno corrette nella lingua 

target: se si vuole davvero comprendere e imparare a parlare in una L2, lo studio della 

prosodia non potrà essere ignorato.  

 

2.2.  La competenza fonologica nel Quadro Comune Europeo (QCER) 
 

2.1.1. Che cos’è il QCER? 

  Il Quadro comune di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER) – in inglese 

Common European Framework of References for Languages (CEFR) – è un sistema 

descrittivo ideato dal Consiglio Europeo all’inizio degli anni ’90 e utilizzato per la 

valutazione delle competenze linguistiche conseguite dagli studenti di lingue straniere 

moderne. È riconosciuto in tutta Europa, sia nel settore dell’educazione pubblica sia nelle 

scuole private, e la sua struttura sta diventando sempre più popolare anche in altre parti 

del mondo. La sua funzione principale è quella di fornire delle linee guida comuni e 
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quanto più chiare possibile a tutti i paesi,  a tutte le istituzioni, a tutti gli insegnanti e 

studenti, di quelli che sono i vari livelli di competenza in una lingua e che cosa un 

apprendente debba essere in grado di fare per considerarsi ad uno determinato di essi, con 

lo scopo di raggiungere una «quality inclusive education» (Council of Europe 2018: 25) 

e beneficiare la mobilità per formazione o per lavoro.  

  Nello specifico, il QCER definisce sei diversi livelli di riferimento per la competenza 

linguistica16: 

1) A1 – Livello di contatto (Breakthrough): il livello più basso; il discente capisce e 

sa utilizzare espressioni base e di uso quotidiano per soddisfare bisogni di uso 

quotidiano, sa parlare di sé e di argomenti a lui molto familiari o di immediata 

necessità, sa interagire in maniera elementare facendo semplici domande e dando 

semplici risposte, è in grado di interagire purché l’interlocutore parli lentamente 

e chiaramente; 

2) A2 – Livello di sopravvivenza (Waystage): il discente comincia ad interfacciarsi 

con quelli che sono gli aspetti sociali della lingua, sa utilizzare forme di saluto, sa 

chiedere al suo interlocutore come sta, sa come invitare una persona, accettare lui 

stesso un invito ecc., comprende frasi isolate e di uso frequente, sa descrivere in 

modo semplice aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente; 

3) B1 – Livello soglia (Threshold): il discente sa mantenere l’interazione e 

comprendere i punti principali di messaggi chiari in lingua standard, sa dare o 

chiedere un’opinione, sa esporre brevemente i suoi progetti, le sue esperienze, i 

suoi sogni ecc., riesce a districarsi in situazioni quotidiane e se la cava se deve 

viaggiare in una regione dove si parla la L2; 

4) B2 – Livello del progresso (Vantage): è un po’ un turning-point, un livello molto 

importante nell’apprendimento poiché quello in cui si comincia davvero a 

padroneggiare la lingua. Nel documento ufficiale è scritto che «the learner finds 

he has arrived somewhere, things look different, he/she acquires a new 

perspective, - can look around him/her in a new way» (Council of Europe 2018: 

164). Il discente è in grado di parlare in modo relativamente fluente, spontaneo ed 

 
16 La descrizione completa dei seguenti livelli di competenza è disponibile all’Appendice 1 del testo 

Council of Europe (2018: 163-165). 
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efficace fornendo spiegazioni, commenti e argomentazioni rilevanti, sa correggere 

gli errori e auto-monitorare il suo parlato; 

5) C1 – Livello dell’efficacia (Effective Operational Proficiency): ciò che 

caratterizza questo livello è l’accesso ad una vasta gamma di strutture e 

conoscenze della lingua target che consente al discente essere fluido, spontaneo e 

quasi non soggetto a sforzo nella sua fruizione e produzione in L2. Il discente 

infatti utilizza la lingua in modo flessibile ed efficace sia per scopi personali, che 

sociali, accademici e professionali; 

6) C2 – Livello della padronanza (Mastery): l’ultimo livello, il più alto, in cui il 

discente è in grado di comprendere senza sforzo ciò che ascolta o legge e 

soprattutto sa utilizzare quelle espressioni peculiari della lingua quasi modi di dire, 

espressioni idiomatiche, colloquialismi ecc. il discente in questione è considerato 

un highly successful learner.   

 

I livelli A1 e A2 fanno parte del più generico livello elementare, i livelli B1 e B2 di quello 

intermedio e, infine, i livelli C1 e C2 di quello avanzato. 

 

2.1.2. L’accento nel QCER 2018 

  Come abbiamo visto gli studi sulla pronuncia hanno fatto passi da gigante negli 

ultimi decenni passando da essere considerata una componente trascurabile a una 

componente che gioca de facto una funzione primaria nelle lingue. Tante sono state (e 

sono tutt’oggi) le domande su come insegnare la pronuncia ma ciò che è certo è che nel 

corso degli anni l’obiettivo finale è cambiato: se prima, infatti, si aspirava al 

raggiungimento di un livello native-like, completamente scevro dall’influenza della 

lingua madre e quindi perfettamente nativo in tutte le sue parti, adesso è accreditata l’idea 

che sia più giusto concentrare l’attenzione sull’intelligibilità del proprio parlato, intesa 

come la sua accettabilità. In altre parole, la perfezione linguistica non è più ritenuta 

necessaria ma bisogna piuttosto considerare la lingua come uno strumento e lavorare sui 

fattori che davvero ledono la comunicazione rendendo il messaggio che vogliamo 

trasmettere incomprensibile. In questo senso Horner avanza l’idea di stabilire delle 

gerarchie tra i vari aspetti che compongono la pronuncia e dividerli tra quelli più e meno 

importanti; successivamente, Troflimovich e Isaacs (2012), soffermandosi sul problema 
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dell’accento, sottolineano come sia problematico considerarlo correlato a un parlato 

comprensibile per cui «[they] stess the need of ‘disentangle accent from different aspects 

of communicative effectiveness’» (cit. in Piccardo 2016: 10). Questa idea viene 

confermata anche da Derwing e Murno (2015) i quali ritengono l’accento parzialmente 

indipendente dalla comprensibilità e dall’intelligibilità e indicano questi ultimi due come 

più rilevanti per una «successful communication» (cit. in Piccardo 2016: 12). Per quanto 

quindi lo studio della pronuncia venga al giorno d’oggi ritenuto non solo possibile ma 

anche desiderabile, per molti risulta necessaria la creazione di standard che si allontanino 

alla norma dei parlanti nativi e accettare l’accento a tutti i livelli della proficiency della 

lingua poiché si ritiene che una accented-pronunciation, una pronuncia in cui si mantiene 

il proprio accento L1, non dimostri una povera competenza fonologica. Come è scritto 

nel documento ufficiale:  

 

In language teaching, the phonological control of an idealised native speaker 

has traditionally been seen as the target, with accent being seen as a marker of 

poor phonological control. The focus on accent and on accuracy instead of on 

intelligibility has been detrimental to the development of the teaching of 

pronunciation. Idealised models that ignore the retention of accent lack 

consideration for context, sociolinguistic aspects and learners’ needs. (Council 

of Europe 2018: 134) 

 

Così come le idee sono cambiate, anche il QCER ha modificato le sue scale e i relativi 

descrittori. Nel 2015, infatti, è stata apportata una corposa revisione alla scala fonologica 

del 2001, considerata quella addirittura meno riuscita dell’intero documento in quanto, 

prima di tutto, troppo semplicistica e, in secondo luogo, perché prendeva ancora in 

considerazione il raggiungimento di una pronuncia nativa come obiettivo finale. Più nello 

specifico, ciò si traduceva in unrealistic goal and expectations per gli apprendenti 

specialmente nel passaggio dal livello B1 (Pronunciation is clearly intelligible even if a 

foreign accent is sometimes evident and occasional mispronunciations occur) al livello 

B2 (Has a clear, natural, pronunciation and intonation) (Tabella 2-1) presupponendo che 

nei livelli successivi al B2 non sarebbe più stato presente alcun accento della propria 

lingua (Piccardo 2016: 21) ma vari studi hanno dimostrato che non è propriamente così e 

anche a livelli alti di proficiency è ancora possibile avvertirne delle rimanenze (Piccardo 

2016: 21).  
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C2 No descriptor available. 

C1 Can vary intonation and place sentence stress correctly in order to express finer 

shades of meaning.  

B2 Has a clear, natural, pronunciation and intonation  

B1 Pronunciation is clearly intelligible even if a foreign accent is sometimes 

evident and occasional mispronunciations occur.  

A2 Pronunciation is generally clear enough to be understood despite a noticeable 

foreign accent, but conversational partners will need to ask for repetition from 

time to time. 

A1 Pronunciation of a very limited repertoire of learnt words and phrases can be 

understood with some effort by native speakers used to dealing with speakers 

of his/her language group. 
 

Tabella 2-1. Scala fonologica QCER 2001. 

 

L’intento è stato quello di modificare questa semplice lista in una vera tabella dettagliata 

di descrittori dividendola in core areas and concepts. All’inizio ne sono stati identificati 

cinque: l’articolazione (inclusa la pronuncia di suoni/fonemi), la prosodia (inclusa 

l’intonazione, il ritmo, l’accento lessicale o frasale e la già citata prosody phrasing) , 

l’accentedness (l’accento e la deviazione dalla “norma”, dallo standard); l’intelligibilità 

(la comprensione di un enunciato da parte di un ascoltatore) e la comprensibilità (la 

difficoltà di un ascoltatore di comprendere l’enunciato). Queste sono state però 

successivamente ridimensionate in tre: 

1. Controllo fonologico generale; 

2. Articolazione del suono; 

3. Prosodia; 

in quanto l’accentedness, l’intellegibilità e comprensibilità sono state considerate come 

abilità trasversali presenti in differenti livelli e da inserire negli altri gruppi (Piccardo 

2016: 15-16). Inoltre, per quanto riguarda l’accento, esso doveva figurare in ogni livello 

sottolineando come la differenza tra un livello base a uno avanzato non fosse la presenza 

o meno di un retained accent quantomeno la sua influenza più o meno negativa 

sull’intellegibilità del parlato (Piccardo 2016: 21). In Tabella 2-2 riportiamo la scala 

fonologica del 201817. 

 

 
17 Per ragioni di spazio è stata omessa la colonna sound articulation disponibile in Council of Europe (2018: 

136). 
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 OVERALL PHONOLGICAL 

CONTROL 
 

PROSODIC FEATURES 

C2 Can employ the full range of 

phonological features in the target 

language with a high level of control 

– including prosodic features such as 

word and sentence stress, rhythm and 

intonation – so that the finer points of 

his/her message are clear and precise. 

Intelligibility and effective 

conveyance of and enhancement of 

meaning are not affected in any 

way by features of accent that may 

be retained from other language(s).  

Can exploit prosodic features (e.g. 

stress, rhythm and intonation) 

appropriately and effectively in order 

to convey finer shades of meaning (e.g. 

to differentiate and emphasize).  

 

C1 Can employ the full range of 

phonological features in the target 

language with sufficient control to 

ensure intelligibility throughout. Can 

articulate virtually all the sounds of 

the target language; some features of 

accent retained from other 

language(s) may be noticeable, but 

they do not affect intelligibility.  

Can produce smooth, intelligible 

spoken discourse with only occasional 

lapses in control of stress, rhythm 

and/or intonation, which do not affect 

intelligibility or effectiveness.  

Can vary intonation and place stress 

correctly in order to express precisely 

what he/she means to say.  

B2 Can generally use appropriate 

intonation, place stress correctly and 

articulate individual sounds clearly; 

accent tends to be influenced by 

other language(s) he/she speaks but 

has little or no effect on 

intelligibility.  

Can employ prosodic features (e.g. 

stress, intonation, rhythm) to support 

the message he/she intends to convey, 

though with some influence from other 

languages he/she speaks.  

 

B1 Pronunciation is generally 

intelligible; can approximate 

intonation and stress at both utterance 

and word levels. However, accent is 

usually influenced by other 

language(s) he/she speaks.  

Can convey his/her message in an 

intelligible way in spite of a strong 

influence on stress, intonation and/or 

rhythm from other language(s) he/she 

speaks.  

 

A2 Pronunciation is generally clear 

enough to be understood, but 

conversational partners will need to 

ask for repetition from time to time. A 

strong influence from other 

language(s) he/she speaks on stress, 

Can use the prosodic features of 

everyday words and phrases 

intelligibly, in spite of a strong 

influence on stress, intonation and/or 

rhythm from other language(s) he/she 

speaks.  



52 

 

rhythm and intonation may affect 

intelligibility, requiring 

collaboration from interlocutors. 

Nevertheless, pronunciation of 

familiar words is clear.  

Prosodic features (e.g. word stress) are 

adequate for familiar, everyday words 

and simple utterances.  

A1 Pronunciation of a very limited 

repertoire of learnt words and phrases 

can be understood with some effort by 

interlocutors used to dealing with 

speakers of the language group 

concerned. Can reproduce correctly 

a limited range of sounds as well as 

the stress on simple, familiar words 

and phrases.  

Can use the prosodic features of a 

limited repertoire of simple words and 

phrases intelligibly, in spite of a very 

strong influence on stress, rhythm, 

and/or intonation from other 

language(s) he/she speaks; his/her 

interlocutor needs to be collaborative  

 

 

Tabella 2-2. Nuova scala fonologica presente nel QCER 2018.   

 

  In conclusione, vogliamo precisare che, tenendo in considerazione quanto detto 

finora, il nostro successivo esperimento didattico avrà un carattere pratico e mirerà a 

comprendere se sia possibile un miglioramento nella percezione dell’accento nella varietà 

di Tōkyō legato, come vedremo, al contorno intonativo della frase e alla corretta 

distinzione di alcune parole del vocabolario giapponese, senza però andare a scavare sul 

raggiungimento o meno di una percezione (e successiva produzione) nativa la quale, 

nemmeno per noi, risulta l’obiettivo fondamentale di questo studio. 
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CAPITOLO 3 

L’ACCENTO GIAPPONESE: LA VARIETÀ DI TŌKYŌ 

 

3.1.  Il pitch accent  

  In questo capitolo tratteremo nel dettaglio le caratteristiche dell’accento nella varietà 

di Tōkyō, considerata lo standard nazionale nonché fulcro di questo elaborato e 

soprattutto del successivo esperimento didattico che presenteremo nel Capitolo 4. Prima 

di tutto cerchiamo di comprendere bene che cosa si intenda con accento e come mai quello 

del dialetto della capitale giapponese sia molto particolare, come vedremo.  

  In generale, si definisce accento quel tratto prosodico (anche detto soprasegmentale) 

che permette l’attribuzione di una particolare prominenza a una o più sillabe all’interno 

di una parola. A livello lessicale18, tale prominenza, che consiste in un maggior rilievo 

sonoro, può essere affidata a tre diversi parametri acustici: l’intensità, l’altezza tonale e 

la durata. L’intensità, misurata in decibel e riguardante il volume del suono, indica un 

maggiore sforzo di pronuncia ed è determinata dalla quantità di energia articolatoria, dalla 

pressione dell’aria dai polmoni e dalla tensione delle pliche vocali; l’altezza tonale, 

misurata in hertz, invece, è il grado di acutezza del suono e dipende dalla variazione 

dell’altezza tonale prodotta, in termini specifici, dalla tensione delle pliche vocali e dal 

conseguente aumento della frequenza fondamentale (f0), la quale si riferisce al numero 

delle vibrazioni glottidali in un secondo; la durata, infine, come è semplice pensare, è 

determinata dal tempo, da una maggiore o minore lunghezza temporale della pronuncia 

della sillaba accentata (Pappalardo 2018). In parole povere, quando una sillaba è accentata 

diventa più forte, più alta e/o più lunga rispetto alle altre della parola andandosi così a 

creare una vera e propria gerarchia di sillabe in cui alcune vengono più valorizzate rispetto 

ad altre.  

  È importante dire che, per formare un accento, molte lingue utilizzano 

contemporaneamente tutti e tre questi fattori mentre altre solo alcuni di essi; uno, però, 

ricopre sempre un ruolo principale ed è quello che determina la categoria di appartenenza 

 
18 Si distinguono quattro tipi di accento: lessicale, sintattico, di frase e pragmatico. In questa sede prendiamo 

in considerazione soltanto l’accento lessicale caratterizzante lo schema ritmico delle parole. Per un 

approfondimento sugli altri tre si consiglia la lettura di Marini (2008). 
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della lingua stessa. Si distinguono, infatti, principalmente, due tipi di lingue: le lingue ad 

accento, chiamate anche non tonali, in cui si utilizza prevalentemente l’accento di 

intensità e, solo parzialmente, la durata e l’altezza, e le lingue tonali in cui il parametro 

fondamentale è l’altezza tonale del fono emesso e solo in parte la sua intensità e la sua 

durata. Un esempio di lingua ad accento/non tonale è proprio la nostra, l’italiano, in cui 

la prominenza dipende dalla forza con cui viene pronunciata la sillaba. Interessante notare 

che in lingue di questo tipo possiamo avere accenti primari, segnati con il diacritico in 

alto [ˈ] in trascrizione fonetica, e secondari, segnati con un diacritico in basso [ˌ], come 

nella parola italiana capostazione [ˌkapostaˈt:sjo:ne] in cui abbiamo un accento primario 

più intenso, che tutti conosciamo, sulla penultima sillaba ma anche uno secondario sulla 

prima, che funge poi da appoggio a tutta la parola (Marini 2008). Dall’altra parte, per 

quanto riguarda le lingue ad accento tonale l’esempio più ricorrente è sicuramente il 

cinese mandarino, lingua tonale per eccellenza. La sua caratteristica principale sta nella 

continua e alternata variazione tonale da alto a basso e da basso ad alto in quanto ad ogni 

sillaba è attribuito un tono o, meglio dire, un contorno tonale, riconducibile al concetto 

di intonazione, che porta insieme a sé una variazione di significato. In italiano, quindi, 

l’intonazione è utilizzata a livello frasale mentre in cinese addirittura per ogni sillaba che 

compone una parola. Lo vediamo ad esempio nel termine li che se pronunciato con tono 

discendente, da alto a basso (come una frase affermativa), vuol dire “pera”, ma se invece 

viene pronunciato con tono ascendente, da basso ad alto (come una frase interrogativa), 

vuol dire “castagna” (Marini 2008).   

  Detto questo, qual è quindi il tratto acustico che determina l’accento in giapponese 

standard? La risposta è l’altezza tonale: attraverso di essa, infatti, sarà possibile attribuire 

una particolare rilevanza ad alcune more che potranno avere un tono alto (H) rispetto alle 

altre che avranno invece un tono basso (L). Bisogna però specificare che nonostante 

condivida questa caratteristica con il cinese, a differenza sua il giapponese non è 

considerabile una lingua tonale: se da una parte in cinese mandarino è necessario indicare 

il contorno tonale di ciascuna sillaba poiché il dominio, il luogo in cui agisce la variazione 

tonale, è proprio la sola sillaba, questo non vale per il giapponese in cui il dominio, invece, 

è la parola e l’elemento essenziale, quello che determina l’accento, è il solo passaggio da 

un tono alto a un tono basso, come vedremo nei prossimi paragrafi. Sugiyama scrive: 

«whether a mora (syllable) has a low tone or high tone is a phonetic realization of the 
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accent nucleus and not a phonological propriety in Japanese» (Sugiyama 2012: 7). Per 

rendere più chiara la distinzione, riportiamo in Figura 3-1 e 3-2 una spiegazione fornita 

dalla professoressa Toda nel suo corso online Japanese Pronounciation for 

Communication erogato dall’Università Waseda di Tōkyō. La parola a confronto è 

proprio “Università Waseda” in cinese e in giapponese. Nel caso del cinese vediamo che 

ogni sillaba ha un contorno tonale: zǎo terzo tono (alto-basso-alto, HLH), dào quarto tono 

(alto-basso, HL), tián secondo tono (basso-alto, LH), dà quarto tono (alto-basso, HL), xué 

secondo tono (basso alto, LH). In giapponese, invece, le sillabe sono caratterizzate da un 

tono alto o basso e non da un contorno tonale: wa basso (L), se alto (H), da alto (H), da 

alto (H), i basso (L), ga basso (L), ku basso (L); il nucleo accentuale si troverà sul 

passaggio da alto a basso (HL), quindi tra da e i.  

Per questo non possiamo inserire il giapponese nel gruppo delle lingue tonali.    

  Se però il giapponese ha una prominenza per altezza tonale ma non è considerabile 

una lingua tonale, a quale gruppo appartiene? In realtà a entrambi. Infatti, come hanno 

notato vari studiosi quali Odden (1999), Labrune (2006) e Hyman (2009) l’accento 

giapponese condivide elementi tipici sia delle lingue tonali sia delle lingue non tonali ad 

accento. Così come le prime, oltre alla prominenza per altezza tonale, ad esempio, non 

modifica la durata della sillaba, può essere latente e un’unità lessicale può non presentare 

un nucleo accentuale, cioè un passaggio da un tono alto a un tono basso (HL); come le 

seconde, invece, come detto prima, il suo dominio è la parola e non la sillaba, una sillaba 

può avere un tono alto o un tono basso e la parola può presentare un solo nucleo 

accentuale19 (cit. in Pappalardo 2008). 

   Per questi motivi, per quanto riguarda l’accento nella varietà di Tōkyō, il giapponese 

rientra in un sistema intermedio tra le due classi prosodiche che prende il nome di pitch 

accent language o, in italiano, lingue ad accento tonale. Nonostante esistano altre lingue 

 
19 Queste sono solo alcune delle caratteristiche in comune con le lingue tonali e con le lingue ad accento.  

Figura 3-1. Accento tonale in cinese (Japanese 
Pronounciation for Communication, corso online 
erogata dall’università Waseda).  

Figura 3-2. Accento tonale in giapponese (Japanese 
Pronounciation for Communication, corso online 
erogato dall’Università Waseda).  
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che appartengono a questo gruppo, come ad esempio il norvegese, lo svedese e il serbo-

croato (Wayland 2018), esse sono molto poche e, perciò, possiamo dire che tale sistema 

prosodico è sicuramente poco diffuso tra le lingue del mondo. 

  Terminiamo con una piccola nota di approfondimento dicendo che il termine 

giapponese pitchi akusento ha sostituito oramai da molto tempo la denominazione 

tradizionale di kōtei akusento (kō di alto e tei di basso, quindi accento alto-basso) infatti 

esso apparve già nell’edizione del 1875 del dizionario di lingua giapponese Daigenkai. Il 

motivo della scelta del termine akusento, una parola chiaramente non autoctona 

giapponese bensì proveniente dall’inglese accent, è ancora poco chiaro. Una possibile 

spiegazione la dà Labrune (2006) affermando che tale decisione potrebbe essere stata 

presa in base a fattori che non riguardano la lingua quanto piuttosto la posizione di 

prestigio assunta dall’Occidente nel periodo Meiji (1868-1912): il Giappone, infatti, 

volendosi staccare dalla sottomissione linguistica cinese che lo aveva caratterizzato fino 

a quel momento, aveva trovato nell’Occidente un nuovo punto di riferimento da imitare, 

anche considerando la sua allora nota potenza a cui i giapponesi aspiravano (cit. in 

Pappalardo 2018). L’utilizzo del termine akusento, quindi, avrebbe consentito un 

avvicinamento alle lingue occidentali e un conseguente allontanamento dalle lingue tonali 

dell’Asia e dell’Africa (Pappalardo 2018). Questa, però, è solo una teoria.  

 

3.2.  La differenza tra sillaba e mora 

  Prima di andare nel dettaglio ad analizzare le caratteristiche dell’accento nella 

varietà di Tōkyō apriamo una breve parentesi sulla distinzione tra il concetto di sillaba e 

quello di mora nominate più volte nel paragrafo precedente. Noi tutti, italiani, siamo 

abituati a sentir parlare principalmente di sillabe e, spontaneamente, potremmo utilizzare 

tale termine per indicare le unità minime fonetiche in cui possiamo dividere le parole di 

una data lingua, che sia la nostra o anche altre. Probabilmente accade lo stesso con il 

giapponese e, seppur non sia del tutto sbagliato e alcuni studiosi (Vance 2008; Tateishi 

2017) riconoscano la sillaba e non la mora come sua unità fondamentale, focalizzandoci 

noi sull’accento in cui il concetto di mora diventa importante, riteniamo utile fornire qui 

una spiegazione molto basica di cosa si intenda per ciascuno dei due termini, spesso 

confusi tra di loro, così da evitare dubbi e facilitare una maggiore comprensione del 
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contenuto delle prossime pagine e anche, eventualmente, del contenuto di altri studi 

sull’argomento.  

  Le lingue possono essere classificate in base al loro ritmo, quella componente 

prosodica che definisce la «successione regolare nel tempo di accenti o prominenze» e 

«la successione ordinata e alternata di sillabe accentate e sillabe atone» 20 , in tre 

tipologie: stressed-timed, syllable-timed e mora-timed a seconda che si abbia una 

isocronia, in ordine, accentuale, sillabica o moraica. Il giapponese è tradizionalmente 

riconosciuto come appartenente a questo ultimo gruppo in cui la mora è identificata come 

l’unità di ritmo, in giapponese haku, battito (Vance 2008). L’idea di mora è ben radicata 

nella cultura nipponica e a coloro che hanno avuto a che fare, almeno una volta, con la 

letteratura giapponese classica e in particolare con la poesia, questo termine non risulterà 

di certo nuovo ma anzi lo ricollegheranno immediatamente ai famosi haiku. La struttura 

di questi brevi componimenti poetici era fissa e chiara a tutti: tre versi con uno schema di 

5-7-5 onsetsu, in cui onsetsu si riferiva alle more e non alle sillabe, come spesso tradotto 

in modo errato (Inaba 1998). Se, infatti, venivano considerate le sillabe invece che le 

more, poteva capitare di modificare, sbagliando, questa struttura ben precisa. Prendiamo 

una poesia di Masaoka Shiki, uno dei quattro più grandi poeti di haiku, e dividiamo con 

uno slash (/) le parole, sia in more che in sillabe (Tabella 3-1). 

 

Verso 1 2 3 

Kanji  柿くへば 鐘が鳴るなり 法隆寺 

Rōmaji kaki kueba  kane ga naru nari Hōryūji 

More  ka/ki ku/e/ba ka/ne ga na/ru na/ri Ho/o/ryu/u/ji 

Sillabe  Ka/ki ku/e/ba ka/ne ga na/ru na/ri Hoo/ryuu/ji 

Italiano  Quando mangio un 

kaki 

La campana inizia a 

suonare 

Al tempio Hōryuji 

 

Tabella 3-1. Divisione in more e in sillabe dell’haiku di Masaoka Shiki. 

 

 
20  Enciclopedia online Treccani. URL: http://www.treccani.it/enciclopedia/ritmo_(Enciclopedia-

dell'Italiano)/#:~:text=Definizione,1973%3B%20Bertinetto%201981%3B%20cfr. (ultimo accesso: 2020-

07-12). 

http://www.treccani.it/enciclopedia/ritmo_(Enciclopedia-dell'Italiano)/#:~:text=Definizione,1973%3B%20Bertinetto%201981%3B%20cfr.
http://www.treccani.it/enciclopedia/ritmo_(Enciclopedia-dell'Italiano)/#:~:text=Definizione,1973%3B%20Bertinetto%201981%3B%20cfr.


58 

 

Notiamo che se per quanto riguarda i primi due versi non vi sono differenze tra la 

divisione in more e quella in sillabe ma non si può dire lo stesso per l’ultimo, in cui nel 

primo caso individuiamo 5 more (Ho-o-ryu-u-ji) mentre, nel secondo, solo 3 (Hoo-ryuu-

ji): una sillaba, quindi, può “contenere” più more. Per spiegare il motivo più precisamente, 

possiamo dire che una sillaba può essere monomoraica, quando è formata da una sola 

mora, o bimoraica, quando è formata da due more. A sua volta una sillaba bimoraica si 

definisce breve, quando contiene soltanto una mora sonante, o lunga, quando ne contiene 

due (Sugiyama 2012). In Tabella 3-2 riportiamo una schematizzazione; le lettere tra 

parentesi indicano suoni opzionali. 

 

Tipo di sillaba Esempio 

Monomoraica  

(1 mora) 

 

(C)V 

 

あ・か 

Bimoraica 

(2 more) 

Breve  (C)VQ あっ・かっ 

Lunga  (C)V: 

(C)V1V2 

(C)VN 

おう・ほう 

きょう 

おん・こん 
 

Tabella 3-2. Distinzione tra more e sillabe. 

 

Usando termini meno tecnici diciamo che sono considerate 1 mora una vocale singola (a, 

i, u, e, o), un kana (ka, ki, ku, ke, ko…), un kana composto con ya, yu o yo (kya, kyu, 

kyo…), la n e il piccolo tsu. Dall’altra parte, sono considerate 2 more le vocali lunghe e 

le doppie. Facendo degli esempi, per la parola kyoo avremo quindi 2 more ma 1 sillaba 

lunga, per kippu avremo 3 more e 2 sillabe e, infine, per gakkoo avremo 4 more ma solo 

2 sillabe (Tabella 3-3).  

 

 きょう（今日） きっぷ（切符） がっこう（学校） 

More きょ う き っ ぷ が っ こ う 

Sillabe  きょう きっ ぷ がっ こう 
 

Tabella 3-3. Divisione di tre parole in more e sillabe. 
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  In questo nostro elaborato utilizzeremo la divisione in more, e non in sillabe, perché 

ritenuta più intuitiva per la comprensione dell’accento; si tengano quindi presenti queste 

distinzioni.  

 

3.3.  I pattern accentuali 

  Abbiamo visto che l’accento standard giapponese è caratterizzato da una maggiore 

o minore altezza del tono di voce e che ciascuna mora che compone la parola è portatrice 

di un tono il quale può avere due configurazioni: alto (H) o basso (L). La sequenza di 

more alte e more basse definisce il pattern accentuale della parola stessa; ad esempio, 

yamazakura, “ciliegio selvatico”, ha il seguente pattern (Hasegawa 2014): 

 

YA MA ZA KU RA 

L H H L L 

 

Nonostante, come vediamo, abbiamo due more alte vicine (ma, za) soltanto una è 

considerata quella accentata: nella varietà di Tōkyō, infatti, l’accento è definito dal 

passaggio HL, cioè da una mora con tono alto a una mora con tono basso, il luogo dove 

avviene tale passaggio, la caduta dell’accento (o anche caduta dell’altezza tonale), è 

chiamato nucleo accentuale o, in giapponese, akusento-kaku, e la mora accentata è solo e 

soltanto quella ad esso precedente. In altre parole, l’ultima mora alta all’interno della 

parola (Pappalardo 2018). Nel caso di yamazakura, quindi, sarà za.  

  Purtroppo per molti studenti interessati all’argomento non esistono modi per 

prevedere il luogo della caduta dell’accento e, con lui, la mora accentata; per questo 

motivo un apprendente il cui intento è quello di imparare a usare la corretta prosodia nella 

varietà di Tōkyō dovrà studiare tutte le posizioni dei nuclei accentuali di tutte le parole. 

C’è però un lato positivo: come spiega Vance (2008), una volta venuti a conoscenza di 

tale posizione, è possibile prevedere l’intero pattern accentuale della parola attraverso una 

procedura molto lineare e meccanica consistente in tre semplici passaggi: 

1. Assegnare un tono basso alla prima mora, a meno che non sia essa stessa quella 

accentata; 

2. Assegnare un tono basso ad ogni mora successiva a quella accentata; 

3. Assegnare un tono alto a ogni mora rimanente. 
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Prendiamo come esempio tre parole: tamago, “uovo”, kazoku, “famiglia” e kayoobi 

“martedì”. Sapendo che la mora accentata in tamago e in kayoobi è la seconda, 

rispettivamente ma e yo, e in kazoku è la prima, ka, avremo un pattern accentuale LHL 

per tamago, HLL per kazoku e, infine, LHLL per kayoobi (Tabella 3-4).  

 

 

 
Tamago Kazoku Kayoobi 

“uovo” “Famiglia” “Martedì” 

 TA MA GO KA ZO KU KA YO O BI 

Step 1 L      L    

Step 2 L  L  L L L  L L 

Step 3  L H L H L L L H L L 
 

risultato LHL HLL LHLL 
 

Tabella 3-4. Step per l’individuazione del pattern accentuale. 

 

Questo meccanismo funziona perché in una parola possiamo avere solo e soltanto una 

caduta dell’accento, in altri termini in un’unità prosodica l’accento non può risalire se è 

sceso già una volta: non avremo mai, quindi, per una parola ad esempio a 5 more, pattern 

accentuali del tipo HLHHL in cui troviamo due volte il passaggio alto-basso HL. A questo 

proposito si collega un’altra regola fondamentale della prosodia giapponese standard e 

cioè che due toni alti possono trovarsi all’interno della stessa parola solo ed 

esclusivamente se consecutivi, mai distanti, separati da un tono basso L; è ammessa solo 

una sequenza di toni alti. Abbiamo infine una terza regola fondamentale: la prima e la 

seconda mora hanno sempre toni diversi, quindi una parola inizierà sempre con una 

sequenza HL, se la mora accentata è la prima, o LH in tutti gli altri casi (Shmitt 2018). 

Seguendo queste tre regole, per qualsiasi parola del vocabolario giapponese possiamo 

andare a teorizzare quale possa essere il suo pattern accentuale. Prendiamo la parola a 4 

more mainichi, “ogni giorno”:  

• Se la prima mora è alta la seconda dovrà per forza essere bassa, se poi non si può 

più risalire allora anche le altre due, la terza e la quarta, saranno basse (HLLL);  

• Se la prima mora è bassa, sicuramente la seconda sarà alta. In questo caso poi 

abbiamo tre possibilità diverse a seconda di quale sia la posizione della mora 

accentata: nel caso in cui fosse la seconda mora, questa sarà l’unica alta all’interno 
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della parola perché dopo di lei il tono dovrà per forza scendere quindi la terza e la 

quarta saranno basse (LHLL), se la mora accentata fosse la terza sia la seconda 

che la terza sarebbero alte e la quarta sarebbe bassa (LHHL) e nel caso, infine, 

che la mora accentata fosse la quarta, tutte tranne la prima sarebbero alte (LHHH). 

In realtà, però, non è finita qui ma esiste una possibilità accentuale in più. Dal punto di 

vista prosodico, il lessico giapponese può essere diviso in due grandi gruppi: le parole 

con caduta dell’accento (kifuki-shiki), che abbiamo appena descritto, ma anche parole 

senza la caduta dell’accento (heiban-shiki). Queste ultime sono definite atone, non per 

dire che le more che le compongono non hanno un tono ma che le parole, per intero,  non 

presentano un nucleo accentuale e, di conseguenza, l’abbassamento tonale HL non 

avverrà all’interno o a fine parola ma su un elemento successivo. Come fare a distinguere, 

quindi, le parole atone? È necessario aggiungere una particella di caso come ga, (soggetto) 

o wo (complemento oggetto). In Tabella 3-5 schematizziamo quanto detto inserendo la 

parola mainichi seguita dalla particella ga e segnando in grassetto le more alte. 

 

 

Prima di tutto, notiamo che senza la particella le ultime due possibilità accentuali sono, a 

livello di parola, esattamente identiche. Come ha osservato Arisaka: «the contrast 

between final-accented words and unaccented words is neutralized when they are 

produced in isolation» (cit. in Sugiyama 2012: 6) e, in questo senso, la particella assume 

un ruolo fondamentale poiché essendo un elemento extra permette di rivelare la differenza 

tra i due pattern prosodici e di capire se una data parola sia atona o tonica o, più 

precisamente, ossitona (con accento sull’ultima mora). Collegato a questo discorso 

l’ultimo punto interessante da notare è il numero di possibilità accentuali: esiste una 

 

 

 

Parola (divisa in more) 
Pattern 

accentuale 

Tipo di 

parola 

1 MA I NI CHI (GA) HLLL(L) Tonica 

2 MA I NI CHI (GA) LHLL(L) Tonica 

3 MA I NI CHI (GA) LHHL(L) Tonica 

4 MA I NI CHI (GA) LHHH(L) Tonica 

5 MA I NI CHI (GA) LHHH(H) Atona  
 

Tabella 3-5. Pattern accentuali possibili nella parola mainichi, “ogni giorno”.  
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regola fissa secondo cui per ogni parola da n more abbiamo n+1 possibilità accentuali; 

questo, ovviamente, perché dobbiamo considerare la possibilità di avere una parola atona 

(Vance 2008). Nel caso di mainichi formata da 4 more avremo cinque possibilità 

accentuali proprio come descritto in Tabella 3-5, nel caso, invece, di parole a 2 more 

avremo tre possibilità, nel caso di parole a 3 more ne avremo quattro e così via.  

  Sebbene il numero di possibilità sia variabile, esistono solo quattro categorie che 

definiscono la tipologia di accento della parola. Sempre prendendo come riferimento la 

Tabella 3-5 suddividiamo in: 

1. Atamadaka-gata: “accento iniziale”, quando la mora accentata è la prima, in testa, 

come in HLLL(L). Si indica con [1] nei dizionari; 

2. Nakadaka-gata: “accento interno”, quando la mora accentata è in mezzo alla 

parola, come nel caso di LHLL(L) o anche LHHL(L). Viene indicato con il 

numero della mora accentata quindi per LHLL(L) sarà [2] e per LHHL(L) sarà 

[3]; 

3. Odaka-gata: “accento finale”, quando la mora accentata è l’ultima come in 

LHHH(L). Come nakadaka-gata, il numero indicato nei dizionari dipende dalla 

lunghezza della parola; 

4. Heiban-gata: “senza accento”, il caso della parola atona quando non si ha caduta 

dell’accento nella parola come in LHHH(H). È il pattern più frequente nelle parole 

giapponesi e si identifica con [0] nei dizionari (Pappalardo 2018; Shmitt 2018). 

 

Vediamo che nakadaka-gata è l’unico pattern che può inglobare più possibilità accentuali; 

gli altri, logicamente, ne hanno sempre e solo una.  

  La domanda che sorge spontanea adesso è: se la parola mainichi ha cinque possibilità 

accentuali… vuol dire che, nel dialetto di Tōkyō, posso pronunciarlo in cinque modi 

diversi? La risposta, probabilmente ovvia, è no. Queste che abbiamo presentato sono 

possibilità a livello teorico ma l’accento di mainichi è soltanto uno: atamadaka-gata. La 

pronuncia corretta per cui sarà tono alto sulla prima mora per poi discendere verso il basso. 

Le altre varianti non esistono nel giapponese standard: sbagliare l’accento può quindi 

voler dire pronunciare parole inesistenti. In merito a questo sottolineiamo che talvolta per 

alcune parole possono essere riconosciute più categorie accentuali ma, in ogni caso, 

bisogna sempre controllare su un dizionario per avere la certezza di quali esse siano.  
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  Conoscere il pattern accentuale di una parola risulta necessario specialmente nel 

caso di minimal pairs, coppie minime di parole di una stessa lingua che si differenziano 

tra di loro per un singolo suono generando una differenza anche di significato (proprietà 

distintiva)21. Tale differenza può essere sia a livello segmentale che soprasegmentale: nel 

primo caso riguarderà un singolo fonema come mano-nano, fini-vini, lana-rana; nel 

secondo, invece, potrebbe consistere in una differenza di lunghezza consonantica come 

fato-fatto, caro-carro, nona-nonna oppure, punto che interessa a noi, una differenza per 

la posizione dell’accento come nelle coppie di parole italiane àncora-ancòra e pàpa-papà. 

La posizione dell’accento rende possibile distinguere parole che in apparenza possono 

sembrare la stessa in quanto omografe ma che in realtà nascondono una pronuncia 

differente. Questo forse è ancora più visibile in giapponese in cui, contrariamente 

dell’italiano, non abbiamo un accento grafico e di conseguenza la distinzione risulta meno 

immediata: prendendo ad esempio le parole ame, “pioggia” e ame, “caramella” vediamo 

subito che se nello scritto abbiamo due sinogrammi diversi, nel parlato l’unico elemento 

che le differenzia è proprio l’accento, nella prima atamadaka-gata (HL) e nella seconda 

odaka-gata (LH).  

 

雨がすきです ame ga suki desu (HL) “mi piace la pioggia” 

飴が好きです ame ga suki desu (LH) “mi piacciono le caramelle” 

   

È giusto sottolineare che, come osservato da Shibata&Shibata (1990) solo il 13,57% di 

coppie minime in giapponese viene distinto grazie a un diverso pattern accentuale perciò 

il valore distintivo dell’accento è limitato se visto nell’ottica dell’intero vocabolario 

giapponese (cit. in Pappalardo 2018). L’accento, però, è strettamente collegato 

all’intonazione, infatti è un tratto fondamentale per determinare l’andamento intonativo 

di una frase in quanto il luogo della caduta dell’accento permette di delineare la sua curva 

melodica (Pappalardo 2018). Ueyama (2020) aggiunge che una buona pronuncia in 

giapponese è ampiamente determinata dalla distribuzione degli accenti nel lessico e non 

conoscere il nucleo accentuale può certo portare ad un fraintendimento sul significato dei 

termini ma anche a una intonazione innaturale che interferirà su una comunicazione fluida, 

 
21 Quando non sono solo due parole ma tre o più, come nel caso di hashi, “bacchette”, hashi, “ponte” e 

hashi, “margine, bordo”, si parla si minimal set, set minimo. 
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sulla comprensibilità del proprio parlato e, quindi, sulla trasmissione corretta del 

messaggio.  

