
	
 

 

LAVORO DI DIPLOMA DI 

CHIARA POMPILIO  
 

 
 

MASTER OF ARTS IN INSEGNAMENTO NELLA SCUOLA MEDIA  
NNO ACCADEMICO 2018/2019 

 
 
LA CANZONE IN FRANCESE LINGUA STRANIERA 

 
UN’EFFICACE MODALITÀ DI LAVORO PER IMPARARE LA LINGUA IN 

MANIERA LUDICA  
 
 

 

RELATORE 

 
MARIE-HÉLÈNE TRAMÈR-RUDOLPHE





 

Giunti alla fine del mio percorso di formazione i ringraziamenti sono d’obbligo. Ringrazio 

sinceramente la mia collega, amica e spalla destra Carlotta Cantaluppi poiché senza di lei la 

realizzazione del progetto non sarebbe stata possibile. Ringrazio la mia relatrice, la professoressa 

Marie-Hélène Tramèr-Rudolphe per avermi accompagnata con grande professionalità non solo per 

realizzare questo Lavoro di Diploma, ma anche nei miei due anni di formazione. Ringrazio i miei 

meravigliosi allievi della classe 1C di Pregassona (ormai diventata 2C) che con il loro entusiasmo 

mi hanno dato la forza di raggiungere il mio obiettivo.  

Un grazie speciale va poi alla mia famiglia, fonte di valori esistenziali e di continuo supporto, in 

ogni situazione. Ringrazio ancora Carlotta e Letizia per essere state le mie compagne di viaggio in 

questi anni di formazione e per aver condiviso insieme sorrisi e lacrime amare. Un ultimo 

ringraziamento va poi al mio compagno Stefano, che ha creduto in me e nel mio potenziale più di 

quanto non sia mai riuscita a fare io per me stessa.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	
 

 

 

 



La canzone in francese lingua straniera  

	 ii	

Abstract  

La presente dissertazione intende indagare sul potenziale della canzone come efficace strumento 

didattico e della sua trattazione in una classe di FLE. Il metodo utilizzato per l’indagine è la ricerca 

azione, ossia un tipo di ricerca in cui il ricercatore è immerso completamente nel contesto nel quale 

agisce. Grazie a questa metodologia i dati rilevanti che sono emersi sono stati principalmente due: 

da una parte l’importanza della motivazione da parte degli allievi quale strumento imprescindibile 

per il loro coinvolgimento personale e il sentimento di autoefficacia, dall’altra il progressivo 

sviluppo delle competenze in FLE. Questi due elementi sono, come si evincerà nella dissertazione, i 

due punti cardine che si pongono in continuità tra la scuola elementare e la scuola media, 

garantendo così la ripresa dei contenuti e il loro arricchimento. Da questi elementi sono emerse due 

implicazioni notevoli: da una parte la motivazione ha permesso a molti allievi (anche quelli 

inizialmente poco propensi a partecipare) di lasciarsi coinvolgere pian piano nel progetto grazie 

anche al fattore ludico intrinseco alla canzone. D’altro canto, invece, la canzone nella sua 

trattazione ha consentito di sviluppare progressivamente le due competenze di produzione in FLE 

(orale e scritta).  

Parole chiave: “motivazione”, “sviluppo della competenza orale/scritta” e “aspetto ludico”. 
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1. Introduzione 

  
Nel corso del primo anno di pratica professionale in francese lingua straniera (FLE)1, in più 

occasioni, io e la mia collega ci siamo interrogate su quali potessero essere le strategie più efficaci 

al fine di motivare gli allievi verso un apprendimento che potesse risultare incisivo ma allo stesso 

tempo intrigante. L’occasione che ci ha permesso di capire quali tra queste potesse suscitare 

l’interesse dei discenti ci è stata offerta da diverse canzoni proposte nel corso di varie lezioni delle 

unità due, tre e cinque del libro Alex et Zoé 3.  In ognuna di esse, ci siamo trovati confrontati (noi e 

gli allievi) con una canzone. In generale, pur non avendo bene in chiaro come affrontare una simile 

attività, abbiamo comunque provato a proporla semplicemente facendola ascoltare e portando gli 

allievi a cantare seguendo il testo.   

Alcuni allievi sembravano divertiti nel seguire il ritmo della canzone, ma non tutti cantavano e, in 

generale, ci sembrava che il solo seguire il testo non facesse fruttare appieno il potenziale dell’ 

attività.  

Da qui, dopo esserci confrontate, abbiamo cominciato a riflettere sulla possibilità di approfondire 

tale strategia didattica, chiedendoci: come possiamo rendere la canzone un momento interessante 

ma anche efficace dal punto di vista didattico? In effetti, il nostro Lavoro di Diploma vuole 

approfondire la continuità pedagogica e didattica tra la scuola elementare e la scuola media e la 

canzone s’inserisce perfettamente in tale contesto. A tal proposito, si veda il passaggio seguente 

tratto dal Piano di Studio (2015), riferito alla comprensione orale nel secondo ciclo:  

“L’allievo è confrontato con situazioni di comunicazione legate al suo mondo […]. Viene abituato 

sin dall’inizio ad una varietà di voci e intonazioni. Canzoni e filastrocche costituiscono una parte 

importante dell’input linguistico per aiutare a memorizzare alcuni chunks e intonazioni tipiche del 

francese.” (p. 117). 

 Infatti, già a partire dal primo anno di insegnamento del francese, in terza elementare, gli allievi 

sono confrontati con le canzoni (presenti nei libri Alex et Zoé 1 e 2), perché l’insegnamento del 

francese nel secondo ciclo è essenzialmente orale in quanto si focalizza sulla discriminazione dei 

suoni e sull’associazione tra fonemi e grafemi (PdS, 2015). Secondariamente l’aspetto musicale 

legato alla canzone fa emergere degli aspetti affettivi ed emozionali, due elementi, secondo il Piano 

di Studio, essenziali al fine dell’apprendimento della lingua (PdS, 2015). 

																																																								
1 Da qui e per tutto il corso del lavoro di diploma (LD), la sigla FLE sarà posta in riferimento al francese lingua 
straniera.  
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Al di là, poi, della dimensione ludica della canzone, essa veicola fin da subito dei contenuti lessicali 

e fonetici fondamentali al fine di un apprendimento corretto della lingua.  

In prima media, poi, vi è una ripresa della canzone nel libro Alex et Zoé 3, e tutti gli aspetti trattati 

in precedenza vengono sviluppati e approfonditi parallelamente. In altre parole, quindi, la canzone 

non ha solamente un fine ludico, ma è portatrice di aspetti grammaticali e lessicali, oltre che 

fonetici. Per tali motivi, la scelta di trattare tale argomento nasce prima di tutto dalla volontà di 

capire in che modo la canzone possa essere trattata in maniera efficace.    

La particolarità di questo Lavoro consiste nel trattare in due lo stesso soggetto. Io e la mia collega e 

amica con cui ho condiviso il percorso di formazione, abbiamo anche voluto condividere il soggetto 

del Lavoro di Diploma. Le due realtà da cui veniamo sono molto diverse: da una parte la scuola 

media di Pregassona (la scuola in cui lavoro) ed è una sede che abbraccia un numero di allievi pari 

circa a cinquecento. D’altro canto, invece, la sede di Bedigliora, il cui numero di studenti raggiunge 

circa la metà di quelli presenti nell’altra sede. Una tale disparità è interessante per l’indagine che 

vogliamo condurre, in quanto intendiamo lavorare parallelamente con le nostre classi prime, per cui 

sarà certamente stimolante constatare quali saranno i punti di contatto o di frizione nel proporre tale 

argomento. 

La scelta di svolgere la nostra ricerca in tal modo nasce dall’esigenza di un confronto diretto e 

continuo su uno stesso argomento, però con modalità differenti. L’idea, infatti, è di proporre quattro 

canzoni: due tra queste saranno inedite per le due classi, mentre le altre due saranno inedite per gli 

allievi di una sede, ma non per quelli dell’altra. Questo al fine di comprendere quali siano le 

differenze tra i due approcci, in particolare nella reazione da parte dei discenti.  
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2. Impostazione della ricerca  

2.1 Domanda di ricerca  

	
Siamo entrambe convinte del fatto che la canzone possa rappresentare una strategia motivante ed 

efficace per l’apprendimento dei discenti se trattata nella giusta maniera e tenendo in 

considerazione gli interessi degli allievi. Partendo da questa premessa le domande a cui vogliamo 

rispondere grazie  al nostro Lavoro di Diploma sono le seguenti:  

• La canzone può fungere da strumento didattico per l’apprendimento della lingua straniera da 

parte dei discenti, ponendosi in continuità con la scuola elementare (SE) ?  

• Quali proposte didattiche dovrebbero essere vagliate al fine di rendere la canzone uno 

strumento efficace nell’apprendimento del francese? 

 

2.2 Obiettivi della ricerca  

	
La nostra ricerca vuole indagare su una proposta didattica particolare ma tanto efficace quanto gli 

altri approcci più tradizionali. Molto spesso, infatti, noi docenti tendiamo ad adottare delle modalità 

di lavoro piuttosto canoniche: frontale, plenaria, a coppie o a gruppi. 

È difficile quindi accettare che ci sia un’ulteriore modalità, diversa da tutte le altre ma efficace tanto 

quanto quelle normalmente utilizzate. La canzone, infatti, come già detto in precedenza, ha sempre 

funto da strumento ludico, ma difficilmente si è pensato di adottare tale tecnica come un reale 

strumento didattico.  

Le cause di questo pregiudizio possono essere principalmente due: da una parte la musica, utilizzata 

nelle lingue straniere, è concepita come un passatempo che esula dal mondo scolastico o, quanto 

meno, trova la sua legittimità solo se ridotta ad un mero esercizio grammaticale o lessicale.  

D’altro canto, invece, vi è la difficoltà di accettare il fatto di doversi mettere in gioco; proporre una 

canzone in maniera efficace, con un senso per la realtà degli allievi richiede infatti tempo ed è 

necessario che la lezione abbia un obiettivo ben specifico, altrimenti si rischia non solo di incappare 

nel metodo “tradizionale” in cui si completa il testo con le parole mancanti, ma la canzone 

diventerebbe ancora una sorta di momento “tappabuchi”.  È quindi fondamentale scegliere canzoni 

con melodie gradevoli, ma che veicolino anche dei contenuti (lessicali e grammaticali) che gli 

allievi possono manipolare. Ad esempio, se si volesse introdurre l’imperfetto come mezzo per la 
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descrizione fisica di una persona, la canzone potrebbe costituire un buon input iniziale: gli allievi, 

cantando, sarebbero immediatamente esposti all’apprendimento, ma senza esserne coscienti 

(apprendimento indiretto). Di lì poi chiaramente bisognerà progettare una lezione che miri a un 

obiettivo comunicativo specifico.  

