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Abstract 

Il presente lavoro di diploma ha inteso indagare gli effetti dell’utilizzo della canzone in classe di 

FLE in una classe di prima media, attraverso un percorso pratico e spendibile in classe, al fine di 

verificare in quale modo la canzone potesse essere intesa come strumento di continuità tra la scuola 

elementare e la scuola media. Parallelamente si è voluto indagare quali proposte didattiche fossero 

funzionali per rendere la canzone uno strumento atto all’apprendimento del FLE nella scuola media. 

A tale scopo, uno sguardo attento è stato dedicato all’inquadramento teorico della canzone, senza 

dimenticare le ricerche già svolte a livello internazionale e in Ticino. Si è voluto in seguito indagare 

a partire da un modello selezionato in maniera olistica, confrontandosi con le possibili difficoltà 

degli allievi e i possibili supporti iconografici, cinestetici e motivazionali.  

A seguire, sono stati riportati i dettagli delle quattro sperimentazioni in cui gli allievi sono stati 

chiamati a usare la lingua in situazioni comunicative e sono stati esaminati i dati e le riflessioni 

linguistiche prodotte dagli allievi.  

Le conclusioni, tratte alla fine del presente percorso di sperimentazione, hanno messo alla luce 

riscontri positivi ai quesiti di ricerca.  

 

Parole chiave: canzone, FLE, continuità didattica.
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1. Introduzione 

Durante la prima metà dell’anno scolastico 2017/2018, mentre stavo svolgendo il primo anno di 

pratica professionale in Francese lingua straniera (FLE)1, mi sono interrogata più volte con la mia 

collega Chiara Pompilio, incaricata presso la Scuola Media Pregassona, su quali fossero le attività 

che potessero incuriosire e coinvolgere maggiormente gli allievi e quali fossero le strategie da 

impiegare perché queste attività risultassero altrettanto efficaci per l’apprendimento della lingua 

straniera.  

Ci siamo concentrate sul lavoro effettuato nelle nostre classi prime e, durante le nostre ricerche e i 

nostri tentativi di attività proposte nelle rispettive classi, abbiamo trovato un punto in comune nel 

momento in cui ci siamo confrontate sulle unità didattiche in cui abbiamo presentato delle canzoni 

agli allievi. Tali canzoni, mi riferisco a “Il y a les Français de l’autre bout du monde” e “J’ai envie 

de rêver sur la plage au soleil!” sono state presentate all’inizio dell’anno scolastico alle rispettive 

classi e sono incluse nella Méthode de français: Alex et Zoé 3, libro di testo redatto da Colette 

Samson, in dotazione presso le scuole medie ticinesi, rispettivamente nelle unità 2 e 3. Ognuna di 

esse è stata presentata agli allievi, ma non avendo ancora delle basi didattiche sui differenti modi in 

cui può essere affrontata la canzone in classe di FLE, le abbiamo semplicemente proposte come 

mere attività di ascolto e canto del testo scritto. Da queste due situazioni che si sono presentate ad 

ognuna di noi, abbiamo entrambe rilevato che la canzone è stata recepita dagli allievi come 

un’attività ludica, addirittura divertente, per il ritmo incalzante o al contrario per il ritmo quasi 

eccessivamente lento. Quindi inizialmente ci siamo soffermate su un aspetto più primordiale: il 

ritmo di una canzone può o meno coinvolgerci. Abbiamo continuato le nostre riflessioni tenendo 

conto del fatto che questo apprezzamento per la canzone e la musica poteva essere legato a una 

tradizione didattica. Sappiamo infatti che la canzone ha un ruolo didattico importante durante la 

Scuola dell’infanzia e ancora nella Scuola elementare. La canzone, per i nostri allievi, è stata una 

proposta certamente motivante e stimolante, sebbene ci siamo rese conto di non aver sviluppato 

pienamente tutte le potenzialità didattiche di tale attività, potenzialità che possono essere tratte dagli 

allievi stessi e dal loro percorso scolastico e dal fatto che la canzone possa essere uno strumento 

didattico efficace nell’apprendimento. 