 

3.4.  Il contorno intonativo di una frase 

  Lo schema ottenuto tramite la dicotomia alto-basso (HL) delle varie more è piuttosto 

approssimativo e poco realistico rispetto a quella che è la reale pronuncia di un parlante 

nativo giapponese (Vance 2008). Come scrivono Canepàri e Miscio (2016):  

 

È fondamentale non ritenere che il giapponese abbia due “tonemi” (uno basso 

e uno alto). […] L’accento non è affatto una specie d’altezza tonale effettiva 

[…]. Al contrario, è proprio un abbassamento tonale. È una sorta di “punto 

catatonico” dopo il quale la tonalità scende […]. (Canepàri, Miscio 2016: 53) 

 

Il passo successivo, quindi, dovrà essere allontanarsi dal focalizzare l’attenzione solo su 

una parola e sulla sequenza al suo interno di more con tono alto e con tono basso e 

cominciare invece a prendere in considerazione il cosiddetto “contorno intonativo” di una 

frase (Vance 2008). 

  In giapponese la pronuncia di una frase segue una curva melodica che, in generale, 

può essere descritta con un accento relativamente basso all’inizio (di solito sulla prima 

mora) che, successivamente, sale (di solito sulla seconda mora) per poi scendere di nuovo 

alla fine della frase (di solito sull’ultima mora). Per una frase senza accento, quindi 

formata da parole atone della categoria heiban-shiki, questo, dice Vance (2008), è tutto 

ciò che dobbiamo sapere. Se abbiamo però parole accentate, kifuku-shiki, il quadro 

intonativo risulta leggermente più complesso perché bisogna includere, ovviamente, la 

caduta dell’accento. Il tono alto all’inizio risulterà più alto rispetto a quello assegnato alla 

seconda mora; per questo il punto più alto del contorto intonativo, definito picco 

accentuale, in una frase accentata sarà generalmente più alto rispetto a quello di una frase, 

invece, non accentata. Vance (2008) propone l’esempio di due frasi, una accentata e una 

no che riportiamo in Figura 3-3 e Figura 3-4. Come vediamo, nella prima il passaggio da 

alto a basso è più tranquillo: si ha una crescita tonale iniziale con il raggiungimento del 

picco accentuale in corrispondenza della seconda mora, dopodiché il tono scende in modo 

omogeneo fino alla fine della frase (Figura 3-3). Nella frase accentata, invece, abbiamo 

una crescita tonale iniziale, come prima, dalla prima alla seconda mora, successivamente 
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il tono continua a salire in modo moderato tra la seconda e la quarta mora per poi scendere 

rapidamente nel luogo della caduta dell’accento e continuare ancora più basso fino alla 

fine della frase (Figura 3-4).  

 

 

 

A seconda di dove si trova il nucleo accentuale questo schema può variare. Dobbiamo 

infine sottolineare che i fattori che influenzano la frequenza fondamentale della voce 

umana sono molteplici e per questo motivo non è possibile definire con estrema esattezza 

un contorno intonativo che si adatti alla perfezione ad ogni singolo parlante (Vance 2008).  

  Sebbene questo aspetto non verrà trattato nel nostro successivo esperimento, è 

necessario comprendere che lo studio dell’accento è solo un primo step di un percorso 

più lungo che può portare ad una padronanza più consapevole e precisa della nostra 

pronuncia in lingua giapponese (Vance 2008).   

 

3.5.  L’insegnamento dell’accento giapponese nel “mondo” 

  Secondo l’indagine condotta da Ethnologue22 il giapponese, con 126 milioni di 

parlanti, è la tredicesima lingua più praticata al mondo. Il numero di paesi in cui viene 

studiato e, di conseguenza, il numero di apprendenti23, di insegnanti e anche di istituzioni 

che forniscono l’opportunità di avvicinarsi a tale lingua cresce ogni anno come ci dice la 

Japan Foundation che dal 1979 monitora la situazione dell’insegnamento del giapponese 

 
22 Ethnologue (2020). 
23 L’indagine è stata condotta solo ed esclusivamente su studenti appartenenti ad una realtà istituzionale; 

per questo motivo non sono stati presi in considerazione gli studenti autodidatta. La Japan Foundation 

sottolinea quindi che il numero da loro riportato in questo report è sicuramente minore di quello reale in 

quanto, grazie anche alla diversificazione delle tecniche di apprendimento e della crescita di internet negli 

ultimi anni, gli apprendenti che decidono di avvicinarsi alla lingua giapponese in modo autonomo sono 

molti e anch’essi in continuo aumento.  

Figura 3-3. Curva melodica di una frase con 
parole senza accento (Vance 2008: 152). 

Figura 3-4. Curva melodica di una frase 
con parole accentate (Vance 2008: 152). 
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a livello mondiale. Analizzando i dati del suo ultimo report del 2018 24  vediamo 

innanzitutto che fino a quell’anno l’istruzione era stata confermata in 142 paesi e regioni, 

cinque in più rispetto a quanto riportato nel report del 2015. Andando più nello specifico 

per quanto riguarda gli studenti, ad eccezione del solo calo del -8,3% tra il 2012 e il 2015, 

è sempre stato registrato un incremento del numero, confermato anche negli ultimi anni, 

dal 2015 al 2018, con un +5,2% per un totale di 3846773 studenti (Grafico 3-1). In merito 

al calo bisogna anche sottolineare che, sebbene fosse stato avvertito in 55 paesi, esso si 

era principalmente concentrato in tre di loro, Corea del Sud (-33,8%), Indonesia (+14,6%) 

e Cina (-8,9%), che nel 2012 rappresentavano il 70% di tutti gli studenti; di conseguenza, 

l’impatto si era decisamente fatto notare. Considerando, però, che a quel tempo i paesi 

confermati erano 137 vuol dire che, dall’altra parte, il numero di studenti era aumentato 

negli altri 86 paesi rimanenti evidenziando una diversificazione territoriale e un maggior 

interesse verso la lingua giapponese in altre parti del mondo. Guardando il numero di 

insegnanti e di istituzioni, invece, vediamo che sono entrambi aumentati in modo costante 

nel corso degli anni: dal 2015 al 2018 abbiamo, per il primo, un +20,3% con 77128 

insegnanti e, per il secondo, un +15,0% con 18604 istituzioni totali (Grafico 3-2 e Grafico 

3-3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
24 Japan Foundation (2019). L’indagine qui utilizzata è stata condotta da maggio 2018 a marzo 2019 (estesa 

fino a luglio 2019 per i paesi che non la avevano ancora completata in tale periodo) e pubblicata, in versione 

preliminare, l’8 ottobre 2019. 
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Grafico 3-1. Numero di studenti di giapponese nel mondo.  
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Sempre prendendo in considerazione i dati del 2018, da un punto di vista globale i paesi 

in cui si registra il maggior numero di studenti sono, in ordine, la Cina al primo posto con 

1004625 studenti, l’Indonesia al secondo posto con 706603 studenti e la Corea al terzo 

posto con 531511 studenti. Tra queste tre, solo per la Cina abbiamo un aumento del 

numero rispetto al 2015, precisamente del +5,4%; per le altre due invece vediamo, 

rispettivamente, un calo del 5,2% e del 4,4%: in questo senso se la Cina si è ripresa dalla 

diminuzione degli anni precedenti, per Indonesia e Corea la situazione è sempre in discesa. 

Per quanto riguarda gli insegnanti la Cina rimane al primo posto con 20220 insegnanti, 

poi abbiamo la Corea al secondo posto con 15345 insegnanti e infine il Vietnam che, con 

7030 insegnanti, supera l’Indonesia la quale scende al quarto posto. L’incremento del 

Vietnam, del ben +291,6% e 5235 insegnanti, è davvero sorprendente dal 2015 al 2018; 

la Cina, invece, aumenta di +10,4% e la Corea del +3,3%. Infine, il maggior numero di 

istituzioni lo abbiamo in Corea, precisamente 2998 (+4,8% rispetto al 2015), seguito 

dall’Indonesia con 2842 (+13,9%) e infine la Cina con 2435 (+15,1%).  Nella TOP 10, 
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Grafico 3-2. Numero di insegnanti di giapponese nel mondo.  

Grafico 3-3. Numero di istituzioni in cui viene insegnato giapponese nel mondo.  
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come è anche normale aspettarsi per un discorso geografico, non figura nessun paese 

dell’Unione Europea25. 

 

3.5.1.  Europa occidentale 

  Spostandoci sui dati del 201526 della Japan Foundation, vediamo che in Europa 

occidentale dal 2012 il numero di studenti è aumentato del +9,8% (da 76132 a 83559), il 

numero di insegnanti del +3,3% (da 2698 a 2786) e il numero di istituzioni del +5,4%. (a 

1069 a 1127). Per quanto riguarda gli studenti il maggior numero lo troviamo in Francia 

(20875) seguita da Regno Unito (20093), Germania (13256), Italia (7031) e Spagna 

(5122); per gli insegnanti abbiamo ugualmente la Francia al primo posto (723) e subito 

dopo Regno Unito (704), Germania (457), Italia (193) e Spagna (192); per le istituzioni, 

invece, in testa abbiamo il Regno Unito (364) seguito da Francia (222), Germania (181), 

Spagna (80) e Italia (51). Non tutti però, in realtà, hanno aumentato questi loro numeri 

nei tre anni dal 2012 al 2015 ma notiamo anche dei cali come, ad esempio, in Germania 

per tutti e tre (studenti: -7,9%; insegnanti: -16,4%; istituzioni: -6,2%) e nel nostro paese 

ma solo per il numero di studenti (-5,2%). Gli altri hanno tutti registrato un aumento. 

Vediamo che Francia, Regno Unito e Germania sono sempre in alto nella classifica e 

infatti i dati ci dicono che, se consideriamo il numero di apprendenti, questi tre paesi 

ricoprono circa il 64,9% del totale; è anche vero, però, che tali paesi godono già di per sé 

di una popolazione molto ampia (Tabella 3-6). Infine, per quanto riguarda i livelli di 

educazione il giapponese viene principalmente insegnato alle scuole superiori o in 

università (44,5%).  

 

 Studenti Insegnanti Istituzioni 

2012 2015 2012 2015 2012 2015 

Regno 

Unito 

 

15097 

 

20093 

 

585 

 

704 

 

308 

 

364 

 
25 Per controllare questi dati e per vedere la TOP 10 completa si rimanda al testo originale Japan Foundation 

(2019).  
26 Japan Foundation (2016). Per l’Europa abbiamo utilizzato il report del 2015 poiché, al momento della 

scrittura, quello più recente del 2018 era stato pubblicato in una versione preliminare che dava solo un 

quadro generale della situazione nel mondo ma non riportava i dati specifici dei singoli continenti o dei 

singoli paesi. Dal 2020-06-30, sul sito della Japan Foundation, è disponibile in lingua giapponese il report 

completo del 2018.  
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Francia 19319 20875 701 723 205 222 

Germania 14393 13256 547 457 193 181 

Spagna 4938 5122 145 192 59 80 

Italia 7420 7031 154 193 42 51 
 

Tabella 3-6. Confronto 2012 e 2015: numero di studenti, insegnanti e istituzioni in Europa (5 paesi). 

 

  Al di là dello studio generale del giapponese, ciò che a noi interessa capire è se e 

come viene insegnato l’accento standard in Europa. Da un’indagine iniziata nel 201327 e 

condotta da Abe et al. (2017) è emerso che molti professori hanno un’idea negativa 

riguardo all’insegnamento della pronuncia principalmente perché essi stessi non sono 

preparati e mancano di qualifiche, l’ambiente educativo non è adatto, non si conoscono i 

metodi più efficaci e non esistono sufficienti materiali; inoltre forte è l’opinione che sia 

inutile studiare la corretta pronuncia fintanto che il significato del nostro enunciato viene 

compreso. Odo (2018) aggiunge che in Europa il 60-70% degli insegnanti non insegna la 

pronuncia perché non si sente capace in quanto non nativo giapponese.  

  Nel nostro piccolo abbiamo voluto anche noi scavare nella questione e per fare ciò 

abbiamo contattato direttamente 34 università localizzate in Francia, Germania, Spagna, 

Portogallo e Italia. A causa dei problemi legati al virus Covid-19 le comunicazioni sono 

risultate più difficili e le istituzioni da cui abbiamo ricevuto una risposta sono state 14: 

tre francesi, tre spagnole, cinque tedesche, tre italiane e nessuna portoghese. Ci baseremo 

su di esse per delineare un quadro della situazione nonostante il numero risulti limitato 

rispetto a quanto prospettato all’inizio e nonostante, per avere un’idea più precisa, 

sicuramente sarebbero necessari ulteriori dati.  

  Nei mesi di marzo e aprile abbiamo inviato ai professori di lingua giapponese nelle 

varie università una e-mail ponendo loro le seguenti domande: 

 

 

All’interno della Vostra università 

1. Offrite corsi sulla prosodia giapponese (o sue spiegazioni all’interno dei 

corsi di lingua giapponese)? 
 

Se sì,  

2. Quanti corsi offrite? Quante ore? 

 
27 Presentata al 20esimo Simposio della Lingua Giapponese tenutosi dal 7 al 9 luglio 2016 all’Università 

Ca’ Foscari Venezia. 
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3. Questi corsi sono obbligatori per gli studenti? Se no, che percentuale (più 

o meno) di studenti è interessata allo studio della prosodia giapponese? 

4. Quali sono gli argomenti principali (more, accento, intonazione, ecc.) 

trattati? 

5. Quanto vi concentrate sull'accento giapponese? 

6. Quali materiali (libri di testo, dizionari, siti, ecc.) utilizzate maggiormente 

per insegnare l'accento giapponese? 

7. Quali sono secondo voi i principali risultati ottenuti attraverso lo studio 

della prosodia e del pitch accent giapponese?28 
 

 

Essendo informazioni interne all’università, abbiamo scritto ai professori di rispondere 

solo alle domande che avessero voluto condividere con noi; per questo motivo i tipi di 

risposte sono stati vari e non tutti si sono soffermati su ogni singolo punto ma ne hanno, 

talvolta, tralasciato qualcuno. In Tabella 3-7 inseriamo la lista delle 14 università con 

alcuni dettagli sulle loro risposte per quanto riguarda l’insegnamento dell’accento. 

 
 Professore 

 di 

riferimento 

Corso 

specifico 

In altri 

corsi  

Ore  Teoria Pratica  In 

corsi 

base 

In corsi 

intermedi-

avanzati  

FRANCIA 

INALCO 

(Parigi) 

L. Labrune NO SI* 4-6 ✓ ✓  ✓ 

Bordeaux-

Montaigne 

L. Labrune NO SI 4-6 ✓ ✓  ✓ 

Lione 3 

J.M. 

M. Hisano  NO SI // ✓ ✓ ✓  

SPAGNA 

Granada N. Garcia 

Lopez-Sako 

NO SI 4-5 ✓  // // 

Siviglia R. Abad de 

los Santos 

NO NO // // // // // 

Salamanca Kubo NO NO // // // // // 

GERMANIA 

Berlino K. Nakahata NO NO // // // // // 

 
28 Riportiamo una versione semplificata e solo in italiano delle e-mail inviate. 
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Monaco Y. 

Takahashi 

NO NO // // // // // 

Ruhr-

Bochum 

A. Hansen NO NO // // // // // 

Trier S. Eismann 

+ A. Satō 

NO NO // // // // // 

Lipsia C. Kluge NO NO // // // // // 

ITALIA 

Venezia G. 

Pappalardo 

NO NO // // // // // 

Firenze D. Cucinelli NO NO // // // // // 

Torino G. Coci NO NO // // // // // 
 

* Sono considerate come SI solo le università che hanno previsto, all’interno dei propri programmi delle 

lezioni, una parte dedicata all’accento o a livello teorico o pratico o entrambi. In caso di accenni sporadici 

e correzioni della pronuncia dei ragazzi dettate dal volere del singolo professore è stato inserito NO.  
 

 

Tabella 3-7. Tabella riassuntiva delle risposte ricevute da 14 università in Europa.  

 
Notiamo subito che l’accento è, nella maggior parte dei casi, un argomento poco trattato 

durante le lezioni di giapponese nelle università europee esaminate, infatti per 10 su 14 

pare non essere presente, nel programma delle lezioni, alcun riferimento specifico in 

merito a questo aspetto della prosodia e spesso la scelta se porvi maggiore o minore 

attenzione sta al singolo insegnante come confermano anche alcuni tra quelli da noi 

contattati29. In questo senso, ad esempio, la professoressa Kluge dell’Università di Lipsia 

in Germania, nonostante non siano richiesti spiegazioni e approfondimenti sul pitch 

accent giapponese, sottolinea il suo intento nel portare i propri studenti a riflettere anche 

su questo punto: 

 

As far as I can speak for myself, I always make a point of faultless 

pronunciation. Therefore, I correct the students’ pronunciation while they are 

reading in class. I demonstrate to them the right prosody and let them repeat 

it aloud. […] In the same way, I pay attention to the students’ intonation and 

their pitch accent. And I advise them to listen carefully to my colleagues’ 

pronunciation, as well as to Japanese language CDs, in order to be able to 

 
29 «This usually depends on the professor, who is responsible for the language classes». (Ms. Claudia Kluge, 

Università di Lipsia); «Puede haber algunas indicaciones de carácter general, pero no forma parte de los 

programas de las asignaturas y depende de cada profesor». (Prof. Rafael Abad de los Santos, Università di 

Siviglia). 
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“imitate” the correct Japanese prosody. (Ms. Claudia Kluge, Università di 

Lipsia) 

 

Sicuramente anche per altri non si può dire che l’accento venga totalmente trascurato o 

che i professori non si curino minimamente della pronuncia dei propri studenti. Dalle 

risposte capiamo che tale attenzione c’è, come all’Università Ca’ Foscari Venezia in cui 

il dott. Pappalardo durante il corso di "storia della lingua giapponese" descrive ai suoi 

studenti la natura articolatoria dell’accento tonale del giapponese o come all’Università 

Trier in Germania dove le dottoresse Susanna Eismann e Satō propongono esercizi di 

pronuncia delle vocali lunghe e brevi, delle consonanti e, in generale, del ritmo delle frasi 

con un tipo di insegnamento basato sull’ascolto poiché secondo loro, spiega la 

professoressa Satō, «the first step is to start learning pronunciation after the learner can 

hear it» e, in questo senso, anche riuscire a sentire l’accento corretto, così come altri elementi 

come i suoni delle singole more e l’intonazione, diventa importante30. 

  Anche in altre università, talvolta qualcosa viene fatto per introdurre l’argomento in 

classe, come ad esempio segnare gli accenti delle parole sul libro di testo31 o correggere 

gli studenti quando lo si ritiene necessario32 , principalmente nei momenti in cui un 

discente ha problemi a pronunciare una parola o quando un accento sbagliato mina la 

comprensibilità del suo parlato. Allo stesso tempo, però, molti condividono anche l’idea 

che sia più utile dare spazio ad altri aspetti linguistici, quali la grammatica e il lessico, e 

adottare un approccio pratico senza focalizzarsi troppo sulla correttezza stilistica che 

potrà essere acquisita in un secondo momento, durante i successivi soggiorni in Giappone. 

Il dott. Pappalardo e il dott. Cucinelli dell’Università degli Studi di Firenze, riguardo a 

questo affermano: 

 
30 «We try to integrate prosody and accent as a part of our language teaching, especially in the beginning 

classes. […] For exemple, when I introduce hiragana, we train the pronunciation of vowels and consonants, 

the rythm of mora, long and short vowels and consonants and so on together with the spelling. […] Sentence 

accent and where to breath (pause reading after the joshi) we rehears while reading aloud». (Dr. Susanna 

Eismann, Università di Trier); «[…] We practice listening comprehension in order to get used to the sound 

of Japanese. The first step is to start learning pronunciation after the learner can hear it. In this case, not 

only pitch accent but also sound mora and intonation are important. I sometimes use Toshiyuki Kawano’s 

“Prosody Graph” to visually represents accents». (Dr. Anna Sato, Università di Trier) 
31 «All we do is mark the accent in our beginners’ textbook». (Ms. Annette Hansen, Università di Ruhr-

Bochum). 
32 «In my own language courses, I sometimes mention or correct my students’ problematic pronunciations 

spontaneously». (Prof. Yoshio Takahashi, Università Ludwing-Maximilians di Monaco); «[…] if the 

students have problem, we can tell them each time». (Prof. Kayoko Nakahata, Università Freie –  Berlino); 

«La questione viene affrontata dai nostri lettori madrelingua ogni qualvolta ce n’è bisogno, in modo 

approfondito, ma non in maniera sistematica». (Prof. Gianluca Coci, Università degli Studi di Firenze). 
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[…] tra alcuni docenti titolari (non di madrelingua) non si sente la necessità 

di trattare l’argomento, perché ritenuto superfluo o non indispensabile per 

l’obiettivo finale dello studio delle lingue straniere che, secondo le loro 

posizioni, è una comunicazione efficace anche se non perfetta. (dott. Giuseppe 

Pappalardo, Università Ca’ Foscari Venezia) 

 

L’obiettivo primario è acquisire le strutture grammaticali, il lessico e quanto 

poi consentirà agli studenti di muovere autonomamente i primi passi in 

Giappone. Da questo punto di vista, la prosodia è di importanza inferiore e 

riguarda aspetti che si possono tranquillamente acquisire soggiornando in 

Giappone. Detta in breve, vale poco riuscire a pronunciare perfettamente una 

parola se poi non se ne comprende il significato o non la si sa impiegare 

correttamente. (dott. Diego Cucinelli, Università degli Studi di Firenze) 

 

Da qui, per molti nemmeno la teoria dell’accento risulta fondamentale come conoscenza 

da passare ai propri studenti33. Inoltre, l’idea di prediligere un approccio pratico è legata 

a un problema che molti menzionano, nelle proprie risposte, e che è in un certo senso può 

essere considerato anche la causa di tale scelta: il tempo. Molti docenti indicano il tempo 

come uno dei motivi principali per cui non è possibile affrontare l’accento in classe 

nonostante, magari, venga personalmente ritenuto importante. È il caso di Rafael Abad 

de los Santos, professore all’Università di Siviglia, e Masako Kubo, professoressa 

dell’Università di Salamanca, i quali scrivono: 

 

Degraciadamente, en el Grado de Estudios de Asia Oriental de la Universidad 

de Sevilla no disponemos de ningún curso centrado en la pronunciación y 

acentuación de la lengua japonesa. […] Debido al tiempo limitado de docencia 

[…] no es posible profundizar en el idioma más allá de un estudio de carácter 

general. Personalmente, a mi me gustaría […] pero no hay suficiente tiempo. 

(Prof. Rafael Abad de los Santos, Università di Siviglia) 

 

Aunque creemos que tiene cierta importancia de acento, no lo tratamos en 

nuestro plan de estudio por escaso tiempo que disponemos para alcanzar a 

nuestro objectivo. (Prof. Masako Kubo, Università di Salamanca) 

 

 
33 «In our language courses, we don’t teach specific terms for accent patterns, we just demonstrate them 

aloud. We also do not use the special grammar terms in Japanese. One of the reasons may be, that the terms 

are not mentioned in the textbook, which we use during classes. There you will find only rather simple 

explanations. […] We teach Japanese language in a rather practical approach. At our university we think 

that it is sufficient to be able to communicate, read and write the Japanese language, without knowing all 

specific terms.». (Ms. Claudia Kluge, Università di Lipsia). 
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La professoressa Kubo, in realtà, però, rimane più neutra aggiungendo un altro punto 

interessante che si collega alla teoria dell’influenza della lingua madre L1 sulla L2, questa 

volta in positivo. Ci dice infatti che avendo la lingua spagnola suoni simili al giapponese, 

non si riscontrano negli studenti particolari difficoltà nella pronuncia; per questo motivo 

non ritengono sia così necessario spendere troppo tempo sul tratto prosodico accentuale34.   

  Oltre a questo problema principale i docenti individuano anche altri due ostacoli 

all’insegnamento dell’accento: la scarsa preparazione degli stessi docenti, sia di 

madrelingua che non di madrelingua, tesi che conferma la ricerca di Abe et al. (2017), e 

l’assenza di un accento grafico in giapponese. Alcuni professori riportano la propria 

esperienza dicendo che loro per primi non hanno ricevuto un insegnamento 

sull’argomento35 e molto spesso coloro che insegnano giapponese non sono esperti di 

filologia o linguistica36 per cui risulta veramente complesso insegnare qualcosa di cui non 

si abbia una padronanza. Se da una parte, quindi, potrebbe anche esserci l’interesse verso 

la materia, ciò risulta quasi impossibile. Il dott. Pappalardo scrive: 

 

Le CEL si lamentano spesso dei problemi di pronuncia dei discenti, ma 

ciononostante non hanno neanche in programma di inserire l’accento e la 

prosodia tra gli argomenti trattati. Ciò è dovuto principalmente al fatto che le 

nostre CEL non hanno competenze specifiche per poter trattare questo 

argomento. Una volta una CEL mi disse: “In giapponese non c’è l’accento”. 

Quindi il problema riguarda soprattutto la totale assenza di una formazione 

mirata dei docenti di madrelingua che insegnano da noi. (dott. Giuseppe 

Pappalardo, Università Ca’ Foscari Venezia) 

 

In merito a questo, la professoressa Satō suggerisce: 

 

I think the important thing is that the research results are used in field of 

education. In that sense, it would be one of research achievements that the 

teacher has the knowledge of the language phonetics in general and Japanese 

prosody and pitch accent and can theoretically take measures to correct 

learners’ pronunciation. In fact, learners seemed to be able to better 

understand Japanese pitch accent by visualizing and explaining them. In other 

 
34 «[…] siendo nativos españoles cuyo idioma tiene similitude en pronunciación, observamos muy poco 

problemático para una comunicación fluida por acento». (Prof. Masako Kubo, Università di Salamanca). 
35 «By myself, I was never taught Japanese prosody. For me, it was just “learning by doing and listening”». 

(Ms. Claudia Kluge, Università di Lipsia). 
36 «Auque es cierto que exist en las últimas décadas una creciente profesionalización en la enseñanza del 

japonés para extranjeros, también es verdad que, al menos en España, no todas las personas que enseñan 

japonés son especialistas (filólogos o lingüistas)». (Prof. Rafael Abad de los Santos, Università di Siviglia). 
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words, I think that teachers should have theoretical knowledge as a base, and 

teachers should actively share the latest phonetics knowledge. (Dr. Anna Satō, 

Università di Trier). 

 

Inoltre, a differenza di lingue europee quali l’italiano, lo spagnolo e il francese in cui il 

mancato segno dell’accento, nella scrittura, è considerato un errore grave e, fin da 

bambini, siamo stati abituati a porre la nostra attenzione su dove esso sia posizionato 

all’interno delle varie parole, in giapponese questo non accade e, come si dice, “occhio 

non vede, cuore non duole”, l’accento viene quasi dimenticato. Inoltre, il professor Abad 

de los Santos sottolinea come nemmeno i sistemi di romanizzazione come l’Hepburn si 

siano preoccupati di riflettere questa caratteristica della lingua giapponese37 e il risultato 

è che, probabilmente, alcuni studenti nemmeno sanno della sua esistenza.  

  Nonostante tutte queste premesse, però, ci sono quattro realtà che propongono una 

didattica più specifica sulla prosodia giapponese: L’Università Lione 3 Jean Moulin, 

l’INALCO di Parigi, l’Università Bordeaux-Montaigne e, infine, l’Università di Granada.        

  L’Università di Lione 3 Jean Moulin è forse quella in cui troviamo un sistema un po’ 

meno strutturato e, in realtà, potremmo inserirla in una via di mezzo tra chi insegna 

effettivamente l’accento e chi no; sicuramente però notiamo una sistematicità non 

presente nelle altre università che abbiamo visto prima. La professoressa Marret ci dice 

che all’interno delle classi di giapponese di livello base viene fornita una spiegazione 

della mora e dell’accento e, nelle prime settimane, lei stessa dà agli studenti delle parole 

in cui segna espressamente il pattern accentuale di ognuna di esse. Oltre a questo, presenta 

alla classe il programma PRAAT utile per verificare se la propria pronuncia sia corretta 

o meno e, infine, utilizza la tecnica dello shadowing durante le sequenze video del libro 

di testo, il Minna no Nihongo, per allenare la fluidità della comunicazione. 

Successivamente, però, non continua a soffermarsi su questo aspetto e corregge solo 

quando lo ritiene necessario: scrive, «après les explications, les étudiants sont lachés dans 

la nature»38.  

 
37 «[…] creo que también existe un punto de origen: ni el sistema escrito de la lengua japonesa tiene un 

acento gráfico ni tampoco los diferentes sistemas de romanización (Hepburn, etc.) se han preocupado por 

reflejar esta característica de la lengua japonesa». (Prof. Rafael Abad de los Santos, Università di Siviglia). 
38 38 «Au premierr cours, dans le cadre de généralités, sur la mora et l’accent. Aux premiers cours, pendant 

plusieurs semaines, je donne des mot avec les précisions sur l’accent. Par la suite, plus de précision sur 

l’accent, sauf quand je remarque une erreur dans la production des étudiants. […] Après les explications, 

les étudiants sont lachés dans la nature, en quelque sorte. Je leur présente le PRAAT pour vérifier si leur 
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  Le lezioni sull’accento all’INALCO e all’Università Bordeaux-Montaigne, 

entrambe tenute dalla professoressa Labrune, sono, dall’altra parte, molto più organizzate 

in quanto inserite proprio nel percorso di insegnamento sulla linguistica giapponese di 

livello master, corrispondente in Francia alla nostra magistrale. La professoressa Labrune 

ci dice che dedica all’accento circa 4 o a volte 6 ore spiegando contemporaneamente 

anche le caratteristiche della mora e di altri punti di fonologia e linguistica, ma senza 

toccare il tema dell’intonazione. L’accento viene affrontato sia da un punto di vista 

teorico sia da un punto di vista pratico con esercizi e dettati. Come materiali utilizza i 

dizionari NHK e Shinmeikai e anche il sito OJAD (Online Japanese Accent Dictionary). 

Alla fine del corso c’è un esame orale individuale specifico sull’accento che riprende 

quanto fatto in classe39.   

  Infine, abbiamo l’Università di Granada in cui l’accento viene trattato all’interno di 

un corso di linguistica giapponese e anche cinese: in un totale di 60 ore, 30 vengono 

dedicate alla linguistica giapponese e di queste 30, 6 o 7 alla prosodia. Viene data una 

spiegazione sulle more, sull’accento tonale e sui pattern accentuali. Nonostante questo, il 

corso è puramente a carattere teorico e, come spiega il professor López-Sako, «no se 

espera que los estudiantes sean capaces de reproducir los patrones prosódicos 

estudiados, aunque sí reconocer las normas que regulan su producción»40. In questo 

senso, anche l’Università di Granada risulta, come l’Università di Lione 3 Jean Moulin, 

 
accent est correct. Le shadowing est […] utilisé aves les séquences vidéo de Minna no Nihongo […] pour 

la fluidité […]». (Prof. Hisano Marret, Università di Lione 3 Jean Moulin). 
39 «Ces cours sont proposés dans le cadre de parcours sur la linguistique japonaise. Ils sont obligatoires 

pour ceux qui ont choisi ce parcours. […] Dans chaque cours, je consacre environ 4 heurs (parfois 6) à 

l’accent […] d’un point de vue théorique (son functionnement) et aussi pratique: exercices d’accentuation, 

dictées. […] Je n’aborde pas l’intonation. J’aborde d’autres points de phonologie et de linguistique 

japonaises. […] [J’utilise les] dictionnaires NHK et Shinmeikai [et le] Site OJAD. […] Je fais un examen 

oral d’accentuation pour chaque étudiant». (Prof. Laurence Labrune, INALCO di Parigi e Università 

Bordeaux-Montaigne). 
40 «[…] se enseña la prosodia japonesa, pero a un nivel muy básico e introductorio como parte de una 

asignatura de introducción a la lingüística japonesa y china. En curso de 60 horas lectivas, 30 se dedican a 

la lengua japonesa. En estas 30 horas, se lleva a cabo una introducción a la fonética/fonología, prosodia 

léxico-sintagmática (no oracional), morfología y sintaxis. [...] Se tratan sucinta y brevemente las moras, el 

acento tonal y los tipos de acento tonal léxico en relación con los contextos sintagmáticos en los que 

aparecen. [...] Se adquieren nociones básicas de los diferentes contornos de acento tonal en japonés y las 

diferentes reglas prosódicas a nivel léxico con sus extensiones al sintagma (concretamente, a la partícula 

subsiguiente), aunque de una forma muy básica e introductoria. Por otro lado, al ser una asignatura de 

índole teórica, no se espera que los estudiantes sean capaces de reproducir los patrones prosódicos 

estudiados, aunque sí reconocer las normas que regulan su producción». (Prof. Nobuo Ignacio López-Sako, 

Università di Granada). 
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in una posizione intermedia e ancora piuttosto lontana dall’avere lezioni mirate 

sull’argomento.  

  In conclusione, capiamo che in realtà solo la professoressa Labrune ha dei corsi 

realmente ad hoc sull’accento e, in generale, sulla prosodia giapponese. Nonostante 

questo, Labrune non è la sola a riconoscere nell’accento un valore non da sottovalutare 

come abbiamo visto dalle parole dei professori Abad de los Santos, Satō e Kluge. 

Quest’ultima, inoltre, afferma che avere una buona pronuncia può anche aiutare ad entrare 

più in contatto con i nativi giapponesi41.  

 

3.5.2.  Giappone 

  Abbiamo visto alcuni dati a livello mondiale, abbiamo analizzato la nostra Europa 

ma non abbiamo ancora parlato del paese da cui tutto questo nasce: il Giappone. 

L’accento nella varietà di Tōkyō viene studiato in Giappone? E se sì, a partire dalle scuole 

elementari? In che modo? Cerchiamo di dare delle risposte. 

  Nelle direttive ufficiali del Monbukagakushō (Ministero dell'Educazione, Cultura, 

Sport, Scienza e Tecnologia del Giappone) sia per le scuole elementari sia per le scuole 

medie leggiamo che l’obiettivo dell’insegnamento è quello di far acquisire ai bambini le 

conoscenze e le competenze della lingua nativa necessarie per la vita quotidiana, tra cui 

la capacità di comunicare. Per fare ciò, uno dei punti che lo stesso Ministero inserisce è: 

 

[…] アクセントによる語の意味の違いなどに気付くとともに、姿勢や

口型、発声や発音に注意して話すこと。 

 

Riconoscere le differenze di significato delle parole a seconda dell’accento; 

allo stesso tempo, parlare prestando attenzione alla postura, alla forma della 

bocca, all’enunciato e alla pronuncia. (Monbukagakushō 2017: 21, 41, 42, 43, 

59-60, 77, 116, 183, 198; Monbukagakushō 2017: 41, 168, 178) 

 

Inoltre, nel documento per le scuole elementari leggiamo: 

 

アクセントによる語の意味の違いは，音声的な面から語を識別する

ことに関わる点で重要である。日本語のアクセントは，一般に音節

（拍）の高低として理解される。実際に発音を聞いたり発音したり

 
41 «I think is quite important to have a proper pronunciation in Japanese language, because it helps to get 

more easily in contact with Japanese native speakers». (Ms. Claudia Kluge, Università di Lipsia). 
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することを通して，意味の違いに気付くようにすることが大切であ

る。 

 

Da un punto di vista fonetico, la variazione semantica dovuta all’accento è 

importante in quanto permette l’identificazione delle parole. L’accento 

giapponese è generalmente inteso come [una serie] di sillabe (battiti) con toni 

alti e bassi. È importante far capire la differenza di significato [delle parole] 

attraverso l’effettivo ascolto e ripetizione della pronuncia [corretta]. 

(Monbukagakushō 2017: 43) 

 

Come vediamo, se da una parte non viene specificata come necessaria la conoscenza sulla 

teoria dell’accento, dall’altra il saper riconoscere le differenze tra i vari minimal pairs 

presenti all’interno del vocabolario giapponese è ritenuto importante. Quanto scritto nel 

documento ufficiale si riflette poi nei libri di testo utilizzati nelle scuole primarie come 

ad esempio il Kokugo ninen (jō) tanpopo (Lingua giapponese secondo anno tanpopo) 

(2014) in viene messo in evidenza come in giapponese alcune parole possano essere 

distinte grazie alla differenza di tono alto-basso. In generale, quindi, tale tratto prosodico 

viene nominato, seppur in maniera sicuramente poco tecnica e non approfondita. 

Nonostante questo, però, riportando le proprie esperienze, il professor Taniguchi ci dice 

che la pronuncia non viene realmente insegnata 42 , idea confermata anche dalla 

professoressa Kitamura la quale aggiunge di essere venuta davvero a contatto con lo 

studio dell’accento, per la prima volta, in università43. Da questo capiamo che seppur 

esista una forma di insegnamento essa non è, alla fine, così tanto incisiva nei bambini. 

  Per quanto riguarda l’università, invece, possiamo dire che sicuramente possibile 

studiare l’accento standard giapponese in quanto aspetto trattato nei corsi di linguistica e 

fonetica ma anche qui bisogna sottolineare che non sempre questi corsi sono obbligatori44 

e pertanto agli studenti non viene espressamente richiesto di studiare la prosodia della 

loro lingua madre: sta, in poche parole, alla volontà del singolo, ad un suo interesse 

 
42 «どの学校でもアクセントの勉強（教育／授業）はありません。発音（音声）の勉強もほぼゼロだと言

っていいでしょう。» Traduzione: L’accento non viene insegnato in nessuna scuola. Si può dire non c’è 

quasi nessuno studio sulla pronuncia e sulla fonetica. (Prof. Fusato Taniguchi, Università Tokai). 
43 «普通は勉強しないと思います。私は大学１年のとき、「日本語学概論」という授業（名前はもしかし

たら違っているかも）で初めて習いました。» Traduzione: Non credo che normalmente venga studiato. 

Penso di averlo studiato per la prima volta al primo anno di università durante un corso chiamato 

“introduzione agli studi sulla lingua giapponese" (il nome forse era diverso). (Prof. Yo Kitamura, Università 

Tokai). 
44 «「日本語音声学」は必修ではありません。» Traduzione: [Le lezioni riguardanti la] fonetica giapponese 

non sono obbligatorie.  (Prof. Yo Kitamura, Università Tokai). 
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personale piuttosto che a una regola imposta che determina tale conoscenza come 

assolutamente fondamentale.  

  Uno spunto interessante su cui riflettere è la formazione degli insegnanti. Molte 

scuole richiedono come requisito ai candidati che vogliono entrare a lavorare come 

insegnanti il possesso della certificazione Japanese Language Teaching Competency Test 

(JLTCT)45. Tale test affronta potremmo dire tutti gli aspetti della lingua giapponese, dalla 

grammatica, al lessico, dalla scrittura alla pronuncia, e in merito a quest’ultima nel libro 

Nihongo kyōiku nōryoku kentei shiken kanzen kōryaku gaido (Guida completa al Japanese 

Language Teaching Competency Test) (2017) leggiamo che essa è considerata 

indispensabile e dovrebbe essere la prima componente da imparare e da insegnare, ancor 

prima della grammatica (Human Academy 2017). Nel test infatti la padronanza del 

corretto ritmo, dell’intonazione e anche dell’accento viene valutata tramite diversi 

esercizi come ad esempio ascoltare due frasi e individuarne la differenza (Figura 3-6), 

individuare il pattern accentuale di una parola in isolamento (Figura 3-7) o individuare il 

pattern accentuale di una parola inserita in una breve frase (Figura 3-8). 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
45 Japan Educational Exchanges and Services (JEES): http://www.jees.or.jp/jltct/faq/faq01.htm (ultimo 

accesso: 2020-07-02). 

Figura 3-6. Esercizio del JLTCT (Human Academy 2017: 442). 

Figura 3-7. Esercizio del JLTCT (Human Academy 2017: 442). 

http://www.jees.or.jp/jltct/faq/faq01.htm
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Nonostante questo, in Giappone in realtà non è richiesta alcuna certificazione nazionale 

per diventare insegnante di lingua giapponese e la richiesta della certificazione JLTCT 

dipende dalle esigenze delle singole scuole46; inoltre, gli studenti della facoltà di nihongo 

kyōiku possono accedere all’insegnamento direttamente dopo il conseguimento della 

laurea 47 . Per questo motivo possiamo sicuramente dire che non tutti gli insegnanti 

avranno conoscenze sulla prosodia giapponese: questo si riflette sia in Giappone sia in 

Europa per quanto riguarda i CEL, come diceva il dott. Pappalardo dell’Università Ca’ 

Foscari Venezia.   

 

  In conclusione, l’insegnamento della pronuncia e, in particolare, dell'accento 

standard di Tōkyō risulta essere un elemento poco trattato in ambito scolastico e 

universitario, sia in Europa che anche nello stesso Giappone. Solo gli interessati studiano 

questo aspetto della lingua e spesso il promuovere un suo approfondimento sta alla scelta 

del singolo apprendente o del singolo docente. È chiaro che esistano varie linee di 

pensiero e uno dei motivi principali è sicuramente legato alla presenza di molti altri 

dialetti sul territorio giapponese.  

 

 

 

 
46  Japan Educational Exchanges and Services (JEES). URL: http://www.jees.or.jp/jltct/faq/faq01.htm 

(ultimo accesso: 2/07/2020). 
47 «僕は大学で日本語教育を専攻したので、この試験を受ける必要がありませんでした。» 

Traduzione: Io mi sono laureato nella facoltà di insegnamento del giapponese, per cui non è stato necessario 

sostenere questo esame. (Prof. Fusato Taniguchi, Università Tokai). 