Con questo studio, quindi, gli obiettivi sono molteplici. Da una parte l’intento è ridare legittimità 

alla canzone quale strumento didattico in funzione di una ripresa a spirale con quanto già svolto alle 

elementari. In particolare, l’indagine mira a riprendere dei contenuti lessicali e grammaticali già 

trattati, ad arricchirli e a fare in modo che i discenti li manipolino tramite la canzone. Ne deriva che, 

tramite tale metodologia, si andrebbe a sradicare l’idea per cui la canzone altro non è che un 

momento ludico fine a se stesso.  

Sono stati scritti diversi articoli teorici su come approcciare la canzone, tutti molto utili ed 

arricchenti, ma il nostro obiettivo è di trasporre la teoria nella pratica. Non si tratta di un’indagine 

esaustiva o il cui metodo si vuole imporre su altri; si tratta semplicemente di una proposta che in 

qualche modo è stata collaudata, modificata in itinere e che ha portato a risultati soddisfacenti, per 

cui ci sembra interessante poter condividere questa metodologia.  

Vi sono certamente delle perplessità che emergono da un’indagine di questo tipo; come possiamo 

coinvolgere completamente gli allievi in un percorso di questo genere? Riusciremo a far 

comprendere il senso di lavorare con tale modalità? Sono tutti quesiti che ci siamo poste prima di 

cominciare a realizzare il nostro progetto, ma anche in itinere poiché abbiamo dovuto apporre dei 

piccoli accorgimenti per rendere ancora più efficace il progetto.  
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3. Quadro metodologico  
 

Il quadro metodologico permette di descrivere gli strumenti e le modalità di lavoro adottate per 

realizzare il nostro Lavoro di Diploma, in un primo momento per comprendere quale campione è 

stato utilizzato, con quali modalità è stata effettuata la raccolta dati e infine l’analisi di quanto 

emerso dall’indagine.  

 

3.1 Il campione di riferimento e la sede di Pregassona  

	
Per la realizzazione di questo progetto ho deciso di lavorare con la mia classe di 1a  media. È 

composta da 22 allievi appartenenti alla scuola media di Pregassona, sede in cui attualmente 

possiedo l’Incarico Limitato per francese.  La classe 1C è quindi il mio campione di riferimento per 

il Lavoro di Diploma.  

Con gli allievi di questa classe ho un buon rapporto, anche nel corso dell’anno non ho mai 

riscontrato particolari problemi a livello di gestione e non ho quasi mai faticato a motivarli. Nel 

corso dell’anno mi sono resa conto di quanto i discenti apprezzassero attività molto interattive: 

scenette, teatro,… perciò la canzone, trattata anche in modalità coreografata2, mi era sembrata 

un’idea efficace, ludica e che potesse coinvolgere positivamente gli allievi.  

Il Lavoro di Diploma s’incentra principalmente sulla motivazione, ingrediente essenziale per la 

realizzazione del progetto. Lavorare con dei ragazzi di prima media è molto interessante perché 

conservano ancora un lato giocoso che si può sfruttare per creare qualcosa di divertente ma molto 

efficace. Come già detto in precedenza, infatti,  tutta l’indagine è incentrata su una ripresa a spirale 

dei contenuti, per cui l’obiettivo è di valorizzare il lavoro svolto in precedenza. In particolare, la 

motivazione nasce e si sviluppa se e quando si riesce a proporre delle attività che abbiano un senso 

per i discenti, ma che al contempo, e soprattutto a quest’età, siano anche piacevoli. Ne deriva che 

probabilmente non con tutte le classi di 1a  avrei potuto svolgere il lavoro, in quanto è necessaria 

prima di tutto un’apertura verso l’apprendimento e una certa componente di fiducia nell’insegnante. 

Ciò non toglie che, però, vi siano stati degli allievi che hanno faticato a coinvolgersi nel progetto e 

hanno mostrato insofferenza durante le diverse fasi. Sono però allievi che già durante l’anno hanno 

mostrato una certa indifferenza nei confronti di qualsiasi attività proposta. È chiaro che quindi 

anche in questo caso non si potesse pretendere una partecipazione attiva ed entusiasta da parte di 

																																																								
2	Tratteremo nello specifico le fasi della canzone più avanti, in particolare nel quadro teorico.  
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ogni singolo allievo ma, in generale, quello che contava realmente era che ogni allievo facesse 

propria almeno una piccola parte di questo mondo immenso della musica.   

Per ciò che concerne la sede in cui ho svolto il mio progetto sulla canzone, la scuola media di 

Pregassona è una sede piuttosto grande. I colleghi e la direzione si sono sempre mostrati persone 

disponibili e accoglienti, motivo per il quale mi trovo particolarmente a mio agio.  

Il progetto svolto in sede in realtà non ha coinvolto in prima persona gli altri colleghi, ma alcuni con 

i quali ho parlato (in particolare i docenti di lingua straniera) sono rimasti affascinati dal progetto e 

mi hanno chiesto qualche informazione a riguardo.  

 

3.2 Fasi e svolgimento delle lezioni sulla canzone in FLE  

	
Le lezioni sul tema della canzone si sono svolte durante il mese di maggio; in particolare l’8, il 15, 

il 29 e il 5 giugno. Non possiamo parlare di un vero e proprio itinerario didattico con uno scopo 

unico, quanto più di una serie di lezioni incentrate sulla canzone con diversi obiettivi didattici; 

dall’atelier di scrittura, alla reinvenzione di una canzone, alla descrizione di una regione di 

Francia,… Ne deriva che, ogni volta, sia io che la collega con la quale ho realizzato questo progetto, 

abbiamo dovuto trovare una formula diversa per non tediare gli allievi, ma che fosse sempre 

efficace e stimolante, al fine di non perdere la motivazione.  

Abbiamo dedicato in tutto otto ore di lezione al nostro progetto per trattare quattro canzoni.  

Per i motivi citati in precedenza, si è trattato di affrontare quattro momenti ben distinti poiché ogni 

canzone ha perseguito un obiettivo comunicativo differente e anche gli obiettivi linguistici specifici 

ogni volta erano diversi. Nel corso della dissertazione dedicherò quattro capitoli ben distinti per 

ogni canzone, in modo da snocciolare in maniera analitica ogni lezione nel suo svolgimento. 	
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3.3 Raccolta e analisi dei dati  

	
La nostra raccolta dati si è basata su molteplici tecniche. In un primo momento abbiamo sottoposto 

gli allievi a un questionario grazie al quale abbiamo potuto raccogliere alcune informazioni 

concernenti la loro esperienza con la musica alle elementari, in particolare in che misura le canzoni 

venissero utilizzate a lezione.3 Mi focalizzo ora su un dato in particolare, ossia la risposta alla 

seguente domanda: “quando eri alla scuola elementare ti capitava di cantare con il maestro/la 

maestra durante le lezioni?”.  

 Il 27,27% degli allievi ha risposto “sì, spesso”, il 36, 36% “sì, ogni tanto” e il 36,36% “quasi mai”. 

In generale, perciò, possiamo affermare che più del 50% degli allievi ha risposto in maniera positiva 

al quesito, confermando così la premessa dell’introduzione, ossia l’esistenza di contenuti già trattati 

alle elementari e che possono essere ripresi anche alla scuola media. Inoltre, lo stesso 50% che ha 

risposto in maniera positiva alla domanda sopraccitata, ha risposto citando diverse canzoni presenti 

nel manuale di Alex et Zoé 1 al seguente quesito: “ti ricordi il titolo o qualche parola di qualche 

canzone in francese ?”. In particolare, tre sono le canzoni che più volte emergono: Sur le pont 

d’Avignon (citato sette volte), Pêches-pommes-poires-abricots (citato due volte), Santiano (citato 

cinque volte). Sempre per rapporto a questa domanda, un dato interessante che è emerso è il fatto 

che sei allievi sugli otto totali che hanno risposto “quasi mai” al quesito inerente il canto in classe di 

canzoni francesi hanno però citato almeno una canzone della quale si ricordano. In particolare: Sur 

le pont d’Avignon (citato quattro volte), Est-ce que tu m’aimes? (canzone d’autore, di Maître Gims) 

e Ego (canzone d’autore di Willy William).  

 

Sempre grazie a tale questionario, in cui gli allievi hanno dovuto indicare il nome del loro maestro o 

maestra delle elementari, ho potuto prendere contatto con loro, al fine di capire se e in che modo 

avessero trattato la canzone. In particolare ai docenti di scuola elementare ho proposto un’intervista 

che mirava a indagare l’uso (o non uso) della canzone quale strumento didattico.4  M’interessava 

capire in che modo essa venisse trattata, con quali modalità e a quali fini. Ciò che è emerso da 

questa ulteriore raccolta dati è l’utilizzo poco sistematico e sporadico della canzone. In particolare, 

sebbene siano state riconosciute le difficoltà legate alla pronuncia di alcuni suoni (quelli nasali, in 

particolare) del francese, la canzone non è utilizzata quale mezzo per risolvere tali problematiche, 

ma rappresentava solo un momento ludico e non utilizzato a fini didattici.   

																																																								
3 Cfr. allegato 1.  
4 Cfr. allegato 2.  
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La metodologia con la quale ho lavorato è principalmente la ricerca-azione, che mira a “produrre 

conoscenza contestualizzata volta a migliorare una determinata pratica educativa. Tale 

miglioramento prevede il cambiamento della realtà sotto esame attraverso la modificazione dei 

comportamenti degli attori in essa coinvolti” (Trinchero, 2002, p. 75). L’obiettivo supremo è quello 

di “trasformare la realtà” (Trinchero, 2002, p. 75) della canzone, in una prospettiva di 

miglioramento in termini di efficacia dell’utilizzo della lingua straniera. 

Alla fine di tutto il percorso ho sottoposto agli allievi un questionario di autovalutazione/bilancio, 

che mirava a verificare se ci fosse stato qualche cambiamento rispetto al primo questionario, in 

particolare sul piano dell’importanza della canzone nell’apprendimento.5 Ciò che m’interessava 

capire, era se dopo l’intervento gli allievi erano effettivamente riusciti a comprendere la valenza 

della canzone nell’apprendimento. Con piacere ho riscontrato che quasi tutti hanno confermato il 

fatto che in qualche maniera la canzone era stata utile: “ho imparato divertendomi” (Sarah). Alcuni, 

invece, non hanno particolarmente apprezzato il percorso proposto perché non amano “ballare e 

cantare” (Abel).  