                                                

 

1 Français Langue Étrangère. 
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Questo è dunque il contesto da cui sono scaturite le nostre domande e la nostra necessità nel voler 

approfondire il tema della canzone nelle lezioni di FLE.  

Le domande di ricerca da cui siamo partite sono state le seguenti: 

1. Può la canzone fungere da strumento didattico per l’apprendimento della lingua straniera, 

nel suddetto studio nelle classi di FLE di scuola media (SM), ponendosi in continuità con la 

scuola elementare (SE)? 

2. Quali proposte didattiche potrebbero essere vagliate al fine di rendere la canzone uno 

strumento efficace nell’apprendimento del FLE? 

Al fine di trovare risposte ai nostri quesiti, abbiamo deciso di intraprendere una ricerca-azione 

proponendo alle nostre classi una serie di canzoni già incluse nella Méthode de français: Alex et 

Zoé 3, e presentate secondo un approccio ben preciso atto a valorizzare le preconoscenze degli 

allievi, la continuità pedagogica e didattica tra la SE e la SM e, non da ultimo, l’apprendimento, la 

riproduzione e la manipolazione di fonemi e di contenuti lessicali. 

La particolarità di questo progetto risiede nel fatto che tale ricerca è stata effettuata assieme alla mia 

collega nelle due sedi in cui abbiamo svolto la pratica professionale. Tale scelta è stata compiuta in 

un’ottica di confronto continuo dell’operato in classe, di scambio di idee e di lavoro cooperativo. 

Inoltre ci ha permesso di confrontare due realtà ticinesi alquanto differenti: la sede di Bedigliora, 

dove ho proposto tale progetto e la sede di Pregassona, dove lavora la mia collega. Due sedi diverse 

sia per contesto geografico in cui sono incluse sia per numero di allievi: a Bedigliora vi è circa la 

metà degli allievi che frequentano la scuola media di Pregassona che conta un numero pari a 

cinquecento allievi. È stato quindi interessante analizzare i dati ottenuti, metterli a confronto e 

constatare gli aspetti comuni e gli aspetti divergenti.  

L’intera ricerca à stata analizzata da me e dalla collega in maniera critica, eseguendo un’analisi 

quantitativa e qualitativa dei dati ottenuti, partendo dai questionari compilati dagli allievi, dalle 

interviste fatte ai docenti di SE degli allievi delle classi campione e da quanto osservato durante le 

lezioni dedicate alla ricerca stessa. 
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2. Quadro teorico 

 Si je veux réussir à accompagner un être vers un but précis,  

je dois le chercher là où il est, et commencer là, 

 justement là. 

Søren Kierkegaard (1813-1855) 

 

Il seguente Lavoro di Diploma (LD) si inserisce all’interno di un percorso a due facce: da un lato, 

esso rivolge uno sguardo alla continuità didattica e pedagogica del FLE, dalla Scuola elementare 

alla Scuola media; dall’altro, si auspica che tale lavoro posa proporre delle piste di approfondimento 

per altri docenti di FLE sulle possibili applicazioni della canzone in classe, in un’ottica di 

apprendimento efficace della lingua straniera. 

Nel seguente quadro teorico, delineerò da principio le potenzialità didattiche che caratterizzano la 

canzone e ne motivano il suo impiego in classe di FLE. In seguito, esporrò l’approccio 

metodologico selezionato premettendo i precedenti studi effettuati in Ticino sulla canzone in classe 

di FLE e come essa si inserisce all’interno del Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese 

(PDS). Da ultimo, delineerò i punti forti su cui investe questo approccio, vale a dire la percezione e 

l’articolazione e la riproduzione dei suoni; la comprensione, grazie anche all’apporto di immagini e 

gesti; la motivazione che parte dagli allievi e dai docenti che seguono questo approccio. 