Figura 3-8. Esercizio del JLTCT (Human Academy 2017: 445). 

http://www.jees.or.jp/jltct/faq/faq01.htm
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3.6.  La lingua giapponese tra standard e dialetto 
 

3.6.1.  La creazione di una lingua standard 

  Fino ad ora abbiamo parlato della variazione accentuale di Tōkyō e abbiamo detto 

che è riconosciuta a livello nazionale come quella standard in Giappone: è necessario e 

opportuno, però, fare una precisazione sul significato e soprattutto sull’origine di tale 

denominazione spesso discussa e anche criticata. Parlare di una lingua standard 

presuppone, infatti, una separazione tra un qualcosa che è considerato “corretto” e un 

qualcosa che, dall’altra parte, è considerato “incorretto” e, nel nostro caso, si potrebbe 

pensare che l’accento di Tōkyō sia il solo e l’unico da dover studiare, l’unico accento 

giusto o addirittura l’unico esistente all’interno della lingua giapponese. La realtà, però, 

è ben più complessa di così ed è qui che si inseriscono i dialetti.  

  Il Giappone è da sempre stato un paese caratterizzato dalla presenza di molteplici 

dialetti, anche molto diversi tra di loro, formatisi in un lungo periodo di divisione durato 

fino alla caduta dello shogunato Tokugawa: in periodo Edo (1603-1868), infatti, 

nonostante l’autorità risiedesse nelle mani del bakufu, il territorio non era unitario ma era 

di fatto diviso in tanti han, feudi, ciascuno governato da un daimyō, un signore feudale 

che fungeva da vassallo dello shōgun (Ramsey 2004). Le comunicazioni e la mobilità tra 

questi vari feudi erano estremamente ridotte e, ad eccezione degli stessi daimyō i quali 

erano costretti, secondo il sistema del sankin kōtai, a spostarsi per risiedere a Edo per 

periodi alterni (Ramsey 2004), a tutte le altre persone era consentito muoversi solo per 

circostanze straordinarie e, di conseguenza, la maggior parte di loro passava la sua vita 

intera in isolamento dal resto del paese (Frellesvig 2010). Questa situazione scelta e 

voluta dal governo si ripercosse, ovviamente, anche a livello linguistico. Come spiega 

Ramsey (2004):  

 

These political boundaries cut off communication between people living in 

one daimyō’s domain from the people living in neighboring areas. Although 

the language spoken within each of the domains remained fairly cohesive, the 

linguistic differences between it and other domains began to grow. From the 

time that Tokugawa Ieyasu became shogun […] until the Tokugawa shogunate 

collapsed […] each of these political divisions drifted in a different linguistic 

direction. Domain boundaries became linguistic boundaries. (Ramsey 2004: 

86-87) 
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Le scarse opportunità di comunicazione e di confronto tra le varie parti ha portato alla 

formazione indipendente di tanti dialetti diversi ciascuno dei quali, seppur appartenente 

allo stesso grande gruppo identificabile come “lingua giapponese”, ha sviluppato 

caratteristiche peculiari proprie a livello grammaticale, lessicale e anche fonetico. 

  È solo durante il successivo periodo Meiji (1868-1912), un’epoca di grandi 

rinnovamenti che hanno segnato un cambio di rotta decisivo nella storia del paese, che si 

comincia a parlare di unificazione. Il Giappone, rivolgendo lo sguardo all’Occidente e 

prendendolo come modello, si avvia verso la creazione di una società moderna e di uno 

stato centralizzato ponendo fine alla politica del “paese chiuso”, conosciuta in giapponese 

con il nome di sakoku, l’abolizione di un sistema sociale di classi e, infine, la 

frammentazione geografica in han (Tollini 2002). Quest’ultima decisione porta ad un 

conseguente aumento della mobilità sociale e una ridistribuzione della popolazione sul 

territorio nazionale (Calvetti 1999). In questo contesto diventava fondamentale abbattere 

quelle stesse barriere linguistiche che si erano create nel periodo precedente e favorire 

invece l’utilizzo di un’unica lingua che fungesse da strumento di comunicazione. Uno 

stato moderno voleva dire uno stato coeso in tutte le sue parti, anche quello linguistico. Il 

Giappone comincia quindi a sentire l’esigenza di introdurre quel concetto romantico di 

“una sola lingua per un solo popolo” auspicando al kokugo, una lingua nazionale 

compresa e parlata da tutti, nella quale ogni cittadino potesse identificare sé stesso e gli 

altri sentendo di appartenere tutti allo stesso kuni (paese) e non più a separati han (Calvetti 

1999). Questa lingua, però, in effetti in quel momento ancora non esisteva e il sistema 

risultava perciò anacronistico e inadatto. Per questo motivo dovettero essere affrontate tre 

questioni principali: prima di tutto, era necessario semplificare la scrittura limitando o 

addirittura eliminando totalmente i kanji ritenuti troppo complessi da imparare e anche, 

in un certo senso, non degni di rappresentare la vera essenza giapponese poiché, in origine, 

prestito dalla Cina, dalla quale alcuni, come ad esempio l’importante Ueda Katsuzoshi, il 

primo professore di kokugo all’Università Imperiale di Tōkyō nonché membro 

suggeritore del Kokugo Chōsa Iinkai (Comitato di Indagine sulla Lingua Nazionale) 

fondato nel 1902, si volevano distaccare ponendo fine a quella sottomissione linguistica 

che aveva caratterizzato la lingua giapponese per molto tempo (Ramsey 2004); in secondo 

luogo, unificare la lingua parlata e la lingua scritta sorpassando la concezione di buntai 

che prevedeva una diversa forma di scrittura per ogni diversa esigenza linguistica, 
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trovando invece un’unica lingua scritta che fosse contemporaneamente comprensibile ma 

anche raffinata; e, infine, punto che a noi maggiormente interessa in questa sede, scegliere 

una sola varietà linguistica tra quelle presenti all’interno del paese che diventasse lo 

standard, il modello sovralocale a cui tutti i giapponesi dovevano rifarsi (Tollini 2002). 

La domanda quindi era: quale tra i tantissimi dialetti esistenti in quel periodo era il 

migliore per questo scopo? Le scelte principali erano tre: la prima suggeriva la lingua di 

Kyōto, la vecchia capitale; la seconda, invece, la lingua di Tōkyō, la nuova capitale; e la 

terza, più democratica, proponeva di condurre un’indagine a livello nazionale per vedere 

quale effettivamente fosse il dialetto più utilizzato (Ramsey 2004). La vittoria andò alla 

seconda, la lingua di Tōkyō, non però quella delle classi più basse ma quella delle classi 

medie-alte situate nella zona centrale della città (Yamanote), e divenne, solo da quel 

momento, la lingua riconosciuta come standard nazionale. La scelta fu del Monbushō, il 

Ministero dell’Istruzione Giapponese, che identificò il dialetto di Tōkyō come una lingua 

franca poiché da una parte rappresentava l’élite che deteneva il potere e, dall’altra parte, 

aveva inglobato in sé, modificandosi nel tempo, molti tratti distintivi provenienti da altri 

dialetti essendo la lingua utilizzata a Edo durante periodi di residenza dei signori feudali 

per il sankin kōtai (Calvetti 1999). 

  Scegliere un dialetto in particolare come standard, però, comportava qualcosa di 

molto più grande e cioè il voler privilegiare questa singola varietà rispetto alle altre 

(Frellesvig 2010). Ciò portava a un altro sentimento questa volta in negativo: il voler 

cancellare totalmente qualsiasi altra forma linguistica che non fosse quella di Tōkyō 

perché nessuna eccezione era ammessa. Gli altri dialetti, in quest’ottica, venivano 

considerati «unclean things», dice Ramsey (2004: 97), delle differenze che andavano 

necessariamente eliminate per poter purificare e preservare quella lingua nazionale che si 

stava cercando di creare. Ecco che appaino gli slogan del hōgen kyōsei “correzione dei 

dialetti” o hōgen bokumetsu “estirpare, debellare i dialetti” (Ramsey 2004) e si comincia 

attraverso il sistema scolastico a imporre, anche in modo coercitivo, il solo utilizzo della 

lingua di Tōkyō: fin dalle prime classi delle elementari e per tutti i livelli, vennero inserite 

delle sessioni di conversazioni pratiche una volta al mese mentre, tutte le mattine, prima 

delle normali lezioni, quindici minuti venivano sempre dedicati ai kuchi no taisō, una 

ginnastica orale con lo scopo di facilitare una correzione fonetica e, inoltre, divennero 

comuni gli hōgen-fuda, tavolette di legno che venivano fatte indossare a tutti i bambini 
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che utilizzavano una forma dialettale (o anche qualche parola ritenuta volgare) in segno 

di punizione, con anche conseguenti offese e “prese in giro” (Ramsey 2004). La scuola 

diventa quindi il primo strumento potente per la formazione di cittadini consapevoli di far 

parte di uno stato unitario.  

  Oltre all’istruzione, poi, decisamente efficace per la diffusione del dialetto di Tōkyō 

fu la radio: nel 1925 iniziarono le prime telecomunicazioni sulla Tōkyō Hōsō e un anno 

dopo, nell’agosto 1926, viene istituita la tutt’oggi famosa Nippon Hōsō Kyōkai, 

abbreviato in NHK, sotto la cui supervisione tutto ciò che veniva trasmesso doveva 

rigorosamente essere in lingua standard. Tutti coloro che lavoravano al suo interno, quindi, 

dovevano saperla parlare e tutte le telecomunicazioni, prima di essere mandate in onda, 

dovevano essere controllate e approvate. In poco tempo, in modo anche passivo e non 

aggressivo, il dialetto di Tōkyō si diffuse in tutto il paese (Ramsey 2004). Lo studio di 

Mase, condotto a Nagano, mostra un esempio di crescita della diffusione del modello di 

Tōkyō del 45,1%, dal 36,1% nel 1961 all’81,2% nel 1975; risultato che può essere 

ricondotto alla diffusione della televisione (Calvetti 1999).  

  Tutto questo ci fa comprendere, però, che l’identificazione di standard al singolo 

dialetto di Tōkyō è stata un’imposizione, una scelta politica ben pensata e voluta dalle 

autorità del tempo. Niente è stato spontaneo. Come afferma Ugorji (2019): 

 

Languages within nation states are assigned certain roles or status relative to 

the communication needs of the populace, usually by political class; and such 

roles are coded in the language policy of the state or its constitution or, both, 

among other. Such policies, may generally promote or “impose” one variety 

or language above others, discourage or prevent the use of one language 

among others; and the preferred language or variety is thereby associated with 

prestige. Status planning is thus, a political action and not a linguistic one as 

such. (Ugorji 2019:  158-159) 

 

3.6.2.  I dialetti oggi 

   Nonostante gli sforzi del governo di imporre questo unico modello dialettale, alla 

fine, i risultati non furono quelli voluti. Se le autorità si aspettavano che tutti i giapponesi 

sarebbero diventati capaci di comprendere e anche di parlare nel dialetto di Tōkyō 

livellando tutti gli altri su un unico standard, in realtà, questo non accadde e i dialetti 

continuarono ad esistere e ad essere presenti nella quotidianità delle persone. Sicuramente 

non erano più gli stessi di prima ma, anzi, tramite questa politica subirono un ampio 
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ridimensionamento poiché, di fatto, tante variazioni a livello linguistico scomparvero. 

Inoltre, nacque il cosiddetto “complesso del dialetto”, un problema più psicologico che 

linguistico, che tutt’oggi permea il paese: il senso di frustrazione e di inferiorità, il non 

sentirsi giusti e la sensazione di dover per forza cambiare qualcosa di sé stessi sono 

sentimenti avvertiti da molti giapponesi non di Tōkyō come ad esempio gli abitanti del 

Tōhoku, i quali a causa del loro dialetto, definito anche come zuzu-ben, sono talvolta 

soggetti di scherni poiché considerati buffi per non dire campagnoli. Secondo una 

testimonianza della signora Tonosaki lavoratrice all’Università Tokai, talvolta gli abitanti 

del Tōhoku si vergognano di questo loro accento48. È chiaro che esista una linguistic 

rivalry in cui «regional dialects are perceived as carrying different degrees of prestige 

within and outside their speech communities» (Matsumoto, Okamoto 2003: 41) 

  Ciò che quindi crebbe, più che altro, è la consapevolezza dell’esistenza di uno 

standard che continua tutt’oggi a diffondersi, sempre più rapidamente e, di certo, non 

esiste un solo giapponese che non capisca questo tipo di dialetto (cosa che invece non si 

può dire per gli altri, che risultano più di nicchia). Nonostante questo, però, non si può 

evitare di dire che al giorno d’oggi le altre variazioni all’interno del paese non sono più 

viste come un diavolo da debellare ma sono comunque riconosciute come peculiarità ed 

eredità della “lingua giapponese”. Non esiste più l’idea a stampo nazionalista precedente 

ed è per questo che bisogna sempre tenere in considerazione il fatto che il dialetto di 

Tōkyō non è l’unico presente in Giappone. Nel caso specifico dell’accento, poi, da un 

dialetto all’altro la situazione cambia e ciò che abbiamo descritto per la variazione 

accentuale di Tōkyō non vale per altri dialetti. In giapponese, infatti, dal punto di vista 

prosodico si distinguono quattro tipologie di dialetto (Figura 3-9):  

1. Accento di Tōkyō (Tōkyō-shiki akusento); 

2. Accento di Kyōto-Ōsaka (keihan-shiki akusento); 

3. Accento a due patttern (nikei akusento) inseriti nel più generico N-pattern accent 

system in cui N sta per il numero e tipo di pattern possibili che possono essere uno, 

due o tre a seconda del dialetto (Uwano 2007); 

 
48 «東北 […] 方言の人は、ときどき、「いなかの人の発音」だと思われて、恥ずかしく感じるよ

うです。» Traduzione: Le persone [che parlano con l’accento del] dialetto del Tōhoku a volte sono ritenuti 

[quelli con] “la pronuncia di persone di campagna” e si sentono in imbarazzo. (Sig.a Sumiko Tonosaki). 
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4. Senza accento (mukei akusento), dialetti in cui non esistono né i toni né i nuclei 

accentuali e, di conseguenza, anche parole segmentalmente identiche si 

pronunciano allo stesso modo (Kibe 2010) e in questo caso hashi, “bacchette”, 

hashi “ponte” e hashi “margine” non saranno distinte tra di loro ma l’unico modo 

per riconoscerle sarà il contesto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facendo un esempio più specifico, per quanto riguarda l’accento di Kagoshima 

appartenente al gruppo degli accenti a due pattern (nikei akusento) possiamo dire che a 

differenza del dialetto di Tōkyō in cui all’aumentare del numero di more aumenta il 

numero di pattern possibili (n+1), il numero e tipo di pattern, qui, è fisso a due, A e B. 

Nel caso dei sostantivi, nel tipo A la seconda sillaba49 dal fondo, quindi la penultima, è 

sempre caratterizzata da un tono alto (H) mentre nel tipo B lo è solo l’ultima sillaba; tutte 

le altre sono basse (L). La regola non cambia aggiungendo le particelle (Tabella 3-8). 

 

 

 

 
49 Nel dialetto di Kagoshima si preferisce parlare di sillaba anziché di mora per quanto riguarda l’unità 

prosodica di base.  

Figura 3-9. Tipologie di dialetti giapponesi. 
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ACCENTO DI KAGOSHIMA 

 Parola isolata -ga -made 

Tipo A 鼻 hana  hana-ga hana-made 

Tipo B 花 hana hana-ga hana-made 

 

Tabella 3-8. 

 

Il dialetto di Kyōto (keihan-shiki akusento), invece, ha caratteristiche comuni sia con 

quello di Tōkyō in quanto fondamentale rimane la caduta dell’accento (sage-kaku), sia 

con quello di Kagoshima perché si distinguono due gruppi di parole, quelle in cui la prima 

mora è alta e quella in cui la prima mora è bassa: il tono della mora iniziale, quindi, è un 

tratto distintivo. In questo caso, se una parola parte alta, rimane alta fino a quando non si 

ha la caduta dell’accento, se invece una parola parte bassa rimane bassa a meno che non 

ci sia una caduta dell’accento, in tal caso la sola mora precedente a questa sarà alta. Per 

l’accento di Kyōto vediamo quindi che è del tutto comune trovare parole in cui le prime 

due more hanno lo stesso tono, alto o basso (Tabella 3-9) (Kibe 2019). 

 

ACCENTO DI KYŌTO 

 Sage-kaku 2 more 3 more 4 more 

 
Prima  

mora alta 

0 鼻 hana 桜 sakura 友達 tomodachi 

1 花 hana 男 otoko 姉さん neesan 

2  二人 futari 湖 mizuumi 

3   雷 kaminari 

 
Prima  

mora bassa 

0 松 matsu(-ga) 兎 usagi(-ga) 人参 ninjin(-ga) 

2 雨 ame(-ga) 兜 kabuto 色紙 irogami 

3  マッチ 

matchi(-ga) 

息抜き ikinuki  

 

Tabella 3-9. 

 

  Per quanto riguarda l’accento di Kyōto si osserva anche il contorno tonale a livello 

della singola mora: ad esempio nella parola saru, “scimmia” abbiamo L-HL; la seconda 
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mora ru, quindi, è caratterizzata essa stessa da una variazione di tono, o contorno tonale, 

da alto a basso (Pappalardo 2008).  

  Riconoscendo quindi la compresenza di più dialetti sul territorio giapponese, il 

nostro intento, in sostanza, non è affermare la superiorità del dialetto di Tōkyō e del suo 

accento che, comunque, rimane tutt’oggi, volente o nolente, la varietà di riferimento 

nell’insegnamento del giapponese L2 nonché la più studiata nella ricerca linguistica 

(Pappalardo 2013), ma anche quanto più sensibilizzare gli studenti verso uno studio su 

questo aspetto della lingua la cui conoscenza risulta utile per una buona comunicazione e 

per la corretta trasmissione di un messaggio50. Inoltre, molti mettono in evidenza come il 

dialetto di Tōkyō venga considerato il migliore per le situazioni formali mentre gli altri 

si utilizzino per situazioni più familiari (Matsumoto, Okamoto 2003). La professoressa 

Kitamura e la signora Tonosaki, ad esempio, raccontano: 

 

私も秋田方言の話者ですが、仕事では共通語アクセントを使います。 

Anche io parlo in dialetto di Akita ma a lavoro utilizzo l’accento standard. (Prof. 

Yo Kitamura, Università Tokai) 

 

私の母は青森県出身で、東京で働いていましたが、家族や親戚と話すとき

は青森の方言、仕事で使うときは標準語とはっきり使い分けていましたよ。 

Mia mamma era di Aomori e lavorava a Tōkyō. In famiglia parlava in dialetto 

di Aomori ma a lavoro utilizzava distintamente la lingua standard. (Sig.a 

Sumiko Tonosaki) 

 

Ciò che entrambe dichiarano come estremamente importante, quindi, è riuscire ad 

acquisire la capacità di parlare in modo consapevole distinguendo i vari dialetti e 

utilizzando quello giusto al momento giusto per essere così pronti a fronteggiare al meglio 

tutte le esperienze che si presenteranno nel corso della propria carriera scolastica e/o 

lavorativa.  

  

 
50 «アクセントが間違っていると、相手に正しく伝わりません。語も取りちがえるし、文構造もただしく

伝わりません。音の高低や音の区切りがめちゃくちゃだと、何を言っているのか分からないからです。» 

Traduzione: Se l’accento è sbagliato, non [riuscirai a] trasmettere correttamente [il messaggio] al [tuo] 

interlocutore. Questo perché verranno fraintese le parole e anche la struttura della frase [risulterà sbagliata]. 

Se i toni alto-basso o le pause sono [utilizzati in modo] caotico, sarà difficile capire cosa stai dicendo. (Prof. 

Yo Kitamura, Università Tokai).  
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CAPITOLO 4 

ESPERIMENTO DIDATTICO 

 

L’indagine che presenteremo qui di seguito è stata ideata, realizzata e analizzata in un 

periodo totale di quattro mesi, da febbraio a maggio 2020. Il suo svolgimento ha subito 

una leggera modifica a causa del propagarsi in Italia del virus Covid-19 che ha costretto 

tutti noi a rimanere a casa. Se l’idea iniziale era quella di svolgere il tutto in presenza, vis 

à vis con gli studenti che si sono resi disponibili a partecipare all’esperimento, abbiamo 

dovuto successivamente optare per una modalità telematica con l’ausilio di risorse e 

strumenti online per tutte le sue fasi. Nelle prossime pagine andremo a descrivere la sola 

versione definitiva dell’indagine, tralasciando le modifiche e gli step intermedi. 

 

4.1.  Introduzione e premesse 

  Nel corso degli ultimi decenni sono state condotte diverse ricerche sulla percezione, 

sulla produzione e sull’acquisizione dei suoni giapponesi in studenti di varie nazionalità 

(Nishinuma 1994; Nishinuma, Ayusawa 1996; Shport 2008; Hu 2015; Pappalardo 2018) 

ed è stata sempre dimostrata una difficoltà nell’assimilazione corretta dei suoni non-nativi.  

Come abbiamo visto anche nei precedenti capitoli, acquisire una giusta pronuncia non è 

facile, tanti fattori concorrono e spesso sia studenti che professori non sono motivati a 

studiarla e/o insegnarla. Questo vale ancora di più se si parla delle caratteristiche 

prosodiche come l’accento o l’intonazione che non sempre sono viste come elementi che 

possono davvero compromettere la comunicazione.  La nostra indagine parte da questo 

punto e ha come primo obiettivo quello di valutare quali possano essere gli effetti reali di 

una lezione di due ore sulla capacità percettiva del pitch accent giapponese. Per spiegare 

al meglio i risultati ottenuti procederemo seguendo una logica quanto più lineare e precisa 

possibile: dopo una prima introduzione sui partecipanti, sulle fasi in cui si è composta 

questa indagine e sulle domande e limiti alla base della stessa, andremo nel dettaglio ad 

analizzare, in ordine, ogni singola fase dell’esperimento descrivendo la sua specifica 

realizzazione, il suo svolgimento e le informazioni e/o risultati che vi abbiamo potuto 

estrapolare. Per il primo test percettivo proporremo un quadro generale dei risultati per 

comprendere quali siano le capacità percettive di partenza degli studenti selezionati 

mentre per il secondo test, vero fulcro della tesi, tratteremo ciascun singolo pattern 

accentuale esaminandone i dati e confrontandoli con quelli del primo test per verificare 



90 

 

un eventuale miglioramento o peggioramento sia a livello complessivo sia a livello 

individuale di ciascuno studente. 

 

4.1.1.  Partecipanti 

   L’esperimento didattico è stato condotto su un campione di 10 apprendenti italiani 

di giapponese, studenti ed ex-studenti 51  dell’Università Ca’ Foscari Venezia e 

dell’Università degli Studi di Firenze52. La modalità con cui ci siamo messi in contatto 

con loro è molto semplice: nel mese di febbraio abbiamo pubblicato vari post di 

spiegazione dell’indagine e dei suoi scopi sulla piattaforma social Facebook rivolgendoci 

ai membri dei vari gruppi delle due università e richiedendo la partecipazione a questo 

nostro progetto. In totale ci hanno scritto ventitré ragazzi per cui è stato necessario fare 

una selezione. I criteri principali adottati per scegliere sono stati: 1) università frequentata, 

2) soggiorni in Giappone, 3) studio pregresso sulla prosodia e sull’accento giapponese, 

4) disponibilità e orari flessibili, vantaggiosi per organizzare le videochiamate. L’intento 

di base è stato quello di avere un campione quanto più equo possibile sia per le università 

sia le esperienze poiché, durante il processo di analisi dei dati, un background simile 

avrebbe consentito di paragonare in maniera più efficace i risultati dei singoli studenti 

individuando tratti applicabili in un quadro più generale. Nonostante questo, però, 

abbiamo voluto inserire alcuni studenti specifici poiché interessanti per rispondere ad 

alcune domande mirate.  

  In Tabella 4-1 riportiamo i dati degli informatori scelti in ordine di svolgimento delle 

fasi dell’indagine53. I nomi personali sono stati omessi e volutamente sostituiti con la 

dicitura S + numero (dove la S sta per Studente e il numero indica l’ordine di successione 

nelle varie fasi) per mantenere la privacy dei partecipanti. 

 
51  Per una maggiore fluidità nella lettura del testo, durante la seguente spiegazione dell’esperimento 

didattico utilizzeremo per tutti indistintamente il termine studente.   
52 La decisione di inserire non solo studenti di Ca’ Foscari ma anche studenti dell’università di Firenze era 

stata presa, in un primo momento, per facilitare me nell’incontro con i ragazzi: volendo infatti fare i test e 

i questionari in presenza sarebbe stato più comodo, essendo io residente in Toscana, spostarmi a Firenze 

piuttosto che a Venezia. Dopo il DPCM dell’8 marzo che ha dichiarato il lockdown generale, però, lo 

spostamento non è stato più consentito né fuori regione ma nemmeno internamente alla stessa, di 

conseguenza questa motivazione è venuta un po’ a mancare e sarebbe stato possibile svolgere l’indagine 

con studenti con uno stesso background di studi. Avendo però già dato conferma agli studenti e avendo, 

quindi, preso un impegno con loro ho deciso di non modificare il progetto iniziale e di continuare con i 

ragazzi selezionati. 
53 Lo stesso ordine è stato mantenuto anche nelle tabelle dei risultati dei test. 
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 Università Attualmente Anno Età Giappone Accento 

S1 Firenze Studente Tri1 22 X X 

S2 Venezia Studente Tri3 23 O X 

S3 Firenze Lavoratore  36 O X 

S4 Firenze Studente Tri3 21 X X 

S5 Venezia Lavoratore  29 O X 

S6 Firenze Studente Tri3 24 X X 

S7 Venezia Studente Tri3 21 O O 

S8 Venezia Studente Mag2 25 O X 

S9 Venezia Studente Tri3 21 X X 

S10 Venezia Studente Mag1 23 O O 

 

 
Venezia: 6 

Firenze: 4 

Studente: 8 

Lavoratore: 2 

 O: 6 

X: 4 

O: 1 

X: 9 
 

Tabella 4-1. Tabella riassuntiva dei partecipanti all’esperimento didattico.  

 

Gli informatori scelti sono otto studenti e due lavoratori, sei dell’università di Venezia e 

quattro dell’Università di Firenze, di età compresa tra i 21 e i 36 anni e di diversi livelli 

di competenza. Per quanto riguarda gli studenti, la maggior parte è al terzo anno del corso 

di laurea triennale; poco interesse è stato riscontrato da parte di ragazzi di anni inferiori 

al terzo, l’unico caso è S1 che abbiamo deciso di inserire nell’indagine per valutare quale 

possano essere le differenze di percezione dell’accento tra uno studente che ha appena 

iniziato lo studio di questa lingua e uno studente o lavoratore che, invece, sono anni che 

la pratica e che la ascolta. Per quanto riguarda i lavoratori, dall’altra parte, entrambi hanno 

dichiarato di praticare quotidianamente la lingua giapponese: S3 è insegnante di cinese e 

giapponese in Italia mentre S5 lavora in Giappone come consulente aziendale. Importante 

sottolineare che tra tutti gli informatori solo S3 ha conoscenze in merito ad altre lingue 

asiatiche e nello specifico il cinese che ha come caratteristiche fondamentale una 

prominenza per altezza tonale. Avendo cinese e giapponese caratteristiche comuni a 

livello soprasegmentale ed essendo quindi S3 maggiormente esposto al problema dei toni, 

si ipotizza che la sua percezione sia migliore rispetto agli altri studenti o che riscontri più 

facilità nel comprendere le varie differenze accentuali presenti nel giapponese nella 

varietà di Tōkyō. 
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 Per il terzo punto (studio pregresso sulla prosodia e sull’accento giapponese) solo uno 

tra gli studenti che ci hanno contattati (S10) ha già studiato l’accento giapponese con il 

supporto di un insegnante durante la sua carriera universitaria, un altro (S7) ha studiato 

da autodidatta mentre tutti gli altri non hanno nessuna conoscenza in merito. Questo dato 

mette in evidenza la già più volte menzionata situazione di marginalità che ricopre 

l’insegnamento dell’accento all’interno dei curricula universitari di studi sul Giappone. 

Nonostante fosse l’unico campione di questo tipo, abbiamo deciso di includere 

ugualmente S10 nella nostra indagine per avere un punto di vista diverso rispetto a tutti 

gli altri e soprattutto per valutare quanto effettivamente lo studio fatto anni prima avesse 

per lui portato, a suo tempo, un miglioramento delle sue capacità percettiva e produzione 

del giapponese e se queste stesse capacità si fossero mantenute anche nel corso degli anni, 

fino ad oggi. Valuteremo se S10 riscontrerà minori problemi negli esercizi che gli 

presenteremo rispetto agli altri partecipanti. 

 

4.1.2.  Le cinque fasi dell’indagine 

  L’indagine è stata articolata in cinque fasi: 1) un questionario iniziale (Questionario 

1, Q1) per analizzare e comprendere le conoscenze, le abitudini nello studio del 

giapponese e l’interesse degli studenti selezionati verso la sua prosodia e, nello specifico, 

verso l’accento; 2) un primo test percettivo (Test percettivo 1, T1) per verificare le loro 

capacità pratiche di riconoscimento e individuazione dell’accento in alcune parole e frasi 

giapponesi; 3) una lezione frontale di due ore in cui sono state fornite loro le nozioni 

base sulle caratteristiche e peculiarità del pitch accent giapponese; 4) un secondo test 

percettivo (Test percettivo 2, T2) identico a T1 per esaminare eventuali miglioramenti o 

peggioramenti rispetto a quest’ultimo; e infine 5) un questionario finale di valutazione 

dell’insegnamento, della materia e dell’attività svolta. Come descritto in Tabella 4-2, il 

Questionario 1 e il Test percettivo 1 sono stati svolti nello stesso giorno, uno di seguito 

all’altro. Il giorno dopo siamo passati alla lezione e, successivamente, cinque giorni dopo 

la lezione abbiamo concluso con il Test percettivo 2 e il Questionario 2. Durante questi 

cinque giorni abbiamo richiesto agli studenti di ripassare quanto fatto insieme durante la 

lezione, a livello teorico ma soprattutto pratico, per un minimo di 30 minuti al giorno. Per 

ogni informatore, il tempo totale di partecipazione e collaborazione al progetto è stato 

quindi di una settimana. 
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 Giorno 1 Giorno 2 

(successivo giorno 1) 

Giorno 3 

(cinque giorni dopo giorno 2) 

Questionario 1 X   

Test percettivo 1 X   

Lezione  X  

Test percettivo 2   X 

Questionario 2   X 
 

Tabella 4-2. Organizzazione delle fasi dell’esperimento didattico. 

 

Tutte le fasi sono state svolte individualmente, alla sola presenza della sottoscritta e di 

uno studente alla volta. La scelta di non fare incontri collettivi online è stata data 

principalmente da tre motivi: primo, per dare la possibilità a ogni informatore di avere un 

confronto diretto con me in modo tale da sentirsi libero di porre domande e chiedere tutti 

i chiarimenti di cui aveva bisogno; i partecipanti non si conoscono e di conseguenza 

costringerli in un contesto con più persone avrebbe potuto creare situazioni di imbarazzo 

e/o remore nell’esporsi, elemento del tutto non necessario nel nostro esperimento 

didattico. Secondo,  per poter seguire in modo attento e preciso i passaggi svolti da ogni 

singolo studente: durante i test e i questionari ho infatti chiesto loro di attivare la funzione 

di condivisione dello schermo disponibile su Google Meet, programma utilizzato durante 

le varie fasi, così da poter controllare i loro movimenti, la loro sicurezza e la loro 

esitazione, e anche per intervenire laddove ci fossero stati dei problemi tecnici di 

malfunzionamento dei programmi o semplicemente dei dubbi da parte dello studente 

stesso. Terzo, per comodità in quanto, come sappiamo, non è facile avere conversazioni 

online con tante persone tutte insieme contemporaneamente, spesso ciò porta solo 

confusione e il nostro intento, invece, era quello di creare un ambiente quanto più 

possibile tranquillo, silenzioso e senza troppe interruzioni o distrazioni, fattori che 

avrebbero potuto compromettere il fluido scorrimento dei test e anche il loro risultato. 

 

4.1.3.  Obiettivi dell’indagine 

  L’indagine, come abbiamo visto, è stata organizzata in molte parti diverse e ancora 

di più sono le domande a cui potremmo tentare, nel nostro piccolo, di fornire una risposta. 

Da un esperimento di questo genere, infatti, si possono estrapolare davvero moltissime 
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informazioni utili ma ciò che a noi interessa di più, in questa sede, è analizzare la sua 

parte didattica e, nello specifico, gli effetti di una lezione sulle capacità percettive degli 

studenti. Nonostante nelle prossime pagine prenderemo in considerazione e riporteremo 

alcune risposte date dagli stessi durante i questionari sul loro studio del giapponese e della 

pronuncia, il loro interesse verso la materia e anche le loro opinioni in merito, il nostro 

obiettivo principale non sarà valutare l’importanza o meno di questo tipo di studio né di 

proporre un cambio di rotta radicale all’interno dell’università; ciò che ci prefiggiamo 

invece di fare è capire se e, in parte, come sia effettivamente possibile, attraverso un 

insegnamento mirato, aiutare gli studenti ad acquisire una corretta percezione 

dell’accento giapponese nella varietà di Tōkyō. Il nostro fine è quindi pratico e parte dalla 

domanda “qualora uno studente volesse migliorare la sua percezione, ciò è possibile 

studiando in modo attivo?”. Grazie all’analisi di un primo test percettivo pre-lezione, 

svolto in autonomia dagli studenti solo con le loro conoscenze, potremo avere un primo 

quadro generale delle loro capacità percettive di partenza ma è con il secondo test che 

entreremo davvero nel fulcro dell’elaborato e cercheremo di rispondere ai seguenti quesiti: 

1) In che misura i gli apprendenti italofoni possono migliorare la loro percezione 

dopo una lezione di due ore? Può essere, questo, un tipo di studio efficace? 

2) Nello specifico, quali sono i pattern accentuali in cui si riscontra un maggiore 

miglioramento? E quali sono quelli in cui si riscontra, in caso, un peggioramento? 

3) Partendo dal presupposto che, come già verificato da altri studi (Nishinuma, 

Ayusawa 1996; Pappalardo 2018), la lunghezza della parola influenza le capacità 

percettive, questo rimane anche dopo una spiegazione e uno studio mirato 

sull’argomento? 

4) Le parole date da studiare hanno registrato un incremento di punteggio maggiore 

rispetto a quelle non da studiare? In altre parole, lo studio teorico di singole parole 

può portare ad un miglioramento anche di altre parole con lo stesso pattern 

accentuale? 

5) Infine, quali sono le strategie didattiche che hanno coinvolto e aiutato gli studenti 

nel loro studio durante i cinque giorni a disposizione? Quali strumenti sono stati 

maggiormente utilizzati? 
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4.1.4.  Limiti 

  Questo esperimento didattico presenta dei limiti che è bene tenere a mente durante 

la sua lettura per avere un quadro chiaro e oggettivo.  

  Il primo che indichiamo è sicuramente l’esiguità del campione. Siamo consapevoli 

che un numero di dieci studenti non può essere ritenuto rappresentativo di un’intera 

categoria di “apprendenti italofoni” ma ciò, dall’altra parte, ci consente di andare a 

lavorare più nel dettaglio sui singoli studenti e ricavare di conseguenza dei dati che, se 

paragonati, ci possono aiutare a delineare un andamento complessivo più preciso.  

  Il secondo limite è legato alla personalità degli studenti selezionati e dalla struttura 

del test. Gli studenti non sono tutti uguali, non studiano tutti nello stesso modo, negli 

stessi tempi e con la stessa motivazione. In questa tesi si è cercato di tenere conto quanto 

più possibile degli aspetti anche psicologici e motivazionali così come di tutte quelle 

difficoltà che possono intercorrere durante un test in presenza (ansia, stress, paura di 

sbagliare ecc.) che possono quindi portare a dare risposte sbagliate. Essendo un test a 

risposta multipla, senza grande possibilità di espressione, è pressoché impossibile 

indagare in profondità sulle ragioni alla base di una data scelta, quanto uno studente sia 

stato sicuro su una risposta piuttosto che su un’altra ecc. e di conseguenza capire 

realmente se, nel caso di risposta corretta, essa sia stata data da una reale conoscenza o, 

al contrario, in caso di risposta sbagliata, essa sia stata dovuta da un totale deficit di 

percezione. Inoltre, ogni studente ha i suoi modi e i suoi tempi per apprendere; durante la 

lezione ho cercato di tener conto delle esigenze di ciascun informatore focalizzandomi 

più o meno su alcuni aspetti in modo tale da organizzare una spiegazione consona 

all’individuo che avevo davanti e fornirgli le nozioni necessarie per riuscire a studiare in 

autonomia nei cinque giorni successivi; ma per quel che riguarda le tempistiche, i 

materiali e i contenuti, essi sono stati gli stessi per tutti. L’apprendimento, però, è un 

processo molto complesso in cui giocano tantissimi fattori diversi talvolta molto personali. 

Questi stessi fattori non hanno potuto essere oggetto dell’indagine; ciò che siamo andati 

a valutare è stato il risultato finale dei test. 

  Infine, terzo e ultimo limite che vogliamo evidenziare è l’inserimento di soli 

sostantivi all’interno del test. Lo studio dell’accento giapponese è sicuramente molto più 

ampio poiché ogni categoria lessicale ha le sue regole e le sue eccezioni54. La nostra scelta 

 
54 Per approfondimento si consiglia la lettura di Schmitt (2018).  
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di limitare solo ad un’unica categoria è stata data dalle tempistiche: in sole due ore di 

lezione sarebbe stato, infatti, complicato andare a fornire una spiegazione dettagliata per 

tutte le parti del discorso e avrebbe potuto creare solo più confusione negli studenti. Un 

argomento, invece, limitato ma ben spiegato ci è sembrata la scelta più giusta per questo 

tipo di esperimento considerando che la maggior parte dei ragazzi, come già descritto 

sopra, si è approcciata per la prima volta alla materia solo in questo contesto.  

  In conclusione, nonostante l’esperimento sia strutturato in molte parti e fasi rimane 

comunque un’indagine piccola che non ha la presunzione di imporre i suoi risultati e le 

sue conclusioni. Esso rappresenta piuttosto una base, un punto di partenza da cui potranno 

essere ricavati spunti interessanti, sia per me sia per chi leggerà, per strutturare successive 

ricerche più approfondite. 

 

4.2.  Fase preparatoria 

  Data l’impossibilità già citata di muoverci dalle nostre case a causa dell’emergenza 

legata al virus Covid-19, il tutto è stato svolto online attraverso tre servizi web principali, 

Google Classroom, Google Forms e Google Meet, tre strumenti del tutto gratuiti e 

utilizzabili da chiunque possegga un account Google, motivo per cui la prima cosa di cui 

ci siamo accertati è che tutti gli studenti ne possedessero uno. Alcuni di loro non lo 

avevano, ma ne hanno creato uno apposta per questo esperimento senza troppi problemi. 

Il secondo passaggio è stato quello di inserire tutti i ragazzi selezionati in una classe su 

Google Classroom. Questo sito è molto utilizzato da insegnanti di scuole e università in 

quanto consente di raggruppare gli studenti in un unico gruppo online e pubblicare e 

assegnare compiti (sia collettivi che individuali, con scadenza e non) e anche dare una 

valutazione o lasciare un feedback tramite i commenti; in questo modo gli insegnanti 

possono mandare comunicazioni agli studenti in modo semplice e veloce e tenere traccia 

dell’andamento complessivo della classe ma anche di quello dei singoli. Le funzionalità 

di Google Classroom sono molteplici, ma i motivi per cui abbiamo scelto di utilizzarlo 

sono principalmente due:  

1. La semplicità d’uso grazie ad un’interfaccia estremamente intuitiva; 

2. La possibilità di rendere visibili i materiali solo a studenti specifici e in momenti 

scelti per evitare che potessero riascoltare i file audio dei test percettivi più e più 

volte durante i cinque giorni di studio. Google Classroom infatti offre la 
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possibilità all’insegnante (colui che crea la classe) di abilitare o impedire l’accesso 

degli studenti ai file di qualsiasi tipo (documenti, link, audio ecc) manualmente. 

Nel nostro caso, ogni volta che mi collegavo con uno studente rendevo a lui 

disponibili i materiali e una volta finita la sessione toglievo la visualizzazione in 

modo tale che non potesse più accedervi. Inviando gli audio per e-mail, questo 

controllo ulteriore non sarebbe stato possibile in quanto il file sarebbe stato, a quel 

punto, scaricato direttamente sul computer dello studente e quest’ultimo avrebbe 

potuto ascoltarlo e analizzarlo in qualsiasi momento con il rischio di falsare il 

risultato del Test percettivo 2 prendendo un voto più alto non perché aveva 

studiato con i materiali forniti ma perché conosceva già, in pratica, le risposte del 

test.  

Nella classe abbiamo pubblicato i link ai questionari e ai test percettivi. Questi ultimi li 

abbiamo creati utilizzando Google Forms. Infine, il terzo servizio Google di cui abbiamo 

usufruito è Meet per fare videochiamate o riunioni (termine specifico utilizzato nel sito)55. 

Tutti gli incontri con gli studenti sono stati svolti nelle settimane dall’1 al 15 aprile; 

essendo che solo chi avvia la riunione può attivare la condivisione del suo schermo, nei 

giorni dei questionari e dei test ho chiesto agli informatori di avviare loro la riunione 

mentre per la lezione sono stata io ad invitare loro, in questo modo io ho potuto seguire 

passo passo il loro svolgimento delle varie fasi dell’indagine e loro, invece, hanno potuto 

seguire le slides della lezione. 