 

 

 

 

 

 

 

 
	

																																																								
5 Cfr. Allegato 3.  
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4. Quadro teorico  

 

4.1 La canzone; una scelta didattica  

 

Perché trattare la canzone in classe? È una domanda legittima, considerato che, ai tempi in cui 

frequentavamo la scuola media, la canzone ha sempre rappresentato un momento puramente ludico, 

una sorta di “tappabuchi” dopo una lunga e spossante ora di grammatica. Era un modo per 

alleggerire le lezioni, ma non aveva uno scopo vero e proprio. Eppure, a distanza di anni, posso 

tranquillamente affermare che le parole delle canzoni sono ancora impresse nella mia mente, mentre 

le lezioni costituiscono un vago ricordo. A tal proposito, Clément Zürn (2017) identifica questo 

fenomeno nominandolo hallucinations auditives, ossia la capacità del nostro cervello di 

decodificare dei suoni dandone un’immagine di senso. 

Si tratta di un fatto concreto che io e la collega abbiamo vissuto sulla nostra pelle ed è sintomatico 

poiché significa che in qualche modo la canzone ha effettivamente una valenza. Come suggerisce 

Elisabetta Mauroni, (2011) infatti, la canzone veicola un tipo particolare di didattica, detta 

“didattica ludica” (p. 397) . Come si evince dal nome, si tratta di un’educazione divertente e non 

puramente cattedratica. Oltre a ciò, prosegue la Mauroni (2011), le canzoni costituiscono “materiale 

autentico” (p. 399), un elemento fondamentale per suscitare l’interesse e la motivazione degli 

allievi, in quanto si avvicina alla loro realtà. A tal proposito, l’autrice riporta una citazione di Caon 

(in press) che illustra perfettamente l’importanza dell’autenticità dei materiali: “Nel passaggio da 

una didattica modellata di tipo grammaticale e traduttivo ad uno di tipo comunicativo, […] il 

materiale autentico diventa oggetto di grande interesse perché riflette oltre che la lingua anche 

aspetti della cultura ‘viva’ ” (p. 398).  

Peraltro, il concetto di autenticità dei materiali si allinea perfettamente con il nostro Piano di Studio 

(2015), di cui riporto qui un passaggio:  

“ È importante che le situazioni create siano realistiche e i materiali utilizzati più autentici possibili, 

affinché la lingua diventi strumento di comunicazione e lo scopo della situazione non si limiti alla 

mera esercitazione di strutture sintattiche e vocaboli ” (p. 127).  

Soffermiamoci dunque sull’ultima parte di questa citazione, ossia “lo scopo della situazione non si 

limiti alla mera esercitazione di strutture sintattiche e vocaboli”. Filomena Montemarano (2017) 

sottolinea come molto spesso il testo di una canzone venga utilizzato come un semplice “pre-testo”, 
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in vista di un utilizzo essenzialmente grammaticale, poiché essa è la scelta più comunemente 

adottata dagli insegnanti e dagli autori di manuali quando si costruiscono unità didattiche basate 

sulle canzoni. Nello specifico, afferma Zürn (2017), l’approccio più comune adottato per trattare 

una canzone consiste nel ricorrere a un testo nel quale mancano delle parole e gli allievi sono 

chiamati, ascoltando la canzone, a completarlo. Si tratta di un esercizio semplice, ma solo a prima 

vista. In primo luogo perché si sta dando per scontato che gli allievi conoscano le parole che noi 

decidiamo di cancellare, non solo dal punto di vista del significato, ma anche dal punto di vista 

della scrittura (Zürn, 2017), con l’associazione fonema-grafema che tratteremo nei capitoli seguenti. 

Come suggeriscono, tuttavia, Marie-Hélène Tramèr-Rudolphe e Daniela Kappler (2017), la lingua 

francese, benché prossima all’italiano, non è trasparente nella trasposizione fonema-grafema, 

motivo per il quale il tentativo di far riempire un testo con delle lacune non solo non risulterebbe 

efficace, ma sarebbe demotivante e gli allievi probabilmente non vedrebbero il senso di un’attività 

di questo tipo. Come suggerisce Zürn (2017), infatti, così facendo l’attenzione degli allievi non 

verrebbe portata su una comprensione globale del testo, ma su parole isolate e il tutto si ridurrebbe a 

un mero esercizio di lettura e di scrittura.  

Vi sono diverse motivazioni per le quali riempire un testo a cui mancano delle parole è un’attività 

poco funzionale. La prima su tutte è quella per cui le canzoni sono testi d’autore, ciò significa che 

costituiscono una forma d’arte, che non può essere screditata con un semplice esercizio di 

riempimento poiché andrebbe perso il cuore della canzone stessa, così come il messaggio che 

veicola. Ne deriva che quindi anche il discorso dell’autenticità verrebbe a mancare, in quanto, 

perdendo di vista il significato intrinseco del testo, quest’ultimo diventerebbe un contenuto astratto, 

un’accozzaglia di parole senza valore.  

Invece, come suggerisce la Mauroni (2011), “il materiale autentico diventa, […] una risorsa 

ricchissima, imprescindibile […]” (p. 398). Inoltre, prosegue l’autrice, tra i pregi di un materiale di 

questo genere rientrano il valore sul piano socio-culturale, in quanto le canzoni rimandano alla 

stratificazione della lingua, e il piano interculturale, poiché la canzone è prima di tutto portatrice di 

cultura, ma è anche il frutto di un incontro fra più culture. Montemarano (2017), afferma che un 

materiale autentico di questo tipo permette di immergersi nella realtà della cultura straniera e di 

estendere il ventaglio culturale dei discenti. Inoltre, continua Montemarano (2017), un documento 

autentico quale la canzone funge da strumento per eliminare stereotipi e pregiudizi poiché, come 

afferma un autore la musica è “espressione artistica transculturale, che unisce i popoli” (Caon, 

2017, citato in Montemarano, 2017, p. 24).  

A tal proposito, Cuenat (2017) afferma addirittura che la canzone in “L2” (noi diremmo in FLE), 

gioca un ruolo paragonabile a quello della letteratura. 
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La canzone gioca inoltre un altro ruolo importante. Come suggeriscono Bordessoule e Lenoble 

(2017), infatti, la canzone permette di instaurare una discussione tra insegnante e allievi a proposito 

delle attività di scambio e di creazione. Questo perché, riferendoci a quanto detto in precedenza, la 

canzone veicola un messaggio e grazie allo scambio di opinioni tra insegnante e allievo si possono 

formulare ipotesi, confermarle, sconfessarle e modificarle in funzione delle nuove scoperte. 

Tale tipo di approccio facilita un fattore fondamentale per la riuscita degli allievi: la motivazione. 

Come suggerisce Mauroni (2011), infatti, essa è “l’elemento cardine di ogni apprendimento” (p. 

398). La motivazione nasce prima di tutto da un’affezione personale, un coinvolgimento emotivo 

che scaturisce da un’attività sensata per i discenti. La canzone, quindi, se trattata correttamente, può 

suscitare questo tipo di emozione (Mauroni, 2011). Approfondiremo il discorso sulla motivazione 

più avanti, per ora vediamo quali sono i benefici del trattare una canzone nella maniera corretta.  

 

4.2 La canzone come strategia per una corretta articolazione dei suoni  

 
Quando si ascolta una lingua straniera, si riceve prima di tutto un’impressione orale, come quando 

si ascolta della musica (Léon e Léon, 2009). Ne deriva che, allora, la musica (e quindi la canzone), 

costituisce un ottimo strumento al fine dell’apprendimento. Del resto, per imparare una lingua è 

fondamentale passare dal canale orale, motivo per cui ascoltare delle canzoni agevola la 

memorizzazione del lessico e le strutture grammaticali.   

La colorazione sonora del francese, secondo Léon e Léon (2009) è dettata da due fattori principali, 

uno di natura linguistica e l’altro di natura fonetica. Per quanto concerne il primo aspetto, 

proseguono i due autori, ciò che rende musicale il francese sono i foni delle consonanti e delle 

vocali, così come l’aspetto prosodico, concernente l’accento e l’intonazione. Il secondo fattore, 

quello fonetico, riguarda invece il modo di trasporre i foni all’orale.  

Il fono non è nient’altro che un suono della lingua, il quale, trascritto in maniera astratta, si chiama 

fonema (Léon e Léon, 2009).  

Come già accennato nei capitoli precedenti, il francese non è una lingua trasparente, motivo per il 

quale la trasposizione fonema-grafema a partire dal fono, nella maggior parte dei casi, risulta 

complicata per chi sta apprendendo il FLE (Tramèr-Rudolphe e Kappler, 2017). In particolare, 

affermano le due autrici, in italiano non esistono i suoni nasali ⁄ã⁄ (vent)¸ ⁄ɛ̃⁄ (train)¸ ⁄œ ̃⁄ (brun), ⁄ɔ̃⁄ 

(son), e altri foni come  ⁄y⁄ (tu). Questo è il motivo per cui si viene a creare una grande barriera per 

l’acquisizione di competenze fruibili anche al di fuori del contesto in classe e per la motivazione 
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degli allievi che, di fronte alla difficoltà di pronunciare alcuni suoni, possono sviluppare un certo 

timore nel parlare (Tramèr-Rudolphe e Kappler, 2017).  

La canzone, a tal proposito, vuole porsi come mezzo per transitare da questo stato di insicurezza a 

un altro di maggiore padronanza della lingua. Infatti, la sua particolarità consiste nell’aspetto 

melodico che l’accompagna. Ne deriva un’articolazione più chiara e lenta dei suoni, che agevola di 

conseguenza anche l’imitazione di tali foni da parte dei discenti. Del resto, come si legge nel nostro 

Piano di Studio, tra le strategie di attivazione dell’apprendimento si parla dell’imitazione che 

consiste nel “scegliere modelli, riprodurre comportamenti anche quando il modello non è presente” 

(Pds, 2015, p. 84).  

In altre parole, l’imitazione dei suoni contenuti in una canzone (anche quelli più lontani dalla lingua 

italiana) essendo melodici, dunque più prolungati e accentuati, permettono agli allievi di controllare 

meglio l’articolazione e di produrre, di conseguenza, dei suoni corretti.6  

 

  
Figura 1: Les organes de la phonation, ricavata da Léon e Léon (1997, p. 20).  
 