  Sebbene avessimo già spiegato a grandi linee il funzionamento dell’esperimento 

quando i ragazzi ci hanno contattato per chiedere maggiori informazioni, una spiegazione 

più dettagliata e tecnica è stata pubblicata nella classe di Google Classroom circa una 

settimana prima dell’inizio degli incontri. Abbiamo chiesto loro di leggere tale 

documento dal nome Modalità di svolgimento e punti essenziali dell’esperimento 

didattico e disponibile anche in questo elaborato in Appendice 1. 

 

4.3.  Fase 1 – Questionario 1 

  Il Questionario 1 (Appendice 2), indicato anche come Q1 all’interno di questo 

elaborato, è stato il primo vero contatto diretto con gli studenti, il momento in cui abbiamo 

 
55 In alcuni momenti, in caso di problemi con Google Meet abbiamo utilizzato anche altri programmi come 

Zoom e Whereby.   
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avuto l’occasione di parlarci, di confrontarci e di conoscere le loro abitudini nello studio 

del giapponese e il loro interesse verso il campo della prosodia e in particolare 

dell’accento.   

  Una volta collegati su Google Meet nell’ora stabilita in precedenza e attivata la 

condivisione dello schermo da parte dello studente, abbiamo aperto il link a Q1. Dopo 

una prima pagina introduttiva sulle modalità, lo studente ha iniziato il questionario vero 

e proprio.   

  Q1 era formato da un totale di 34 domande di varia tipologia (risposta chiusa, 

risposta multipla, risposta breve e risposta lunga); non è stato dato nessun limite di tempo 

ma anzi abbiamo richiesto di riflettere con calma e di dare risposte quanto più precise 

possibili e soprattutto sincere. Io, per tutta la sua durata, sono sempre stata in 

collegamento, disponibile a chiarire eventuali dubbi e perplessità o ad intervenire laddove 

notassi delle incongruenze, delle informazioni mancanti o anche dei fraintendimenti da 

parte dello studente. Le 34 domande sono state divise in 4 sezioni: informazioni generali, 

studio del giapponese, accento e pronuncia, conoscenze teoriche. Per quanto riguarda le 

informazioni generali, le abbiamo già riportate nella parte di presentazione dei 

partecipanti. Passiamo quindi a vedere le risposte date nelle altre sezioni. 

 

4.3.1.  Studio del giapponese 

  Avendo preso un campione piuttosto vario di informatori gli anni di studio di 

giapponese sono differenti: S1 è quello che studia da meno tempo, due anni, mentre i due 

lavoratori, S3 e S5 hanno continuamente a che fare con il giapponese da ormai più di dieci 

anni. Nessuno ha mai abbandonato o interrotto totalmente lo studio per un periodo ad 

eccezione di S8 che ha deciso di passare, in magistrale, a Relazioni Internazionali, scelta 

che l’ha portata a concentrarsi su altre materie trascurando il giapponese fino a quando, 

grazie al programma Overseas dell’Università Ca’ Foscari Venezia, è riuscita ad andare 

in Giappone per 6 mesi; qui ha avuto l’occasione di tornare nuovamente in contatto con 

la lingua e anche di praticarla e ascoltarla giornalmente (domanda 8).  

  A parte S5 e S7 che attualmente abitano in Giappone e di conseguenza sono 

praticamente sempre esposte alla lingua giapponese, i ragazzi in Italia hanno per forza di 

cose meno occasioni e possibilità di praticarla in prima persona: nello specifico, in 

università le ore di conversazione variano da due a tre lezioni settimanali a Venezia 
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mentre per Firenze i ragazzi affermano che non ci sono lezioni specifiche di 

conversazione ma solo due di grammatica e due di traduzione in cui è possibile interagire 

in lingua con il professore (domanda 11). Per quanto riguarda l’ascolto, invece, la metà 

degli studenti dice di dedicare al giapponese molto tempo, più del 50% giornaliero, 

mentre l’altra metà molto meno: S10 indica il 15% e S3 addirittura lo 0% spiegando che 

ormai, avendo finito gli esami di lingua, preferiscono concentrarsi sul superamento delle 

prove mancanti alla laurea (domanda 13). Tra le varie attività che richiedono l’ascolto, 

gli informatori guardano film e telefilm in lingua (9/10), ascoltano musica e video su 

YouTube (8/10), ascoltano radio e podcast (4/10) e giocano a videogiochi (1/10) 

(domanda 14).  

  Al di là di tutti questi dati preliminari, la domanda su cui ci vogliamo focalizzare 

maggiormente è la 15: abbiamo chiesto agli studenti di mettere in ordine di importanza, 

dalla più importante [1] alla meno importante [4], le quattro componenti linguistiche 

grammatica, vocabolario, scrittura (kana e kanji) e pronuncia.  

 

DOMANDA 15 

Metti in ordine di importanza queste componenti linguistiche: a quale DAI/HAI DATO 

più importanza DURANTE IL TUO STUDIO DEL GIAPPONESE e a quale meno? 

(Indica una posizione per ogni componente) 

Anche se ovviamente ogni componente linguistica può essere ritenuta importante, valuta il tuo 

percorso universitario e il tuo metodo di studio fino ad adesso e il modo in cui ti approcci o ti sei 

approcciato negli anni a ciascuna di esse. Non scegliere in base a quello che vorresti 

potenzialmente ed eventualmente fare, ma a quello che hai effettivamente fatto. 
 

 [1] [2] [3] [4] 

S1 Grammatica  Scrittura  Vocabolario Pronuncia 

S2 Grammatica Scrittura Vocabolario Pronuncia 

S3 Grammatica Pronuncia Scrittura Vocabolario 

S4 Grammatica Scrittura Vocabolario Pronuncia 

S5 Grammatica Vocabolario Scrittura Pronuncia 

S6 Grammatica Vocabolario Scrittura Pronuncia 

S7 Vocabolario Grammatica Scrittura Pronuncia 

S8 Vocabolario Scrittura Grammatica Pronuncia 

S9 Grammatica Scrittura Vocabolario Pronuncia 
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S10 Grammatica Scrittura Vocabolario Pronuncia 

 

Ciò che notiamo subito da questi dati è la netta differenza tra la grammatica e la 

pronuncia: la prima viene  scelta da otto studenti come la componente più importante o 

comunque quella a cui loro hanno dedicato più tempo durante lo studio del giapponese, 

mentre la pronuncia viene indicata, dalla quasi totalità di loro, come la componente meno 

considerata; tre studenti (S4, S6 e S10 nel corso di laurea triennale) addirittura dicono di 

non aver mai minimamente pensato di soffermarsi sull’utilizzo di una corretta pronuncia 

(domanda 16). Solo S3 la posiziona al secondo posto affermando che avendo studiato 

contemporaneamente anche cinese in cui sbagliare la pronuncia è ritenuto un errore grave 

in quanto si può davvero rischiare di trasmettere un messaggio sbagliato, ha riportato 

questa stessa abitudine anche nel giapponese. Interessanti i commenti di S5 e S10 che 

dicono di aver cambiato la loro idea nel corso degli anni: potendo tornare indietro 

dedicherebbero più tempo allo studio della pronuncia e meno alla scrittura poiché 

ritengono l’abilità orale più incisiva, sia in ambiente quotidiano che lavorativo, rispetto 

all’abilità scritta. S5, inoltre, spiega che nella sua esperienza a contatto con madrelingua 

giapponesi ha notato molto spesso una difficoltà pure da parte di questi ultimi nel 

ricordare i kanji, motivo aggiuntivo per cui ad oggi la scrittura la posizionerebbe 

all’ultimo posto. 

 

4.3.2.  Accento e pronuncia 

  Le motivazioni del perché lo studio della pronuncia non venga particolarmente o, in 

alcuni casi, per niente affrontato ci vengono descritte nella terza sezione del questionario 

che parte con una domanda sull’accento (domanda 17). Qui gli informatori spiegano che 

nonostante la maggior parte di loro  (9/10) fosse a conoscenza dell’esistenza di un accento 

in giapponese, soltanto S7 e S10 si sono informate per capirne le regole: il primo dice di 

aver provato ad informarsi su internet e confrontandosi direttamente con i suoi amici 

madrelingua giapponesi, il secondo invece durante lo scambio universitario del tanki 

ryūgaku, ha avuto la possibilità di partecipare ad un corso specifico di 4 mesi (1 volta a 

settimana, 1h30 per lezione) per migliorare la pronuncia e sulla teoria dell’accento. Tutti 

gli altri però non si sono preoccupati particolarmente di approfondire l’argomento.  
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DOMANDA 17 

[PRIMA di questi test, sapevi dell’esistenza di un accento in giapponese?] 

[Se sì (1), dove ne hai sentito parlare PER LA PRIMA VOLTA?] 

Se sì (2), ti sei informato maggiormente e/o hai continuato il suo studio? 

Perché?  

S1 // // 

S2 No Ho sempre dato poca importanza alla pronuncia e anche all’università 

non sono mai stata corretta. I docenti hanno sempre detto che gli italiani 

hanno di base una buona pronuncia, per cui non ci siamo mai soffermati 

su di essa. 

S3 No Ero occupata a fare altre cose. 

S4 No Preferivo concentrarmi su altri aspetti, come la grammatica o i kanji. 

S5 No Non la reputavo importante ai fini della carriera accademica. 

S6 No Perché l’università non ha dato importanza all’accento. 

S7 Sì Per comunicare meglio e più efficacemente 

S8 No Mi è sempre parso un elemento secondario rispetto a grammatica, kanji 

e vocaboli (che richiedono uno studio maggiore). 

S9 No Perché non era finalizzato al superamento degli esami universitari. 

S10 No [All’inizio in triennale] davo maggiore attenzione ad altri aspetti della 

lingua (es: grammatica…) 

*Ho iniziato a studiarlo dopo il tanki ryūgaku56.  

 

Le motivazioni principali sembrano essere sostanzialmente due: 

1. Avere una corretta pronuncia non è necessario né durante le lezioni né per il 

superamento degli esami universitari. I docenti non correggono gli studenti anche 

se fanno degli errori in questo senso (S1, S5, S6, S9); 

2. La pronuncia è un elemento secondario, è meglio concentrarsi su altri aspetti 

linguistici come la grammatica o la scrittura che sono più importanti (S3, S4, S8, 

S10). 

 
56 Sia per Q1 che per Q2, contrassegneremo con un asterisco (*) eventuali spiegazioni aggiuntive fornite 

dagli informatori durante la verifica finale dei questionari.   
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Interessante soffermarci sul primo punto: l’università ricopre un ruolo estremamente 

importante sulle scelte degli studenti i quali decidono cosa studiare e cosa no e, di 

conseguenza, a cosa dare più o meno tempo, in base a ciò che è utile o meno per passare 

gli esami. Inoltre, l’insegnante gioca un ruolo forza all’interno di questo meccanismo: se 

uno studente non viene corretto su un aspetto linguistico, quello stesso aspetto linguistico 

sembra perdere automaticamente di valore. Il problema principale però è che, come 

abbiamo spiegato nel Capitolo 1, spesso i professori non sono loro stessi ben istruiti sulle 

caratteristiche fonetiche e fonologiche della lingua che insegnano per cui non sono 

nemmeno loro né in grado di insegnarne le regole né di correggere gli studenti. Nel caso 

dell’accento, alla domanda 12 gli informatori ci confermano che i professori accennano 

alla sua esistenza ma o non lo spiegano (5/10) o la spiegazione risulta molto generale 

(5/10). Tutto ciò crea un circolo vizioso in cui la pronuncia non riesce, per forza di cose, 

ad imporsi. Molti studenti (8/10), però, dichiarano di aver avuto spesso problemi con la 

pronuncia del giapponese, sia a livello segmentale che soprasegmentale (domanda 18).  

 

DOMANDA 18 

Ti è mai capitato di non essere compreso o di essere ripreso da un giapponese 

madrelingua per un ERRORE DI PRONUNCIA?  

Se sì, descrivi brevemente l’episodio (o gli episodi, nel caso te ne ricordassi più di uno) 

S1 No // 

S2 Sì Spesso non pronuncio la h. 

S3 Sì La differenza di accento di hashi (bacchette) e hashi (ponte). 

S4 Sì Parlando con alcuni amici ho dovuto spiegare una frase appena detta in 

quanto la pronuncia e l’accento erano sbagliati. Loro avevano inteso una 

parola composta quando in realtà ciò che avevo detto io era un altro tipo 

di frase [ricordo vago]. 

*Non ricorda l’episodio specifico ma ha avuto difficoltà con l’accento 

parlando con amici di Kyōto. 

S5 Sì Difficoltà quando devo cambiare da una lingua all’altra (es: italiano > 

giapponese e giapponese > italiano). 

S6 Sì Mi è capitato al primo anno di università di aver letto male una frase in 

giapponese [ricordo vago]. 
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S7  [Parlando con dei giapponesi] si sono “bloccati” cercando di capire cosa 

intendessi o hanno travisato mostrando solo successivamente di aver 

capito. [Ho avuto difficoltà con l’accento di] kami, momo, hana e anche 

la differenza tra pasta e poster. 

S8 Sì Durante la mia prima esperienza in Giappone, un professore 

madrelingua era particolarmente attento agli accenti e chiedeva che 

facessimo attenzione a utilizzare quello corretto (approfondimento in 

classe con il professore in questione). Parlando con coetanei giapponesi 

mi è capitato di non prestare la dovuta attenzione agli allungamenti delle 

vocali e non essere compresa.  

S9 Sì Quando parlai con un giapponese, lui non riusciva a capire ciò che stessi 

dicendo poiché la mia pronuncia era completamente diversa dalla 

pronuncia di un giapponese madrelingua. [Ho avuto difficoltà con 

l’accento della parola] keshiki e con la differenza tra su e zu. 

S10 No Sbagliando anche un nome proprio (Ken’ya) non mi hanno mai corretta. 

 

Tra le difficoltà abbiamo gli allungamenti vocalici (S7, S8), il suono della fricativa 

glottidale [h] (S1), ma anche proprio l’accento indicato dalla metà degli studenti (S3, S4, 

S7, S8, S9). Perché, allora, lo studio dell’accento viene poco considerato? Gli informatori 

rispondono a questa domanda dicendo che questi descritti sopra sono eventi sporadici e 

poche volte durante i loro anni in università o in Giappone hanno avuto seri problemi nel 

comprendere e/o farsi comprendere. Per questo motivo, anche laddove ci fossero stati 

effettivamente delle incomprensioni o dei fraintendimenti, ciò non li ha portati più di tanto 

a volersi migliorare nella pronuncia, nonostante non siano convinti della propria 

(domanda 19).  

  Aggiungiamo che, per quanto riguarda l’accento, nessuno studente saprebbe 

spiegare le regole alla sua base (domanda 19); inoltre, alla domanda “con le tue 

competenze attuali, pensi di essere in grado di distinguere il giusto accento nella varietà 

di Tōkyō” due studenti (S6, S9) ritengono di non esserne assolutamente in grado, cinque 

studenti (S1, S2, S3, S5, S7) pensano di sbagliare parecchie risposte e gli altri 3 (S4, S8, 

S10) sono leggermente più ottimisti e si posizionano in una via di mezzo rispondendo “a 

volte sono insicuro e altre volte sono convinto di quello che sento”. Nessuno, però, 
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risponde “sono abbastanza convinto di poter fare bene, non ho quasi mai problemi con la 

pronuncia giapponese” né tantomeno “assolutamente sì, non ho mai avuto difficoltà a 

capire il giusto accento giapponese” (domanda 21).   

  È chiaro, dopo tutto ciò, che gli studenti, tranne rari casi sia di interesse personale 

come S7 sia di possibilità all’interno dei corsi universitari come S10, non hanno mai 

davvero studiato o pensato di studiare la prosodia giapponese. Ma qual è l’interesse reale 

verso l’argomento? Abbiamo provato a capirlo nella domanda 22 e le risposte sono state 

positive: tutti gli studenti infatti dichiarano di essere curiosi e per molti lo studio 

dell’accento dovrebbe essere una base e un requisito fondamentale per un laureato in 

lingua giapponese. S7 aggiunge «voglio essere consapevole delle regole dell’accento per 

capire quale sia giusto o sbagliato e per comprendere i giochi tra i vari dialetti». S5 e S8 

invece dicono che conoscere le regole dell’accento è un valore aggiunto che può essere 

utile a livello lavorativo e «distingue una persona che semplicemente studia giapponese 

da una che veramente lo conosce» in tutte le sue parti. Un altro commento è quello di S3 

che ci racconta come spesso i suoi studenti soffrano l’immediata identificazione di 

“stranieri” a causa della loro pronuncia scorretta in italiano. Ciò può accadere anche a 

studenti italiani in Giappone.  

  In conclusione, sembra che il non studiare l’accento in giapponese, in partenza, non 

sia una reale scelta degli studenti quanto più un effetto della poca attenzione data allo 

stesso all’interno dell’università; andando avanti poi perde di valore, lo studente non vi 

pone più attenzione e durante una conversazione non si preoccupa di pronunciare 

correttamente in lingua. Laddove poi ci siano dei problemi, trova altri modi per 

comprendere e per farsi comprendere. 

 

4.3.3.  Conoscenze teoriche 

  Nell’ultima sezione di Q1 abbiamo sottoposto gli studenti a un brevissimo test di 11 

domande teoriche sull’accento nella varietà di Tōkyō. In Tabella 4-3 riportiamo i risultati 

(O = risposta giusta; X = risposta sbagliata; -- = risposta “non lo so”). Ogni risposta 

corretta corrisponde a 1 punto.  

 

 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 TOT 

S1 -- -- X O X O -- O O O -- 5 
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S2 -- -- -- X -- -- X -- O -- -- 1 

S3 -- -- -- -- -- -- X O O O -- 3 

S4 -- -- -- -- -- -- -- -- O -- -- 1 

S5 X O -- O -- O X X -- -- O 4 

S6 X X -- -- -- X X X O -- -- 1 

S7 O O X O X X X -- O X O 5 

S8 X O -- X X -- X -- O X X 2 

S9 O O -- X X -- X O O O X 5 

S10 X -- X O X X X X O X O 3 
 

Tabella 4-3. Punteggi ottenuti nella parte “conoscenze teoriche” di Q1.   

 

Come potevamo aspettarci non avendo mai studiato l’argomento, gli studenti risultano 

essere parecchio indecisi sulla teoria tanto che il punteggio migliore è stato 5/11.  

  Andando un po’ più nello specifico, solo quattro studenti (S5, S7, S8, S9) riescono 

a inquadrare il giapponese nel gruppo delle lingue con prominenza per altezza tonale 

(domanda 25) e solo due riescono ad avvicinarsi ad una definizione più o meno corretta 

di pitch accent (domanda 24). Inoltre, nessuno studente sa quante siano le categorie di 

pattern accentuali in giapponese (domanda 25) o che la prima e la seconda mora hanno 

sempre toni diversi (domanda 28) e nemmeno che è impossibile prevedere la posizione 

dell’accento (domanda 30).  

  Infine, notiamo che non ci sono domande a cui tutti gli studenti abbiano risposto 

correttamente. Gli studenti nutrono, quindi, molti dubbi. 

 

4.4.  Fase 2 – Test percettivo 1 

4.4.1.  Stimoli e realizzazione del test percettivo 

  Per il nostro esperimento abbiamo formulato un unico test percettivo somministrato 

agli studenti due volte (fase 2 e fase 4), pre e post lezione. Tale test, creato su Google 

Forms sotto forma di quiz a punteggio (1 domanda = 1 punto), si compone di 4 differenti 

esercizi e un numero totale di 105 parole da 2 o 3 more realmente esistenti nella lingua 

giapponese. Agli studenti è stato richiesto di individuare il luogo della caduta dell’accento 

indicando la mora accentata. Gli esercizi sono stati così suddivisi: 
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1) ESERCIZIO 1 

Segnare la mora accentata in una lista di 30 parole da 2 more: 

o 10 parole con accento iniziale (atamadaka-gata); 

o 10 parole con accento finale (odaka-gata); 

o 10 senza accento (heiban-gata); 

2) ESERCIZIO 2 

Segnare la mora accentata in una lista di 40 parole da 3 more: 

o 10 con accento inziale (atamadaka-gata); 

o 10 con accento interno (nakadaka-gata); 

o 10 con accento finale (odaka-gata); 

o 10 senza accento (heiban-gata); 

3) ESERCIZIO 3 

Segnare la mora accentata in gruppi o coppie di parole da 2 more (minimal pairs): 

inserite all’interno di 15 frasi 

o 5 con accento iniziale (atamadaka-gata); 

o 5 con accento finale (odaka-gata); 

o 5 senza accento (heiban-gata); 

4) ESERCIZIO 4 

Segnare la mora accentata in gruppi o coppie di parole da 3 more (minimal pairs): 

inserite all’interno di 20 frasi 

o 5 con accento inziale (atamadaka-gata); 

o 5 con accento interno (nakadaka-gata); 

o 5 con accento finale (odaka-gata); 

o 5 senza accento (heiban-gata); 

 

All’interno di ogni esercizio le parole sono state mescolate e presentate in ordine casuale. 

Dopo ogni parola è stata aggiunta la particella ga così da poter differenziare il pattern 

accentuale odaka-gata da quello heiban-gata. Le parole sono state prima cercate sul sito 

OJAD (Online Japanese Accent Dictionary) e successivamente controllate sul dizionario 

elettronico NHK nihongo hatsuon akusento jiten (2007); nel caso di parole con più 

possibilità accentuali, abbiamo scelto il primo mostrato nel dizionario.  

  Essendo questo un test percettivo abbiamo avuto bisogno, ovviamente, degli audio 

da ascoltare. Per la loro registrazione abbiamo richiesto la collaborazione del Prof. Fusato 
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Taniguchi, madrelingua giapponese nativo dell’Hokkaido ed ex-professore di lingua 

giapponese all’università Tokai in Giappone, nella prefettura di Kanagawa. A lui abbiamo 

fornito la lista delle parole e frasi da registrare indicando, per ognuna di esse, il nucleo 

accentuale così da evitare qualsiasi dubbio di pronuncia. Il professore ha registrato ogni 

parola e frase due volte utilizzando il software di audio editing Audacity; infine ha inviato 

i file mp3 alla sottoscritta tramite e-mail. Successivamente, per rendere il suono degli 

audio più comprensibile abbiamo tolto il rumore di sottofondo sempre utilizzando 

Audacity e infine abbiamo editato i file con il programma di video editing Sony Vegas 

13 tagliando le varie parti e inserendo tra ogni enunciato 6 secondi, tempo lasciato a 

disposizione agli studenti per rispondere alle varie domande. 

 

4.4.2.  Svolgimento 

  Il Test percettivo 1 (Appendice 3), indicato in questo elaborato anche come T1, è 

stato svolto subito dopo Q1. Rimanendo collegati su Google Meet e mantenendo la 

condivisione dello schermo dello studente, ho chiesto a quest’ultimo di aprire il link di 

Google Forms presente su Google Classroom.  

  Prima di iniziare il test vero e proprio è stata data una breve spiegazione di cosa si 

intenda con akusento kaku (nucleo accentuale), fornendo anche un esempio (audio rei, 

parola pronunciata: otoko ga), in modo tale da rendere tutti gli informatori, anche quelli 

che non avevano nessuna nozione in merito all’accento del giapponese, in grado di 

rispondere correttamente al test. Data la difficoltà dell’esercizio, è stata mia premura 

ripetere agli studenti la parola più e più volte per far capire esattamente che cosa venisse 

loro richiesto di trovare. Le parole sono state presentate già divise in more. Le indicazioni 

per la corretta compilazione sono state fornite anche per iscritto nella pagina iniziale del 

test.    

  Abbiamo iniziato il test quando gli studenti si sono sentiti pronti. Per ogni esercizio, 

gli studenti hanno avviato l’audio corrispondente caricato sempre su Google Classroom 

e lo hanno ascoltato dall’inizio alla fine senza mai interromperlo. Tra un esercizio e l’altro 

è stata data la possibilità di fare una pausa di 5 minuti. 
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4.4.3.  Risultati 

  In Tabella 4-4 riportiamo i risultati di T1 dei singoli informatori. 

 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 

41 50 62 50 50 43 51 33 43 49 
 

Tabella 4-4. Risultati Test percettivo 1 (TOT: 105).  

 

La media di risposte esatte sul totale dei 10 informatori è di 47,2/105, un punteggio 

generalmente insufficiente. Il miglior risultato è stato 62/105 di S3; ciò conferma quanto 

previsto prima: dati i suoi studi e il suo lavoro da insegnante di cinese, è costantemente 

sottoposto al problema della variazione di altezza tonale, il che può far pensare che, grazie 

a questa sua esperienza, riesca maggiormente a intuire la caduta dell’accento anche in 

giapponese. Interessante è stato notare il suo approccio al test: dopo l’ascolto di ogni 

parola cercava di ripeterla ad alta voce più volte per focalizzare il pattern accentuale; 

esercizio che, all’inizio, ha svolto solo lei.  I punteggi più bassi, invece, sono quelli di S6, 

S1 e S8 che totalizzano rispettivamente 43, 41 e 33/105 denotando grandi incertezze nella 

percezione. Nessuno dei tre ragazzi ha mai studiato seriamente l’accento giapponese, S1 

addirittura non sapeva nemmeno della sua esistenza. Nel Grafico 4-1 possiamo vedere il 

numero di risposte corrette per informatore: le colonne corrispondenti a ognuno di loro 

sono ordinate per numero crescente di anni di esposizione alla lingua, indicati sull’asse 

delle ascisse e seguite dal codice identificativo dello stesso studente. 

 

 

   

   

 

 

 

 

41

50

43

51

43

50 49

33

50

62

0

10

20

30

40

50

60

70

2 (S1) 3 (S4) 3 (S6) 3 (S7) 3 (S9) 4 (S2) 5 (S10) 6 (S8) 12 (S5) 15 (S3)

T1: risposte corrette per informatore

Grafico 4-1. 
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I risultati sono piuttosto omogenei e, non considerando S3 che si distacca dagli altri, 

variano per la maggior parte dai 40 ai 50 punti. Non sembra però esserci una particolare 

correlazione tra gli anni di esposizione linguistica e il miglioramento delle capacità 

percettive: se è vero infatti che S3 è quello che da più tempo studia e lavora con il 

giapponese e ha anche totalizzato il punteggio più alto, dato che avvalorerebbe questa tesi, 

allo stesso modo vediamo che S8, nonostante i 6 anni di studio, ha invece ottenuto il 

punteggio più basso; inoltre S5 con 12 anni di esposizione totalizza lo stesso identico 

punteggio (50/105) di informatori che studiano giapponese da molto meno tempo come 

S4 o S2 (rispettivamente 3 e 4 anni). Anche S1 che studia da soli due anni ottiene un 

punteggio in linea con gli altri. In quest’ottica le capacità percettive non sembrano 

aumentare proporzionalmente agli anni di esposizione.  

 

Parole a 2 more 

  Prendiamo in considerazione le parole a 2 more. Nel Grafico 4-2 riportiamo i risultati 

per pattern accentuale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notiamo che, per le parole in isolamento (colonna verde): 

• Il pattern con la percentuale minore di risposte corrette, quindi il pattern meno 

compreso dai nostri 10 studenti, è heiban (36%). Questo pattern non viene 

particolarmente considerato in T1: se guardiamo le risposte date (Grafico 4-3), 

per le atamadaka gli studenti o rispondono correttamente o la seconda scelta più 
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frequente è odaka; per le odaka o rispondono correttamente o confondono con 

atamadaka, mentre le heiban vengono scelte poche volte come risposta.  

• Il pattern accentuale più compreso è odaka (59%); la differenza con atamadaka 

(52%) però è minima, infatti vediamo un po’ di confusione tra i due; spesso gli 

studenti li confondono57. 

Nonostante il risultato positivo bisogna anche dire che, visto il numero molto alto 

di risposte odaka, è difficile comprendere se questo punteggio sia dato da una 

effettiva capacità percettiva degli studenti o più da una tendenza generale a 

rispondere sempre indicando questo tipo di configurazione accentuale. In questa 

sede ci è impossibile stabilirlo, per cui ci atterremo ai risultati ottenuti.  

 

 

 

 

 

 

 

Tutti questi dati non sono coerenti con i risultati ottenuti negli studi di Pappalardo e 

Ayusawa&Nishinuma (cit. in Pappalardo 2018) che mostravano un indice di risposte 

corrette più alto per le heiban e più basso per le atamadaka, le quali nel nostro caso si 

posizionano invece a metà tra gli altri due pattern con una percentuale del 52% (Grafico 

4-2).  

Addirittura, per le parole inserite in frasi (Grafico 4-2, colonna turchese) notiamo che: 

• atamadaka è il pattern più semplice da comprendere (74%), seguito da odaka 

(54%) e infine heiban (32%), il quale si posiziona ultimo anche in questo caso; 

• Anche qui vediamo una scelta frequente del pattern odaka ma sia per le parole 

atamadaka sia per le parole odaka si prende leggermente più in considerazione la 

 
57 Si consiglia la consultazione dell’Appendice 4 in contemporanea.  

Grafico 4-3. 
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possibilità del pattern heiban che viene selezionato più volte come risposta 

(Grafico 4-4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parole a 3 more 

  Passiamo ad analizzare i risultati per le parole a 3 more. Come prima, nel Grafico  

4-5 sottostante riportiamo i risultati per pattern accentuale. 
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difficoltà di percezione dell’accento. Bisogna però ricordare che un maggior 

numero di more vuol dire anche un maggior numero di possibili luoghi della 

caduta dell’accento per la regola n+1 e di conseguenza una maggiore probabilità 

di errore per gli studenti.  

• I pattern accentuali meno compresi sono heiban, come prima, e odaka che nelle 

parole a 2 more era invece quello meglio percepito. Entrambi totalizzano un 33% 

di risposte corrette nelle parole in isolamento e, rispettivamente, un 30% e 32% 

nelle parole inserite in frasi.  

• Il pattern accentuale più compreso è nakadaka per le parole in isolamento (64%) 

e nakadaka (42%) e atamadaka (42%) per le parole inserite nelle frasi. Così come 

succedeva per le odaka nelle parole a 2 more, con le parole a 3 more notiamo una 

tendenza a scegliere nakadaka, che è quasi sempre la seconda risposta più 

frequente (Grafico 4-6; Grafico 4-7). 
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Il fatto di scegliere spesso nakadaka può essere dato dalla presenza nella lingua italiana 

di una prevalenza di parole piane58, cioè accentate sulla penultima sillaba (come ad 

esempio: giornàle, cassétto, finèstra ecc). Durante la lezione ho chiesto a vari studenti di 

prendere alcune parole giapponesi da 3 more, leggerle e indicarmi, senza pensarci troppo, 

dove avrebbero posizionato l’accento: la risposta per più del 50% delle volte è stata la 

penultima sillaba che, se riportato al giapponese, sarebbe nakadaka. Questo può indicare 

una abitudine a leggere e percepire le parole giapponesi all’italiana. 

 

4.4.4.  Conclusioni 

In conclusione, possiamo riassumere i risultati di T1 con: 

➢ All’aumentare nel numero di more diminuisce la capacità di percezione della 

caduta dell’accento; 

➢ Tendenzialmente, gli studenti fanno più fatica a percepire l’accento di una parola 

in una frase piuttosto che in isolamento, sebbene pure in quest’ultimo caso si 

riscontrino parecchie difficoltà; 

➢ In isolamento, per le parole a 2 more il pattern accentuale più compreso è odaka 

mentre quello meno compreso è heiban; per le parole a 3 more il pattern più 

compreso è nakadaka mentre quelli meno compresi sono odaka e heiban; 

➢ Nelle frasi la situazione è diversa. Per le parole a 2 more il pattern accentuale più 

compreso è atamadaka, mentre quello meno compreso è heiban; per le parole a 3 

more i pattern più compresi sono atamadaka e nakadaka e quello meno compreso 

è heiban, anche se pure su odaka incontriamo parecchie incertezze; 

➢ Come costante, il pattern in cui si denotano maggiori difficoltà da parte dei nostri 

10 studenti è lo heiban. 

Come notiamo, il quadro è abbastanza disordinato ma ciò che è chiaro è che si 

evidenziano parecchie lacune percettive negli studenti. Con T2, andremo a vedere se e 

come cambiano questi risultati.   

  Tutto quanto appena descritto è verificabile in Appendice 4. 

 
58  Enciclopedia online Treccani: http://www.treccani.it/enciclopedia/accento_%28Enciclopedia-

dell%27Italiano%29/ (ultimo accesso: 2020-07-12). 

http://www.treccani.it/enciclopedia/accento_%28Enciclopedia-dell%27Italiano%29/
http://www.treccani.it/enciclopedia/accento_%28Enciclopedia-dell%27Italiano%29/
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4.5.  Fase 3 – Lezione 

  La lezione è stata svolta il giorno dopo Q1 e T1, sempre tramite Google Meet con la 

sola differenza che questa volta ho avviato io la conversazione in modo tale da poter 

condividere il mio schermo per mostrare agli studenti le slide della lezione in cui ho 

riassunto i suoi punti più importanti (Appendice 5). Per tutti gli studenti la lezione è durata 

2 ore ed è stata articolata in tre parti: 

1) Teoria generale sull’accento e definizioni; 

2) Teoria sul pitch accent giapponese nella varietà di Tōkyō; 

3) Esercizi; 

4) Domande finali e consigli per i cinque giorni di studio.  

Per quanto riguarda la prima parte, abbiamo parlato di cosa si intenda con accento, 

prominenza, altezza tonale e la differenza con l’accento per intensità; nella seconda parte, 

invece, siamo andati nello specifico sul giapponese spiegando cosa vuol dire pitch accent, 

la differenza tra una sillaba e una mora, i quattro pattern accentuali e il concetto di 

minimal pairs, tutti argomenti già trattati nel Capitolo 3 e che non ripeteremo qui. Per 

ognuno di questi abbiamo analizzato degli esempi, sia scritti sia vocali tramite degli audio 

registrati sempre dal professor Taniguchi o presi dal corso online Japanese Pronunciation 

for Communication, creato dalla professoressa Toda Takako e erogato dall’Università 

Waseda, per rendere più semplice la comprensione dei vari concetti. Laddove ci fossero 

stati ancora dubbi, ho presentato altri esempi. Quando gli studenti si sono sentiti sicuri su 

quanto appreso, ho chiesto loro di rispondere nuovamente alle domande di conoscenze 

teoriche del Questionario 1. Questa volta, tutti gli studenti hanno risposto correttamente 

a tutte le domande.  

  La parte più importante della lezione e anche quella che ha preso più tempo, però, è 

stata quella degli esercizi. Prima di tutto ho chiesto agli studenti di aprire un documento 

PDF che avevo loro precedentemente inviato tramite e-mail. Tale documento intitolato 

Minimaru pea – Minimal pairs, disponibile in Appendice 6, è servito come materiale di 

studio durante e post-lezione, nei cinque giorni a disposizione prima di T2. Come dice il 

nome stesso, trattasi di un file in cui sono state riportate le parole del test che hanno un 

corrispettivo di coppia minima: ad esempio, dato che nel test era presente la parola 

atamadaka asa, che significa “mattina”, nel documento gli studenti hanno potuto trovare 

sia quella che asa con pattern accentuale odaka, che significa invece “canapa”. Le parole 
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senza un corrispettivo di coppia minima non sono state inserite poiché questo avrebbe 

voluto dire dare direttamente la risposta al test e non sarebbe più stato possibile 

distinguere un perfezionamento delle capacità percettive dal semplice “aver studiato il 

documento”. Le parole sono state sistemate in ordine alfabetico e accanto ad ognuna di 

essa è stato inserito il minutaggio corrispondente nei file audio, anch’essi registrati dal 

professor Taniguchi, in modo tale da facilitare gli studenti nella loro ricerca di un termine 

specifico. 

  Lo svolgimento dell’esercizio è stato molto semplice e lineare: partendo dall’inizio 

del documento abbiamo ascoltato l’audio e ripetuto ogni parola, cercando di pronunciarla 

con il corretto pattern accentuale. Molti studenti hanno trovato complicato capire che cosa 

si intendesse con variazione di tono: ho chiesto quindi loro di intonare la parola, come 

fosse un canto, modulando la voce da alto a basso, prima lentamente e poi sempre più 

velocemente così da diventare più fluidi nella pronuncia. Nonostante un primo momento 

di imbarazzo o paura rispetto a un eventuale giudizio da parte mia, tutti gli studenti hanno 

dimostrato un’attitudine molto positiva e coinvolta verso la lezione, partecipando 

attivamente, provando e facendo domande in caso di dubbio.    

  Una volta terminato l’ascolto delle parole abbiamo fatto un ultimo esercizio: 

ascoltare 28 parole tra quelle appena viste insieme, in isolamento e in ordine sparso, prima 

da 2 e poi da 3 more, e indicarne il pattern accentuale corrispondente. Riportiamo in 

Tabella 4-5 i punteggi ottenuti da ogni studente, divisi per pattern e totali. Consideriamo 

solo la prima risposta data e non le correzioni successive.  

 

 2 more (tot: 12) 3 more (tot: 16)  

TOT 

 

% 
atama- odaka heiban atama- naka- odaka heiban 

S1 3 2 4 4 4 2 3 22 78,6 

S2 4 2 3 3 4 2 3 21 75 

S3 4 4 4 4 4 2 4 26 92,9 

S4 3 2 4 3 1 0 3 16 57,1 

S5 3 1 2 3 3 1 1 14 50 

S6 2 2 1 2 3 2 1 13 46,4 

S7 3 3 2 2 4 2 3 19 67,9 

S8 4 2 4 2 0 0 4 16 57,1 
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S9 3 2 4 4 4 3 4 24 85,7 

S10 4 1 2 4 3 3 2 19 67,9 
 

Tabella 4-5. Risposte date dai 10 informatori nell’ultimo esercizio svolto durante la lezione.  

 

Anche se questi dati non verranno considerati per la successiva analisi del miglioramento 

da T1 a T2, è interessante notare come, in generale, già subito dopo la lezione si siano 

potuti vedere dei buoni punteggi per molti studenti: su 28, S3 totalizza quasi il massimo 

con 26 punti (92,9%), S9 totalizza 24 punti (85,7%), S1 22 punti (78,6%) e S2 21 punti 

(75%). Nonostante ciò, come è normale che sia, per alcuni studenti rimangono dei dubbi, 

come S4 o S8 che con 16 punti (57,1%) trovano difficoltà soprattutto nella distinzione 

delle parole nakadaka e odaka, o come per S6 con 13 punti (46,4%) ritiene complicato 

comprendere il funzionamento delle heiban. 

  Nella quarta e ultima parte della lezione ho risposto alle domande varie ed eventuali 

rispetto agli esercizi e ho indicato agli studenti alcuni materiali e strumenti da poter 

utilizzare come supporto allo studio sia in previsione del test sia durante la loro carriera 

universitaria. Infine, ho chiarito nuovamente i punti principali riguardo i cinque giorni 

successivi: studiare minimo 30 minuti al giorno ascoltando almeno una volta tutto il 

documento minimaru pea – minimal pairs e cercando di capire il funzionamento dei vari 

pattern (e non solo ascoltare passivamente), far partire gli audio in un punto qualsiasi e 

indovinare il pattern accentuale della parola, infine, laddove potesse servire, ripetere ad 

alta voce le parole per fissare le nozioni. Per fare tutto ciò agli studenti ho passato per e-

mail: 

• Documento + audio minimaru pea – minimal pairs; 

• Audio dell’esercizio con parole mescolate; 

• Slide della lezione in formato PDF + audio della lezione. 

 

4.6.  Fase 4 – Test percettivo 2 

4.6.1.  Svolgimento 

  Con il Test percettivo 2 arriviamo al nucleo della nostra indagine. Esso è stato svolto 

cinque giorni pieni dopo la lezione; le sue modalità e il suo contenuto sono state identiche 

a quelle del Test percettivo 1 in modo tale da per valutare con esattezza cosa e come fosse 

cambiata la percezione dei dieci informatori nel passaggio tra i due test. 
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 Tutti i risultati del Test percettivo 2 sono visionabili insieme a quelli del Test percettivo 

1 in Appendice 4 a questo elaborato. 

 

4.6.2.  Risultati e confronto con T1  

  Per analizziamo nel dettaglio i risultati del Test percettivo 2, come prima, 

divideremo questi prossimi paragrafi per pattern accentuali partendo dalle parole a 2 more 

per poi passare alle parole a 3 more. 

 

Parole a 2 more 

  Nel Grafico 4-8 inseriamo i risultati di T2 e, nuovamente, quelli di T1 per un 

confronto più semplice e immediato. In generale, vediamo che: 

• tutti i pattern accentuali, sia per le parole in isolamento sia per quelle inserite nelle 

frasi, hanno registrato un aumento di punteggio;  

• la percezione delle parole heiban è migliorata decisamente dopo la lezione: in 

isolamento si passa da un 36% a un addirittura 88% di risposte corrette, mentre 

nelle frasi partendo da un 32% si arriva a un 52%; 

• esattamente come in T1, le parole atamadaka risultano più facili da percepire 

all’interno di una frase piuttosto che in isolamento; ciò non vale per le odaka e 

tanto meno per le heiban; 

• in T2, il pattern accentuale più compreso in isolamento diventa heiban, quello 

meno compreso diventa odaka, invertendo così i risultati di T1. I risultati, però, 

sono ora sufficienti per tutti i tipi di accento.  