 

 

 

 

 

																																																								
6 Cfr. allegato 4 per l’approfondimento concernente il tema dell’articolazione dei suoni.  
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4.3 La motivazione, un ingrediente essenziale per trattare la canzone  

	
In un’età delicata come quella adolescenziale, molto spesso la musica rappresenta una “via di fuga” 

mentale; ma che cosa succede quando in classe si propongono delle canzoni di quarant’anni fa?  

Come si fa a catturare l’interesse degli allievi? Viceversa, come possiamo rendere accattivanti 

canzoni contenute nel libro dell’allievo, alle volte con una melodia e un testo lontani dal gusto 

personale degli studenti?  

Più volte ci siamo poste tali quesiti e, dopo esserci consultate a lungo, siamo giunte a una 

conclusione: l’ingrediente fondamentale per trattare la canzone è la motivazione. Elisabetta 

Mauroni, a tal proposito, sottolinea una volta di più l’importanza di tale soggetto, definendolo 

“elemento cardine di ogni apprendimento” (Mauroni, 2011, p. 398). 

Soffermiamoci quindi un istante su tale discorso per comprendere di cosa si tratta.  

Secondo Mario Polito, la motivazione è intesa come “l’espressione del bisogno di autorealizzazione 

di ogni persona” (Polito, 1997, p. 7). In altre parole, ciò significa che la motivazione nasce nel 

momento in cui “lo studente sente liberamente la voglia di imparare quando riesce a scorgere il 

legame tra ciò che studia e la propria esperienza interiore” (Polito, 1997, p. 8).  

Ne deriva, allora, che la motivazione è legata prima di tutto a una componente di crescita personale 

dell’allievo che si manifesta nel momento in cui riesce a costruire un’immagine di senso partendo 

da ciò che viene chiamato a produrre e l’utilità di quest’ultimo. A tal proposito, anche Mauroni 

sottolinea l’importanza dell’implicazione emotivo-affettiva come presupposto fondamentale per la 

motivazione (Mauroni, 2011). Tutto ciò sfocia poi nel concetto di competenza e di soddisfazione 

nel momento in cui il discente raggiunge dei buoni risultati.  

A tal proposito, il Piano di Studio costituisce ancora una volta uno strumento importante per 

chiarire tale aspetto: “le competenze non possono essere trasmesse ma devono esser in larga parte 

costruite ed organizzate dall’allievo grazie alla mediazione del docente; devono avere un senso per 

il soggetto ed assumere un significato intellettuale ed emozionale personale” (PdS, 2015, p. 7).  

In altre parole, la competenza è una risorsa che l’allievo deve costruire in funzione delle proprie 

potenzialità, ma l’allievo arriva alla formazione della competenza solo se ciò che sta studiando ha 

un ruolo funzionale.  

Polito riconosce due tipi di motivazione, uno intrinseco, legato cioè a una volontà interiore di 

acquisire e/o di migliorare le proprie competenze personali; l’altro è invece estrinseco, connesso al 

riconoscimento da parte degli altri mediante gratificazioni, come ad esempio le note scolastiche 

(Polito, 1997), ma anche tramite il rinforzo positivo, presente in diverse teorie pedagogiche quali ad 

esempio la pedagogia per obiettivi e nella teoria comportamentista di Skinner.  
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Tuttavia, la mancanza di gratificazioni o l’insuccesso, fanno sì che la motivazione estrinseca tenda a 

crollare, lasciando spazio a una sensazione di incapacità e alla delusione. È dunque necessario, 

afferma Polito (1997), privilegiare la motivazione intrinseca, nella misura in cui essa, essendo 

interiore, permette di migliorarsi e, contemporaneamente, rende più resistenti ad eventuali difficoltà 

in quanto si è portati a trovare soluzioni alle problematiche per raggiungere l’obiettivo.  

Cerchiamo quindi, nel prossimo capitoletto, di comprendere in che modo siamo riuscite a 

sviluppare la motivazione e rispondere alle domande che ci siamo poste all’inizio di questo capitolo 

(3.3).  

	

4.3.1 La motivazione nelle canzoni trattate in classe 

	
Come già accennato in precedenza, per il nostro lavoro di diploma abbiamo trattato quattro canzoni. 

Tre di queste erano incluse nel libro di testo degli allievi Alex et Zoé 3, mentre una è una canzone 

del 1968 di Brigitte Bardot, La Madrague.  

Come affermato nei capitoli precedenti, entrambe le tipologie di canzoni presentano degli aspetti 

critici; il più evidente è quello per cui nessuno dei due tipi rispecchia il gusto musicale degli allievi.  

Abbiamo perciò dovuto trovare un modo di motivare gli allievi, rendendo accattivanti le canzoni 

proposte. In prima istanza è stato importante lavorare sulla motivazione dell’insegnante. Come 

afferma Polito, infatti, l’atteggiamento dell’insegnante può far nascere la motivazione, a patto che 

quest’ultimo sia in grado di impostare “una pratica didattica […] aperta al dialogo e alla 

condivisione” (Polito, 1997). Inoltre, prosegue l’autore, è essenziale investire affettivamente negli 

allievi, dialogare apertamente con loro e infine mostrare stima per quanto viene prodotto da loro 

(Polito, 1997).    
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Figura 2.7.1: Sette strategie per coltivare la motivazione ad apprendere. Figura ricavata da Polito (1997, p. 60).  

 

Per tali motivi, abbiamo dovuto impostare il nostro percorso in modo da rendere gli allievi 

protagonisti e ciò è stato possibile esclusivamente grazie a un coinvolgimento in prima persona di 

noi due docenti. In generale, infatti, abbiamo cercato di rendere la canzone un esercizio dinamico 

sotto due punti di vista: uno prettamente fisico, nella misura in cui gli allievi sono stati chiamati a 

muoversi e uno da un punto di vista mentale, poiché gli studenti hanno dovuto produrre qualcosa 

facendo leva sulla loro creatività.  

Per quanto concerne il primo aspetto, abbiamo creato una coreografia della canzone, quest’ultima 

con una doppia funzione: da una parte rendere più accattivante e dinamico l’esercizio e, dall’altra, 

fare in modo che a ogni parola o a ogni concetto fosse associato un gesto. Così facendo, abbiamo 

potuto lavorare sulla comprensione della canzone, ma lasciando che fossero gli allievi a scoprirne il 

significato. Ancora una volta quindi, abbiamo potuto lavorare sulla motivazione, nella misura in cui 

gli studenti sono stati resi attivi per comprendere le parole della canzone e non si sono limitati a 

riempire dei “buchi” all’interno di un testo.   
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4.4 Approccio per trattare la canzone in classe  

 

Esistono diverse metodologie per trattare la canzone in classe in chiave didattica, tutte costituite da 

quattro fasi; la fase introduttiva, la fase di scoperta, la fase di apprendimento e infine la fase di 

produzione. Nel capitolo precedente abbiamo cominciato a trattare le ultime due fasi in una 

prospettiva motivazionale; ora, concentriamoci invece su tutte e tre le fasi, cercando di approfondire 

la maniera in cui abbiamo, in concreto, trattato tutte le canzoni.  

- Fase introduttiva: nel corso di questa prima parte agli allievi viene proposto un 

brainstorming iniziale, in cui si riprende del lessico legato al tema della canzone. Se 

pensiamo ad esempio alla canzone sugli animali, i discenti possiedono già un bagaglio 

lessicale sul tema ed è quindi importante riprendere ciò che sanno per arricchire le loro 

conoscenze, favorendo così la continuità didattico-pedagogica (Tramèr-Rudolphe, Kappler, 

2017).  

- Fase di scoperta: si arriva così all’esperienza di ascolto dal vivo, vale a dire il momento in 

cui i discenti s’immergono nell’ascolto della canzone. In particolare, sono previsti più 

ascolti, ma tutti di fondamentale importanza. Dopo la prima fase di ascolto, in plenaria e 

attraverso delle domande guida, gli allievi esprimono i sentimenti rispetto alla canzone che 

hanno sentito (Tramèr-Rudolphe e Kappler, 2017). Quando, ad esempio, abbiamo lavorato 

su La Madrague, alcuni allievi hanno parlato di sentimenti quali la malinconia e la tristezza, 

senza aver ricevuto alcuna traduzione o alcuna spiegazione inerente al testo, ma solo 

ascoltando la melodia della canzone e la voce della cantante (Tramèr-Rudolphe, Kappler, 

2017).   

Grazie alla seconda fase di ascolto ci si avvicina un po’ di più al contenuto della canzone 

tramite due modalità. La prima consiste nel proporre agli allievi alcune immagini relative al 

contenuto della canzone (io e la collega, in particolare, le abbiamo stampate e attaccate man 

mano alla lavagna). Così facendo, si arricchiscono, si smentiscono le ipotesi iniziali dei 

discenti relative al contenuto della canzone, ma senza avere la pretesa di affermare subito il 

senso di tutta la canzone (Tramèr-Rudolphe, Kappler, 2017). Ne deriva che a questo punto 

siamo ancora in una fase di ascolto e non di comprensione, il che è fondamentale perché 

lascia spazio all’immaginazione e alle ipotesi degli allievi che, a questo punto, possono 

trovare conferma o essere sconfessate. Inoltre, questa seconda fase di ascolto permette anche 

di chiarire i dubbi relativi alla pronuncia di alcune parole, ed è quindi fondamentale che si 

dedichi il giusto tempo a riascoltare, anche per più volte, la canzone.  
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La seconda modalità, più dinamica, consiste nel proporre ai discenti una coreografia, con 

due fini: da una parte rendere l’ascolto attivo e più ludico, dall’altra far sì che ad un gesto 

venga associata una parola, in modo che questa acquisti un senso. La coreografia viene 

inizialmente proposta dall’insegnante per gli allievi, i quali poi seguono i movimenti 

dell’insegnante e contemporaneamente cantano la canzone.  

Le due modalità vengono proposte in due tempi distinti, ma sempre nella fase del secondo 

ascolto. In un primo tempo la docente balla e canta la canzone, contemporaneamente, 

attacca alla lavagna le immagini. In seguito, ripropone l’ascolto ma, questa volta, invita i 

discenti a ballare con lei e a cantare.  

- Fase di apprendimento: approdiamo così alla terza fase di ascolto. Qui gli allievi ricevono 

finalmente il testo scritto e, grazie ad esso, chiariscono alcuni dubbi sul vocabolario e la 

docente può porre delle domande volte alla comprensione del testo. Da qui, si arriva 

finalmente a cantare la canzone seguendo il testo e capendone il senso.  

- Fase di produzione: si giunge così all’ultima fase, quella in cui gli allievi hanno manipolato 

i testi delle canzoni. A seguito di ogni canzone, ai discenti è stato chiesto di reinventare, a 

gruppi, la canzone, mantenendo la stessa melodia ma inserendo elementi diversi inerenti al 

tema della canzone. A titolo d’esempio, nella canzone sugli animali (Nous entrons dans la 

jungle), in cui a una serie di animali era assegnato una serie di aggettivi, è stato chiesto ad 

ogni gruppo di reinventare la canzone utilizzando altri animali e altri aggettivi. Così 

facendo, i discenti hanno manipolato la conoscenza (una serie di animali e aggettivi) 

trasformandola in una competenza (descrivere tali animali attribuendo loro delle 

caratteristiche, grazie agli aggettivi).  
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5. Il primo incontro: Nous entrons dans la jungle7 
	

I prossimi capitoli, dedicati alle canzoni trattate in classe, hanno non tanto l’obiettivo di elencare le 

fasi delle lezioni, siccome già sono state citate nel quadro teorico, quanto più mettere in luce gli 

obiettivi comunicativi, i contenuti linguistici veicolati, gli aspetti critici della lezione e le soluzioni 

pensate e applicate a tali problematiche. Dedicherò anche uno spazio alle osservazioni degli allievi 

sulle lezioni e agli eventuali dubbi e alle perplessità che sono emersi, da parte mia, al termine delle 

lezioni.8  

 

5.1 La canzone: obiettivi della lezione e aspetti critici  

	
Il primo incontro si è svolto martedì 8 maggio, durante le normali ore di lezione dedicate 

all’insegnamento/apprendimento del FLE.  

Come accennato nel capitolo 4.4, la struttura delle lezioni sulle canzoni è quadripartita. Le quattro 

fasi (introduttiva, di scoperta, di comprensione e di produzione) sono state applicate ogni volta alle 

lezioni, motivo per il quale in questi capitoli non li sviscererò nuovamente. Nel corso della prima 

lezione ho ripreso una canzone tratta dall’unità 5 di Alex et Zoé 3, “nous entrons dans la jungle”. 

Era una canzone che già avevamo ascoltato diversi mesi prima al fine di arricchire il lessico sugli 

animali e sugli aggettivi qualificativi. Gli allievi perciò conoscevano già la canzone, ma 

ciononostante l’hanno riascoltata con piacere perché la melodia e il tema erano piacevoli.  

L’obiettivo comunicativo della lezione era di riscrivere a gruppi la canzone utilizzando altri animali 

e altri aggettivi. Così facendo, gli allievi hanno potuto manipolare il sapere creando qualcosa di 

inedito ed efficace.  

I nodi che si sono presentati, durante lo svolgimento della lezione, sono stati due: da una parte la 

collocazione di alcuni aggettivi, in particolare quelli che vanno messi prima del nome (gros-

grosse/grand-grande/gentil-gentille/joli-jolie) e, d’altro canto, l’accordo tra aggettivo e nome 

secondo il genere (maschile e femminile).   

Entrambe le problematiche si potevano presentare sia nella fase orale (del canto) che nella fase 

scritta (di produzione). In effetti nella fase in cui hanno dovuto reperire le parole della canzone ho 

riscontrato, da parte di alcuni allievi, una certa difficoltà nella pronuncia. Prendiamo, a titolo 
																																																								
7	Nei seguenti quattro capitoli non parlerò più utilizzando il “noi” (riferito a me e alla mia collega), ma solo di me e 
dell’esperienza vissuta in classe con gli allievi durante le lezioni.  
8 Il piano di lezione utilizzato per questa canzone, contenuto nell’allegato 5, sarà esemplificativo per tutte le altre 
canzoni.  
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d’esempio, l’ultima parte della quarta strofa della canzone: un serpent dégoûtant, […] méchant. 

“Serpent” è stato pronunciato con la “t” finale, probabilmente per via dell’estrema somiglianza con 

l’italiano, mentre i due aggettivi (“dégoûtant” e “méchant”) sono stati pronunciati anch’essi con la 

“t” finale, probabilmente sempre per l’influenza dell’italiano. In effetti in italiano non esistono le 

nasali, motivo per cui potremmo azzardare l’ipotesi secondo cui un discente di lingua italiana fatica 

a far terminare una parola con la nasale ma, in qualche modo, cercherà una lettera che vada a 

“completare” la parola. Allo stesso modo, anche nella produzione scritta vi è stata qualche 

esitazione: anche se visivamente la divisione tra etichette rosa per il femminile e blu per il maschile 

avrebbero dovuto facilitare il compito di abbinare i nomi e gli aggettivi, di fatto alcuni gruppi hanno 

abbinato delle etichette con un nome maschile o viceversa. Allo stesso modo, vi è stata qualche 

difficoltà anche dal punto di vista della posizione degli aggettivi; non subito è stato chiaro che 

joli/e, grand/e, petit/e, gentil/le dovevano essere posizionati prima del nome.9  

 

5.1.1 Le strategie per risolvere gli aspetti critici 

	
Al fine di risolvere le problematiche citate nel precedente capitolo, è stato necessario applicare degli 

accorgimenti, già previsti in fase di progettazione delle lezioni (analisi del compito). In particolare, 

nella fase di scoperta della canzone, quando si è presentata la problematica legata alla pronuncia, 

anziché dare immediatamente un feedback correttore che potenzialmente avrebbe potuto inibire la 

motivazione dei discenti, ho proposto più volte gli ascolti, in modo che gli allievi potessero 

autocorreggersi e, contemporaneamente, non perdere la motivazione. Anziché, quindi, evidenziare 

l’errore di pronuncia, ho messo in luce la positività di quanto proposto dagli allievi per poi 

correggerne in maniera naturale (in questo caso tramite l’ascolto) l’errore. A tal proposito, cito un 

passaggio dell’articolo di Marie-Hélène Tramèr-Rudolphe tratto da La stratégie de l’erreur et le 

feedback correcteur (Tramer-Rudolphe, in press): “Ne pas répéter l’erreur (confusion entre les deux 

formes et risque de cristallisaton de la forme erronée), donner la forme correcte de façon naturelle, 

regarder l’apprenant bien en face et lui répéter la forme correcte en articulant […], faire répéter 

l’apprenant, en cas d’insuccès ne pas insister mais le reprendre au sein du même cours ou quelques 

séances après” (p. 8).   

Anche aver proposto delle immagini legate ad alcuni contenuti del testo ha nettamente semplificato 

la problematica della comprensione, così come la coreografia che, associando il bagaglio lessicale a 

un determinato gesto, ha permesso di facilitare nettamente la comprensione,  
																																																								
9 Cfr. allegato 6.  
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La seconda problematica, legata alla scrittura, è stata risolta grazie alla riflessione sulle etichette che 

sono state distribuite agli allievi. Quando mi sono trovata di fronte all’erronea associazione tra 

aggettivo e nome, ho cercato di farli riflettere sul colore delle etichette; così facendo gli allievi sono 

riusciti a trovare la giusta soluzione. Contemporaneamente, hanno ricevuto delle etichette con degli 

aggettivi colorati di blu quando sono al maschile, rosa al femminile e viola quando si tratta di 

aggettivi che rimangono invariati sia al maschile che al femminile.  

 

Chiaramente era una soluzione che non poteva garantire una correttezza formale perfetta in quanto 

le dimenticanze (di accenti, di desinenze,…) erano piuttosto inevitabili. Tuttavia tale aspetto non ha 

rappresentato un vero problema nella misura in cui l’obiettivo comunicativo era orale: gli allievi 

avrebbero dovuto cantare pronunciando correttamente le parole, benché non fossero scritte 

perfettamente. 

	

5.2 Risultati della prima lezione e osservazioni degli allievi  

	
La prima lezione ha avuto un riscontro generalmente positivo; procediamo quindi ad analizzare le 

varie fasi della canzone. Nel corso della fase introduttiva è stato proposto un breve brainstorming  

orale volto a riattivare le loro preconoscenze inerenti gli aggettivi e gli animali. L’esercizio si è 

svolto in maniera efficace; gli allievi ricordavano sia gli aggettivi che il lessico legato agli animali. 

Com’era prevedibile che fosse, si erano presentati alcuni problemi di pronuncia, ma che sono stati 

risolti grazie alla “strategie de l’erreur” promossa dall’articolo di Marie-Hélène Tramer-Rudolphe 

(in press). 

Durante la prima fase di scoperta è stata avanzata una prima osservazione da parte di un’allieva 

(Aurora) che si è resa conto della presenza di rime nel testo. È un’osservazione che trovo 

particolarmente pertinente nella misura in cui, la prima volta che avevano sentito la canzone, 

nessuno si era accorto del fatto che il testo fosse tutto in rima. Perciò è evidente che la ragazza 

abbia ascoltato con attenzione e abbia percepito efficacemente le sonorità del testo. Nella fase di 

apprendimento, in cui abbiamo ballato la coreografia della canzone, c’è stato un momento di 

perplessità e d’indugio: era una variabile che io e la collega abbiamo dovuto tenere in conto durante 

la fase di progettazione della lezione; il fatto di alzarsi e ballare di fronte ai propri compagni porta 

inevitabilmente a una “messa a nudo”, a un momento nel quale si è soggetti al giudizio degli altri. 

Ne deriva che, in un primo momento, c’è stato un forte imbarazzo, anche perché nessuno di loro era 
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abituato a ballare le canzoni. Qualcuno mi ha anche chiesto la ragione di doversi alzare e ballare e 

ha faticato, almeno inizialmente, a muoversi e a cantare (Niccolò).   

Nella fase di produzione, invece, il clima si è disteso nuovamente e gli allievi erano piuttosto 

divertiti all’idea di poter cambiare il testo della canzone e hanno creato delle combinazioni tra 

animali e aggettivi tanto interessanti. Addirittura, molti di loro, cantavano le strofe al fine di 

verificarne l’efficacia in termini di rime e di senso. 

 

5.3 Dubbi e perplessità al termine della lezione  

	
	
La perplessità maggiore legata alla prima canzone è stata indubbiamente la fase di comprensione in 

cui vi era coreografia e il canto. Mi sono infatti resa conto che, dopo aver proposto di cantare e 

ballare insieme, tutti hanno inizialmente esitato, anche se poi molti hanno accettato di buon grado la 

proposta e si sono fatti coinvolgere. Tuttavia, non tutti hanno ballato e cantato, alcuni sono rimasti 

in piedi senza muoversi e senza cantare. La domanda, perciò, che mi sono posta alla fine della 

lezione è la seguente: come posso coinvolgere anche gli allievi che non vogliono partecipare 

all’attività proposta?  