Nelle frasi, la situazione rimane simile a T1: il pattern accentuale più compreso è 

sempre atamadaka, seguito da odaka e ultimo heiban, l’unico che non ha una 

sufficienza e che necessita, quindi, di maggiore studio. 



118 

 

 

 

 

 

 

 

Atamadaka-gata 

  In isolamento, su un totale di 100 parole e/o punti (10 parole atamadaka x 10 

informatori), si passa da 52 punti in T1 a 75 punti in T2, un miglioramento quindi di 23 

punti complessivi. A livello individuale notiamo punteggi ottimi per molti studenti 

(Tabella 4-6). 

 

 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 

T1 4 9 8 6 5 5 6 1 1 7 

T2 8 8 8 10 10 4 9 4 5 9 

punti +4 -1 0 +4 +5 -1 +3 +3 +4 +2 

% +40% -10% 0% +40% +50% -10% +30% +30% +40% +20% 
 

Tabella 4-6. Confronto T1 e T2: risultati ottenuti per le parole atamadaka-gata in isolamento (2 more).   

 

S3 mantiene i suoi 8/10 punti come in T1, non mostrando cambiamenti né in meglio né 

in peggio dopo la lezione ma confermando un punteggio decisamente molto alto; S2 e S6, 

invece, passano rispettivamente da 9 a 8 e da 5 a 4 peggiorando di 1 punto; infine, tutti 

gli altri, ben sette studenti, migliorano dai 2 ai 5 punti arrivando addirittura due di loro, 

S4 e S5, a totalizzare il massimo, 10/10.  Se consideriamo il tutto in un contesto di 

valutazione, in T1 cinque informatori prendono la sufficienza mentre in T2 sette; gli altri 

tre mostrano ancora delle difficoltà ma notiamo comunque un buon miglioramento per 

due di loro, S8 e S9, che passano da 1 punto a, rispettivamente, 4 e 5. In generale abbiamo 

un miglioramento del 23%. 

52%
59%

36%

74%

54%

32%

74%
66%

88%88%

64%

52%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Atamadaka Odaka Heiban

Confronto T1 e T2: percentuale di risposte corrette 

per pattern accentuale  (parole a 2 more)

In isolamento (T1) Inserite in frasi (T1)

In isolamento (T2) Inserite in frasi (t2)
Grafico 4-8. 
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  In Appendice 4 vediamo che, delle 75 parole totali giuste in T2, 41 erano state 

percepite correttamente anche in T1 e sono state successivamente confermate nel secondo 

test, mentre ben 34 erano state in un primo momento confuse con gli altri pattern 

accentuali ma, dopo la lezione, sono state riconosciute e identificate come atamadaka. 

Delle 25 parole errate in T2, invece, 14 non erano state riconosciute nemmeno in T1, 

mentre 11, un numero abbastanza basso, erano state sì riconosciute in T1 ma, purtroppo, 

sbagliate in T2. Così come in T1, le atamadaka in isolamento vengono maggiormente 

confuse con le odaka, anche se in maniera minore (Grafico 4-9). 

 

   

 

 

 

 

Quali differenze riscontriamo tra le parole da studiare e quelle no? Sulle dieci parole 

atamadaka in isolamento, otto erano nella lista delle parole da studiare e due no. Possiamo 

notare che quasi tutte hanno registrato risposte corrette maggiori dopo la lezione, tranne 

koe e toshi, due parole da studiare (Grafico 4-10). Le parole da studiare incrementano in 

media del 23,8% mentre quelle non da studiare, segnate con una X, del 20%.  
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  Per quanto riguarda le atamadaka inserite nelle frasi, nonostante il punteggio già 

alto in T1, abbiamo un ulteriore incremento di 7 punti passando, su un totale di 50 parole 

(5 parole atamadaka x 10 studenti), da 37 a 44 punti, quasi il massimo. In Tabella 4-7 

riportiamo i risultati individuali dei nostri 10 informatori. 

 

 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 

T1 3 4 5 4 4 4 3 4 2 4 

T2 5 5 5 5 1 4 5 5 4 5 

punti +2 +1 0 +1 -3 0 +2 +1 +2 +1 

% +40% +20% 0% +20% -60% 0% +40% +20% +40% +20% 
 

Tabella 4-7. Confronto T1 e T2: risultati ottenuti per le parole atamadaka-gata inserite in frasi (2 more).   

 

Vediamo che in T2 sette informatori totalizzano il massimo, 5/5, aumentando il loro 

punteggio di 1 o 2 punti tranne S3 che già in T1 aveva individuato correttamente tutte le 

atamadaka. Oltre a S3 anche S6 mantiene il suo punteggio di 4 punti, molto alto. I 

problemi maggiori li vediamo in S5 che passa da 4 punti a solo 1 con un calo del 60% di 

risposte corrette nonostante per le atamadaka in isolamento avesse totalizzato il massimo; 

questo ci può far pensare che la difficoltà sia legata non al pattern in sé per sé ma alla 

modalità di somministrazione dello stesso. Tutti gli studenti tranne S5 prendono la piena 

sufficienza nell’esercizio dopo la lezione. Complessivamente notiamo comunque un 

miglioramento del 14%.  

  In Appendice 4 vediamo che 32 parole hanno ricevuto una risposta giusta sia in T1 

che in T2 dimostrando appunto che la percezione delle parole atamadaka inserite nelle 

frasi era già molto buona in partenza; 12 invece erano state sbagliate in T1 ma 

successivamente corrette in T2, un dato che ci fa capire che lo studio ha avuto un effetto 

positivo. Solo 5, invece, le parole date corrette in T1 ma sbagliate poi in T2 e un solo altro 

errore si trova sia in T1 che T2. A differenza di T1 in cui le parole atamadaka inserite in 

frasi venivano per lo più confuse per heiban, in T2 la situazione cambia. Nessun 

informatore indica heiban come risposta; laddove ci siano dei dubbi essi ricadono sempre 

sul pattern odaka (Grafico 4-11). 
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Sulle cinque parole atamadaka inserite in brevi frasi, tutte erano parole da studiare. Quasi 

tutte, tranne hashi e sake di cui il primo peggiora di un punto e il secondo si mantiene 

come T1, sono state meglio percepite in T2 piuttosto che in T1 (Grafico 4-12). Il 

miglioramento è del 14%.  

 

  

 

 
 
 
 
 

 

 
 

Odaka-gata 

  La percezione del pattern accentuale odaka in parole in isolamento abbiamo visto 

essere cambiato molto da un test all’altro, passando da essere quello più compreso a 

quello meno compreso. Nonostante questo, evidenziamo ugualmente un aumento del 

numero di risposte corrette, da 59 in T1 a 66 in T2 sul totale delle 100 parole (10 parole 

odaka x 10 studenti).  
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 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 

T1 6 5 5 6 8 7 6 2 7 7 

T2 9 7 8 7 7 3 7 5 7 6 

punti +3 +2 +3 +1 -1 -4 +1 +3 0 -1 

% +30% +20% +30% +10% -10% -40% +10% +30% 0% -10% 
 

Tabella 4-8. Confronto T1 e T2: risultati ottenuti per le parole odaka-gata in isolamento (2 more).   

 

In Tabella 4-8 vediamo che, a differenza del pattern accentuale atamadaka in cui abbiamo 

potuto constatare, per alcuni studenti, dei cambiamenti decisamente evidenti da T1 a T2, 

per il pattern odaka i risultati sono un po’ più cauti: sei informatori migliorano 

leggermente, da 1 a 3 punti in più rispetto al primo test, sfiorando però, in alcuni casi, la 

totalità di risposte corrette come S1 o S3 che raggiungono rispettivamente 9 e 8 punti su 

10; un informatore, S9, mantiene il suo punteggio già alto di 7 punti; infine, i restanti tre 

informatori peggiorano: in particolare le difficoltà più acute si riscontrano in S6 che passa 

da 7 punti in T1 a solo 3 in T2 con un peggioramento del 40%. S6 stesso dichiara di 

essersi reso conto, sia durante il suo studio individuale sia durante il test, di non essere 

particolarmente sicuro su questo tipo di pattern accentuale; durante il test, infatti, si è 

confuso molto poiché spesso indeciso tra atamadaka e odaka. In generale, comunque, 

notiamo un andamento positivo e i risultati finali degli informatori sono buoni e, 

soprattutto, migliori rispetto a T1 per la maggior parte di loro; otto ragazzi raggiungono 

la sufficienza e più. Il miglioramento complessivo è del 7%.  

  In Appendice 4 vediamo che ben 41 risposte sono state confermate correttamente, 

dimostrando quindi una sicurezza piuttosto salda per quanto riguarda questo pattern; 

inoltre per 25 volte gli informatori modificano la loro risposta da sbagliata a giusta, dato 

che ci indica l’effettivo miglioramento. Infine, le 34 risposte errate date in T2 sono così 

divise: 16 sbagliate in entrambi i test, mentre 18 quelle giuste in T1 ma sbagliate in T2. 

Nel Grafico 4-13 possiamo rimarcare una ancora presente confusione tra le odaka e le 

atamadaka; meno dubbi, invece, con le heiban.  
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Come mostra il Grafico 4-14, notiamo che tutte le parole da studiare, ad eccezione solo 

di tabi che subisce un netto calo, vengono meglio comprese in T2 che in T1, mentre per 

le parole non presenti sul file da studiare talvolta alcuni informatori hanno avuto dei 

piccoli dubbi. Nonostante non si ritrovino significative differenze di punteggio tra le 

parole da studiare e quelle non, le prime migliorano dell’11,7%, le seconde dello 0%. In 

questo caso, quindi, studiare le parole ha facilitato la successiva percezione.  

 

 

 

    

 

 

 

 

 

  Anche con le parole odaka inserite nelle frasi osserviamo solo un piccolo 

miglioramento delle capacità percettive dopo la lezione passando da 27 punti iniziali 

Grafico 4-13. 
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ottenuti in T1 a 30 in T2, quindi solo 3 parole in più riconosciute correttamente sul totale 

dei 10 informatori.   

 

 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 

T1 2 2 4 1 5 5 2 0 3 3 

T2 5 1 5 5 1 2 3 3 3 2 

punti +3 -1 +1 +4 -4 -3 +1 +3 0 -1 

% +60% -20% +20% +80% -80% -60% +20% +60% 0% -20% 
 

Tabella 4-9. Confronto T1 e T2: risultati ottenuti per le parole odaka-gata inserite in frasi (2 more).   

 

Possiamo dire che la situazione, in questo caso, si configura in modo omogeneo tra chi è 

migliorato e chi è peggiorato, anche di parecchi punti in entrambi i casi: cinque 

informatori aumentano da 1 a 4 punti arrivando, per tre di loro (S1, S3, S4), al punteggio 

massimo. Dall’altra parte però, due informatori (S5, S6) che avevano individuato 

correttamente tutte le parole odaka in T1, in T2 sbagliano per 4 o 3 volte, scendendo da 

5 punti a 1 e 2. Per uno studente (S9) la lezione invece non ha influito particolarmente né 

in positivo né in negativo ma ha confermato la sua già sufficiente percezione. Avendo 

una situazione piuttosto equa è difficile comprendere esattamente se la lezione abbia 

aiutato o abbia confuso; ciò che possiamo però vedere è che il miglioramento (12 punti 

complessivi) è comunque maggiore del peggioramento (9 punti complessivi) e, di media, 

abbiamo un aumento del 6%. Sicuramente, però, risulta necessario un maggiore focus 

didattico sul pattern accentuale odaka. 

  Per quanto riguarda le risposte date, guardiamo i dati riportati in Appendice 4 e il 

Grafico 4-15. I risultati sono anche qui ovviamente uniformi: 16 parole confermate giuste, 

9 confermate sbagliate, 11 date corrette solo in T1 e 14 date corrette solo in T2.  Così 

come accade con le parole odaka in isolamento, notiamo meno dubbi sulle heiban, 

nonostante siano ancora ancora presenti.  
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Considerando le parole singole vediamo che, in T2, tre parole vengono riconosciute da 

più informatori come odaka, due invece calano da 7 informatori a 6 (Grafico 4-16). 

Interessante soffermarsi un attimo sulle risposte per kawa: data l’esistenza di parole 

omofone in giapponese, nel test abbiamo deciso di inserire alcune parole con lo stesso 

identico pattern accentuale per verificare ancora di più la sicurezza degli studenti sulle 

proprie scelte in fase di risposta. In T1 solo due studenti (S5, S6) identificano entrambi i 

kawa come odaka, in T2 quattro (S1, S3, S4, S7). Per le parole da studiare non c’è stato 

alcun miglioramento, per le parole non da studiare sì, del 6%.   
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Heiban-gata 

  Terminiamo la nostra analisi dei risultati nelle parole a 2 more con l’ultimo pattern 

accentuale possibile, lo heiban. Come abbiamo già visto nel precedente grafico 4-8 (p. 

116), questo è il tipo di accento che, in isolamento, più di tutti ha subito una variazione 

in positivo decisiva da T1 a T2. Infatti, se nel primo avevamo solo 36 punti sui 100 totali 

(10 parole heiban x 10 studenti) in T2 il numero di risposte corrette sale a 88; registriamo, 

quindi, un miglioramento di ben 52 punti, quindi del 52%, più della metà. Gli studenti 

sono decisamente migliorati, dai 3 agli 8 punti, raggiungendo punteggi finali molto alti: 

quattro totalizzano il massimo, 10/10, due 9/10 e altri due 8/10. I punteggi più bassi sono 

due 7/10, comunque pienamente sufficienti. Ciò che notiamo, inoltre, è che nessuno è 

peggiorato (Tabella 4-10). In un contesto di esame o valutazione, tutte le insufficienze 

passano a piene sufficienze e anche di più.  

 

 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 

T1 4 6 4 6 1 3 4 1 3 4 

T2 10 9 10 10 9 10 8 8 7 7 

punti +6 +3 +6 +4 +8 +7 +4 +7 +4 +3 

% +60% +30% +60% +40% +80% +70% +40% +70% +40% +30% 
 

Tabella 4-10. Confronto T1 e T2: risultati ottenuti per le parole heiban-gata in isolamento (2 more).   

 

Andando in Appendice 4, vediamo che delle 88 risposte date corrette in T2, solo 34 erano 

state date corrette anche in T1 mentre le restanti 54 sono state riconosciute 

successivamente solo in T2. Soltanto due risposte sono passate da giuste in T1 a sbagliate 

in T2; 10, invece, sono state sbagliate in entrambi i test. In generale, notiamo molta più 

sicurezza nell’identificazione del pattern accentuale heiban da parte dei nostri 10 

informatori. Nel Grafico 4-17 ciò è evidente e possiamo anche notare un altro elemento 

particolare: se in T1 il pattern heiban veniva confuso, nella maggior parte dei casi, con il 

pattern odaka, in T2 soltanto per 2 volte ritroviamo la stessa situazione, un numero quindi 

decisamente esiguo. 
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Delle dieci parole heiban, otto erano da studiare e due no. Tutte sono state indicate come 

heiban da più informatori in T2 piuttosto che in T1, in cui invece davvero in pochi casi 

risultavano riconoscibili (Grafico 4-18). Il miglioramento è del 52,2% per le parole da 

studiare e del 50% per le parole non da studiare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Per quanto riguarda le heiban inserite nelle frasi notiamo che molti studenti non 

raggiungono una sufficienza di risposte corrette dimostrando ancora un po’ di 

disorientamento. Se, quindi, a livello singolo della parola le heiban risultano essere chiare, 

quando si trovano all’interno di una frase diventano più complesse da percepire. 

Nonostante questo, è possibile osservare un aumento del punteggio da T1 a T2, 

precisamente di 11 punti, passando da 15 a 26 su 50 totali (5 parole heiban x 10 studenti), 

Grafico 4-17. 
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dato che ci dimostra che la lezione e il successivo studio hanno avuto un effetto per lo più 

positivo sugli studenti e sulle loro capacità percettive. Infatti, ben sette studenti sono 

migliorati di 1 a 3 punti, mentre due studenti hanno mantenuto il punteggio di T1 e solo 

uno studente è peggiorato. Il miglioramento complessivo è del 22% (Tabella 4-11).  

 

 

 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 

T1 1 2 2 3 1 0 0 4 2 0 

T2 1 4 5 2 2 1 1 4 4 2 

punti 0 +2 +3 -1 +1 +1 +1 0 +2 +2 

% 0% +40% +60% -20% +20% +20% +20% 0% +40% +40% 

 

Tabella 4-11. Confronto T1 e T2: risultati ottenuti per le parole heiban-gata inserite in frasi (2 more).   

 

In questo caso 12 parole vengono identificate correttamente sia in T1 che in T2 mentre 

14 vengono cambiate da una risposta sbagliata in T1 a quella giusta in T2. Solo 4 passano 

da essere percepite come heiban a un altro pattern, sbagliando, e ben 20 non vengono 

comprese né in T1 né in T2. In conclusione, sicuramente si evidenziano più difficoltà 

rispetto alle parole in isolamento ma i risultati, nel complesso, sono buoni. Così come in 

T1 le heiban vengono maggiormente confuse con odaka piuttosto che con atamadaka 

(Grafico 4-19). 
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Guardando i risultati singoli per ogni parola (Grafico 4-20), vediamo che quasi tutte, 

eccetto ame, vengono segnate come heiban da più informatori in T2 invece che in T1. 

Tutte e cinque erano nel documento da studiare. Il miglioramento complessivo è del 22%.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Parole a 3 more 

  Nel Grafico 4-21 prendiamo in considerazione i risultati con le parole a 3 more, sia 

in T1 che in T2: 
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Vediamo che: 

• ad eccezione delle nakadaka in isolamento che registrano la stessa percentuale di 

risposte corrette da T1 a T2, per tutti gli altri pattern accentuali possiamo vedere 

un incremento più o meno significativo;  

• così come per le 2 more, l’incremento maggiore dopo la lezione lo vediamo nella 

percezione delle parole heiban: in isolamento si passa da un 33% a un 66% di 

risposte corrette, mentre nelle frasi partendo da un 30% si arriva a un 64%; 

• tutti i pattern accentuali registrano una percentuale di risposte corrette sufficiente 

tranne odaka che rimane il più difficile da percepire nelle parole a 3 more;  

• in T2, sia in isolamento che nelle frasi, il pattern accentuale più compreso diventa 

heiban sebbene si discosti davvero poco da atamadaka (isolamento: 63%, frasi: 

62%) e nakadaka (isolamento: 64%, frasi: 64%); 

• non si notano grandi differenze tra le parole in isolamento o inserite in frasi. 

 

Atamadaka-gata 

  In isolamento, sul totale delle 100 parole (10 parola atamadaka x 10 informatori) 

misuriamo un incremento di 20 punti, quindi del 20%, partendo dai 43 ottenuti in T1 e 

arrivando ai 63 in T2. Sicuramente a livello individuale notiamo ancora diverse difficoltà 

per questo pattern accentuale nelle parole a 3 more e i voti generali sono insufficienti nel 

caso di tre informatori, S7 (5/10), S8 (3/10) e S9 (4/5); nonostante questo il quadro è 

buono: sette informatori aumentano il proprio punteggio da 1 a 4 punti, i restanti 3 

mantengono quello di T1. Nessuno peggiora (Tabella 4-12); questo indica che la lezione 

non ha confuso le idee ma solo aiutato gli studenti a migliorare o a rafforzare le proprie 

già presenti capacità. 

 

 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 

T1 5 5 7 4 3 3 5 3 3 5 

T2 9 6 7 7 7 7 5 3 4 8 

punti +4 +1 0 +3 +4 +4 0 0 +1 +3 

% +40% +10% 0% +30% +40% +40% 0% 0% +10% +30% 
 

Tabella 4-12. Confronto T1 e T2: risultati ottenuti per le parole atamadaka-gata in isolamento (3 more).   
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Andando in Appendice 4, vediamo che le parole sbagliate in T1 ma giuste in T2 (28) sono 

maggiori delle parole giuste in T1 e sbagliate in T2 (8): questo indica che sono più le 

volte in cui la lezione ha aiutato piuttosto che quelle in cui ha confuso. 35 risposte sono 

state confermate correttamente e 29, invece, sono state sbagliate in entrambi i test con 

altri pattern, in particolare con le nakadaka, seguite poi dalle odaka e infine heiban, 

esattamente come accadeva in T1 (Grafico 4-22).  

 

 

 

 

 

 

 

Per le parole singole possiamo dire che tutte, tranne mikan, vengono riconosciute più in 

T2 che in T1. Inoltre, sia le parole da studiare sia quelle non presenti sul documento hanno 

la stessa percentuale di miglioramento del 20% ma il numero di informatori che sono 

riusciti a individuare correttamente il pattern atamadaka è in linea di massima più basso 

per le seconde: prendiamo megane, kazoku e nimotsu che vengono riconosciute da 5 

informatori e gohan solo da 2 (Grafico 4-23). Questo risultato può far pensare che la 

maggiore esposizione o, meglio, un maggiore studio di una certa parola possa aiutare ad 

affinare la propria percezione uditiva per quella stessa parola. 
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  Nelle frasi ritroviamo più o meno lo stesso andamento. Anche qui, infatti, abbiamo 

un progresso complessivo del 20% con un aumento di 10 punti, da 21 in T1 a 31 in T2 e 

individualmente sei informatori migliorano, tre confermano il punteggio di T1 e un 

informatore peggiora di un punto. Tra coloro che migliorano o che hanno un punteggio 

alto, sei (S1, S2, S5, S6, S9) presentavano un incremento anche nelle atamadaka in 

isolamento (Tabella 4-13).  

 

   S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 

T1 1 1 3 3 2 1 3 3 0 4 

T2 4 3 3 2 3 3 4 3 2 4 

punti +3 +2 0 -1 +1 +2 +1 0 +2 0 

% +60% +40% 0% -20% +20% +40% +20% 0% +40% 0% 
 

Tabella 4-13. Confronto T1 e T2: risultati ottenuti per le parole atamadaka-gata inserite in frasi (3 more).   

 

Ugualmente a prima con le atamadaka in isolamento, inoltre, in Appendice 4 notiamo 

che le risposte sbagliate in T1 ma corrette in T2 (14) sono maggiori delle parole corrette 

in T1 e sbagliate in T2 (5); le risposte giuste in entrambi i test sono 17 mentre quelle che 

rimangono confuse con altri pattern sono 14. Come mostra il Grafico 4-24, anche qui il 

pattern accentuale atamadaka viene maggiormente confuso con quello nakadaka, ma in 

questo caso segue odaka e infine heiban, che viene scelto solo due volte.  
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Tutte le cinque parole atamadaka dell’esercizio vengono riconosciute da più informatori 

in T2 che in T1. Anche qui le due parole omofone shanai, le uniche non presenti nel 

documento da studiare, sono quelle che vengono meno comprese. Inoltre, solo 4 studenti 

individuano il primo shanai e solo 2 comprendono che le due parole hanno in realtà lo 

stesso pattern accentuale (Grafico 4-25). Per le parole da studiare abbiamo un 

miglioramento del 26,7%, per quelle non da studiare del 20%.   

 

 

 

 

 

 

Nakadaka-gata 

  Per le parole nakadaka in isolamento abbiamo lo stesso identico punteggio 

complessivo in T1 e in T2, precisamente 64 risposte corrette sulle 100 parole totali (10 

parole nakadaka x 10 studenti), se però andiamo a vedere a livello individuale 
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incontriamo delle differenze. Nessun informatore, infatti, ottiene il punteggio massimo 

come invece era successo in T1 per addirittura due di loro, S3 e S7: questo può voler dire 

che le conoscenze non erano così solide e che anche una breve lezione di due ore ha creato 

delle incertezze. Nessun informatore inoltre mantiene il punteggio di T1. La situazione si 

divide a metà: cinque informatori migliorano e cinque informatori peggiorano; in tutti e 

due i casi anche di molti punti come S8 che, in positivo, passa da 3 a 9 risposte corrette e 

S6 che, invece, in negativo, parte da 7 risposte corrette in T1 e finisce a 1 in T2, 

rispettivamente incrementando e diminuendo del 60%. Ciò che è curioso notare è che il 

miglioramento e il peggioramento hanno la stessa identica percentuale del 32%. (Tabella 

4-14) 

 

   S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 

T1 6 8 10 5 5 7 10 3 4 6 

T2 7 5 7 8 8 1 8 9 7 4 

punti +1 -3 -3 +3 +3 -6 -2 +6 +3 -2 

% +10% -30% -30% +30% +30% -60% -20% +60% +30% -20% 
 

Tabella 4-14. Confronto T1 e T2: risultati ottenuti per le parole nakadaka-gata in isolamento (3 more).   

 

Anche andando in Appendice 4 troviamo la stessa situazione: 22 risposte sbagliate in T1 

e giuste in T2 e 22 risposte giuste in T1 e sbagliate in T2. 42, invece, le risposte giuste sia 

in T1 che in T2 e 14 quelle sbagliate in entrambi i test. Così come in T1, anche in T2 le 

parole nakadaka in isolamento vengono confuse in ordine con odaka, atamadaka e infine 

heiban (Grafico 4-26). Complessivamente, quindi, la situazione non sembra essere 

particolarmente cambiata dal primo al secondo test.  
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Interessante però soffermarsi sulle parole singole che ci danno qualche indicazione in più 

sull’utilità o meno della lezione: nel Grafico 4-27 vediamo che in T2 le quattro parole da 

studiare sono sempre state riconosciute da più informatori rispetto che in T1. Oltretutto, 

il numero di informatori che risponde correttamente è decisamente alto, ad esempio 

shiken addirittura tutti e dieci lo identificano come nakadaka, fukin nove e jiyū otto di 

loro. Di par contro, i numeri per le parole non da studiare sono più mediocri e in quasi 

tutti i casi, ad eccezione di amagu e anata, le capacità percettive diminuiscono. In 

generale, constatiamo un miglioramento per sei parole e un peggioramento per quattro 

parole nonostante il punteggio finale identico. Tutto ciò dimostra che lo studio ha avuto 

un effetto in ogni caso positivo nell’acquisizione della giusta percezione del pattern 

accentuale nakadaka. La percezione delle parole studiate aumenta del 15% mentre di 

quelle non studiate diminuisce dell’11,7%.  

 

 

 

 

 

 

   

  Per le parole inserite in brevi frasi abbiamo un incremento del punteggio di 10 punti 

sulle 50 parole totali (5 parole nakadaka x 10 studenti), dai 21 totalizzati in T1 ai 31 in 

T2. Il risultato complessivo, quindi, è sufficiente. A livello individuale notiamo una 

situazione piuttosto differente a seconda del singolo studente: nello specifico, cinque 

informatori migliorano il loro punteggio, due mantengono quello di T1 e tre peggiorano. 

Per i primi vediamo che il progresso è decisamente significativo per alcuni di loro come 

ad esempio S4 e S10 che passano da 2 parole corrette a 5, il numero massimo, oppure S8 

che da addirittura 0 in T1 arriva a 5 in T2. Per gli ultimi, invece, notiamo un calo da 1 a 

2 punti, in percentuale 20% o 40% e, nel caso di S2 e S6, si passa da un voto sufficiente 
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a uno insufficiente nell’esercizio; soprattutto S6 passa da 2 a 0 risposte corrette. 

Complessivamente, il miglioramento è del 20%.  

 

   S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 

T1 2 3 3 2 4 2 2 0 1 2 

T2 2 2 5 5 3 0 3 5 1 5 

punti 0 -1 +2 +3 -1 -2 +1 +5 0 +3 

% 0% -20% +40% +60% -20% -40% +20% +100% 0% +60% 
 

Tabella 4-15. Confronto T1 e T2: risultati ottenuti per le parole nakadaka-gata inserite in frasi (3 more).   

 

In questo caso abbiamo 13 parole corrette e 11 sbagliate in entrambi i test. Il cambiamento 

invece lo abbiamo in positivo per 18 parole che passano da sbagliate in T1 a giuste in T2 

e in negativo per 8 parole che passano, al contrario, da giuste in T1 a sbagliate in T2. A 

differenza di T1, le nakadaka nelle frasi non vengono più particolarmente confuse con le 

heiban, che diventano le ultime nella scelta degli informatori (Grafico 4-28). 

 

 

 

 

 

 

Infine, il Grafico 4-29 mostra come in T2 le parole studiate siano state distinte come 

nakadaka da più informatori, confermando l’efficacia della lezione e dei cinque giorni di 

studio. Le difficoltà più acute le troviamo con la parola fukuro il cui corrispettivo di 

coppia minima è odaka: già durante la lezione ho notato parecchia difficoltà a 

comprendere la differenza di pronuncia tra i due termini; difficoltà che si è quindi 

ripresentata nel secondo test per la metà degli studenti. Per quanto riguarda le due parole 

omofone kikai, macchinario e occasione, in T2 quattro informatori riconoscono lo stesso 
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pattern, altri quattro non comprendono proprio che siano nakadaka e i restanti due 

indicano nakadaka solo per uno dei due. Il miglioramento è del 20%.  

 

 

 

 

 

 

 

Odaka-gata 

  I risultati ottenuti per il pattern accentuale odaka, come abbiamo già intravisto nel 

precedente Grafico 4-21, sono i meno entusiasmanti. Molte criticità si ritrovano in T2, 

così come in T1, nell’acquisizione di questo tipo di accento. In Tabella 4-16 vediamo 

infatti che il numero di informatori il cui punteggio subisce un calo da un test all’altro 

sono di più di quelli che, invece, migliorano: i primi, cinque, i secondi, quattro. Lo 

studente rimanente mantiene invece il punteggio di T1, un punteggio comunque 

decisamente basso. Nonostante per uno studente, S2, notiamo davvero un aumento 

importante delle capacità percettive passando da 1 sola parola compresa a ben 8, per gli 

altri non si può dire che la lezione abbia chiarito particolarmente le idee, ottenendo tutti 

punteggi insufficienti; inoltre, il miglioramento complessivo è veramente irrisorio, di soli 

4 punti (4%), da 33 a 37 sulle 100 parole totali (10 parole odaka x 10 studenti).  

   S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 

T1 1 1 2 3 7 3 6 1 6 3 

T2 4 8 3 2 3 2 3 4 5 3 

punti +3 +7 +1 -1 -4 -1 -3 +3 -1 0 

% +30% +70% +10% -10% -40% -10% -30% +30% -10% 0% 
 

Tabella 4-16. Confronto T1 e T2: risultati ottenuti per le parole odaka-gata in isolamento (3 more).   
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Notiamo inoltre ancora confusione: sebbene 26 parole siano state cambiate da sbagliate 

in T1 a giuste in T2, 22 invece passano da giuste in T1 a sbagliate in T2, una situazione 

abbastanza, potremmo dire, equa; inoltre ben 41 parole non sono state comprese né nel 

primo né nel secondo test. Solo 11, infine, quelle comprese in entrambe le prove. La 

confusione è sempre abbastanza diversificata con gli altri tre pattern (Grafico 4-30).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Questo punteggio molto basso e anche lo scarso miglioramento, però, possono essere 

analizzati anche sotto un altro punto di vista: la maggior parte delle parole non erano da 

studiare. Infatti, soltanto una era presente nel documento inviato agli informatori e, di 

conseguenza, negli audio da ascoltare ripetutamente durante i cinque giorni dati per lo 

studio individuale. Come abbiamo già spiegato, tale scelta è stata quasi obbligata in 

quanto queste parole non hanno, nella lingua giapponese, un corrispettivo di coppia 

minima, una parola segmentalmente identica ma con diverso pattern accentuale. Notiamo 

che la parola nagame, l’unica da studiare, è quella che viene riconosciuta in T2 da più 

informatori (5) se paragonata a T1 (1), in cui, tra l’altro, risulta quella più confusa con 

altri pattern accentuali e che registra quindi l’incremento maggiore (Grafico 4-31). In 

questo senso, la lezione ha avuto un suo effetto sulla metà degli informatori. Uno studio 

successivo interessante potrebbe essere valutare un miglioramento specifico del pattern 

odaka, fornendo più coppie minime da studiare. La percezione della parola studiate 

aumenta del 40%, la percezione complessiva delle altre nove parole invece non aumenta. 
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Anche nelle frasi abbiamo un miglioramento molto lieve, di soli 4 punti (8%), da 16 a 20 

sui 50 totali (5 parole odaka x 10 studenti). Come vediamo in Tabella 4-17, la situazione, 

in questo caso, è particolare: in T1 abbiamo risultati davvero contrastanti, tanti 

informatori totalizzano il minimo, 0 punti, e altri invece il massimo, 5 punti; in T2 questi 

stessi risultati poi, per tre di loro (S5, S9 e S10), si ribaltano passando da 5 a 0 o il 

contrario, da 0 a 5. Gli altri, invece, aumentano da 1 a 4 punti. I risultati rimangono per 

lo più insufficienti, indicando che ancora molto studio è necessario per quanto riguarda 

le odaka che si classificano come il pattern accentuale più difficile da riconoscere. Ciò 

nonostante, il numero di studenti in cui possiamo vedere un miglioramento delle capacità 

percettive è maggiore di quelli in cui vediamo, invece, un peggioramento.  

 

   S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 

T1 0 0 0 0 5 5 1 0 5 0 

T2 2 4 1 2 0 2 2 2 0 5 

punti +2 +4 +1 +2 -5 -3 +1 +2 -5 +5 

% +40% +80% +20% +40% -100% -60% +20% +40% -100% +100% 

 

Tabella 4-17. Confronto T1 e T2: risultati ottenuti per le parole odaka-gata inserite in frasi (3 more).   

 

In Appendice 4 vediamo che in totale 20 parole sono state confermate come in T1, solo 3 

giuste e 17 sbagliate, mentre 30 sono state modificate dal primo al secondo test, 17 in 

positivo e 13 in negativo. Rimangono quindi molti i dubbi precedenti, così come per le 
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parole in isolamento, la situazione è piuttosto simile al primo test. Nel Grafico 4-32 

vediamo che la confusione per le parole odaka si è spostata sul pattern atamadaka e non 

più sulle nakadaka; ciò risulta abbastanza bizzarro se consideriamo che in una parola con 

pattern accentuale odaka la prima mora è sempre bassa e l’ultima, quella accentata, è 

sempre alta. Questo mette in evidenza ancora delle lacune degli informatori nella 

differenziazione di un tono alto da un tono basso.  

 

  

 

 

 

 

 

Sebbene i punteggi ottenuti non siano alti nel Grafico 4-33 possiamo vedere che due delle 

tre parole da studiare sono state riconosciute da più informatori in T2. Per le parole da 

studiare abbiamo un miglioramento delle capacità percettive del 16,7%, per le altre invece 

una diminuzione del 5%.  
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Heiban-gata 

  Concludiamo questa nostra analisi con l’ultimo pattern accentuale, lo heiban, che ha 

registrato l’incremento complessivo maggiore sia per le parole in isolamento sia per 

quelle inserite in frasi. Nel primo caso questo è stato di 33 punti (+33%) partendo da 33 

in T1 e arrivando a 66 in T2. In T2, tutti gli studenti ad eccezione di S8 aumentano da 2 

a 5 punti il loro punteggio iniziale di T1 raggiungendo anche punteggi molto alti come 

nel caso di S1, S2, S3 e S4 (Tabella 4-18). In termini molto semplici e pratici, se in T1 

otto informatori avrebbero preso un’insufficienza, in T2 ciò accadrebbe solo per due di 

loro.  

 

   S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 

T1 4 3 6 5 0 0 2 7 4 2 

T2 8 8 8 9 4 3 7 6 6 7 

punti +4 +5 +2 +4 +4 +3 +5 -1 +2 +5 

% +40% +50% +20% +40% +40% +30% +50% -10% +20% +50% 
 

Tabella 4-18. Confronto T1 e T2: risultati ottenuti per le parole heiban-gata in isolamento (3 more).   

 

Anche a livello di singole parole possiamo vedere che lo studio ha avuto un effetto 

decisamente positivo: sono solo 5 quelle corrette in T1 ma sbagliate in T2 e ben 38 quelle 

sbagliate in T1 ma la cui risposta è stata modificata correttamente in T2. Notiamo, nel 

Grafico 4-34, molta meno confusione con il pattern nakadaka, stessa con quello 

atamadaka e pochissima con lo heiban. 
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Inoltre, come mostrato nel Grafico 4-35, tutte le parole vengono maggiormente 

riconosciute da molti informatori in più come nel caso di jishin (+7) o mikata (+5). Ciò 

non vale solo per le parole da studiare in cui vediamo un aumento del 28,6%, ma anche 

per quelle presenti solo nel vero test le cui capacità percettive migliorano addirittura di 

più, del 43,3%: ciò può far pensare che gli studenti siano entrati più in sintonia con il 

meccanismo generale del pattern accentuale heiban e non solo con le singole parole da 

studiare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Anche per le parole inserite in frasi il miglioramento è netto, di 17 punti (+34%), 

da 15 a 32 su 50 totali possibili (5 parole heiban x 10 studenti). Otto studenti aumentano 

i loro punteggi da 1 a 4 punti, due di loro raggiungono il totale di risposte corrette, solo 

uno diminuisce di 1 punto mentre il restante conferma il suo punteggio purtroppo, di 0 

punti (Tabella 4-19).  

 

   S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 

T1 2 1 3 2 0 0 1 3 1 2 

T2 3 5 2 4 3 0 3 4 3 5 

punti +1 +4 -1 +2 +3 0 +2 +1 +2 +3 

% +20% +80% -20% +40% +60% 0% +40% +20% +40% +60% 
 

Tabella 4-19. Confronto T1 e T2: risultati ottenuti per le parole heiban-gata inserite in frasi (3 more).   
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Come prima con le parole in isolamento, in Appendice 4 vediamo molte parole modificate 

correttamente in T2 (22), mentre pochissime date corrette in T1 ma sbagliate in T2 (5). 

Anche qui poi notiamo molta meno confusione con il pattern nakadaka (Grafico 4-36). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutte le parole erano da studiare e tutte hanno registrato una maggiore comprensione da 

parte dei 10 informatori con un incremento del 34% (Grafico 4-37).  

 

 

 

 

 

 

 

4.6.3.  Conclusioni 

  Per concludere, riportiamo in Tabella 4-20 i risultati generali ottenuti, divisi per 

pattern accentuali, nelle parole in isolamento e nelle parole inserite nelle frasi, così da 

avere un quadro complessivo di tutta l’indagine. In Tabella 4-21, invece, inseriamo i 
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miglioramenti riguardanti le singole parole da studiare e non. Possiamo riassumere il tutto 

con: 

• anche in T2 notiamo più difficoltà con le parole a 3 more rispetto alle parole a 2 

more; 

• per tutti i pattern accentuali, sia in isolamento sia nelle frasi, abbiamo un 

miglioramento più o meno significativo; l’unica eccezione è per nakadaka nelle 

parole a 3 more in isolamento per cui comunque si conferma un risultato già in 

partenza molto alto; 

• il pattern accentuale che registra un incremento maggiore è lo heiban sia per le 

parole in isolamento sia per quelle inserite in frasi, da 2 e da 3 more;  

• dall’altra parte, il pattern accentuale con una minore percentuale di incremento è 

odaka per le parole da 2 more, sia in isolamento che nelle frasi, e per le parole da 

3 more solo quando inserite nelle frasi. Per le parole a 3 more in isolamento 

abbiamo un buon incremento per tutti i tipi di accento;   

• le parole odaka sono anche quelle che in T2, di solito, vengono meno riconosciute 

dai dieci informatori e di conseguenza quelle su cui probabilmente è necessario 

soffermarsi di più durante uno studio mirato;  

• non ci sono peggioramenti complessivi; 

• per quanto riguarda le parole da studiare e non, per le parole da 2 more non 

notiamo grande differenza ma quando si passa a quelle a 3 more gli informatori 

sembrano avere più difficoltà con le parole che non hanno studiato e addirittura 

alcune di esse peggiorano (nakadaka in isolamento: -11,7%; odaka in frasi: - 5%); 

ciò non accade mai per le parole da studiare. Questo ci porta a dire che lo studio 

diretto della prosodia e di singole parole possa favorire un miglioramento delle 

capacità percettive e l’acquisizione dell’accento giapponese in apprendenti 

italofoni. 

 

RISULTATI COMPLESSIVI PER PATTERN ACCENTUALI 

PAROLE IN ISOLAMENTO 

 atamadaka nakadaka odaka heiban 

2 more 3 more 3 more 2 more 3 more 2 more 3 more 

Punti T1 52 43 64 59 33 36 33 
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(tot: 100) 

% T1 52% 43% 64% 59% 33% 36% 33% 

Punti T2 

(tot: 100) 

75 63 64 66 37 88 66 

% T2 75% 63% 64% 66% 37% 88% 66% 

Punti + +23 +20 // +7 +20% +52 +33 

% + +23% +20% // +7% +20% +52% +33% 
 

 

PAROLE INSERITE IN FRASI 

 atamadaka nakadaka odaka heiban 

2 more 3 more 3 more 2 more 3 more 2 more 3 more 

Punti T1 

(tot: 50) 

37 21 21 27 16 15 15 

% T1 74% 42% 42% 54% 32% 30% 30% 

Punti T2 

(tot: 50) 

44 31 31 30 20 26 32 

% T2 88% 62% 62% 60% 40% 52% 64% 

Punti + +7 +10 +10 +3 +4 +11 +17 

% + +14% +20% +20% +6% +8% +22% +34% 
 

Tabella 4-20. 