Di tutto il mio percorso, la sfida maggiore è stata certamente il coinvolgimento di questi allievi.   
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6. Il secondo incontro: Dans mon pays d’hiver  
  

6.1 La canzone: obiettivi della lezione e aspetti critici  

 

Il secondo incontro si è svolto martedì 15 maggio durante le normali ore di lezione di FLE. Come 

per il primo incontro, anche in questa lezione ho proposto una canzone che gli allievi conoscevano 

già: dans mon pays d’hiver, che si trova alla lezione 3 dell’unità 7 di Alex et Zoé 3. Anche in questo 

caso, la melodia era piuttosto piacevole e il ritmo coinvolgente, motivo per il quale gli allievi 

l’hanno riascoltata volentieri e addirittura si ricordavano qualche parola che hanno canticchiato.  

L’obiettivo comunicativo della canzone era più complesso; gli allievi, divisi per gruppi, hanno 

dovuto reinventare la canzone dando il titolo di una regione di Francia: la Normandia, la Borgogna, 

la Bretagna, la Provenza e il Nord.10  

Inoltre, dal punto di vista degli obiettivi linguistici, gli allievi sono stati chiamati a inserire diversi 

contenuti didattici in ogni strofa: le specialità culinarie della regione, i vestiti che si potrebbero 

indossare a dipendenza del tipo di regione (probabilmente al Nord si utilizzeranno vestiti più caldi 

che non a Sud, in Provenza) e infine il possibile meteo a dipendenza delle regioni.  

 La canzone ha anche permesso di fare una breve revisione degli aggettivi possessivi della prima 

persona singolare (ma, mon, mes).  

Come si evince da queste osservazioni, è chiaro che rispetto alla prima canzone gli allievi sono stati 

chiamati ad attingere da un bagaglio lessicale più ricco al fine di realizzare il compito.  

Anche qui, come nella prima canzone proposta, si sono presentate alcune problematiche. Nella fase 

di scoperta della canzone, in cui hanno dovuto cantare senza avere il resto di fronte a sé, c’è stata 

qualche imprecisione nella pronuncia di alcune parole: ad esempio hiver è stato pronunciato hivern, 

molto probabilmente per l’influenza dell’italiano così come, per lo stesso motivo, pays che è stato 

pronunciato [pai]. Come nel caso della canzone precedente, è stato necessario riascoltare la canzone 

più volte al fine di colmare le lacune legate alla pronuncia di alcune parole.    

Un altro nodo che si è presentato, questa volta nella fase della produzione scritta, era legato ad 

alcuni contenuti da mobilitare. In particolare le strofe che gli allievi sono stati chiamati a realizzare 

dovevano risultare coerenti rispetto alla regione che era stata assegnata ad ogni gruppo. Per 

facilitare quindi il compito, tutti hanno ricevuto le etichette con i vestiti, il meteo e le specialità 

culinarie. Anche in questo caso, le etichette avevano un colore diverso a dipendenza della funzione 
																																																								
10 Cfr. allegato 7.  
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affidata: le espressioni legate al meteo erano tutte colorate in oro, i sostantivi al maschile singolare 

con il relativo articolo o aggettivo possessivo in azzurro, in rosa tutti quelli al femminile singolare, 

in viola le strutture invariabili che rimangono sempre al plurale (les lunettes de soleil, ad esempio), 

mentre in rosso solo i sostantivi che esistono al singolare ma che vengono utilizzati al plurale (nel 

caso presente des sardines; esiste anche une sardine, al singolare).   

Tuttavia, alcuni tra i vestiti proposti erano inappropriati per la regione ricevuta: le maillot de bain (il 

costume da bagno) per il Nord, ad esempio. In alcuni casi, perciò, gli allievi avevano dei dubbi su 

quali vestiti sarebbe stato più appropriato utilizzare al fine di creare una canzone coerente.  

 

6.1.1 Le strategie per risolvere le problematiche  

	

Nel corso della progettazione della lezione sia io che la mia collega abbiamo dovuto pensare a delle 

soluzioni appropriate per risolvere le possibili problematiche che si sarebbero potute presentare nel 

corso della lezione. Tra queste, avevamo previsto sia la difficoltà legate alla pronuncia che anche 

quelle legate alla scelta degli indumenti, già previste nel piano lezione.  

Nel caso della pronuncia sbagliata delle parole, abbiamo applicato la medesima strategia della 

prima canzone proposta: grazie ai ripetuti ascolti proposti, abbiamo potuto colmare le lacune 

relative alla pronuncia.  

Per quanto concerne, invece, la scelta dei sostantivi più appropriati da far utilizzare nella 

produzione scritta, sia io che la collega abbiamo quindi dovuto pensare a una strategia per aiutare 

gli allievi senza però fornire la soluzione, ma portando piuttosto i discenti a trovare una strategia al 

fine di risolvere la problematica. Abbiamo quindi pensato di far ragionare gli allievi sul fatto che le 

regioni a loro assegnate hanno un clima piuttosto rigido, motivo per il quale avrebbero dovuto 

riflettere sulla tipologia di vestiti da scegliere.   
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6.2 Risultati della seconda lezione e osservazioni degli allievi  

 

La seconda lezione dedicata alla canzone ha avuto un riscontro ancora più positivo rispetto 

all’incontro precedente. Procediamo quindi con ordine e analizziamo le varie parti della lezione. 

Nel corso della fase di scoperta gli allievi, come accennato in precedenza, si ricordavano della 

canzone e fin da subito l’hanno canticchiata, senza avere davanti a sé il testo. Un primo fatto 

sorprendente è stato il fatto che, durante la coreografia, in cui i discenti sono stati chiamati a ballare 

e a cantare, tutti questa volta hanno eseguito quanto loro richiesto e ho notato quanto fossero 

decisamente più disinvolti rispetto alla lezione precedente. Un secondo aspetto ancora più 

sorprendente si è manifestato nel momento in cui un’allieva, nel momento in cui hanno dovuto 

scrivere la canzone, mi ha chiesto: “possiamo inventare una nuova coreografia?” (Lara). È stato 

sorprendente, per me, come in quel momento anche gli allievi degli altri gruppi si siano fatti 

trascinare dall’idea e tutti, nel momento in cui hanno dovuto presentare la canzone davanti alla 

classe, hanno proposto non solo la nuova versione della canzone, ma anche una nuova coreografia. 

Così facendo hanno stravolto completamente il contenuto della canzone, mantenendone però lo 

scheletro e mobilitando dei contenuti linguistici coerenti in vista della realizzazione del compito.  

 

 

6.3 Dubbi e perplessità al termine della lezione  

	
Al termine di questa seconda lezione, il problema concernente il timore e l’esitazione nel cantare e 

il ballare potremmo dire essersi affievolito; non parlerei di una vera e propria risoluzione nella 

misura in cui nel giro di una settimana difficilmente ci può essere un cambiamento così radicale 

nell’atteggiamento. Credo piuttosto che gli allievi abbiano cominciato a intravedere un senso in ciò 

che stavano svolgendo: cantare e ballare non costituisce semplicemente una “messa a nudo” in cui 

si è soggetti al giudizio degli altri compagni, ma ha una valenza più importante poiché vuole 

investire la canzone di un senso nuovo e completamente inedito, attingendo però dalle risorse 

personali. Probabilmente i discenti, in questa fase del percorso, non avevano ancora piena 

consapevolezza di tale fatto, ma grazie all’atteggiamento che hanno mostrato in classe posso 

affermare di aver incominciato a intravedere tale presa di coscienza.  
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7. Il terzo incontro: La Madrague  

7.1 La canzone: obiettivi della lezione e aspetti critici  

	
Durante il terzo incontro, che ha avuto luogo il 29 maggio, ho proposto una delle due canzoni 

sconosciute agli allievi: La Madrague, una canzone di Brigitte Bardot del 1968. In particolare, ho 

scelto di proporre solo la prima strofa e il ritornello ma non la canzone per esteso in quanto la prima 

porzione di testo ha permesso di mobilitare diversi contenuti linguistici già conosciuti.    

Rispetto ai due incontri precedenti, che hanno avuto luogo a una settimana di distanza, la terza 

seduta è stata posticipata di un’ulteriore settimana poiché era necessario mobilitare dei contenuti 

linguistici fondamentali al fine di affrontare la canzone.  

L’obiettivo della lezione consisteva nel creare un poster in cui gli allievi avrebbero dovuto 

reinventare la canzone d’autore utilizzando il lessico legato ai luoghi naturali, al meteo, alle attività, 

agli alimenti (unità 4 e in parte unità 8 di Alex et Zoé 3), alle attività (unità 1, dello stesso manuale), 

agli aggettivi qualificativi (unità 2, Alex et Zoé 3), agli animali (unità 5, Alex et Zoé 3), alle stagioni 

(riprese nell’unità detta 0, ossia l’unità di revisione dei contenuti lessicali visti durante la scuola 

elementare) e al tema del viaggio con il lessico ad esso correlato (unità 7, Alex et Zoé 3).11  

Rispetto alle canzoni proposte in precedenza, la difficoltà sono state molteplici: da una parte il 

proporre una canzone lontana per genere e per momento storico dagli allievi e dall’altra il fatto che 

fosse una canzone che ancora non avevano mai sentito, a differenza delle altre due proposte che 

invece erano già conosciute, quantomeno dal punto di vista della melodia. A questo proposito, 

un’altra difficoltà della canzone di Brigitte Bardot è data dall’ “oscillamento” della melodia, vale a 

dire che il ritmo non è sempre uguale, vi sono dei momenti in cui è più veloce e altri in cui è molto 

lento. Infatti, a differenza a una canzone didatticamente adattata al livello degli allievi (sia nella 

linearità della melodia che nella semplicità del lessico usato), qui si trattava di proporre una 

canzone d’autore, quindi non creata ad hoc.  

Inoltre, come si evince dal contenuto lessicale citato, il carico, rispetto alla volta precedente, è stato 

decisamente maggiore: sono stati ripresi alcuni elementi già trattati nelle precedenti canzoni (gli 

animali e il meteo, ad esempio), ma vi era del lessico completamente sconosciuto e non così 

facilmente comprensibile se non trattato in maniera adeguata. Ne deriva che, oltre all’obiettivo 

puramente didattico, vi era l’urgenza di motivare gli allievi al fine di avvicinare una canzone 

																																																								
11 Cfr. allegato 8.  



La canzone in francese lingua straniera  

	 26	

risalente alla fine degli anni settanta al gusto di allievi undicenni nel 2018. Dunque, sia io che la 

collega, abbiamo dovuto riflettere su come rendere accattivante la canzone per gli allievi.  

 

7.1.1 Le strategie per risolvere le problematiche  

	

Le strategie per affrontare le problematiche sono state varie a dipendenza del tipo di problematica. 

Non mi soffermerei nuovamente, tuttavia, sulla problematica della pronuncia delle parole in fase di 

scoperta nella misura in cui è già stata sviscerata a più ripresa nei capitoli precedenti.  

Mi focalizzerei, invece, sulle due sfide maggiori emerse nel corso di questa lezione: la 

comprensione di una canzone d’autore (quindi non creata “su misura” per degli allievi di scuola 

media) da una parte e, dall’altra, come motivare degli allievi a trattare una canzone così lontana dal 

gusto musicale dei discenti.  

Per quanto concerne la sfida maggiore, ossia l’avvicinamento di una canzone così distante per 

genere agli allievi, è stato necessario, in fase di analisi del compito, curare moltissimo la 

coreografia. La gestualità, infatti, ha permesso di sciogliere già diversi nodi legati al lessico, senza 

dover passare tramite la traduzione. Riporto quindi un esempio concreto: quando gli allievi hanno 

ricevuto il testo della canzone (dopo la fase di scoperta con gli ascolti e la coreografia), si sono 

trovati di fronte a strutture grammaticali piuttosto complesse come il verbo “refleurira”. Mi ricordo 

che un’allieva mi ha rivolto esplicitamente la domanda: “qu’est-ce que ça signifie refleurira en 

italien?” (Esra). L’ho quindi invitata a riflettere sul gesto associato, lei me l’ha mostrato ed io, l’ho 

seguita nel gesto e ho pronunciato la parola prestando attenzione a porre l’accento sulla parola 

“fleur”. Così facendo un’altra allieva è riuscita a comprendere il significato e ha esordito dicendo: 

“rifiorire” (Aurora). Se ne deduce, allora, che di fronte a una situazione potenzialmente 

problematica come questa, in cui vi era una complessità dal punto di vista lessico-grammaticale, la 

gestualità fornita dalla coreografia ha giocato un ruolo fondamentale poiché ha permesso di chiarire 

il significato delle parole e, contemporaneamente, ha permesso di lavorare sulla motivazione degli 

allievi che hanno percepito la loro autoefficacia riuscendo a risolvere una situazione spinosa 

attingendo dalle loro risorse linguistiche.  
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7.2 Risultati della terza lezione e osservazioni degli allievi  

 

La terza lezione sulla canzone, questa volta inedita, ha avuto un riscontro diverso rispetto a quelli 

precedenti; se fino a questo momento gli allievi avevano percepito la canzone come un semplice 

momento ludico, grazie a questa lezione ho potuto constatare come gli allievi abbiano avuto un 

approccio più consapevole. In particolare, ho avuto la netta impressione che per i discenti le parti 

costituenti della canzone (le immagini legate al testo, il canto e la coreografia), si siano finalmente 

inseriti in un quadro più chiaro, da cui hanno attinto al fine di dare un senso a ciò che avevano 

realizzato fino a quel momento e a ciò che sarebbero stati chiamati a realizzare. L’obiettivo non era 

far comprendere parola per parola il testo, ma far sì che gli allievi ne cogliessero il senso generale al 

fine di plasmare il testo originale e dargli vita nuova, grazie ai contenuti da veicolare.  
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8. Il quarto incontro: Je suis un explorateur  

8.1 La canzone: obiettivi della lezione e aspetti critici 

	
L’ultimo incontro si è svolto durante la prima settimana di giugno, in cui ho proposto la seconda tra 

le canzoni sconosciute agli allievi: Je suis un explorateur, una canzone contenuta nella méthode di 

Alex et Zoé 3, all’unità 11.  

La canzone non era particolarmente complessa e neanche troppo lunga, ma veicolava dei contenuti 

che avevamo già trattato nel corso dell’unità 11 ma anche in quelle precedenti. Partendo dagli 

argomenti già trattati, nella canzone ritroviamo le attività viste nell’unità 1, i paesi visti nell’unità 2 

e i paesaggi naturali trattati nell’unità 3 così come i verbi ad essi associati (explorer, traverser). A 

tali contenuti, già veicolati nelle canzoni precedenti, se ne aggiunge uno nuovo trattato nell’unità 

11: i mestieri. È un argomento lessicale che avevo già trattato in precedenza tramite altre attività e 

che, grazie alla canzone, ho potuto trasformare in una forma di comunicazione. Un altro argomento 

trattato, essenziale al fine di realizzare il progetto, sono stati i mezzi di trasporto, un contenuto 

lessicale veicolato all’unità 12 di Alex et Zoé 3. La scelta di anticipare tale contenuto deriva dal 

fatto che nella canzone trattata si accenna a un mezzo di trasporto. Così, al fine di arricchire 

ulteriormente il lessico da utilizzare poi nell’attività successiva, in accordo con la collega ho fornito 

agli allievi anche il lessico legato ai mezzi di trasporto dell’unità 12.  

L’obiettivo della lezione era far creare ai discenti un atelier di scrittura in cui tutti gli argomenti 

visti nella canzone e trattati nelle unità citate in precedenza venissero plasmati e riutilizzati al fine 

di creare il viaggio di un personaggio. In particolare gli allievi sono stati divisi in gruppi e, 

rispondendo a domande guida che volevano veicolare i contenuti precedenti citati (i mestieri, i 

luoghi naturali, i mezzi di trasporto, le attività) e grazie a delle etichette, hanno dovuto creare un 

viaggio immaginario.12  

Giunti al termine del percorso sulla canzone, il progetto da realizzare è stato il più complesso tra 

quelli proposti. L’atelier era infatti volto a far emergere la competenza della comprensione scritta 

che sinora era stata trattata in maniera piuttosto implicita. Nell’ultima fase del progetto, l’obiettivo 

era rendere esplicita tale competenza così da poter completare il percorso registrando uno sviluppo 

degli allievi dal punto di vista delle abilità mobilitate nel plasmare i contenuti didattici ma anche da 

un punto di vista dell’atteggiamento nei confronti della canzone. Gli allievi, infatti, arrivati a questo 

punto conoscevano molto bene la metodologia con cui avevamo lavorato sulla canzone fino a quel 

																																																								
12 Cfr. allegato 9. 
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momento. Per tale motivo le prime tre fasi della canzone (introduzione, scoperta, apprendimento) 

non hanno destato particolari problemi. 

Date tali premesse la difficoltà maggiore è stata certamente la realizzazione dell’atelier di scrittura. 

Se nelle altre lezioni si trattava di rielaborare solo alcune parti di una canzone, in questa fase finale 

del progetto i discenti sono stati chiamati a realizzare un testo ex novo, attingendo solo dalle loro 

risorse.  

8.1.1 Le strategie per risolvere le problematiche   

	

Al fine di rendere più accessibile l’atelier di scrittura, ossia per fare in modo che gli allievi non 

riscontrassero particolari difficoltà o che avessero tutti gli elementi grammaticali e lessicali al fine 

di poter scrivere in maniera corretta ed efficace, è stata necessaria un’analisi del compito  

approfondita. In particolare, io e la mia collega ci siamo concentrate su quali elementi fossero 

necessari al fine di rendere il più agevole possibile la realizzazione dell’atelier di scrittura.  

In un primo momento è stato necessario pensare alle domande guida: dovevano essere efficaci, 

mirate e formulate in maniera che gli allievi potessero rispondere tramite dei chunks conosciuti.  

Per tale motivo, abbiamo posto delle domande specifiche, volte a veicolare un contenuto 

particolare. Ad esempio, la prima domanda  (“qui je suis?”) voleva mettere in luce il personaggio 

scelto tramite il suo mestiere (astronaute, acteur/actrice, archéologue,…) , la seconda  il paese nel 

quale vuole viaggiare (en France, au Canada,..) e così via. In tal modo abbiamo potuto reinventare 

completamente la canzone. Per aiutare gli allievi il più possibile in un tale compito, più complesso 

rispetto ai precedenti, ogni gruppo ha ricevuto una serie di etichette che potessero aiutarli a 

completare ogni parte della descrizione richiesta, così da aiutarli a lavorare in maniera autonoma, 

senza dover chiedere aiuto alla docente o con l’ausilio del vocabolario, ma solo attingendo dalle 

loro risorse. È solo così, infatti, che si può constatare lo sviluppo effettivo di una competenza, in 

questo caso la produzione scritta. Secondo il Piano di Studio (2015), infatti: “Sulla base di modelli 

l’allievo impara a costruire brevi testi di varia natura (presentazione personale, auguri, lettere, mail, 

ecc.) su argomenti della sua sfera familiare utilizzando ausili di riferimento” (p.119).  
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8.2 Risultati della terza lezione e osservazioni degli allievi 

	
Grazie a quest’ultima canzone, l’unica d’autore trattata, ho potuto portare il mio progetto a un grado 

di complessità maggiore rispetto a quanto trattato in precedenza, in particolare per ciò che concerne 

il prodotto finale che hanno dovuto realizzare. Grazie all’atelier di scrittura, ho visto emergere 

molte tra le competenze trasversali da parte degli allievi: il pensiero creativo, il pensiero riflessivo e 

critico, la collaborazione e la comunicazione. Prima di tutto ciò, però, ho visto la grande autonomia 

con la quale sono riusciti a trovare il lessico o le formule grammaticali di cui avevano bisogno al 

fine di realizzare l’atelier. Gli allievi, dal canto loro, erano molto entusiasti e hanno inventato delle 

storie molto pertinenti e ben formulate rispetto a ciò che era stato loro richiesto. Ho notato anche la 

rapidità con la quale hanno redatto il testo, segno di uno sviluppo della competenza di produzione 

scritta accresciutasi nel corso del progetto, ma, al contempo, sintomo di un’apertura verso un 

eventuale compito (tâche) più complesso.  