 

RISULTATI COMPLESSIVI PER PAROLE DA STUDIARE E NON  

PAROLE IN ISOLAMENTO 

 atamadaka nakadaka odaka heiban 

2 more 3 more 3 more 2 more 3 more 2 more 3 more 

Da 

studiare 

+28,3% +20% +15% +11,7% +40% +52,5% +28,6% 

Non da 

studiare 

+20% +20% -11,7% +0% +0% +50% +43,3% 

 

PAROLE INSERITE IN FRASI 

 atamadaka nakadaka odaka heiban 

2 more 3 more 3 more 2 more 3 more 2 more 3 more 
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Da 

studiare 

+14% +26,7% +20% +0% +16,7% +22% +34% 

Non da 

studiare 

// +20% // +6% -5% // // 

 

Tabella 4-21. 

 

Infine, in Tabella 4-22 riportiamo i risultati ottenuti dai singoli dieci informatori con, 

anche qui, un confronto con T1.  

 

Vediamo che i risultati individuali ottenuti in T2 sono migliori di quelli ottenuti in T1 per 

nove studenti su dieci, un dato molto positivo che prima di tutto ci dice come il 

miglioramento delle capacità percettive sia generalizzato e non riguardi solo pochi di loro 

e, inoltre, ci dimostra ancora una volta come sia effettivamente possibile l’acquisizione 

dell’accento giapponese anche solo dopo una piccola lezione di due ore. Gli incrementi 

maggiori li vediamo sicuramente in S1 che, dopo uno studio individuale di 6 ore e mezza, 

passa da 41 ad addirittura 77 punti (+34,3%), uno dei punteggi più alti, e in S8 che da un 

voto decisamente insufficiente in T1, soli 33 punti, arriva a 65 (+30,5%). S8 però dice di 

aver studiato meno, solo 2 ore circa, a dimostrazione di come, ovviamente, ogni studente 

abbia tempi differenti per imparare. Aggiungiamo che S3, con conoscenze pregresse 

sull’altezza tonale, incrementa di 15 punti (+14,3%) mentre S10, con alle spalle un corso 

di pronuncia giapponese, di 24 punti (+22,9%) raggiungendo la piena sufficienza nel test 

rispettivamente con 77 e 73 punti.  Il punteggio finale migliore ottenuto in T2, però, non 

è di nessuno di questi informatori ma di S4 che totalizza 78 punti partendo da 50 (+26,7%). 

In media, il miglioramento è del 19,3%.  

  L’unico studente in cui non abbiamo visto grandi cambiamenti tra il primo e il 

secondo test è S6 che invece scende di un punto da T1 a T2. Alla fine delle cinque fasi 

 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 

T1 41 50 62 50 50 43 51 33 43 49 

T2 77 75 77 78 61 42 68 65 58 73 

punti +36 +25 +15 +28 +11 -1 +17 +32 +15 +24 

% +34,3 +23,8 +14,3 +26,7 +10,5 -1,0 +16,2 +30,5 +14,3 +22,9 
 

Tabella 4-22. Confronto T1 e T2: Risultati complessivi ottenuti dai 10 informatori.  
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abbiamo parlato molto per cercare di capire quali potessero essere state le ragioni di 

questo suo, seppur leggerissimo, peggioramento. S6 risponde «faccio molta fatica in 

generale con tutte le lingue, anche in inglese ho difficoltà negli esercizi di percezione. 

Non riesco ad applicare la teoria alla pratica. È un mio limite. Ho capito la spiegazione 

ma poi, durante il test, ho avuto molti dubbi»; successivamente aggiunge «[nei cinque 

giorni di studio] mentre ripetevo gli esercizi fatti insieme durante la lezione mi rendevo 

conto di non riuscire a comprendere il pattern accentuale corretto. Probabilmente 

l’essere stata lasciata ad uno studio individuale non mi ha aiutato; ho bisogno di una 

guida». Le sue parole ci danno sicuramente uno spunto interessante su cui riflettere: non 

solo S6 ma anche altri ragazzi che hanno preso punteggi più alti hanno sottolineato come 

la pronuncia sia un argomento alquanto ostico e complesso che necessita di una 

spiegazione da parte di una persona competente. Nel successivo Questionario 2, ad 

esempio, vedremo che S9 dice che la lingua giapponese è «diversa da come noi la 

percepiamo», di conseguenza anche se penso di pronunciare o di sentire correttamente 

una parola o un suono, non posso esserne realmente sicuro fino a quando un docente o un 

parlante nativo non mi dica che sto effettivamente pronunciando o sentendo bene. L’auto-

monitorarsi diventa quindi più complicato se si parla di pronuncia piuttosto che di 

scrittura o di grammatica rendendo quasi indispensabili il sostegno e le indicazioni di un 

docente.  

 

4.7.  Fase 5 – Questionario 2 

  Terminato il Test percettivo 2 siamo passati al secondo questionario (Q2), ultimo 

step per concludere l’indagine, in cui abbiamo chiesto ai dieci informatori di rispondere 

ad alcune domande sulle loro idee e sensazioni riguardo i due test affrontati, i materiali 

didattici, di nuovo il loro interesse verso lo studio dell’accento giapponese nella varietà 

di Tōkyō (per valutare se la loro idea fosse mutata durante la settimana) e il loro approccio 

allo stesso di qui in futuro e, infine, le loro opinioni generali sull’esperimento didattico 

svolto. Le risposte del Questionario 2 sono visionabili in Appendice 7. 

 

4.7.1.  Risposte e confronto con Q1 

  Nove informatori hanno ritenuto il primo test percettivo particolarmente difficile e 

impegnativo sia per l’argomento in sé sia per la velocità con cui si susseguivano le 
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domande, modalità che richiedeva grande concentrazione. S9 è l’unico che indica 

difficoltà “media” del test, dicendo che in alcuni punti gli è sembrato particolarmente 

complicato e in altri punti, invece, si è sentito più sicuro (domanda 1). È solo S7, però, 

che nel primo test pensa di aver fatto un lavoro sufficiente (60%), tutti gli altri indicano 

percentuali veramente basse che vanno dal 10% al 40%, rivelando nuovamente una forte 

incertezza all’inizio anche perché, la maggior parte, non sapeva niente sull’argomento 

trattato (domanda 4). Nonostante questo, i risultati ottenuti sono stati generalmente 

migliori delle aspettative. S9 è l’informatore che più si è avvicinato alla reale percentuale 

di punteggio corretto (Tabella 4-21).  

 

 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 

Risultato 

ottenuto  

41 

39% 

50 

47,7% 

62 

59% 

50 

47,7% 

50 

47,7% 

43 

41% 

51 

48,6% 

33 

31,4% 

43 

41% 

49 

46,7% 

Aspettativa  30% 30% 30% 10% 10% 10% 60% 30% 40% 25% 
 

Tabella 4-21. Risultati Test percettivo 1: aspettativa e punteggio effettivo ottenuto.   
 

Tutti, tranne S7, pensano di essere migliorati nel Test percettivo 2 (domanda 2) indicando 

una percentuale di risposte corrette dal 25% al 75%. Anche qui le loro aspettative sono 

generalmente inferiori rispetto al punteggio ottenuto (Tabella 4-22). 

 

 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 

Risultato 

ottenuto  

77 

73,3% 

75 

71,4% 

77 

73,3% 

78 

74,2% 

61 

58,1% 

42 

40% 

68 

64,8% 

65 

61,9% 

58 

55,2% 

73 

69,5% 

Aspettativa  60% 65% 70% 75% 25% 40% 50% 50% 60% 60% 

 

Tabella 4-22. Risultati Test percettivo 2: aspettativa e punteggio effettivo ottenuto.   

 

Per raggiungere questi risultati gli informatori affermano di aver studiato in media circa 

3 ore e mezza utilizzando principalmente i materiali forniti a lezione (tutti), il sito OJAD 

(S3, S7), Forvo (S1, S2), il dizionario elettronico (S10) e alcuni siti su internet (S5).  

  L’interesse rimane molto alto e tutti gli informatori ritengono che sia necessaria una 

didattica più specifica sull’accento giapponese all’interno delle lezioni in università, 

anche con attività collaterali, soprattutto nei primi anni di corso (domanda 6). Le 

motivazioni date sono cinque: 
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1. è importante esserne a conoscenza; 

2. migliorare la pronuncia; 

3. poter distinguere coppie minime di parole; 

4. correggere la percezione e la pronuncia dopo molti anni di studio è più complicato; 

5. pensiamo di sentire e/o pronunciare bene ma in realtà spesso non è così. 

Nonostante questo, quattro informatori dicono che da qui in avanti non continueranno 

questo studio principalmente perché non lo ritengono fondamentale avendo già studiato 

per anni giapponese e non avendo mai riscontrato grossi problemi di comunicazione (S2, 

S5), per mancanza di tempo (S10) o, nel caso di S8, perché non ha progetti futuri legati 

al giapponese essendosi ormai spostato in altri ambiti.   

  Sentendo i pareri riguardo l’esperienza didattica possiamo capire che, di base, è stata 

un’attività interessante e utile per tutti gli informatori anche se, per alcuni, troppo 

concentrata poiché gli argomenti erano parecchi e soprattutto difficili da assimilare 

correttamente in una sola lezione di due ore; «in teoria» dicono, «è molto semplice, in 

pratica no». Alcuni parteciperebbero volentieri ad un altro esperimento di questo genere 

e propongono anche un confronto con diversi dialetti per andare a comprenderne ancora 

meglio le differenze e poter avere un quadro più ampio e completo di quella che è la 

“lingua giapponese” con le sue tante e diverse sfaccettature. 

 

4.8.  Proposte didattiche 

  Dato il risultato positivo emerso dal nostro esperimento, in quest’ultima parte del 

capitolo vogliamo fornire alcune idee, principalmente risorse digitali, per uno studio in 

classe o anche, per chi volesse, autonomo sull’accento e sulla pronuncia. Il primo che 

proponiamo è sicuramente l’OJAD (Online Japanese Accent Dictionary) anche da noi 

ampiamente utilizzato durante la stesura del test percettivo e, crediamo, di grande utilità 

per tutti coloro che hanno intenzione di avvicinarsi all’argomento. OJAD è un sito 

totalmente gratuito e per questo fruibile da chiunque, studenti e docenti, disponibile in 

numerose lingue tra cui anche l’italiano. Il suo sviluppo, diretto dal professor Minematsu  

della Tōkyō University sotto il progetto “Development of an Online Accent Dictionary 

using Corpus for Japanese Language Education” del National Institute of Japanese 

Language and Linguistics, è stato il frutto della collaborazione di molte persone diverse 

e dalla loro volontà di creare uno strumento con lo scopo sia accademico che educativo 
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di insegnare l’accento standard giapponese. Direttamente dal sito leggiamo che le parole 

presenti in questo dizionario online comprendono oltre 9000 sostantivi e 3500 parole 

declinabili, tra cui verbi, gli aggettivi in i e gli aggettivi in na, rendendo possibile la ricerca 

di circa 42300 coniugazioni di parole. Le funzioni di OJAD sono quattro, facilmente 

reperibili nella colonna sinistra della homepage: 1) ricerca per parola, 2) ricerca per verbo 

coniugato e suffissato, 3) analizzatore di testi e 3) il Tutor di prosodia Suzuki-kun.  

  La prima, come dice il nome stesso, consente di operare una ricerca mirata sui 

pattern accentuali di singoli lemmi: in questo senso è possibile noi stessi inserire una o 

più parole di cui vogliamo conoscere il pattern accentuale nella casella “Ricerca di parole” 

oppure impostare, in alto, le condizioni di ricerca (cosa visualizzare), ad esempio il libro 

o i libri di testo in cui è presente la parola, la sua lunghezza, il tipo di pattern accentuale,  

il livello del vecchio JLPT ecc. e le condizioni di visualizzazione (come visualizzare), ad 

esempio l’ordine per “luogo della caduta dell’accento” (dalla fine o dall’inizio) o per 

“difficoltà delle parole”. Altre due funzionalità molto interessanti sono la possibilità, una 

volta trovate le parole che ci interessano, di ascoltarle tramite audio di parlanti nativi 

donne e uomini e di visualizzare l’anteprima di stampa in modo da poterle portare in 

formato cartaceo59. 

  La seconda permette di cercare l’accento di espressioni verbali coniugate che non 

sono presenti nella ricerca delle parole: se ad esempio voglio conoscere il pattern 

accentuale di “tabetai desu”, questa è la sezione del sito corretta.  

  Con la terza funzione andiamo sempre più ad aumentare le parti del discorso 

analizzate. Sul sito leggiamo «inserendo un testo e cliccando su “Analizza”, le parole 

coniugabili presenti nel testo saranno evidenziate con colori diversi e in basso sarà 

mostrato l’accento delle forme coniugate relative a quelle parole»60.  

  La funzione più innovativa, però, la troviamo nel Tutor di prosodia Suzuki-kun in 

cui, inserendo una frase, questo consente di visualizzare non solo il pattern accentuale 

delle singole parole al suo interno ma anche la sua intera curva melodica. Quest’ultima, 

poi, può essere visualizzata in tre modi differenti a seconda che l’utilizzatore abbia più o 

meno familiarità con l’argomento: la curva melodica montagna/collina, la più basilare e 

 
59 Queste sono soltanto alcune delle molteplici possibilità di ricerca e visualizzazione all’interno di OJAD. 

Per una completa panoramica si consiglia la diretta consultazione del sito in cui il tutto è spiegato nel 

dettaglio anche in lingua italiana.  
60 OJAD (Online Japanese Accent Dictionary). URL: http://www.gavo.t.u-tokyo.ac.jp/ojad/pages/usage_-

ninnitext. (ultimo accesso: 2020-07-14). 

http://www.gavo.t.u-tokyo.ac.jp/ojad/pages/usage_-ninnitext
http://www.gavo.t.u-tokyo.ac.jp/ojad/pages/usage_-ninnitext
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approssimativa (Figura 4-1), la curva melodica (livello principiante) che mostra il picco 

accentuale del primo sintagma e quello delle parole con caduta dell’accento dopo la prima 

mora (Figura 4-2) e, infine, la curva melodica (livello avanzato), la più dettagliata ma allo 

stesso tempo più realistica e vicina a quella di un parlante nativo, che segna i picchi 

accentuali di tuti i sintagmi della frase (Figura 4-3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suzuki-kun è decisamente uno strumento potente in quanto «it can illustrate the full and 

hierarchical prosodic control, accent and intonation of any given text and can provide a 

reading of the text based on the visualized prosody» (Minematsu et al. 2016: 258) e inoltre 

«[It] is the first and currently only prosodic reading tutor with the above function» 

(Minematsu et al. 2016: 257).  L’efficacia di questo sistema è stata testata da Minematsu 

et al. (2016) su un campione di ottanta studenti cinesi di giapponese, divisi in sei gruppi 

e sottoposti a quattro differenti condizioni per analizzare il loro controllo prosodico in 

termini di naturalezza: 1) esercizio di lettura solo con il testo, 2) esercizio di ascolto (con 

voci sintetizzate), 3) esercizio con visualizzazione della prosodia e, infine, 4) esercizio 

sia con ascolto che con visualizzazione. L’esperimento ha mostrato che gli studenti 

Figura 4-1. Pattern accentuale e curva melodica montagna/collina. 

Figura 4-2. Pattern accentuale e curva melodica (livello principiante). 

Figura 4-3. Pattern accentuale e curva melodica (livello avanzato). 
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migliorano di più se viene fornito loro un materiale che può essere visto e non solo 

ascoltato. Minematsu et al. (2016) scrivono: 

 

Why is visualized prosody so powerful? Generally speaking, adult learners learn 

a new language with the help of a visual stimuli such as symbols. When they learn 

prosodic control, they may also tend to rely on them. […] A main reason for this 

is that learning prosodic control is easier with visualized prosody then auditory 

prosody. [The students] say that, if given visualized prosody, they can select the 

segments of synthetic reading in advance to which they wish to pay close 

attention. From this, it appears appropriate to claim that when teachers introduce 

prosodic training to beginner learners, they should illustrate prosodic control for 

sentences before they present audio of those sentences. (Minematsu et al. 2016: 

260) 

 

Per questo ultimo punto, OJAD è uno strumento perfetto per aiutare i professori ma anche 

gli stessi studenti.  Si presenta quindi come un valido alleato nello studio anche se, come 

spiega D. Algarra (2016) non si rivolge a coloro che hanno appena iniziato a studiare il 

giapponese ma, per poter usufruire al meglio del suo contenuto, è necessario avere 

qualche conoscenza di base di lingua tra cui, sicuramente, lo hiragana e katakana e l’uso 

delle differenti declinazioni.  

  Un secondo strumento che può risultare utile e che Kinoshita e Nakagawa (2019) 

propongono in combinazione con OJAD, è PRAAT (cit. in Ueyama 2020), un programma 

di analisi e sintesi acustica sviluppato da Paul Boersma e David Weenink all’Institute of 

Phonetic Sciences dell’Università di Amsterdam che permette anch’esso la 

visualizzazione della curva intonativa e della caduta dell’accento una volta caricato un 

file audio. PRAAT è una risorsa molto utilizzata anche per quanto riguarda il giapponese: 

durante il corso online Japanese Pronunciation for Communication della professoressa 

Toda, nelle parti finali delle varie sezioni, troviamo dei video dedicati alle esperienze di 

alcuni professori, nativi giapponesi e non, e tra questi Naoko Kinoshita sottolinea come 

PRAAT abbia aiutato i suoi studenti durante l’apprendimento della prosodia: 

 

The advantage of PRAAT is that the learners can visually check the height of 

intonation by oneself. “No matter how many times I listen, I still don’t know” For 

these types of learners, being able to confirm as many times as they like using 

PRAAT is very popular among the learners who really like to use it in class. 

(Japanese Pronunciation for Communication, corso online) 
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Oltre a questo, Lambacher (1999) spiega come un software di questo tipo possa risultare 

fondamentale per motivare nello studio della pronuncia: gli apprendenti, infatti, non 

dovranno più interfacciarsi ad essa in modo astratto ma riusciranno a darle senso 

visualizzando, in modo chiaro, l’andamento della propria pronuncia e a capirne le criticità 

così come i punti di forza; paragonando il proprio enunciato con quello dell’insegnante o 

di un parlante nativo riusciranno quindi ad interpretare il proprio parlato e ad associare il 

pattern che vedono ai suoni che loro stessi producono (cit. in Busà 2008). Bisogna tuttavia 

considerare che questo programma non è sicuramente il più intuitivo del mondo ed è 

necessaria, prima del suo utilizzo, una spiegazione su come leggere e interpretare i segnali 

acustici, gli spettrogrammi e le componenti prosodiche quali tono e intonazione (Busà 

2008).  

  Altri due strumenti che presentiamo in questo elaborato sono Forvo e YouGlish, due 

siti collegati tra di loro che possono risultare utili ma che al contempo presentano anche 

dei punti critici. Partendo dal primo, Forvo è un sito accessibile a tutti senza alcun costo 

e possiamo dire essere il più grande riferimento online per le pronunce di tutte le lingue 

del mondo: in esso è possibile infatti cercare una parola in una qualsiasi lingua e ascoltare 

decine di audio pronunciati da nativi diversi e “allenare l’orecchio” non solo su un singolo 

parlante. Come scrivono gli stessi sviluppatori sul sito, però, «Forvo supporta pronunce 

multiple per la stessa parola. Vogliamo che gli utenti che imparano una lingua siano in 

grado di ascoltare pronunce provenienti da posti diversi nel sito»61, per questo motivo, 

anche per il giapponese, non sarà presente soltanto la pronuncia di Tōkyō e perciò, per 

quanto possa essere utile e valido, consigliamo il suo utilizzo con il supporto di un 

insegnante e/o a studenti che hanno già competenze sulla prosodia e che sono quindi in 

grado di selezionare, con sguardo critico, gli audio pertinenti allo scopo, che sia il 

giapponese standard o un altro dialetto. Dall’altra parte, YouGlish è anch’esso un sito 

gratuito la cui particolarità, però, sta nella possibilità di cercare una parola o una frase 

all’interno di un video su YouTube: se voglio ad esempio capire come viene pronunciata 

l’espressione arigatō gozaimasu basterà inserirla nella ricerca e il sistema proporrà una 

selezione di video in cui essa è presente. I video sono programmati per partire 

leggermente prima dell’apparizione della parola o espressione scelta e gli utenti possono 

scegliere se ascoltare tutto il video o solo la parte interessata. Inoltre, sono presenti i 

 
61 Forvo. URL: https://it.forvo.com/faq/ (ultimo accesso: 2020-07-07). 

https://it.forvo.com/faq/
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sottotitoli ed è possibile regolare la velocità di esecuzione del video. Purtroppo, però, se 

per quanto riguarda l’inglese è possibile scegliere tra l’accento britannico, americano o 

australiano, per il giapponese non è presente la distinzione tra i vari dialetti; per questo 

motivo, anche qui, per coloro che si apprestano allo studio del solo accento di Tōkyō, sarà 

necessario scegliere con attenzione il materiale da proporre in classe. In questo senso, il 

ruolo dell’insegnante è fondamentale e, come spiega Yoshida (2018), egli dovrà 

rispondere a delle precise domande come: 

• Nel video sono presenti quelle caratteristiche (accento, intonazione ecc) su cui 

voglio che gli studenti facciano esercizio?  

• Colui o coloro che parlano all’interno del video, forniscono il modello che voglio 

presentare alla classe? Nel nostro caso, l’accento di Tōkyō? 

• Il livello di lingua nel video è adatto al livello di competenza dei miei studenti? 

• Il contenuto del video è appropriato per gli obiettivi dei miei studenti?   

Dietro la scelta capiamo, quindi, che c’è un lavoro ben preciso da rispettare e che per un 

argomento così complesso è importante fornire agli studenti delle chiavi di lettura ben 

precise e univoche per evitare confusione.   

  Una volta selezionati alcuni video, però, sarà possibile utilizzarli anche per lo 

shadowing, una tecnica particolarmente apprezzata anche nel caso del giapponese che 

consente di perfezionare contemporaneamente la percezione e la produzione. Il termine 

shadowing significa “fare ombra” o, in senso figurato, “seguire passo passo” e consiste 

nell’ascoltare una porzione di audio, più o meno lunga, e contemporaneamente, senza 

aspettare che finisca, ripeterla così com’è, fedelmente, parola per parola. Esistono due tipi 

di shadowing: il content shadowing, in cui l’attenzione va alla comprensione del 

contenuto, e il prosody shadowing, in cui, invece, senza curarsi di ciò che effettivamente 

stiamo dicendo, ci si focalizza sulle componenti prosodiche tra cui anche, ovviamente, 

l’accento (Okubo et al. 2013). La professoressa Toda nel suo corso online definisce altri 

gruppi in cui può essere suddiviso lo shadowing: 1) shadowing, ripetendo a voce alta, 2) 

mumbling, ripetendo a voce bassa, bisbigliando e 3) silent shadowing, ripetendo in 

silenzio, nella propria testa. Questa tecnica, quindi, oltre che essere molto semplice in 

quanto l’unica cosa che serve è un audio da ascoltare, può essere anche sperimentata 

davvero in qualsiasi momento della giornata, sia in aula che a casa propria (Okubo et al. 

2013). In un esperimento condotto su 53 studenti di giapponese di diverso livello (14 di 
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livello base, 16 di livello intermedio e 23 di livello avanzato) e diverse nazionalità (tra 

cui anche un italiano), Okubo et al. (2013) dimostrano l’efficacia di questa tecnica per 

l’acquisizione dell’accento giapponese: per cinque settimane, dopo aver fornito delle 

linee teoriche sull’argomento, 10-15 minuti all’inizio di ogni lezione sono stati dedicati 

allo shadowing e i risultati del pre e post test hanno mostrato un miglioramento generale 

per gli studenti di tutti e tre i livelli di competenza (Grafico 4-38) e per tutte le parole da 

studiare (Grafico 4-39).  

   

  

In questo senso, la tecnica dello shadowing è stata davvero molto efficace.  

  Per concludere queste proposte didattiche, vogliamo porre l’attenzione anche su altri 

due punti e fornire alcuni spunti di riflessione: primo tra tutti, quando è più opportuno 

iniziare lo studio della pronuncia e della prosodia? A nostro avviso, riteniamo sia 

fondamentale introdurlo nei primi livelli dell’apprendimento in quanto, come esternato 

da alcuni dei nostri dieci informatori e anche da Okubo et al. (2013) «una volta superato 

il livello intermedio, se si cerca di imparare l’accento con l’obiettivo di acquisire una 

pronuncia naturale, sarà un lavoro pesante per lo studente dover imparare nuovamente 

tutti gli accenti delle parole già apprese fino a quel momento»62 (trad. di Okubo et al. 

2013: 37). 

  Collegato a questo, la seconda domanda è: in che modo è possibile inserire lo studio 

della pronuncia? Per quanto riguarda l’università, nonostante siamo perfettamente a 

 
62 «中級以上になってから自然な日本語発音を身につけることを目指してアクセントを覚えよう

とすると，今までに習得したことばのアクセントを一から覚えなおさなければならず，学習者

にとって負担が大きい。» (Okubo et al. 2013: 37).  

Grafico 4-38. Miglioramento per livello dal  
pre al post test (Okubo et al. 2013: 43).  

Grafico 4-39. Miglioramento delle parole dal pre al post test. 
(Okubo et al. 2013: 43).  
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conoscenze della mole di argomenti da trattare e, di conseguenza, della difficoltà di 

integrare all’interno dei curriculum delle lezioni apposta sulla pronuncia, come spiega 

anche Odo (2018) potrebbe essere una buona soluzione attivare delle lezioni collaterali o 

focalizzare maggiormente l’attenzione su questo aspetto durante le lezioni di 

conversazione in cui si tende a formare gli studenti sulla loro capacità comunicativa senza 

però considerare la correttezza stilistica degli enunciati.  
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CONCLUSIONI 

 

  In questo elaborato abbiamo visto come la prosodia giochi un ruolo fondamentale 

nella comunicazione orale in quanto aiuta a veicolare le emozioni, permette di distinguere 

il tipo di frase (affermativa, interrogativa ecc.), evidenzia le informazioni importanti e 

consente l’individuazione delle prosodic boundaries utili a dividere l’enunciato in parti 

più piccole, attraverso la corretta alternanza tra parlato e pause, e trasmettere così il giusto 

significato. Nel caso specifico del giapponese, come affermato da Ueyama (2020), una 

buona pronuncia è ampiamente determinata dalla distribuzione della prosodia e 

soprattutto degli accenti nel lessico: non conoscere il nucleo accentuale può sia portare a 

un fraintendimento sul significato dei termini, specialmente nel caso di minimal pairs, sia 

anche più in generale a una intonazione innaturale che interferirà su una comunicazione 

fluida e comprensibile.  

  Nonostante in Giappone esistano tanti dialetti diversi che è giusto e necessario tenere 

sempre in considerazione, il nostro lavoro si è focalizzato sul dialetto di Tōkyō il quale 

ad oggi rimane, volente o nolente, la varietà di riferimento nell’insegnamento del 

giapponese L2 nonché la più analizzata nella ricerca linguistica. Inoltre, come descritto 

nei capitoli precedenti, il dialetto di Tōkyō, la cui diffusione capillare è stata voluta dal 

governo giapponese durante il periodo Meiji, è considerato il migliore da utilizzare in 

situazioni formali. Dalle testimonianze di alcuni nativi giapponesi capiamo che risulta 

importante acquisire le capacità di parlare in modo consapevole distinguendo i vari 

dialetti e utilizzando quello opportuno al momento giusto.  

  Il primo obiettivo del nostro studio è stato capire se e come vengano insegnati la 

prosodia e l’accento nella varietà di Tōkyō nelle varie università in Europa. Dalle risposte 

ricevute da 14 docenti di 13 università diverse è emerso che solo in due università esistono 

dei corsi davvero strutturati, entrambi tenuti dalla professoressa Labrune alla INALCO 

(Institut National des Langues et Civilisation Orientales) di Parigi e all’Università 

Bordeaux-Montaigne. Dei corsi rimanenti, solo due forniscono delle spiegazioni generali 

e, il resto, si limita alla correzione degli studenti “solo quando necessario”, cioè quando 

una pronuncia non corretta mina la comprensibilità del parlato dello studente. Possiamo 

sicuramente dire comunque che, nell’insieme, sono più le situazioni in cui tale argomento 
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non viene trattato e in cui non si trova alcun suo riferimento nei programmi delle lezioni. 

La scelta se introdurlo o meno in classe sta spesso ai singoli insegnanti e, in questo senso, 

la situazione appare molto divisa tra chi crede che siano delle componenti importanti su 

cui far riflettere gli studenti e chi, invece, predilige un approccio pratico e una didattica 

concentrata più sulla grammatica e sul lessico. In merito a quest’ultimi, esistono poi delle 

ragioni per cui si tende a non insegnare l’accento, individuabili tramite le varie risposte 

date dai docenti: il tempo, la scarsa preparazione degli insegnanti anch’essi non 

adeguatamente forniti delle giuste conoscenze e competenze e l’assenza di un accento 

grafico sia nel giapponese, in generale, sia nelle varie trascrizioni in caratteri latini le quali 

non riportano questa caratteristica della lingua.  

  Il secondo obiettivo di questo elaborato è stato esaminare gli effetti di una lezione di 

due ore sulle capacità percettive di un gruppo di 10 studenti ed ex-studenti. Sulla base dei 

dati ottenuti dall’esperimento riusciamo ad affermare che è effettivamente possibile, per 

discenti italiani, migliorare la propria percezione dell’accento giapponese attraverso uno 

studio mirato sull’argomento senza dover necessariamente aspettare che ciò avvenga nel 

tempo e in modo passivo, attraverso i soggiorni studio in Giappone e una conseguente 

maggiore esposizione alla lingua. Sicuramente questi rimangono due elementi 

fondamentali e non mettiamo in discussione la loro utilità ma, per quanto riguarda la 

prosodia, così come per tutti gli altri aspetti della lingua giapponese, l’apprendimento può 

partire già dall’Italia in università o in autonomia. Come abbiamo visto, infatti, già grazie 

a una breve spiegazione delle sue regole principali e mediante esercizi semplici di ascolto 

e ripetizione, dopo solo una settimana di studio nove dei dieci partecipanti hanno 

registrato un aumento del loro punteggio dal primo al secondo test, alcuni di loro 

addirittura con un incremento del +30%. Il miglioramento è stato registrato per tutti i 

pattern accentuali (ad eccezione del nakadaka-gata per le parole da 3 more in isolamento 

per cui si conferma, invece, il punteggio iniziale già molto alto), sia in isolamento sia 

nelle frasi, specialmente per quanto riguarda lo heiban-gata per cui abbiamo un 

incremento del +42,5% nelle parole in isolamento e del +27% nelle parole inserite in frasi. 

Non si sono visti, inoltre, peggioramenti complessivi nella percezione dei diversi pattern 

accentuali a dimostrazione del fatto che le istruzioni formali possano influenzare in modo 

positivo l’acquisizione del tratto prosodico accentuale in studenti e anche lavoratori di 

diversi livelli di competenza e con diversi background alle spalle. Nel nostro caso, il 
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beneficio è stato anche evidenziato da un generale aumento delle capacità percettive nelle 

parole che sono state date da studiare che hanno registrato punteggi migliori rispetto a 

molte parole presenti solo nei test in cui abbiamo notato, talvolta, maggiore incertezza. 

  È opportuno comunque considerare che, indubbiamente, rimangono molte lacune ed 

è evidente che un periodo così breve non possa colmare tutti i dubbi o risultare epifanico 

ma anzi molto studio è ancora necessario. Questo è visibile soprattutto su parole lunghe, 

come quelle da tre more (e si suppone anche più delle tre more, da noi non analizzate) e, 

più degli altri, sul pattern accentuale odaka-gata il quale è emerso essere il pattern meno 

percepito dai dieci informatori, probabilmente per la tendenza già citata nel corpo 

dell’esperimento di non riuscire a staccarsi dalla concezione italiana dell’accento per 

intensità e, anche per il giapponese, porre l’attenzione sul primo elemento prominente, 

confondendo spesso il pattern odaka-gata con quello nakadaka-gata. In questo senso, i 

dati ottenuti ci suggeriscono che sarà necessario concentrarsi in modo particolare sul 

pattern accentuale odaka-gata con esercizi specifici volti a chiarirne il funzionamento e 

semplificarne l’acquisizione.  

  Un ulteriore punto che vogliamo sottolineare in queste conclusioni è che lo studio di 

elementi prosodici non è, ad oggi, impossibile ma anzi del tutto plausibile anche grazie 

alle nuove tecnologie e tecniche che ci vengono incontro. Come abbiamo infatti visto, 

molti strumenti possono essere utilizzati, sia dagli docenti sia dagli studenti, per lo studio 

della prosodia giapponese a partire dal sito OJAD (Online Japanese Accent Dictionary) e 

PRAAT il cui utilizzo in contemporanea può essere molto efficace. Il primo, utile per lo 

studio dell’accento a livello teorico e per effettuare una ricerca veloce del pattern 

accentuale di una parola o del contorno intonativo di una frase, si rivela essere un ottimo 

alleato per lo studio della prosodia grazie alla sua interfaccia user-friendly, il suo ricco 

contenuto e le sue molteplici funzionalità di ricerca. PRAAT, dall’altra parte, 

consentendo la visualizzazione su schermo della variazione dell’altezza tonale in un file 

audio che può essere la registrazione della voce dello studente, di quella del docente o di 

quella di un parlante nativo, permette di dare un senso a una componente così astratta 

come la prosodia e controllare in modo chiaro l’andamento della propria curva intonativa 

per capirne le criticità e andare così a lavorare su di esse per operare un miglioramento 

attivo e consapevole. Oltre a questi due, nell’elaborato abbiamo presentato anche Forvo 

e YouGlish, utilizzabili per ascoltare la pronuncia di parole singole o inserite in contesti 
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reali di parlanti nativi, e la tecnica dello shadowing, la ripetizione in simultanea all’ascolto 

di un audio in lingua straniera, utilizzabile per allenare la propria fluidità e anche, come 

dimostrato dallo studio di Okubo et al. (2013), per acquisire l’accento giapponese.  

  Tutti questi strumenti sono, da parte nostra, assolutamente consigliati non solo per i 

contenuti, le funzionalità e l’efficacia che li caratterizzano ma anche per stimolare la 

motivazione degli studenti con una didattica meno tradizionale e più innovativa. 

Nonostante questo, però, vogliamo sottolineare che da soli non bastano e risulta sempre 

necessario l’intervento di una figura competente, il docente, sia per fruire al meglio di tali 

strumenti non sempre di facile comprensione sia per avere la certezza di lavorare nel 

modo corretto. Come dice anche Busà: «people are still the best teachers, evaluators and 

correctors of learners’ performances in L2» (Busà 2008: 173). La prosodia, come 

abbiamo spesso ripetuto all’interno dell’elaborato, è una componente linguistica 

estremamente complicata da acquisire per la maggior parte degli apprendenti e uno dei 

motivi che abbiamo individuato è che la nostra percezione differisce dalla realtà, di 

conseguenza risulta veramente difficile auto-monitorarsi e auto-correggersi. In questo 

contesto, il ruolo del docente appare fondamentale. Il docente, infatti, è l’unico che può 

fornire agli studenti i giusti feedback, le giuste correzioni e le giuste indicazioni verso un 

miglioramento significativo e duraturo. Per la buona riuscita dell’insegnamento, perciò, 

sarà basilare una adeguata preparazione dei docenti stessi in modo tale da evitare un 

effetto domino negativo in cui avviene la trasmissione di informazioni e competenze 

errate. In merito a ciò, diciamo anche che il non sentirsi in grado di insegnare è una 

componente emotiva per niente marginale ma anzi spesso citata dagli stessi docenti che 

ammettono di non ritenersi competenti poiché, loro per primi, non hanno mai ricevuto 

alcuna nozione sulla prosodia. Per questo motivo, riteniamo che il punto di partenza di 

tutto debba proprio essere lavorare su una professionalizzazione dei docenti fornendogli 

i giusti strumenti e le giuste competenze per affrontare al meglio, sia a livello puramente 

didattico sia a livello psicologico, l’insegnamento ai propri studenti.   

 

  Per terminare, sottolineiamo che lo studio proposto in questo elaborato è solo una 

piccola base di un progetto molto più lungo e complesso che prenderà in esame moltissimi 

altri aspetti della prosodia. Nostro obiettivo nel prossimo futuro sarà approfondire il tema 

dell’accento giapponese nella varietà di Tōkyō prima di tutto lavorando su un campione 
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più ampio di studenti e su più elementi linguistici quali gli aggettivi, i verbi e gli avverbi, 

oltre che gli stessi sostantivi anche qui trattati. Inoltre, questo studio potrà essere 

completato solo quando prenderemo in considerazione anche la produzione: in questo 

nostro primo esperimento, infatti, per una questione di tempistiche abbiamo deciso di 

concentrarci sulla singola percezione ma lo studio sulla produzione è uno step 

assolutamente necessario che ci prefiggiamo di affrontare in successive indagini.  

  Infine, ultimo obiettivo sarà quello di procedere a lavorare su un quadro più ampio, 

quello del contorno intonativo della frase, fondamentale per una corretta e reale 

acquisizione della percezione e successiva produzione della pronuncia giapponese. 

Tramite nuovi studi tenteremo quindi di mettere in luce le maggiori criticità e lavorare 

per sviluppare degli strumenti innovativi che consentano uno studio efficace e, speriamo, 

anche divertente per tutti coloro che vorranno avvicinarsi al campo della prosodia 

giapponese e alle sue molteplici sfaccettature.  
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APPENDICE 1 

Documento agli studenti 

«Modalità di svolgimento e  

punti essenziali dell’esperimento» 
 

 

LE FASI DELL’ESPERIMENTO DIDATTICO 
1. Questionario 1 (iniziale) 

2. Test percettivo 1  

3. Lezione  

4. Test percettivo 2  

5. Questionario 2 (finale)  
 

Il Questionario 1 (iniziale) e il Test percettivo 1 verranno svolti lo stesso giorno. 

La lezione verrà svolta il giorno dopo il Questionario 1 e il Test percettivo 1.  

Il Test percettivo 2 e il Questionario 2 (finale) verranno svolti nello stesso giorno, 5 giorni dopo 

la lezione. 

 

GENERALE  
▪ Per accedere ai questionari, test e riunioni è necessario un account Google. Se non lo 

hai, non ti funziona o hai qualche problema di accesso, ti prego di comunicarmelo 

tempestivamente in modo tale da poterci organizzare insieme.  

▪ Tutta l’indagine verrà svolta in modalità telematica e individuale (uno studente alla volta). 

Per collegarci utilizzeremo Google Meet. Tutte le fasi verranno effettuate in mia presenza 

affinché tu abbia modo di chiedere delucidazioni in caso di difficoltà a comprendere le 

domande e/o le modalità di risposta.  

▪ Se hai un account universitario o business sarai sempre tu ad avviare la riunione 

(termine utilizzato su Google Meet), tranne che per il giorno della lezione. Vai sul sito 

(https://meet.google.com/?authuser=1) e clicca su “Partecipa a una riunione o avviala” 

(fig. 1) > “continua” (fig. 2) > “partecipa” (fig. 3); dopodiché nel menù in alto a destra 

clicca sull’icona della sezione persone > “aggiungi” e inserisci la mia e-mail.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 

https://meet.google.com/?authuser=1
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Se non hai un account universitario o business controlla la tua e-mail: nel giorno e poco 

prima dell’ora stabilita per il nostro incontro, ti invierò la richiesta di partecipazione alla 

riunione.  

▪ È assolutamente necessario rispettare le tempistiche: la lezione verrà svolta il giorno 

dopo il questionario 1 e il test percettivo 1, dopodiché dovranno passare 5 giorni pieni 

prima di poter procedere con il test percettivo 2 e il questionario 2. Tutti gli studenti 

dovranno avere gli stessi tempi per rendere più omogenea l’analisi successiva dei dati.  

▪ So che non è facile soprattutto in questo periodo di quarantena ma, durante i nostri 

incontri, cerca di posizionarti nella stanza più silenziosa che hai in casa. Essendo un 

esperimento sull’ascolto e sulla pronuncia, un ambiente rumoroso potrebbe distrarti e 

falsare il risultato.  

▪ I link ai test e questionari e tutto il materiale necessario te lo fornirò io tramite Google 

Classroom e/o tramite la tua mail personale.  

▪ Non hai bisogno di niente in particolare. Se vuoi, per la lezione, tieniti a portata di mano 

un quaderno e una penna per prendere appunti.  

▪ I risultati dei test percettivi ti verranno consegnati solo alla fine di tutte e cinque le 

fasi dell’indagine.  

▪ I tuoi dati personali ricavati dai questionari verranno utilizzati solo ed 

esclusivamente a scopi di ricerca, non verranno divulgati in alcun modo a terze parti. 

Figura 4 

nome account 

Figura 5 
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Durante la stesura della tesi non utilizzerò il tuo nome e cognome, bensì un numero 

identificativo (scelto da me). Tale numero associato al tuo nome sarà conosciuto solo da 

me, da te e dal relatore della tesi.  

 

QUESTIONARI 
Tempo massimo stimato: 1 ora e mezza 

▪ I questionari 1 e 2 verranno svolti tramite Google Forms. 

▪ Il questionario 1 è formato da un totale di 34 domande di varie tipologie (risposta chiusa, 

risposta multipla, risposta breve, risposta lunga). 

▪ Il questionario 2 è formato da un totale di 9 domande di varie tipologie (risposta chiusa, 

risposta multipla, risposta breve, risposta lunga). 

▪ Non ci sarà limite di tempo: prenditi quello che ti serve per rispondere nel modo più 

completo possibile. 

▪ Rispondi tranquillamente e sinceramente: non è un esame e non esistono risposte 

giuste o sbagliate. Basati sulle tue idee ed esperienze. 