Siccome si trattava dell’ultima lezione inerente la canzone, ho deciso di proporre una riflessione su 

quanto avessero imparato grazie al progetto; riporto qui, dunque, qualche impressione:  “ [ho 

potuto] imparare a formulare frasi con senso” (Uma). “[ho potuto] collaborare con gli altri, 

utilizzare parole conosciute ma anche nuove” (Lara).  	
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9. Conclusioni  
 

Il mio Lavoro di Diploma voleva contribuire, seppure in misura minima, alla letteratura a sostegno 

dell’efficacia della canzone nella didattica di una lingua straniera. La mia ricerca ha voluto soltanto 

dimostrare ancora una volta come, grazie a strategie ben specifiche, la canzone possa fungere da 

mezzo estremamente efficace non solo per l’apprendimento di contenuti disciplinari (grammaticali 

o lessicali), ma anche perché si presta ad essere un testo con un obiettivo comunicativo specifico.  

In queste pagine ho cercato anche di dimostrare come un tale tipo di approccio non solo sia efficace 

al fine di sviluppare determinate competenze disciplinari o trasversali, ma, riprendendo le parole 

della Mauroni (2011), la canzone è una forma di “didattica ludica” (p. 397), per cui legittima ed 

efficace tanto quanto le modalità di lezione tradizionali.  

L’aspetto che distingue questo tipo di didattica dalle altre è per l’appunto il fattore ludico, che 

permette così un apprendimento più piacevole e motivante per i discenti. In generale e come 

riportato nel corso della dissertazione, non posso affermare che tutti gli allievi si siano sentiti 

completamente coinvolti, o almeno non in egual misura; posso tuttavia constatare che la 

motivazione è stata in generale piuttosto alta e che, man mano che proponevo le canzoni, gli allievi 

si sono sentiti sempre più legittimati a ballare o a cantare.  

Per rispondere quindi alla prima domanda di ricerca (la canzone può fungere da strumento didattico 

per l’apprendimento della lingua straniera da parte dei discenti, ponendosi in continuità con la 

scuola elementare ?) posso affermare tranquillamente che ciò è perfettamente possibile. Da una 

parte perché nella méthode di Alex et Zoé 3 vengono ripresi contenuti disciplinari già trattati alle 

elementari grazie alle méthodes di Alex et Zoé 1 e 2 e, con la reprise en spirale (la ripresa a spirale) 

è possibile riattivarli ed arricchirli con nuovo lessico e nuove forme grammaticali. D’altra parte 

perché, grazie al coinvolgimento personale, sia dal punto di vista motivazionale che fisico, è 

possibile dar vita a un progetto funzionale dal punto di vista didattico.  

Giungiamo perciò alla seconda domanda di ricerca: quali proposte didattiche dovrebbero essere 

vagliate al fine di rendere la canzone uno strumento efficace nell’apprendimento del francese ? Da 

ciò che ho riportato nel corso della dissertazione, le possibilità didattiche che possono essere 

proposte sono molto variegate. Per la precisione, vi sono delle fasi che rimangono sempre uguali 

(introduzione, scoperta e apprendimento), mentre l’ultima, quella di produzione, lascia grande 

libertà da un punto di vista delle proposte didattiche. Infatti, al fine di manipolare i contenuti della 

canzone si possono vagliare molte possibilità e sviluppare competenze differenti: la rielaborazione 

della canzone tramite le etichette permette di sviluppare la produzione orale, l’atelier di scrittura 
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sviluppa la produzione scritta e via dicendo. Grazie a questa metodologia il docente ha perciò 

enorme libertà di improntare la proposta didattica in funzione delle sue esigenze, avendo quasi 

sicuramente la certezza di aver di fronte a sé un gruppo classe molto motivato.13  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	

	

	

	

	

	

																																																								
13 Cfr. allegato 10, con le impressioni finali degli allievi alla termine del percorso.  
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11. Allegati  
11. 1 Allegato 1: questionario rivolto ai maestri di scuola elementare  
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11.2 Allegato 2: questionario rivolto agli allievi  
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11.3 Allegato 3: questionario di autovalutazione/bilancio rivolto agli allievi  
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11. 4 Allegato 4: approfondimento; l’articolazione dei suoni  

	
Approfondiamo quindi, per un attimo, il discorso concernente l’articolazione dei suoni, al fine di 

comprendere come essa avviene.  

L’immagine qui presente mostra gli organi che permettono di articolare i suoni. Come suggeriscono 

Léon e Léon (2009), questi ultimi assumono un timbro, ossia un particolare “colore” che il suono 

laringeo prende dopo esser stato modificato nel passaggio attraverso gli organi articolatori (Léon e 

Léon, 2009). Il timbro dipende essenzialmente da due fattori, uno è il modo di articolazione e l’altro 

è il luogo.  

Il modo è la maniera in cui si articolano i suoni. Qui di seguito riportiamo solo un tipo di modo 

articolatorio, quello più lontano dall’italiano e sul quale io e la collega abbiamo lavorato 

maggiormente nella realizzazione del nostro progetto.   

- Nasale-non nasale.  Prendiamo, a titolo d’esempio, i suoni [b] e [m]. Entrambe sono 

consonanti sonore, ma [m] ha in più una risonanza nasale. Se si appoggia il dito contro la 

parete cartilaginosa del naso, infatti, si sentirà quest’ultima vibrare leggermente (Léon e 

Léon, 2009). 

L’altro elemento che determina l’articolazione, come detto in precedenza, è il luogo. Si tratta del 

punto nel quale vengono articolate le lettere. Per localizzare ogni consonante, così come ogni 

vocale, si osserva il punto di articolazione, determinato dal passaggio più stretto formato dalla 

lingua o dalla chiusura delle labbra (Léon e Léon, 2009). Ecco, dunque, alcuni tra i luoghi di 

articolazione delle consonanti, in particolare quelli che io e la collega abbiamo potuto analizzare 

nella fase preparatoria della canzone.  

- predorsali, prepalatali: ∫, ʒ. Sono entrambe consonanti che vengono pronunciate ponendo la 

parte posteriore della lingua verso la parte posteriore del palato e, contemporaneamente, le 

labbra assumono una forma arrotondata.    
 

Concentriamoci, ora, su una tra le articolazioni più difficili da sviluppare per un pubblico di discenti 

italofoni: i suoni nasali.  

Come accennato nei capitoli precedenti, vi sono moltissimi suoni nasali che esistono in francese ma 

non italiano e spesso, dunque, sono difficili da riconoscere e da pronunciare per gli allievi. 

Vediamo, ad esempio, alcune parole contenenti questi suoni estrapolati dalle canzoni proposte in 

classe.  La prima si trova nel libro di Alex et Zoé, unità 5, lezione 2 (p. 21) e potremmo intitolarla, 

per comodità, Nous entrons dans la jungle. Si tratta di una canzone nella quale viene descritta una 

sorta di passeggiata all’interno della giungla in cui si incontrano diversi animali con delle 
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caratteristiche. Fin dalla prima strofa, ritroviamo moltissimi suoni nasali, riportiamo dunque qui il 

passaggio, sottolineandoli:  

 
“Nous entrons dans la jungle 
 et qu’est-ce que nous trouvons?  
Un éléphant géant, très marrant”  
 

Come evidenziato qui sopra, già solo in questa strofa riscontriamo ben otto suoni di questo genere, 

di cui due addirittura nella stessa parola. Ora, in una situazione comunicativa quotidiana, in cui si 

tende a parlare più velocemente, probabilmente all’orecchio di un allievo italofono sfuggirebbe 

questa particolarità sonora. Infatti, come suggeriscono Léon e Léon (2009), in tali situazioni vige la 

legge del “minimo sforzo”, ossia una tacita regola secondo cui, nel dialogo quotidiano, non ci si 

preoccupa troppo del modo in cui si parla, dunque spesso si omettono sillabe o si lasciano cadere 

dei suoni, motivo per cui l’articolazione risulta meno chiara. È come se, in qualche modo, 

facessimo economia delle nostre energie, convinti che il nostro interlocutore ci possa capire 

comunque nonostante la minor cura nella pronuncia delle parole (Léon e Léon, 2009).  

Nel caso della canzone, invece, questa legge non trova ragione di esistere; anzi, molto spesso nelle 

canzoni la tendenza è quella di articolare i suoni per esteso poiché sono proprio questi che danno il 

ritmo alla strofa. Per tali motivi, ancora una volta abbiamo la conferma di come la canzone si presti 

perfettamente all’esercizio di articolazione, così importante per l’apprendimento del FLE come di 

qualsiasi altra lingua straniera.   

Tuttavia, non basta saper pronunciare tali suoni, è anche essenziale riuscire a riconoscerli in un testo 

scritto e scriverli in maniera corretta. È quindi importante che gli allievi riescano a placcare il 

fonema sul grafema, ossia a riportare il suono alla sua forma scritta. Per far sì che ciò avvenga, è 

necessario passare tramite tre fasi:  

- In un primo momento i discenti devono poter ascoltare il suono, ripeterlo e imitarlo per più volte, 

tutto ciò senza avere di fronte a sé il testo, al fine di assimilarne la corretta articolazione.  

- In un secondo tempo agli allievi va distribuito il testo in modo che, leggendolo e cantandolo, 

possano capire a quale grafema corrisponda il suono ascoltato e ripetuto per più volte.  

- In un terzo momento, infine, è importante che il tutto venga formalizzato, in particolare portando 

gli allievi a scrivere in maniera autonoma tali grafemi. Ciò è possibile proponendo delle attività 

nelle quali i discenti, ad esempio, sono chiamati a riscrivere queste parole. Infatti il movimento 

della mano che ricopia permette di memorizzare il grafema o i grafemi. 
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11.5 Allegato 5: materiali utilizzati per la canzone (piano lezione, immagini, etichette)  
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11.6. Allegato 6: esempio rielaborazione della canzone nous entrons dans la jungle  
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11.7. Allegato 7: esempio rielaborazione della canzone tramite domande guida  
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11.8. Allegato 8: esempio rielaborazione della canzone tramite poster, materiali e risultati.   
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11.9. Allegato 9: materiali utilizzati per la lezione e atelier di scrittura di un gruppo di allievi  

 

Inventez le voyage du personnage en répondant aux 
questions. 

 Regardez l’exemple ! 

 1. Qui je suis ? Je suis un champion / une actrice… 

 2. Où je vais ? Je vais en/au/aux/sur… 

 3. Je pars avec qui ? Je pars avec le vétérinaire / mon frère / mon ami Philippe… 

 4. Je voyage avec quel moyen de transport ? Je voyage en train / à pied… 

 5. Pour faire quoi ? Pour jouer aux cartes / pour explorer des grottes… 

 

Je suis________________________________ 

	_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 
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11.10. Allegato 10: impressioni finali degli allievi al termine del percorso  
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