▪ Fai attenzione alle parole in MAIUSCOLO all'interno delle varie domande: trattasi di 

parole-chiave su cui dovrai focalizzarti per rispondere correttamente. 

*Nel linguaggio su internet il maiuscolo indica il parlare “urlando”. Mi scuso, ma Google 

Forms non permette la formattazione in grassetto. 

▪ Leggi attentamente le domande: anche se alcune non hanno l'asterisco e non sono, 

quindi, tecnicamente obbligatorie per il sistema di Google Forms, potresti dover 

rispondere. 

▪ Se hai altre domande chiedi prima e anche durante i questionari. 

▪ Al termine dei questionari, ti chiederò di trattenerti altri minuti per riguardare insieme a 

me le risposte date in modo tale da, laddove lo ritenessi utile, poterti fare domande più 

specifiche per comprendere le motivazioni di alcune risposte e/o chiedere di aggiungere 

informazioni in più in caso di risposte ritenute da me approssimative o non precise. 

 

TEST PERCETTIVI 
Tempo massimo stimato: 35 minuti 

▪ I test percettivi 1 e 2 verranno svolti tramite Google Forms. 

▪ I test percettivi sono composti da 4 esercizi + 1 esempio. Per ogni esercizio dovrai 

ascoltare un audio diverso che troverai, insieme al link per il test, in un post su Google 

Classroom che ti sarà accessibile solo al momento della nostra riunione. 

▪ Gli audio durano, in totale, 20 minuti. Alla fine di ogni esercizio, se vorrai, potrai fare 

una pausa di 5 minuti. 

▪ Negli esercizi ti verrà chiesto di individuare l’accento di n° 105 parole da 2 o 3 more. 

Ogni parola viene ripetuta due volte. Tra una parola e l’altra avrai 6 secondi per dare la 

tua risposta.  

▪ Quando arrivi nella pagina di un esercizio, avvia l’audio corrispondente (es: 練習1 → 

audio 練習1) e lascialo in sottofondo. Non bloccare mai l’audio. Non puoi ascoltare le 

parole o frasi più delle due volte concesse. 

▪ Se hai altre domande chiedi prima dei test. Durante non potrò aiutarti. 
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LEZIONE  
Tempo massimo stimato: 2 ore  

▪ La lezione verrà svolta tramite Google Meet. Io avvierò la riunione.  

▪ Durante la lezione ti darò una spiegazione teorica dell’accento nella varietà di Tōkyō, 

ritenuto standard nazionale e svolgeremo insieme esercizi per fissare le nozioni apprese.  

▪ Dopo la lezione avrai 5 giorni pieni per ripassare quanto fatto insieme e per prepararti al 

test percettivo 2.  

 

i cinque giorni di studio  
o Tempo giornaliero minimo richiesto: 30 minuti.  

o Monitora il tuo studio e segnati quanto tempo dedichi all’attività: ti verrà 

chiesto di scrivere il tempo totale nel questionario 2. Non mentire, non è 

questo lo scopo dell’indagine.  

o Per ripassare, ti verranno forniti i materiali utilizzati durante la lezione e 

altri strumenti di supporto.  

 

 

 

Se hai domande, chiedi.  

Non mi resta che dirti…  

 

Grazie e 頑張ってください！ 

Monica 
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APPENDICE 2 

FASE 1: Risposte Questionario 1 
 

 

Per una maggiore ottimizzazione dello spazio nelle prossime pagine e per favorire una 

più immediata comparazione delle risposte date dai vari informatori, non dedicheremo 

una parte specifica per ognuno di loro ma raggrupperemo tutte le risposte sotto le varie 

domande di cui si è composto il questionario 1.   

 

INFORMAZIONI GENERALI 

La domanda 1 (Nome e Cognome) è stata qui omessa per mantenere la privacy degli informatori 

selezionati.  

 

DOMANDA 2 

Età  

S1 23 

S2 22 

S3 36 

S4 21 

S5 29 

S6 24 

S7 21 

S8 25 

S9 21 

S10 23 

 

DOMANDA 3 

Università frequentata 

Possibili risposte: 

▪ Università Ca’ Foscari Venezia 

▪ Università degli Studi di Firenze 

. 

S1 Università degli studi di Firenze 

S2 Università Ca’ Foscari Venezia 

S3 Università degli studi di Firenze 
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S4 Università degli studi di Firenze 

S5 Università Ca’ Foscari Venezia 

S6 Università degli studi di Firenze 

S7 Università Ca’ Foscari Venezia 

S8 Università Ca’ Foscari Venezia 

S9 Università Ca’ Foscari Venezia 

S10 Università Ca’ Foscari Venezia 

 

DOMANDA 4 

Università frequentata 

Possibili risposte: 

▪ Studente triennale 

▪ Studente magistrale 

▪ Neolaureato triennale 

▪ Neolaureato magistrale 

▪ Lavoratore  

. 

S1 Studente triennale 

S2 Studente magistrale 

S3 Lavoratore 

S4 Studente triennale 

S5 Lavoratore 

S6 Studente triennale 

S7 Studente triennale 

S8 Neolaureato magistrale 

S9 Studente triennale 

S10 Studente magistrale 

 

DOMANDA 5 

Se sei ancora frequentante, a che anno di corso sei? 

S1 1 

S2 1 

S3 // 

S4 3 
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S5 // 

S6 3 

S7 3 

S8 // 

S9 3 

S10 1 

 

DOMANDA 6 

Se non sei più frequentante, usi la lingua giapponese per lavoro o altro? 

Possibili risposte: 

▪ Sì 

▪ No  

. 

S1 // 

S2 // 

S3 Sì 

S4 // 

S5 Sì 

S6 // 

S7 // 

S8 // 

S9 // 

S10 // 

 

DOMANDA 7 

Sei mai stato in Giappone? 

Possibili risposte: 

▪ Sì 

▪ No  

. 

→ Se sì, per quanto tempo? 

S1 No // 

S2 Sì Da 1 a 6 mesi 

S3 Sì Più di 3 anni 
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S4 No // 

S5 Sì Più di 3 anni  

S6 No // 

S7 Sì Da 1 a 6 mesi 

S8 Sì Da 6 mesi a 1 anno 

S9 No // 

S10 Sì Da 1 a 6 mesi 

 

STUDIO DEL GIAPPONESE 

DOMANDA 8 

Da quanti anni studi giapponese?. 

S1 2 

S2 4 

S3 + 15 

S4 3 

S5 12 

S6 3 

S7 3 

S8 6 

*Ha frequentato giapponese in triennale ma poi è entrata a Relazioni Internazionali 

in magistrale interrompendo quindi il suo studio del giapponese per un periodo. 

Successivamente però è riuscita ad andare per 6 mesi a Okayama con il programma 

Overseas. 

S9 3 

S10 5 

 

DOMANDA 9 

Dove studi/hai studiato giapponese?. 

Possibili risposte: 

▪ Solo in università 

▪ In università + altro (corsi privati, autodidatta) prima dell’università 

- 

S1 In università + altro (corsi privati) prima dell’università 

*Ha frequentato un corso privato di 6 mesi, 1 volta a settimana, prima di entrare in 

università 
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S2 Solo in università 

S3 In università + altro (autodidatta) prima dell’università 

S4 In università + altro (autodidatta) prima dell’università 

S5 In università + altro (autodidatta) prima dell’università 

S6 Solo in università 

S7 In università + altro (autodidatta) prima dell’università 

S8 Solo in università 

S9 Solo in università 

S10 Solo in università 

 

DOMANDA 10 

Considerando SOLO le lezioni di lingua giapponese, hai studiato con un numero maggiore di 

insegnanti italiani o madrelingua giapponesi?. 

Possibili risposte: 

▪ Italiani 

▪ Giapponesi 
 

. 

S1 Giapponesi 

S2 Giapponesi 

S3 Giapponesi 

S4 Giapponesi 

S5 Giapponesi 

S6 Giapponesi 

S7 Giapponesi 

S8 Giapponesi 

S9 Giapponesi 

S10 Giapponesi 

 

DOMANDA 11 

Quante ore (h) di conversazione hai in università?. 

S1 0h 

S2 [triennale] 2 lezioni da 1h30; [magistrale] 1h30 

S3 2h 

S4 2h 
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S5 5h 

S6 0h 

S7 3h 

S8 2h 

S9 3h 

S10 1h30 

 

NB: gli studenti dell’Università di Firenze precisano che non ci sono delle lezioni specifiche di 

conversazione ma solo due ore di grammatica e due ore di traduzione durante le quali ovviamente 

capita di fare domande o dare risposte in giapponese.  

 

DOMANDA 12 

Valuta da 1 a 5 quanto i professori si focalizzano sull’ACCENTO giapponese?. 

Possibili risposte: 

▪ 【1】I professori non lo hanno mai né accennato né spiegato in classe. 

▪ 【2】I professori hanno accennato dell’esistenza dell’accento in giapponese,    

          ma non lo hanno mai spiegato. 

▪ 【3】I professori ne hanno parlato in classe, ma la spiegazione è stata molto  

          generale. 

▪ 【4】I professori ne hanno parlato in classe più volte e hanno fornito delle  

          spiegazioni abbastanza dettagliate. 

▪ 【5】I  professori  tengono molto all’accento,  ci  hanno insegnato i l   

          vocabolario mettendolo in evidenza in ogni parola e ci correggono  

          sempre quando sbagliamo. 

- 

S1 【3】 

S2 【2】 

S3 【3】 

S4 【2】 

S5 【3】 

S6 【2】 

S7 【3】 

S8 【2】 

S9 【2】 

S10 【3】 
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DOMANDA 13 

In PERCENTUALE (min. 0%, max. 100%), quanto tempo al giorno ASCOLTI il giapponese?. 

S1 70% 

S2 30% 

S3 20% 

S4 45% 

S5 100% 

S6 0% 

*In questo momento perché ha finito gli esami di giapponese. 

S7 80% 

S8 35% 

S9 70% 

S10 15% 

 

DOMANDA 14 

Oltre alle lezioni, cosa ascolti in giapponese?. 

 Film e 

telefilm 

Radio e 

podcast 

Video su 

YouTube 

Musica Audiolibri Altro 

S1 ✓  ✓ ✓   

S2 ✓  ✓ ✓   

S3 ✓  ✓    

S4 ✓  ✓ ✓  ✓ 

(Videogiochi) 

S5  ✓    ✓* 

S6 ✓  ✓ ✓   

S7 ✓ ✓ ✓ ✓  ✓* 

S8 ✓ ✓  ✓   

S9 ✓  ✓ ✓   

S10 ✓ ✓ ✓ ✓   

 

*S5 e S7 attualmente abitano in Giappone. 

 

 

 



186 

 

DOMANDA 15 

Metti in ordine di importanza queste componenti linguistiche: a quale DAI/HAI DATO più 

importanza DURANTE IL TUO STUDIO DEL GIAPPONESE e a quale meno? (Indica una 

posizione per ogni componente) 

Anche se ovviamente ogni componente linguistica può essere ritenuta importante, valuta il tuo 

percorso universitario e il tuo metodo di studio fino ad adesso e il modo in cui ti approcci o ti 

sei approcciato negli anni a ciascuna di esse. Non scegliere in base a quello che vorresti 

potenzialmente ed eventualmente fare, ma a quello che hai effettivamente fatto. 

 [1] [2] [3] [4] 

S1 Grammatica  Scrittura  Vocabolario Pronuncia 

S2 Grammatica Scrittura Vocabolario Pronuncia 

S3 Grammatica Pronuncia Scrittura Vocabolario 

S4 Grammatica Scrittura Vocabolario Pronuncia 

S5 Grammatica Vocabolario Scrittura Pronuncia 

S6 Grammatica Vocabolario Scrittura Pronuncia 

S7 Vocabolario Grammatica Scrittura Pronuncia 

S8 Vocabolario Scrittura Grammatica Pronuncia 

S9 Grammatica Scrittura Vocabolario Pronuncia 

S10 Grammatica Scrittura Vocabolario Pronuncia 

 

DOMANDA 16 

In PERCENTUALE (min. 0%, max. 100%), quanto tempo hai dedicato allo studio della 

PRONUNCIA giapponese? 

S1 20% 

*Fa gli esercizi del libro, ascolta il CD e ripete. 

S2 10% 

S3 30% 

S4 0% 

S5 20% 

S6 0% 

S7 0% 

S8 15% 

*A Okayama una piccola parte delle lezioni era dedicata alla pronuncia: ascoltavano 

la registrazione e ripetevano. Spesso però leggevano i professori che erano di 

Okayama, non di Tōkyō, di conseguenza probabilmente l’accento variava.  
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S9 30% 

S10 [triennale] 0%; [magistrale] 30% 

*Ha cominciato ad interessarsi all’argomento dopo il tanki ryūgaku dove ha 

frequentato il corso di pronuncia. 

 

ACCENTO E PRONUNCIA 

DOMANDA 17 

PRIMA di questi test, sapevi dell’esistenza di un accento in giapponese? 

Possibili risposte: 

▪ Sì  

▪ No  

 

. 

→ Se sì (1), dove ne hai sentito parlare? 

Possibili risposte: 

▪ Mi è stato detto in università a lezione 

▪ Da solo, facendo ricerche su internet 

▪ Mi è stato detto da un giapponese madrelingua 

▪ Altro  

 

. 

→ Se sì (2), ti sei informato maggiormente e/o hai continuato il suo studio? 

     → Perché? 

S1 No // // // 

S2 Sì Mi è stato detto in 

università a lezione 

No Ho sempre dato poca importanza alla 

pronuncia [in generale] e anche 

all’università non sono mai stata 

corretta. I docenti hanno sempre detto 

che gli italiani hanno di base una buona 

pronuncia, per cui non ci siamo mai 

soffermati su di essa. 

S3 Sì Mi è stato detto in 

università a lezione 

No Ero occupata a fare altre cose. 

S4 Sì Mi è stato detto da un 

giapponese madrelingua 

No Preferivo concentrarmi su altri aspetti, 

come la grammatica o i kanji. 

S5 Sì Da solo, facendo 

ricerche su internet  

No Non lo reputavo importante ai fini della 

carriera. 
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S6 Sì Altro (L’ho dato per 

scontato) 

No L’università non ha dato importanza 

all’accento. 

S7 Sì Da solo, facendo 

ricerche su internet 

Sì Per comunicare meglio e più 

efficientemente. 

S8 Sì Mi è stato detto da un 

giapponese madrelingua 

No Mi è sempre parso un elemento 

secondario rispetto a grammatica, kanji 

e vocaboli (che richiedono uno studio 

maggiore). 

S9 Sì Mi è stato detto in 

università a lezione 

No Non era finalizzato al superamento degli 

esami universitari. 

S10 Sì Mi è stato detto in 

università a lezione 

No Davo maggior attenzione ad altri aspetti 

della lingua (es: grammatica) 

 

DOMANDA 18 

Ti è mai capitato di non essere compreso o di essere ripreso da un giapponese madrelingua per 

un ERRORE DI PRONUNCIA? 

Possibili risposte: 

▪ Sì 

▪ No 

 

→ Se sì, descrivi brevemente l’episodio (o gli episodi, nel caso te ne ricordassi più di uno) 

S1 No // 

S2 Sì Spesso non pronuncio la h. 

S3 Sì La differenza di accento di hashi (bacchette) e hashi (ponte). 

S4 Sì Parlando con alcuni amici ho dovuto spiegare una frase appena detta in 

quanto la pronuncia e l’accento erano sbagliati. Loro avevano inteso una 

parola composta quando in realtà ciò che avevo detto io era un altro tipo 

di frase [ricordo vago]. 

*Non ricorda l’episodio specifico ma ha avuto difficoltà con l’accento 

parlando con amici di Kyōto. 

S5 Sì Difficoltà quando devo cambiare da una lingua all’altra (es: italiano > 

giapponese e giapponese > italiano). 

S6 Sì Mi è capitato al primo anno di università di aver letto male una frase in 

giapponese [ricordo vago]. 

S7 Sì [Parlando con dei giapponesi] si sono “bloccati” cercando di capire cosa 

intendessi o hanno travisato mostrando solo successivamente di aver 

capito. [Ho avuto difficoltà con l’accento di] kami, momo, hana e anche 

la differenza tra pasta e poster. 
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S8 Sì Durante la mia prima esperienza in Giappone, un professore madrelingua 

era particolarmente attento agli accenti e chiedeva che facessimo 

attenzione a utilizzare quello corretto (approfondimento in classe con il 

professore in questione). Parlando con coetanei giapponesi mi è capitato 

di non prestare la dovuta attenzione agli allungamenti delle vocali e non 

essere compresa.  

S9 Sì Quando parlai con un giapponese, lui non riusciva a capire ciò che stessi 

dicendo poiché la mia pronuncia era completamente diversa dalla 

pronuncia di un giapponese madrelingua. [Ho avuto difficoltà con 

l’accento della parola] keshiki e con la differenza tra su e zu. 

S10 No Sbagliando anche un nome proprio (Ken’ya) non mi hanno mai corretta. 

 

DOMANDA 19 

Hai mai studiato SERIAMENTE le caratteristiche dell’accento giapponese? 

Con il termine “seriamente” si intende in modo approfondito e regolare per un certo periodo 

di tempo più o meno limitato, leggendo libri o seguendo corsi in aula o online sull’argomento, 

facendo esercizi mirati e test percettivi e/o di produzione anche, eventualmente, attraverso 

l’utilizzo di programmi professionali appositi. Rispondere “no” se lo studio è stato 

approssimativo e non continuativo. 

Possibili risposte: 

▪ Sì 

▪ No 

 

→ Se sì (1), dove? 

Possibili risposte: 

▪ In università o corsi privati (con il supporto di un insegnante) 

▪ Da solo, da autodidatta 

 

→ Se sì (2), descrivi i principali metodi da te adottati per il suo studio citando, dove possibile, 

i titoli dei materiali didattici che più hai apprezzato e/o che hai valutato come i più utili. 

S1 No // // 

S2 No // // 

S3 No // // 

S4 No // // 

S5 No // // 

S6 No // // 
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S7 Sì Da solo, da autodidatta. Confronto con madrelingua, 

studio di testi (materiali trovati 

online), ripetizione di materiali 

audio in lingua, sito OJAD. 

S8 No // // 

S9 No // // 

S10 Sì In università o corsi privati (con il 

supporto di un insegnante). 

*Ho frequentato un corso di 4 mesi (1 

volta a settimana, 1h30 ogni lezione) 

durante il tanki ryūgaku: lezioni 

teoriche sui pattern accentuali e 

intonazione + come appuntarli in un 

testo. Più che altro si trattava, però, di 

lettura di testi seguendo le istruzioni 

della professoressa. 

Materiali della professoressa 

del corso. 

 

DOMANDA 20 

Valuta, in generale, le tue conoscenze sull’accento giapponese? 

Possibili risposte: 

▪ 【1】Non saprei descriverne le regole e non sono convinto della mia pronuncia  

          quando parlo 

▪ 【2】Non saprei descriverne le regole ma sono convinto della mia pronuncia  

          quando parlo 

▪ 【3】Posso descriverne le regole ma non sono convinto della mia pronuncia quando  

          parlo 

▪ 【4】Posso descriverne le regole e sono convinto della mia pronuncia quando parlo 

 

→ Se sì, descrivi brevemente l’episodio (o gli episodi, nel caso te ne ricordassi più di uno) 

S1 【1】 

S2 【1】 

S3 【1】 

S4 【1】 

S5 【1】 

S6 【1】 

S7 【1】 

S8 【2】 
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S9 【1】 

S10 【2】 

 

DOMANDA 21 

Con le tue competenze attuali, pensi di essere in grado di distinguere il giusto accento nella 

varietà di Tōkyō? 

Possibili risposte: 

▪ 【1】Assolutamente no, sicuramente sbaglierà tutto. 

▪ 【2】Sono poco convinto delle mie competenze, penso che sbaglierò molte risposte. 

▪ 【3】Sì e no, a volte sono insicuro a volte sono convinto/a di quello che sento. 

▪ 【4】Sono abbastanza convinto di poter fare bene, non ho quasi mai problemi con  

          la pronuncia giapponese. 

▪ 【5】Assolutamente sì, non ho mai avuto difficoltà a capire il giusto accento  

          giapponese. 

. 

S1 【2】 

S2 【2】 

S3 【2】 

S4 【3】 

S5 【2】 

S6 【1】 

S7 【2】 

S8 【3】 

S9 【1】 

S10 【3】 

 

DOMANDA 22 

Considerando che in giapponese esistono moltissimi dialetti e, di conseguenza, moltissime 

variazioni dell’accento (come accade anche in Italia), valuta da 1 a 5 il tuo interesse verso lo 

studio dell’accento nella varietà di Tōkyō utilizzato nelle principali risorse online e audiovisive 

per lo studio del giapponese, nei principali canali TV e radio giapponesi e nelle prove di 

comprensione orale degli esami per le certificazioni come il JLPT (Japanese Language 



192 

 

Proficiency Test), il BJT (Business Japanese Proficiency Test) e il JLTCT (Japanese Language 

Teaching Competency Test)? 

Possibili risposte: 

▪ 【1】Non mi interessa, è una perdita di tempo studiare l’accento di Tōkyō, ne  

          esistono tanti altri in Giappone e io non ho mai avuto problemi a farmi  

          comprendere e/o a comprendere gli altri. 

▪ 【2】Sono poco interessato/a, potrebbe essere utile ma preferisco concentrarmi su  

          aspetti che ritengo più importanti. 

▪ 【3】Non sono né interessato/a né disinteressato/a verso l’argomento. Se ho  

          tempo lo studio volentieri, altrimenti lascio perdere. 

▪ 【4】Sono interessato/a, l’argomento mi incuriosisce e mi piacerebbe  

          approfondire. Penso sia importante studiarlo, è una conoscenza utile per un  

          laureato in lingua giapponese. 

▪ 【5】Sono decisamente interessato/a, penso che conoscendo le regole dell’accento  

          sia possibile migliorare la propria pronuncia. Dovrebbe essere una  

          conoscenza obbligatoria per un laureato in lingua giapponese. 

. 

S1 【5】 

S2 【4】 

S3 【5】 

S4 【5】 

*È un valore aggiunto, “eleva” lo studente. 

S5 【4】 

S6 【5】 

*Secondo me dovrebbe essere la base in triennale e in magistrale dovrebbe esserci 

almeno un corso. 

S7 【5】 

*Voglio essere consapevole delle regole dell’accento per capire quale sia giusto o 

sbagliato, per comprendere i giochi tra i vari dialetti. 

S8 【4】 

*Penso che per una persona che cerca lavoro in Giappone sia importante avere una 

pronuncia corretta in lingua per poter essere maggiormente integrato. Conoscere le 

regole alla base dell’accento e saperlo utilizzare nel modo giusto è un valore aggiunto 

che distingue una persona che studia giapponese da una che veramente lo sa.  

S9 【5】 

S10 【4】 
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DOMANDA 23 

Hai mai utilizzato dei programmi per l’analisi e sintesi acustica della lingua parlata durante il 

tuo studio del giapponese? 

Possibili risposte: 

▪ Nessuno 

▪ PRAAT 

▪ WaveSurfer 

▪ Audacity 

▪ Altro 

. 

S1 Nessuno 

S2 Nessuno 

S3 Nessuno 

S4 Nessuno 

S5 Nessuno 

S6 Nessuno 

S7 Nessuno 

S8 Nessuno 

S9 Nessuno 

S10 Nessuno 

 

CONOSCENZE TEORICHE 

DOMANDA 24 

Che cosa significa il termine pitch accent? (Se non conosci la risposta, scrivi “non lo so”). 

S1 Non lo so 

S2 Non lo so 

S3 Non lo so 

S4 Non lo so 

S5 Accento riconoscibilmente nativo 

S6 È l’accento corretto che bisognerebbe avere per avere una buona pronuncia, specie se 

si è un non madrelingua 

S7 Un accento che sfrutta l’altezza tonale 

S8 La sillaba in cui cade l’accento 

S9 L’accento del tono di voce 

S10 Accento tonico di una parola 



194 

 

DOMANDA 25 

Per definire l’accento giapponese, consideriamo la sua… 

Possibili risposte: 

▪ Intensità  

▪ Altezza tonale 

▪ Durata  

▪ Non lo so 

. 

S1 Non lo so 

S2 Non lo so 

S3 Non lo so 

S4 Non lo so 

S5 Altezza tonale 

S6 Intensità  

S7 Altezza tonale 

S8 Altezza tonale 

S9 Altezza tonale 

S10 Non lo so 

 

DOMANDA 25 

Quante CATEGORIE di pattern accentuali esistono nel giapponese standard? 

Possibili risposte:  

• 1 

• 4 

• 2 

• 5 

• 3 

• Non lo so 

. 

S1 Non lo so 

S2 Non lo so 

S3 Non lo so 

S4 Non lo so 

S5 Non lo so 

S6 Non lo so 

S7 3 

S8 Non lo so 

S9 Non lo so 
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S10 2 

 

DOMANDE 27-34 

Sapendo che la mora è l’unità minima fonetica del giapponese (come la sillaba lo è per 

l’italiano), indica se le seguenti affermazioni sono vere (V) o false (F). Se non conosci la 

risposta, scegli “Non lo so (NS)”.  

 Data una parola, esistono tante possibilità accentuali quanto il numero di more. (F) 

27 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 

 F V NS NS F NS F V V F 

 All’interno di una parola, la prima e la seconda mora hanno sempre toni diversi. (V) 

28 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 

 F NS NS NS NS NS F F F F 

 

29 

È possibile passare da una mora a tono basso a una a tono alto più volte all’interno 

della stessa parola. (F) 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 

 F NS NS NS F V V NS NS V 

 È possibile prevedere la posizione dell’accento. (F) 

30 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 

 NS V V NS V V V V V V 

 In giapponese esistono parole atone (senza accento). (V) 

31 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 

 V NS V NS F F NS NS V F 

 In giapponese esistono parole omofone (stesso suono/accento). (V) 

32 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 

 V V V V NS V V V V V 

 Le parole che possono essere distinte grazie all’accento sono una minima parte 

rispetto a tutto il vocabolario giapponese. (V) 

33 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 

 V NS V NS NS NS F F V F 

 L’accento giapponese modifica la durata della mora. (F) 

34 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 

 NS NS NS NS F NS F V V F 
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APPENDICE 3 

FASE 2 + 4: Test percettivo (1 e 2) 
 

 

Riportiamo qui di seguito il test percettivo creato per l’esperimento didattico. Ricordiamo 

che il test percettivo 1 e il test percettivo 2 non erano due test diversi ma un unico test 

ripetuto prima e dopo la lezione. Segniamo in grassetto e con un cerchio nero (⚫) le 

risposte corrette.    

La versione che presentiamo in queste pagine non è quella originale in quanto il test è 

stato svolto non in modalità cartacea ma online tramite l’utilizzo di Google Forms; la 

schermata appariva come in Figura A3-1.   

Prima di iniziare il test è stato fornito  un esempio con la parola otoko-ga (Figura A3-2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura A3-2. 

Figura A3-1. 
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練習 1  Segna la mora accentata nelle seguenti parole a 2 more. Se la parola 

è atona segna la X. Totale n° parole: 30. 

1 【あさ】 あさが あ さ Ｘ 
 

⚫ O O 

 

2 【かみ】 かみが か み Ｘ 

O 
 

⚫ O 

 

3 【しろ】 しろが し ろ Ｘ 

O O 
 

⚫ 

 

4 【うみ】 うみが う み Ｘ 
 

⚫ O O 

 

5 【みち】 みちが み ち Ｘ 

O O 
 

⚫ 

 

6 【いま】 いまが い ま Ｘ 

O 
 

⚫ O 

 

7 【いか】 いかが い か Ｘ 

O O 
 

⚫ 

 

8 【あし】 あしが あ し Ｘ 

O 
 

⚫ O 

 

9 【かた】 かたが か た Ｘ 
 

⚫ O O 

 

10 【たび】 たびが た び Ｘ 

O 
 

⚫ O 

 

11 【じょし】 じょしが じょ し Ｘ 

O O 
 

⚫ 

 

12 【くつ】 くつが く つ Ｘ 
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O 
 

⚫ O 

 

13 【こえ】 こえが こ え Ｘ 
 

⚫ O O 

 

14 【はち】 はちが は ち Ｘ 

O O 
 

⚫ 

 

15 【こと】 ことが こ と Ｘ 
 

⚫ O O 

 

16 【にじ】 にじが に じ Ｘ 

O O 
 

⚫ 

 

17 【さる】 さるが さ る Ｘ 
 

⚫ O O 

 

18 【とら】 とらが と ら Ｘ 

O O 
 

⚫ 

 

19 【へや】 へやが へ や Ｘ 

O 
 

⚫ O 

 

20 【かぶ】 かぶが か ぶ Ｘ 

O O 
 

⚫ 

 

21 【もも】 ももが も(1) も(2) Ｘ 
 

⚫ O O 

 

22 【やま】 やまが や ま Ｘ 

O 
 

⚫ O 

 

23 【ちり】 ちりが ち り Ｘ 
 

⚫ O O 

 

24 【とし】 としが と し Ｘ 
 

⚫ O O 
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25 【まご】 まごが ま ご Ｘ 

O 
 

⚫ O 

 

26 【はね】 はねが は ね Ｘ 

O O 
 

⚫ 

 

27 【ゆき】 ゆきが ゆ き Ｘ 

O 
 

⚫ O 

 

28 【はり】 はりが は り Ｘ 
 

⚫ O O 

 

29 【てん】 てんが て ん Ｘ 

O O 
 

⚫ 

 

30 【うた】 うたが う た Ｘ 

O 
 

⚫ O 

 

練習 2  Segna la mora accentata nelle seguenti parole a 3 more. Se la parola 

è atona segna la X. Totale n° parole: 40. 

31 【きもの】 きものが き も の Ｘ 

O O O 
 

⚫ 

 

32 【めがね】 めがねが め が ね Ｘ 
 

⚫ O O O 

 

33 【たまご】 たまごが た ま ご Ｘ 

O 
 

⚫ O O 

 

34 【ことば】 ことばが こ と ば Ｘ 

O   O 
 

⚫ O 

 

35 【みかん】 みかんが み か ん Ｘ 
 

⚫ O O O 
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36 【わたし】 わたしが わ た し Ｘ 

O O O 
 

⚫ 

 

37 【あなた】 あなたが あ な た Ｘ 

O 
 

⚫ O O 

 

38 【ひるま】 ひるまが ひ る ま Ｘ 

O O 
 

⚫ O 

 

39 【じゆう】 じゆうが じ ゆ う Ｘ 

O 
 

⚫ O O 

 

40 【さくら】 さくらが さ く ら Ｘ 

O O O 
 

⚫ 

 

41 【くもり】 くもりが く も り Ｘ 

O O 
 

⚫ O 

 

42 【でんき】 でんきが で ん き Ｘ 
 

⚫ O O O 

 

43 【じしん】 じしんが じ し ん Ｘ 

O O O 
 

⚫ 

 

44 【ちから】 ちからが ち か ら Ｘ 

O O 
 

⚫ O 

 

45 【おかし】 おかしが お か し Ｘ 

O 
 

⚫ O O 

 

46 【かんじ】 かんじが か ん じ Ｘ 

O O O 
 

⚫ 

 

47 【ごはん】 ごはんが ご は ん Ｘ 
 

⚫ O O O 

 

48 【おんな】 おんなが お ん な Ｘ 
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O O 
 

⚫  O 

 

49 【かぞく】 かぞくが か ぞ く Ｘ 
 

⚫ O O O 

 

50 【しらが】 しらがが し ら が Ｘ 

O O 
 

⚫ O 

 

51 【おふろ】 おふろが お ふ ろ Ｘ 

O 
 

⚫ O O 

 

52 【けんか】 けんかが け ん か Ｘ 

O O O 
 

⚫ 

 

53 【せんす】 せんすが せ ん す Ｘ 

O O O 
 

⚫ 

 

54 【へんじ】 へんじが へ ん じ Ｘ 
 

⚫ O O O 

 

55 【しけん】 しけんが し け ん Ｘ 

O 
 

⚫ O O 

 

56 【さとう】 さとうが さ と う Ｘ 

O 
 

⚫ O O 

 

57 【にもつ】 にもつが に も つ Ｘ 
 

⚫ O O O 

 

58 【りょかん】 りょかんが りょ か ん Ｘ 

O O   O 
 

⚫ 

 

59 【におい】 においが に お い Ｘ 

O 
 

⚫ O O 

 

60 【さんご】 さんごが さ ん ご Ｘ 
 

⚫ O O O 
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61 【たいこ】 たいこが た い こ Ｘ 

O O O 
 

⚫ 

 

62 【いのり】 いのりが い の り Ｘ 

O O 
 

⚫ O 

 

63 【せいしょ】 せいしょが せ い しょ Ｘ 
 

⚫ O O O 

 

64 【ふきん】 ふきんが ふ き ん Ｘ 

O 
 

⚫ O O 

 

65 【むすめ】 むすめが む す め Ｘ 

O O 
 

⚫ O 

 

66 【あまぐ】 あまぐが あ ま ぐ Ｘ 

O 
 

⚫ O O 

 

67 【みかた】 みかたが み か た Ｘ 

O O O 
 

⚫ 

 

68 【やすみ】 やすみが や す み Ｘ 

O O 
 

⚫ O 

 

69 【ながめ】 ながめが な が め Ｘ 

O O 
 

⚫ O 

 

70 【なごや】 なごやが な ご や Ｘ 
 

⚫ O O O 

 

練習 3  Segna la mora accentata nelle seguenti coppie o gruppi di minimal 

pairs da 2 more all’interno delle frasi. Se la parola è atona segna la X. Le 

parole possono avere lo STESSO ACCENTO. Totale n° parole: 15. 

71  

 
はしがあります 

は し Ｘ 



203 

 

 

 

 

【はし】 

 

⚫ O O 

72 はしがあります 

は し Ｘ 

O 
 

⚫ O 

73 はしがあります 

は し Ｘ 

O O 
 

⚫ 

 

74  

 

 
【はな】 

はながきれいです 

は な Ｘ 

O O 
 

⚫ 

75 はながきれいです 

は な Ｘ 

O 
 

⚫ O 

 

76  

 

 
【さけ】 

さけがすきです 

さ け Ｘ 

O O 
 

⚫ 

77 さけがすきです 

さ け Ｘ 
 

⚫ O O 

 

78  

 

 
【かき】 

かきをかいました 

か き Ｘ 
 

⚫ O O 

79 かきをかいました 

か き Ｘ 

O O 
 

⚫ 

 

80  

 

 
【あめ】 

あめがふっています 

あ め Ｘ 

O O 
 

⚫ 

81 あめがふっています 
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あ め Ｘ 
 

⚫ O O 

 

82  

 

 
【かわ】 

かわでおよいでいました 

か わ Ｘ 

O 
 

⚫ O 

83 かわでおよいでいました 

か わ Ｘ 

O 
 

⚫ O 

 

84  

 

 
【いし】 

いしがかたいです 

い し Ｘ 

O 
 

⚫ O 

85 いしがかたいです 

い し Ｘ 
 

⚫ O O 

 

練習 4  Segna la mora accentata nelle seguenti coppie o gruppi di minimal 

pairs da 3 more all’interno delle frasi. Se la parola è atona segna la X. Le 

parole possono avere lo STESSO ACCENTO. Totale n° parole: 20. 

86  

 

 
【にほん】 

にほんのみちです 

に ほ ん Ｘ 
 

⚫ O O O 

87 にほんのみちです 

に ほ ん Ｘ 

O 
 

⚫ O O 

 

88  

 

 
【しゃない】 

しゃないであいました 

しゃ な い Ｘ 
 

⚫ O O O 

89 しゃないであいました 

しゃ な い Ｘ 
 

⚫ O O O 
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90  

 

 
【やくしゃ】 

やくしゃがいました 

や く しゃ Ｘ 

O O O 
 

⚫ 

91 やくしゃがいました 

や く しゃ Ｘ 
 

⚫ O O O 

 

92  

 

 
【こしょう】 

こしょうがありました 

こ しょ う Ｘ 

O 
 

⚫ O O 

93 こしょうがありました 

こ しょ う Ｘ 

O O O 
 

⚫ 

 

94  

 

 
【なまり】 

なまりのいみはなんですか 

な ま り Ｘ 

O O 
 

⚫ O 

95 なまりのいみはなんですか 

な ま り Ｘ 

O O O 
 

⚫ 

 

96  

 

 
【いつか】 

いつかになりますか 

い つ か Ｘ 

O O O 
 

⚫ 

97 いつかになりますか 

い つ か Ｘ 
 

⚫ O O O 

 

98  

 

 
【ふくろ】 

ふくろはどこですか 

ふ く る Ｘ 

O O 
 

⚫ O 

99 ふくろはどこですか 

ふ く る Ｘ 
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O 
 

⚫ O O 

 

100  

 

 
【しかく】 

しかくがみつかりましたか 

し か く Ｘ 

O O O 
 

⚫ 

101 

 
しかくがみつかりましたか 

し か く Ｘ 

O O 
 

⚫ O 

 

102  

 

 
【ひょうし】 

ひょうしはひつようです 

ひょ う し Ｘ 

O O 
 

⚫ O 

103 

 
ひょうしはひつようです 

ひょ う し Ｘ 

O O 
 

⚫ O 

 

104  

 

 
【きかい】 

きかいがいいです 

き か い Ｘ 

O 
 

⚫ O O 

105 

 
きかいがいいです 

き か い Ｘ 

O 
 

⚫ O O 
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APPENDICE 4 

FASE 2 + 4: Risultati Test percettivo 1 e Test percettivo 2 
 

 

練習１ 
 

単語 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 

1 あさ T1 O (A) A O (A) O (A) O (A) O (A) O (A) A O (A) A 

T2 A A A A A A A O (A) A A 

2 かみ T1 O O O O O A (O) A (O) A (O) O H (O) 

T2 O O O O O O O O O O 

3 しろ T1 H O (H) O (H) H A (H) O (H) H A (H) A (H) O (H) 

T2 H H H H H H H H H H 

4 うみ T1 A H (A) O (A) H (A) A A A O (A) O (A) A 

T2 A A A A A A A O (A) A A 

5 みち T1 H  H O (H) A (H) O (H) H H A (H) H H  

T2 H H H H H H H H H A (H) 

6 いま T1 O  H (O) A (O) O O  O  O A (O) H (O) O 

T2 O A (O) O O A (O) A (O) O O O O 

7 いか T1 H  H A (H) O (H) A (H) A (H) O (H) A (H) O (H) O (H) 

T2 H H H H A (H) H H H H A (H) 

8 あし T1 H (O) A (O) A (O) H (O) O  A (O) A (O) O O O 

T2 O A (O) O O A (O) O A (O) O O A (O) 

9 かた T1 O (A) A A H (A) A O (A) A O (A) H (A) A  

T2 A A A A A A A O (A) A O (A) 
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10 たび T1 O  O  A (O) A (O) O  O  A (O) O O A (O) 

T2 O A (O) A (O) A (O) A (O) A (O) A (O) A (O) O A (O) 

11 じょし T1 O (H) H A (H) O (H) O (H) A (H) O (H) A (H) O (H) H 

T2 H H H H H H A (H) H A (H) H 

12 くつ T1 H (O) O A (O) A (O)  O O O A (O) O O  

T2 O O O O O A (O) O A (O) O H (O) 

13 こえ T1 A A A A A O (A) A O (A) A O (A) 

T2 O (A) O (A) A A A O (A) A A O (A) A 

14 はち T1 H A (H) O (H) H O (H) O (H) O (H) A (H) O (H) O (H) 

T2 H A (H) H H H H A (H) H H H 

15 こと T1 A A A H (A) A A  O (A) O (A) O (A) H (A) 

T2 A A A A A O (A) A O (A) O (A) A 

16 にじ T1 O (H) H O (H) H O (H) H A (H) A (H) H O (H) 

T2 H H H H H H H H H H 

17 さる T1 H (A) A A  A O (A) O (A) A O (A) O (A) A 

T2 A A O (A) A A O (A) A A O (A) A 

18 とら T1 A (H) H H H O (H) O (H) O (H) A (H) O (H) H 

T2 H H H H H H H H H H 

19 へや T1 O  A (O) O O A (O) O O A (O) O O 

T2 O O O A (O) O A (O) O O A (O) A (O) 

20 かぶ T1 O (H) H H O (H) O (H) A (H) O (H) O (H) O (H) O (H) 

T2 H H H H H H H H A (H) A (H) 

21 もも T1 H (A) A A A A A O (A) O (A) H (A) O (A) 

T2 A A H (A) A A A A H (A) A A 

T1 O  O O O O O  O A (O) O  O 
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22 やま T2 O O O O O A (O) O O A (O) O 

23 ちり T1 O (A) A A A O (A) A A O (A) O (A) A 

T2 A O (A) A A A O (A) A A A A 

24 とし T1 A A A A O (A) A O (A) O (A) O (A) A 

T2 A A A A A O (A) H (A) O (A) O (A) A 

25 まご T1 H (O) O H (O) H (O) A (O) H (O) A (O) A (O) H (O) O 

T2 O O H (O) A (O) O A (O) A (O) H (O) H (O) O 

26 はね T1 O (H) A (H) H H A (H) A (H) H A (H) H O (H) 

T2 H H H H H H H O (H) H H 

27 ゆき T1 H (O) A (O) O O O O O A (O) O H (O) 

T2 O O O O O A (O) O H (O) O O 

28 はり T1 O (A) A A A O (A) O (A) A O (A) O (A) A 

T2 O (A) A A A A O (A) A A O (A) A 

29 てん T1 O (H) A (H) H H H H H H  A (H) H 

T2 H H H H H H H O (H) A (H) H 

30 うた T1 O H (O) O O O O O A (O) A (O) O 

T2 A (O) O O O O O O H (O) O O 

 

練習２ 

単語 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 

31 きもの T1 N (H) N (H) H N (O) O (H) A (H) N (H) A (H) O (H) N (H) 

T2 H H H H N (H) A (H) H H A (H) A (H) 

32 めがね T1 N (A) A A A N (A) N (A) N (A) O (A) O (A) A 

T2 A O (A) A N (A) N (A) A A N (A) N (A) A 
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33 たまご T1 N N  N N N  A (N) N N N  N  

T2 N O (N) N O (N) A (N) A (N) N N O (N) A (N) 

34 ことば T1 H (O) A (O) O O  O O  O N (O) O O  

T2 N (O) O N (O) A (O) O A (O) N (O) O O H (O) 

35 みかん T1 A N (A) N (A) N (A) A N (A) N (A) A N (A) H (A) 

T2 A  A N (A) N (A) N (A) O (A) H (A) N (A) H (A) N (A) 

36 わたし T1 H N (H) H H O (H) A (H) N (H) H H N (H) 

T2 H H H H H N (H) H H H A (H) 

37 あなた T1 H (N) O (N) N H (N) O (N) N  N  N H (N) A (N) 

T2 N O (N) N N N O (N) O (N) N H (N) O (N) 

38 ひるま T1 N (O) N (O) N (O) O N (O) N (O) A (O) H (O) O O 

T2 N (O) O O A (O) A (O) A (O) A (O) A (O) O O 

39 じゆう T1 O (N) N N  N O (N) N N O (N) O (N) N 

T2 N N O (N) N N O (N) N N N N 

40 さくら T1 A (H) A (H) N (H) H N (H) O (H) O (H) H  O (H) N (H) 

T2 H H N (H) H H A (H) H O (H) H H 

41 くもり T1 N (O) N (O) O  H (O) O  N (O) O A (O) O A (O) 

T2 N (O) O A (O) A (O) A (O) O N (O) N (O) O N (O) 

42 でんき T1 A A A A O (A) O (A) A H (A) O (A) A 

T2 A  A A A A A A N (A) O (A) A 

43 じしん T1 N (H) N (H) H N (H) N (H) N (H) N (H) A (H) N (H) N (H) 

T2 H H H H H H N (H) H A (H) H 

44 ちから T1 N (O) N (O) H (O) N (O) O N (O) O  H (O) H (O) N (O) 

T2 N (O) H (O) N (O) A (O) A (O) N (O) N (O) O H (O) N (O) 

T1 N  N  N H (N) O (N) N N A (N) O (N) O (N) 
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45 おかし T2 A (N) O (N) N O (N) A (N) A (N) N N O (N) H (N) 

46 かんじ T1 A (H) A (H) A (H) H O (H) A (H) A (H) A (H) H H 

T2 H A (H) H H H A (H) A (H) A (H) H H 

47 ごはん T1 H (A) N (A) N (A) H (A) N (A) O (A) N (A) A  N (A) N (A) 

T2 A N (A) N (A) N (A) N (A) H (A) N (A) H (A) N (A) A 

48 おんな T1 A (O) A (O) N (O) A (O) O  O  O A (O) O O  

T2 O  O N (O) A (O) A (O) A (O) O O O N (O) 

49 かぞく T1 A  N (A) A N (A) N (A) H (A) H (A) O (A) N (A) N (A) 

T2 N (A) A A A A A O (A) N (A) O (A) O (A) 

50 しらが T1 N (O) O  N (O) H (O) A (O) N (O) O  A (O) H (O) H (O) 

T2 A (O) H (O) O N (O) N (O) A (O) N (O) N (O) H (O) O 

51 おふろ T1 N  A (N) N N O (N) N  N A (N) N N 

T2 N  O (N) N N N A (N) A (N) N N A (N) 

52 けんか T1 H H H O (H) O (H) A (H) A (H) H  O (H) H 

T2 H H H O (H) A (H) A (H) H A (H) H A (H) 

53 せんす T1 H H H H O (H) O (H) A (H) H O (H) O (H) 

T2 H H H H O (H) O (H) H H H H 

54 へんじ T1 N (A) A A H (A) O (A) A A N (A) A A 

T2 A A A A A A A N (A) A A 

55 しけん T1 N N N N N N N A (N) N N 

T2 N N N N N N N N N N 

56 さとう T1 N N N H (N) N N N O (N) O (N) O (N) 

T2 N N O (N) N N O (N) N N N N 

57 にもつ T1 A N (A) A  N (A) N (A) N (A) N (A) N (A) O (A) A 

T2 A O (A) N (A) A A A N (A) N (A) O (A) A 
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58 りょかん T1 O (H) N (H) N (H) N (H) A (H) N (H) H H N (H) N (H) 

T2 O (H) N (H) N (H) H N (H) H H O (H) N (H) H 

59 におい T1 N  N  N  H (N) O (N) O (N) N A (N) O (N) N  

T2 A (N) O (N) O (N) N N O (N) N O (N) N H (N) 

60 さんご T1 A A A A A A A N (A) A N (A) 

T2 A A A A A A A A A A 

61 たいこ T1 N (H) H H H A (H) N (H) A (H) H H A (H) 

T2 A (H) H H H N (H) A (H) A (H) H A (H) H 

62 いのり T1 H (O) N (O) H (O) O  O  N (O) N (O) A (O) H (O) N (O) 

T2 H (O) O O  A (O) A (O) A (O) N (O) O H (O) N (O) 

63 せいしょ T1 N (A) A N (A) H (A) A H (A) A  N (A) N (A) A 

T2 A  A A A A N (A) O (A) A A A 

64 ふきん T1 O (N) N N N N N N O (N) N N 

T2 N N N N N A (N) N N N N 

65 むすめ T1 O N (O) N (O) H (O) O O  O H (O) O N (O) 

T2 O O H (O) O O A (O) O H (O) O O 

66 あまぐ T1 A (N) N N A (N) N A (N) N N O (N) H (N) 

T2 A (N) N N N N O (N) N N N A (N) 

67 みかた T1 H N (H) N (H) N (H) O (H) N (H) H H H N (H) 

T2 H  H H H A (H) H H H H H 

68 やすみ T1 N (O) N (O) N (O) N (O) N (O) A (O) N (O) O  O  A (O) 

T2 O O  H (O) A (O) O A (O) A (O) N (O) H (O) H (O) 

69 ながめ T1 H (O) N (O) H (O) H (O) O  H (O) N (O) N (O) N (O) H (O) 

T2 O O H (O) O A (O) O O H (O) H (O) H (O) 

T1 N (A) N (A) A A N (A) A A A A N (A) 
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70 なごや T2 A N (A) A A A A A A A A 

 

練習３ 
 

単語 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 

71 はし T1 A A A A A A A A A A 

T2 A  A A A O (A) A A A A A 

72 はし T1 O O O H (O) O  O A (O) H (O) A (O) O 

T2 O  O O O A (O) O O O O A (O) 

73 はし T1 A (H) H H H H O (H) O (H) H H O (H) 

T2 A (H) H H H H H O (H) H H O (H) 

74 はな T1 A (H) O (H) A (H) A (H) O (H) O (H) A (H) O (H) O (H) A (H) 

T2 O (H) O (H) H O (H) O (H) A (H) A (H) H H O (H) 

75 はな T1 H (O) O O A (O) O  O H (O) A (O) O H (O) 

T2 O  H (O) O O A (O) O H (O) O O H (O) 

76 さけ T1 O (H) O (H) O (H) O (H) O (H) O (H) A (H) H O (H) O (H) 

T2 O (H) H H A (H) H O (H) H H H H 

77 さけ T1 H (A) A A H (A) A  A H (A) A A A 

T2 A A A A O (A) A A A A A 

78 かき T1 H (A) A A A O (A) H (A) H (A) A O (A) O (A) 

T2 A A A A A A A A O (A) A 

79 かき T1 O (H) A (H) H H O (H) O (H) O (H) H H A (H) 

T2 H H H H O (H) O (H) O (H) O (H) H O (H) 

T1 H  H O (H) H  O (H) O (H) O (H) H H  O (H) 
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80 あめ T2 O (H) H H A (H) A (H) O (H) O (H) H A (H) H 

81 あめ T1 A  A A A A  A A A O (A) A 

T2 A  A A A O (A) A A A A A 

82 かわ T1 O H (O) O  H (O) O O O  H (O) O  O 

T2 O H (O) O O O A (O) O  H (O) A (O) O 

83 かわ T1 H (O) A (O) A (O) H (O) O O H (O) H (O) H (O) A (O) 

T2 O H (O) O O A (O) A (O) O H (O) A (O) H (O) 

84 いし T1 H (O) A (O) O O O O O A (O) O O 

T2 O H (O) O O A (O) A (O) H (O) O O O 

85 いし T1 A  O (A) A A A A A H (A) H (A) A 

T2 A A A A O (A) O (A) A A A A 

 

練習４ 

単語 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 

86 にほん T1 N (A)  H (A) H (A) A A N (A) A A N (A) N (A) 

T2 N (A) A A N (A) A O (A) A A N (A) A 

87 にほん T1 H (N) N N H (N) N O (N) N H (N) H (N) H (N) 

T2 A (N) N N N N O (N) N N A (N) N 

88 しゃない T1 N (A) N (A) A  H (A) O (A) N (A) A H (A) H (A) A 

T2 A N (A) N (A) O (A) N (A) A A H (A) H (A) A 

89 しゃない T1 H (A) N (A) H (A) N (A) O (A) N (A) N (A) H (A) O (A) A 

T2 A N (A) N (A) N (A) O (A) A N (A) N (A) N (A) N (A) 

90 やくしゃ T1 A (H)  A (H) O (H) O (H) O (H) N (H) O (H) H  N (H) N (H) 

T2 A (H) H O (H) H O (H) O (H) H O (H) H H 
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91 やくしゃ T1 H (A) N (A) A A A  N (A) A A O (A) A 

T2 A A A A A A A A A A 

92 こしょう T1 N  A (N) O (N) H (N) N O (N) O (N) A (N) H (N) A (N) 

T2 N N N N N O (N) N N N N 

93 こしょう T1 N (H) N (H) N (H) N (H) N (H) O (H) N (H) O (H) O (H) H 

T2 O (H) H H H H A (H) H H H H 

94 なまり T1 A (O) N (O) N (O) N (O) O  O  N (O) H (O) O  N (O) 

T2 A (O) O H (O) O A (O) A (O) A (O) A (O) H (O) O 

95 なまり T1 H A (H) H H O (H) N (H) H  O (H) O (H) H 

T2 H  H N (H) H H A (H) O (H) H O (H) H 

96 いつか T1 H H H O (H) O (H) O (H) A (H) H H N (H) 

T2 H H H H O (H) A (H) O (H) H H H 

97 いつか T1 A A A A N (A) A O (A) A O (A) A 

T2 A A A A A O (A) A A A A 

98 ふくろ T1 H (O) N (O) H (O) H (O) O  O  N (O) A (O) O N (O) 

T2 O  O O N (O) N (O) N (O) N (O) H (O) N (O) O 

99 ふくろ T1 H (N) A (N) N A (N) A (N) A (N) O (N) H (N) N  H (N) 

T2 N H (N) N N A (N) H (N) A (N) N O (N) N 

100 しかく T1 O (H) N (H) H  H  A (H) N (H) O (H) H N (H) N (H) 

T2 H H O (H) O (H) H A (H) H H O (H) H 

101 しかく T1 H (O) N (O) N (O) H (O) O N (O) N (O) O O  N (O) 

T2 O O N (O) O A (O) O O O H (O) O 

102 ひょうし T1 H (O) A (O) N (O) H (O) O O O H (O) O  N (O) 

T2 H (O) A (O) N (O) A (O) H (O) O O O A (O) O 

T1 H (O) A (O) H (O) H (O) O  O H (O) H (O) O  N (O) 
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103 ひょうし T2 H (O) O  N (O) A (O) A (O) A (O) A (O) A (O) A (O) O 

104 きかい T1 N  N N  N N  N N A (N) O (N) N 

T2 O (N) H (N) N N A (N) A (N) O (N) N A (N) N 

105 きかい T1 O (N) N H (N) N N N O (N) A (N) H (N) N 

T2 O (N) H (N) N N N A (N) N N A (N) N 

 

 

 

LEGENDA 
 

• G: risposte/parole giuste 

 

• S: risposte/parole sbagliate 

 

• → : passaggio da T1 a T2 

 

PAROLE A 2 MORE 

INDIVIDUALI: 頭高 ATAMADAKA-GATA 
 

 

単語 
 

S → G 

 

G → S 

 

G → G 

 

S → S 

CONFUSE CON (T1) CONFUSE CON (T2) 

odaka heiban odaka heiban 

1 あさ 7 1 2  7  1  

4 うみ 4  5 1 3 2 1  

9 かた 4 1 4 1 3 2 2  

13 こえ 2 3 4 1 3  4  

15 こと 3 1 4 2 3 2 3  
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17 さる 3 1 4 2 4 1 3  

21 もも 4 1 4 1 3 2  2 

23 ちり 4 2 4  4  2  

24 とし 1 1 5 3 4  3 1 

28 はり 2  5 3 5  3  

 

INDIVIDUALI: 尾高 ODAKA-GATA 
 

 

単語 
 

S → G 

 

G → S 

 

G → G 

 

S → S 

CONFUSE CON (T1) CONFUSE CON (T2) 

atamadaka heiban 
 

atamadaka heiban 

2 かみ 4  ６  3 1   

6 いま 3 2 4 1 2 2 3  

8 あし 4 2 2 2 4 2 4  

10 たび  4 2 4 4  8  

12 くつ 3 2 4 1 3 1 2 2 

19 へや 3 4 3  3  4  

22 やま 1 2 7  1  2  

25 まご 2  2 6 3 5 3 3 

27 ゆき 3 1 5 1 2 2 1 1 

30 うた 2 1 6 1 2 1 1 1 
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INDIVIDUALI: 平板 HEIBAN-GATA  
 

 

単語 
 

S → G 

 

G → S 

 

G → G 

 

S → S 

CONFUSE CON (T1) CONFUSE CON (T2) 

atamadaka odaka 
 

atamadaka odaka 

3 しろ 7  3  3 4   

5 みち 4 1 5  2 2 1  

7 いか 6  2 2 4 4 2  

11 じょし 6  2 2 3 5 2  

14 はち 6  2 2 2 6 2  

16 にじ 6  4  2 4   

18 とら 6  4  2 4   

20 かぶ 6  2 2 1 7 2  

26 はね 5  4 1 4 2  1 

29 てん 2 1 6 1 2 1 1 1 

 

INSERITE IN FRASI: 頭高 ATAMADAKA-GATA  
 

 

単語 
 

S → G 

 

G → S 

 

G → G 

 

S → S 

CONFUSE CON (T1) CONFUSE CON (T2) 

odaka heiban odaka heiban 

71 はし  1 9    1  

77 さけ 3 1 6   3 1  

78 かき 5  4 1 3 3 1  
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81 あめ 1 1 8  1  1  

85 いし 3 2 5  1 2 2  

 

INSERITE IN FRASI: 尾高 ODAKA-GATA  
 

 

単語 
 

S → G 

 

G → S 

 

G → G 

 

S → S 

CONFUSE CON (T1) CONFUSE CON (T2) 

atamadaka heiban 
 

atamadaka heiban 

72 はし 4 2 4  2 2 2  

75 はな 3 2 3 2 2 3 1 3 

82 かわ 1 2 5 2  3 2 2 

83 かわ 4 2  4 3 5 3 3 

84 いし 2 3 4 1 2 1 2 2 

 

INSERITE IN FRASI: 平板 HEIBAN-GATA 
 

 

単語 
 

S → G 

 

G → S 

 

G → G 

 

S → S 

CONFUSE CON (T1) CONFUSE CON (T2) 

atamadaka odaka 
 

atamadaka odaka 

73 はし 1  6 3 1 3 1 2 

74 はな 3   7 5 5 2 5 

76 さけ 6  1 3 1 8 1 2 

79 かき 2 1 3 4 2 4  5 

80 あめ 2 3 2 3  5 3 3 
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PAROLE A 3 MORE 

INDIVIDUALI: 頭高 ATAMADAKA-GATA  
 

 

単語 
 

S → G 

 

G → S 

 

G → G 

 

S → S 

CONFUSE CON (T1) CONFUSE CON (T2) 
 

nakadaka odaka heiban 
 

nakadaka odaka heiban 

32 めがね 3 2 ２ 3 4 2  4 1  

35 みかん 1 2 1 6 6  1 5 1 2 

42 でんき 2  6 2  3 1 1 1  

47 ごはん 2 1  7 6 1 2 6  2 

49 かぞく 4 1 1 4 5 2 1 2 3  

54 へんじ 3  6 1 2 1 1 1   

57 にもつ 3 1 2 4 6 1  3 2  

60 さんご 2  8  2      

63 せいしょ 5 1 3 1 4  2 1 1  

70 なごや 3  6 1 4   1   

 

INDIVIDUALI: 中高 NAKADAKA-GATA  
 

 

単語 
 

S → G 

 

G → S 

 

G → G 

 

S → S 

CONFUSE CON (T1) CONFUSE CON (T2) 

atama- 
 

nakadaka heiban atama- nakadaka heiban 

33 たまご  5 4 1 1   3 3  

37 あなた 3 2 2 3 1 2 3  4 1 
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39 じゆう 4 2 4   4   2  

45 おかし 1 3 2 4 1 3 1 3 3 1 

51 おふろ 2 3 4 1 2 1  3 1  

55 しけん 1  9  1      

56 さとう 4 2 4   3 1  2  

59 におい 3 4 1 2 1 3 1 1 4 1 

64 ふきん 2 1 7   2  1   

66 あまぐ 2  5 3 3 1 1 2 1  

 

INDIVIDUALI: 尾高 ODAKA-GATA 
 

 

単語 
 

S → G 

 

G → S 

 

G → G 

 

S → S 

CONFUSE CON (T1) CONFUSE CON (T2) 

atama- 
 

nakadaka heiban atama- nakadaka heiban 

34 ことば 2 5 2 1 1 1 1 2 3 1 

38 ひるま 2 1 2 5 1 5 1 1 5  

41 くもり 2 3 1 4 2 3 1 3 4  

44 ちから 1 2  7  5 3 2 5 2 

48 おんな 3 3 2 2 4 1  3 2  

50 しらが 2 2  6 2 3 3 2 4 2 

62 いのり 3 2  5 1 4 3 3 2 2 

65 むすめ 3 1 4 2  3 2 1  2 
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68 やすみ 3 2  5 2 6  3 1 3 

69 ながめ 5 1  4 4  5 1  4 

 

INDIVIDUALI: 平板 HEIBAN-GATA 
 

 

単語 
 

S → G 

 

G → S 

 

G → G 

 

S → S 

CONFUSE CON (T1) CONFUSE CON (T2) 

atama- 
 

nakadaka heiban atama- nakadaka heiban 

31 きもの 5  1 4 2 5 2 3 1  

36 わたし 3  5 2 1 3 1 1 1  

40 さくら 6 1 1 2 2 3 3 1 1 1 

43 じしん 7  1 2 1 8  1 1  

46 かんじ 3  3 4 6  1 4   

52 けんか 2 2 3 3 2  3 4  1 

53 せんす 3  5 2 1  4   2 

58 りょかん 3 1 1 5 1 6 1  4 2 

61 たいこ 1 1 4 4 3 2  4 1  

67 みかた 5  4 1  5 1 1   
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INSERITE IN FRASI: 頭高 ATAMADAKA-GATA  
 

 

単語 
 

S → G 

 

G → S 

 

G → G 

 

S → S 

CONFUSE CON (T1) CONFUSE CON (T2) 

atama- 
 

nakadaka heiban atama- nakadaka heiban 

86 にほん 3 1 3 3 4  2 3 1  

88 しゃない 2 2 2 4 3  3 3 1 2 

89 しゃない 2 1  7 4 2 3 7 1  

91 やくしゃ 4  6  2 1 1    

97 いつか 3 1 6  1 2   1  

 

INSERITE IN FRASI: 中高 NAKADAKA-GATA  
 

 

単語 
 

S → G 

 

G → S 

 

G → G 

 

S → S 

CONFUSE CON (T1) CONFUSE CON (T2) 

atama- 
 

nakadaka heiban atama- nakadaka heiban 

87 にほん 3  4 3  1 5 2 1  

92 こしょう 7  2 1 3 3 2  1  

99 ふくろ 4 1 1 4 4 1 3 2 1 2 

104 きかい 1 5 3 1 1 1  3 2 1 

105 きかい 3 2 3 2 1 2 2 2 1 1 
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INSERITE IN FRASI: 尾高 ODAKA-GATA 
 

 

単語 
 

S → G 

 

G → S 

 

G → G 

 

S → S 

CONFUSE CON (T1) CONFUSE CON (T2) 

atama- 
 

nakadaka heiban atama- nakadaka heiban 

94 なまり 3 3  4 1 5 1 5  2 

98 ふくろ 4 3  3 1 3 3  5 1 

101 しかく 6 2 1 1  5 2 1 1 1 

102 ひょうし 2 2 2 4 1 2 3 3 1 2 

103 ひょうし 2 3  5 1 1 5 6 1 1 

 

INSERITE IN FRASI: 平板 HEIBAN-GATA 
 

 

単語 
 

S → G 

 

G → S 

 

G → G 

 

S → S 

CONFUSE CON (T1) CONFUSE CON (T2) 

atama- 
 

nakadaka odaka atama- nakadaka odaka 

90 やくしゃ 5 1  4 2 3 4 1  4 

93 こしょう 7  1 2  6 3 1  1 

95 なまり 3 2 3 2 1 1 3 1 1 2 

96 いつか 2  5 3 1 1 3 1  2 

100 しかく 5 2 1 2 1 4 2 1  3 
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APPENDICE 5 

FASE 3: PDF Lezione 
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APPENDICE 6 

FASE 3: Documento agli studenti «Minimaru pea – Minimal pairs» 
 

 

ミニマル・ペア MINIMAL PAIRS 
 

２拍名詞 

「頭高」ATAMADAKA 「尾高」ODAKA 「平板」HEIBAN 

0:04【朝】 あさが 0:12【麻】 あさが   

0:22【葦】 あしが 0:30【足】 あしが   

0:40【雨】 あめが   0:50【飴】 あめが 

1:00【以下】 

  【医科】 

いかが   1:06【烏賊】 いかが 

0:16【意思】 いしが 1:26【石】 いしが   

1:38【今】 いまが 1:44【居間】 いまが   

1:52【海】 うみが 2:01【膿】 うみが   

2:10【牡蠣】 かきが   2:20【柿】 かきが 

2:30【肩】 かたが 2:40【型】【形】 かたが   
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2:48【下部】 かぶが   2:55【株】 かぶが 

3:05【神】 かみが 3:14【紙】【髪】 かみが   

3:24【声】 こえが 3:34【肥】 こえが   

3:42【琴】 ことが 3:50【事】 ことが   

4:00【鮭】 さけが   4:12【酒】 さけが 

4:24【白】 しろが   4:34【城】 しろが 

4:42【女子】 じょしが   4:50【助詞】 じょしが 

5:00【足袋】 たびが 5:10【旅】 たびが   

5:18【地理】 ちりが   5:28【塵】 ちりが 

5:36【天】 てんが   5:46【点】 てんが 

5:56【都市】 としが 6:04【年】 としが   

6:14【二時】 にじが   6:24【虹】 にじが 

6:34【箸】 はしが 6:44【橋】 はしが 6:54【端】 はしが 

  7:02【八】 はちが 7:12【蜂】 はちが 

  7:22【花】 はなが 7:32【鼻】 はなが 

7:44【馬子】 まごが 7:52【孫】 まごが   

8:02【未知】 みちが   8:12【道】 みちが 

8:26【腿】 ももが   8:34【桃】 ももが 
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  8:44【雪】 ゆきが 8:58【行き】 ゆきが 

 

3拍名詞 

「頭高」ATAMADAKA 「中高」NAKADAKA 「尾高」ODAKA 「平板」HEIBAN 

0:04【何時

か】 

いつかが     0:14【五日】 いつかが 

0:25【監事】 

  【幹事】 

かんじが     0:34【漢字】 かんじが 

0:44【県下】 けんかが     0:52【喧嘩】 けんかが 

  1:05【胡椒】 こしょうが   1:14【故障】 こしょうが 

1:24【佐藤】 さとうが 1:34【砂糖】 さとうが     

1:46【珊瑚】 さんごが     1:55【産後】 さんごが 

    2:06【四角】 しかくが 2:16【資格】 しかくが 

  2:28【試験】 しけんが   2:38【私見】 しけんが 

2:50【自身】 じしんが     3:00【自信】 

  【地震】 

じしんが 

  3:12【自由】 じゆうが   3:22【事由】 じゆうが 
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3:34【聖書】 せいしょが     3:42【清書】 せいしょが 

3:56【セン

ス】 

せんすが     4:06【扇子】 せんすが 

4:16【太古】 たいこが     4:26【太鼓】 たいこが 

4:36【電気】 でんきが     4:46【伝記】 でんきが 

    4:56【眺め】 ながめが 5:08【長目】 ながめが 

    5:20【訛】 なまりが 5:30【鉛】 なまりが 

5:40【二本】 にほんが 5:52【日本】 にほんが     

6:00【付近】 ふきんが 6:10【布巾】 ふきんが     

  6:20【復路】 ふくろが 6:30【袋】 ふくろが   

3:44【変事】 へんじが   6:54【返事】 へんじが   

    7:07【見方】 みかたが 7:15【味方】 みかたが 

7:26【蜜柑】 みかんが     7:36【未完】 みかんが 

7:48【訳者】 やくしゃが     7:58【役者】 やくしゃが 
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APPENDICE 7 

FASE 5: Risposte Questionario 2 
 

 

Per una maggiore ottimizzazione dello spazio nelle prossime pagine e per favorire una 

più immediata comparazione delle risposte date dai vari informatori, non dedicheremo 

una parte specifica per ognuno di loro ma raggrupperemo tutte le risposte sotto le varie 

domande di cui si è composto il questionario 2.   

 

DOMANDA 1 

Valuta il livello di difficoltà del test percettivo 1 (UNO). 

Possibili risposte: 

▪ Facile 

▪ Medio 

▪ Difficile  

. 

S1 Difficile  

S2 Difficile 

S3 Difficile 

S4 Difficile 

S5 Difficile 

S6 Difficile 

S7 Difficile 

S8 Difficile 

S9 Medio  

S10 Difficile 

 

→ In PERCENTUALE (min. 0%, max. 100%), quante risposte pensi di aver dato correttamente  

     nel test percettivo 1 (UNO)? 

     Valuta in base all’opinione/sensazione avuta DURANTE lo svolgimento del test percettivo 1. 

S1 30%  

S2 30% 

S3 30% 

S4 10% 
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S5 10% 

S6 10% 

S7 60% 

S8 30% 

S9 40% 

S10 25% 

 

DOMANDA 2 

Pensi di essere migliorato nel test percettivo 2 (DUE)? 

Possibili risposte: 

▪ Sì 

▪ No 

. 

→ In PERCENTUALE (min. 0%, max. 100%), quante risposte pensi di aver dato correttamente  

     nel test percettivo 2 (DUE)? 

S1 60% 

S2 65% 

S3 70% 

S4 75% 

S5 25% 

S6 40% 

S7 50% 

S8 50% 

S9 60% 

S10 60% 

 

DOMANDA 3 

Durante i cinque giorni a disposizione, quante ore TOTALI hai dedicato allo studio dell’accento? 

S1 6h30min 

S2 3h30min 

S3 2h30 

S4 2h25 

S5 2h 

S6 3h 
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S7 7h 

S8 1h30/2h 

S9 3h30 

S10 3h45 

 

→ Quali materiali e risorse hai utilizzato per studiare? 

Possibili risposte: 

▪ Niente  

▪ Materiali forniti a lezione (Power Point + Documento “Minimaru pea – Minimal 

pairs”  

▪ OJAD – Online Japanese Accent Dictionary 

▪ NHK nihongo hatsuon akusento jiten  

▪ Forvo 

▪ Altro 

. 

S1 • Materiali forniti a lezione 

• Forvo 

S2 • Materiali forniti a lezione  

• Forvo 

S3 • Materiali forniti a lezione  

• OJAD 

S4 • Materiali forniti a lezione  

S5 • Materiali forniti a lezione  

• Altro (internet) 

S6 • Materiali forniti a lezione  

*Ho studiato solo dai materiali della lezione perché mi sentivo più sicuro dato 

che li avevamo guardati insieme. Non volevo confondermi con altro.  

S7 • Materiali forniti a lezione  

• OJAD 

S8 • Materiali forniti a lezione 

S9 • Materiali forniti a lezione 

S10 • Materiali forniti a lezione  

• NHK nihongo hatsuon akusento jiten   
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DOMANDA 4 

Quanto eri a conoscenza degli argomenti trattati durante la lezione? 

Possibili risposte: 

▪ Non sapevo niente (0%) 

▪ Sapevo qualcosa (50%) 

▪ Sapevo tutto (100%) 

. 

S1 Non sapevo niente 

S2 Non sapevo niente 

S3 Sapevo qualcosa 

S4 Non sapevo niente 

S5 Non sapevo niente 

S6 Non sapevo niente 

S7 Sapevo qualcosa 

S8 Non sapevo niente 

S9 Non sapevo niente 

S10 Non sapevo niente 

 

DOMANDA 5 

Dopo aver paartecipato a questa ricerca, valuta da 1 a 5 il tuo interesse verso lo studio dell’accento 

nella varietà di Tōkyō? 

Possibili risposte: 

▪ 【1】Non mi interessa, è una perdita di tempo studiare l’accento di Tōkyō, ne  

          esistono tanti altri in Giappone e io non ho mai avuto problemi a farmi  

          comprendere e/o a comprendere gli altri. 

▪ 【2】Sono poco interessato/a, potrebbe essere utile ma preferisco concentrarmi su  

          aspetti che ritengo più importanti. 

▪ 【3】Non sono né interessato/a né disinteressato/a verso l’argomento. Se ho  

          tempo lo studio volentieri, altrimenti lascio perdere. 

▪ 【4】Sono interessato/a, l’argomento mi incuriosisce e mi piacerebbe  

          approfondire. Penso sia importante studiarlo, è una conoscenza utile per un  

          laureato in lingua giapponese. 

▪ 【5】Sono decisamente interessato/a, penso che conoscendo le regole dell’accento  

          sia possibile migliorare la propria pronuncia. Dovrebbe essere una  

          conoscenza obbligatoria per un laureato in lingua giapponese. 

. 
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 Questionario 1 Questionario 2 

S1 【5】 【5】 

S2 【4】 【3】 

S3 【5】 【5】 

S4 【5】 【5】 

S5 【4】 【3】 

S6 【5】 【5】 

S7 【5】 【5】 

S8 【4】 【4】 

S9 【5】 【5】 

S10 【4】 【4】 

 

DOMANDA 6 

Ritieni sia necessaria una didattica più mirata sul pitch accent giapponese all’interno delle lezioni 

in università? 

Possibili risposte: 

▪ Sì  

▪ No 

. 

S1 Sì 

S2 Sì 

S3 Sì 

S4 Sì 

S5 Sì 

S6 Sì 

S7 Sì 

S8 Sì 

S9 Sì 

S10 Sì 

→ Perché? 
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S1 Penso che l’accento in una lingua sia fondamentale per l’apprendimento della lingua 

stessa. [Se non si studia] Si perde un pezzetto della lingua perché l’accento potrebbe 

per esempio aiutare a memorizzare le varie coppie di parole ed i relativi kanji. 

S2 Nel momento in cui si inizia ad imparare una lingua e si studia la pronuncia, è 

importante considerare l’accento in modo da parlare in modo più "naturale" e 

comprensibile. Capisco che non venga insegnato nelle prime lezioni di lingua perché 

si dà la priorità ad altre parti più importanti, es grammatica. Tuttavia, correggere 

l'accento quando si ha già un alto livello della lingua è molto più difficile e si rischia 

di continuare a parlare sempre con l'accento sbagliato.  

S3 Perché va a completare la conoscenza della lingua standard e permette di essere 

identificato come studioso della lingua. Nel mio lavoro, ho avuto esperienza di alcuni 

stranieri che hanno studiato italiano a livello universitario e vissuto in Italia per tanti 

anni, che si sentono inadeguati quando gli italiani li riconoscono subito come stranieri 

dal loro modo in cui pronunciano le parole italiane e l'intonazione della frase. Si sono 

lamentate di non aver avuto un insegnamento approfondito sulla fonetica e sulla 

dizione standard della lingua ufficiale. Anche alla luce di questo, credo che sia 

importante. 

S4 Penso sia una parte abbastanza importante della lingua, in quanto si possono 

distinguere quelle determinate parole che differiscono in accento. 

S5 Per avere un'introduzione argomento e lasciare allo studente libera scelta di 

approfondimento. Penso che sia positivo l'introduzione di attività collaterali sul suo 

studio.  

S6 Secondo me dovrebbero dare un'infarinatura generale del pitch accent perché è 

fondamentale che un laureato conosca tutti gli aspetti delle lingue che studia.  

S7 Perché penso sia molto utile a migliorare la qualità e l'efficienza della comunicazione, 

specialmente con i parlanti nativi.  

S8 Perché è una parte della lingua giapponese molto trascurata nello studio universitario 

e credo che chi studia giapponese dovrebbe esserne a conoscenza. 

S9 Aiuta a capire meglio la lingua giapponese. Studiandone il pitch accent capiamo che 

è diversa da come la percepiamo noi occidentali e uno studio dell'accento ci può 

aiutare ad entrare più in profondità nella conoscenza e nell'apprendimento della 

lingua giapponese. 

S10  
Per migliorare la pronuncia sarebbe interessante offrire un approfondimento sul 

pitch accent. Lezioni collaterali con un ritrovo settimanale potrebbero essere utili.  
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DOMANDA 7 

Dopo aver partecipato a questa ricerca, pensi di continuare SERIAMENTE lo studio dell’accento 

giapponese? 

con il termine “seriamente” si intende in modo approfondito e regolare per un certo periodo di 

tempo più o meno limitato, leggendo libri o seguendo corsi in aula o online sull’argomento, 

facendo esercizi mirati e test percettivi e/o di produzione dell’accento anche, eventualmente, 

attraverso l’utilizzo di programmi professionali appositi 

Possibili risposte: 

▪ Sì  

▪ No 

. 

S1 Sì 

S2 No 

S3 Sì 

S4 Sì 

S5 No 

S6 Sì 

S7 Sì 

S8 No 

S9 Sì 

S10 No 

 

→ Perché? 

S1 Perché vorrei arrivare ad avere una pronuncia il più possibile vicina ad un giapponese 

nativo. 

S2 Perché dedico già troppo poco tempo a grammatica e al lessico che ritengo più 

importanti. 

S3 Per migliorare la qualità della mia conoscenza della lingua e quindi la 

comunicazione della stessa ai miei studenti. 

S4 Per ampliare le mie conoscenze sulla lingua e migliorare le mie capacità a livello 

comunicativo. 

S5 Sinceramente penso che ci presterò solo più` attenzione. 

S6 Continuerei a studiare se seguita da qualcuno, quindi con lezioni frontali fatte da un 

professore. L'argomento mi interessa personalmente e mi piacerebbe approfondirlo 

per sapere di più e migliorare la mia conoscenza del giapponese e la pronuncia. 
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S7 Perché vorrei parlare giapponese più correttamente (con criterio) di quanto non faccia 

ora. 

S8 Questo momento non ho in programma di trasferirmi in Giappone per lavoro o di 

continuare lo studio della lingua giapponese in maniera accademica, ma rimango 

aperta a possibilità future. 

S9 Perché alzerebbe di livello la mia capacità nel parlare in giapponese. 

S10 Mancanza di tempo. 

 

DOMANDA 8 

Dei vari materiali e tecniche per lo studio del pitch accent giapponese presentati a lezione, hai 

intenzione di integrarne alcuni durante il tuo studio da qui in avanti? 

Possibili risposte: 

▪ Sì 

▪ No 

. 

S1 Sì 

S2 Sì 

S3 Sì 

S4 Sì 

S5 Sì 

S6 Sì 

S7 Sì 

S8 No 

S9 Sì 

S10 No 

 

→ Se sì, indica quali. 

Possibili risposte: 

▪ OJAD – Online Japanese Accent Dictionary 

▪ NHK nihongo hatsuon akusento shinjiten 

▪ Forvo 

▪ Japanese Pronunciation for Communication (corso online – Università Waseda) 

▪ Programma per l’analisi e sintesi acustica PRAAT 

▪ Altro 

. 
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S1 • OAD 

• Forvo 

• Japanese Pronunciation for Communication 

S2 • OJAD 

• NHK nihongo hatsuon akusento shinjiten 

• Forvo 

S3 • Japanes Pronunciation for Communication 

• PRAAT 

S4 • OJAD 

• Japanes Pronunciation for Communication 

S5 • OJAD 

S6 • OJAD 

• NHK nihongo hatsuon akusento shinjiten 

• Japanes Pronunciation for Communication 

S7 • OJAD 

• NHK nihongo hatsuon akusento shinjiten 

• Japanes Pronunciation for Communication 

S8 // 

S9 • OJAD 

S10 // 

 

DOMANDA 9 

Descrivi la tua opinione sull’esperienza didattica in generale. 

Possibili risposte: 

▪ Sì 

▪ No 

. 

S1 È stato molto interessante soprattutto perché pur facendo giapponese all'università 

ero all'oscuro di questa pronuncia e quindi è stato molto utile; ho imparato concetti 

nuovi e anche nuove parole. Anche se il periodo non è dei migliori le lezioni frontali 

tramite Google Meet sono state divertenti e stimolanti. 

S2 È stata un'esperienza molto interessante in quanto sottovalutavo molto l'importanza 

dell'accento giapponese e non conoscevo la pronuncia corretta anche di alcune parole 
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comuni. Il periodo di studio ed esercizio è molto breve per riuscire a padroneggiare 

perfettamente l'argomento, quindi servirebbe molto più esercizio. 

S3 Mi ha molto stimolato, devo dire che non immaginavo con anche solo una lezione di 

poter migliorare e comprendere per lo meno le fondamenta dell'accento di Tōkyō. 

S4 Penso sia stata un'esperienza utile per quanto riguarda la mia conoscenza della lingua 

giapponese, in quanto durante le lezioni universitarie del mio corso, questo argomento 

viene accennato in minima parte. Ritengo che studiare il pitch accent possa aiutare lo 

studente ad avvicinarsi di più al livello madrelingua giapponese. In più, ritengo che 

studiare l'accento durante le lezioni universitarie possa mettere lo studente davanti ad 

un livello più pratico della comunicazione in giapponese, essendo comunque 

l'argomento una parte integrante della lingua. Infine, penso che, dopo aver affrontato 

questa esperienza, il mio livello di interesse verso il pitch accent giapponese sia 

aumentato.  

*Sapere la pronuncia ci distanzia dalla nostra etichetta di straniero. In qualche modo 

ci “eleva” rispetto ad un “semplice” studioso di lingua giapponese. È un qualcosa in 

più. A livello lavorativo può essere importante 

S5 Interessante, ma forse troppo concentrata. 

S6 Un'ottima esperienza, la lezione su Meet è stata chiara e lineare, l'argomento 

sembrava difficile all'inizio, ma la spiegazione me l'ha reso molto più semplice da 

affrontare. Ho apprezzato la dedizione di Monica a spiegare più volte e la sua 

insistenza nel cercare di farmi capire gli esercizi. Probabilmente se mi riproponessero 

di fare l'esperienza in altro contesto (specie universitario) sarei molto propensa a 

rifarla. 

S7 La lezione con Monica è stata molto utile, perché mi ha permesso di confrontarmi 

direttamente con lei su quanto avrei dovuto studiare e chiarire dei dubbi. Dopo cinque 

giorni di studio mi sento tuttavia abbastanza confusa, desidero migliorare ma non 

penso di aver fatto passi avanti, ancora. Ciononostante, il mio approccio allo studio 

della lingua è cambiato: ora cerco di integrare lo studio dell'accento del nuovo lessico, 

ad esempio. Penso sarebbe utile iniziare lo studio dell'accento fin dai primi approcci 

alla lingua per poterlo assimilare in maniera anche più naturale; penso sia più faticoso 

correggere un accento "sbagliato" quando ormai lo si usa da tempo per comunicare. 

S8 La lezione sul pitch accent è stata molto interessante e quasi tutto quello che ho 

imparato era per me un argomento nuovo. Credo che la parte più difficile sia  

individuare la caduta dell'accento ascoltando il materiale audio. Per una persona che 
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non è madrelingua giapponese è molto difficile capire la differenza tra i vari pattern 

e a volte il passaggio da alto a basso è quasi impercettibile.  

*A livello teorico è molto chiaro, a livello pratico è difficile. 

S9 È stato molto interessante dal momento che non è facile approfondire da soli questo 

argomento e questo studio mi ha aiutato a capire meglio come funziona l'accento in 

giapponese. Sia le slide che gli audio dei minimaru pea mi hanno aiutata. Aggiungo 

che, forse, per poter veramente apprendere l'accento giapponese e la differenza tra 

ogni minimaru pea avrei bisogno di più tempo 

S10 Mi sembra un'esperienza completa, interessanti gli argomenti trattati a lezione. 

Sarebbe interessante un confronto con gli altri dialetti. Avere possibilità di ascoltare 

più parole mescolate. 
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