2.1 La canzone e le sue potenzialità didattiche. 

Desidero partire dal presupposto che, quando parliamo di canzone, parliamo anche di musica. Di 

fatto, le potenzialità didattiche offerte impiegando la canzone in classe di FLE sono molteplici. Tra 

queste, la scelta di impiegare la canzone per facilitare l’apprendimento delle lingue straniere in 

classe trova spunti teorici e motivazioni in ambiti teorici anche molto diversi tra loro, come in 

psicologia e in psicolinguistica, in neurolinguistica, in antropologia e in pedagogia interculturale” 

(Mauroni, 2011, pp. 400-401), ciò avviene proprio grazie alle caratteristiche insite sia nella musica 

che nel linguaggio (Alberton, 2016). La musica è di fatto un’attività di grande importanza che ci 

accompagna già prima della nascita – pensiamo alle gestanti che cantano o ascoltano musica con in 

grembo il loro bambino. Al neonato spesso vengono cantate canzoncine e ninnenanne. Il bambino, 

crescendo, ama cantare e lo fa in maniera del tutto spontanea. Durante l’adolescenza, alcuni ragazzi 
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si identificano con alcuni gruppi musicali o certi generi musicali, il ruolo della musica quindi è 

talvolta preponderante nella costruzione dell’identità (Schön, Akiva-Kabiri, Vecchi, 2007).  

Diverse caratteristiche strutturali accomunano musica e linguaggio. Le stesse ne delineano le sue 

potenzialità per facilitare l’apprendimento di una lingua straniera. In primo luogo, lo sviluppo delle 

competenze musicali e di quelle linguistiche procedono all’unisono. In base a come viene definita la 

comprensione musicale, “la percezione della musica non necessita di un particolare apprendimento, 

non più di quanto richiedano la percezione visiva, il linguaggio o la memoria” (Schön et al., 2007, 

p. 11). In secondo luogo, determinate caratteristiche dei suoni si trovano sia nella musica che nel 

linguaggio, come: “il tempo, l’intensità (volume), la variazione d’intensità, l’altezza, le variazioni di 

altezza e diversi parametri – che -  hanno lo stesso effetto sull’espressività di una frase linguistica o 

musicale” (Juslin, Laukka, 2003 in Schön et al., 2007, p. 68). Da notare che, l’uso di questi 

parametri, a livello acustico e fonetico-fonologico, è scontato in musica, ma è anche essenziale nel 

linguaggio, e spesso viene sottovalutato (Schön et al., 2007). Questa contiguità permette di 

affermare che “la musica potrebbe essere considerata come una forma di linguaggio più elevato che 

trasforma i sentimenti in un paesaggio udibile” (Juslin, Laukka, 2003 in Schön et al., 2007 p. 68) 

proprio per il fatto che “i musicisti comunicano emozioni usando un codice acustico che deriva da 

programmi neurali innati per l’espressione di emozioni vocali” (Juslin, Laukka, 2003 in Schön et 

al., 2007, p. 68), e quindi la musica amplifica le sfumature di una lingua e ne facilita la 

comprensione. In terzo luogo, come ci indicano gli studi di neurolinguistica, la canzone, proprio per 

la sua tipologia testuale ha una “duplice natura” (Mauroni, 2011, pp. 400-401), composta da una 

parte musicale e da una parte verbale. La ricchezza di avere queste due parti nello stesso momento, 

fa sì che, durante l’ascolto sia l’emisfero destro che quello sinistro del nostro cervello vengano 

attivati. Esponendo un soggetto a due stimoli diversi al medesimo momento, quali due note e due 

sillabe, si è dimostrato che nella maggior parte dei casi, la persona riporterà le sillabe presentate a 

destra e le note a sinistra (Schön et al., 2007). Non solo, all’interno dell’emisfero sinistro, è stata 

ipotizzata la distinzione tra due blocchi funzionali distinti che cooperano al medesimo momento 

durante il momento percettivo e il momento articolatorio. Le aree posteriori mostrerebbero una 

specializzazione per l’elaborazione semantica e fonologica per la comprensione linguistica e le aree 

anteriori risulterebbero specializzate nell’esecuzione fonologica e articolatoria (Marini, 2008, p. 

241). 

Proprio per le caratteristiche insite nella canzone, la decisione di presentarla in aula porta svariati 

vantaggi. Le canzoni mettono in gioco l’aspetto ludico della didattica, consistono in una variazione 

rispetto alle consuete scelte didattiche, e, a dipendenza della modalità di lavoro, non vengono 

percepite dagli allievi “come fattore ansiogeno e, al contrario, si dimostrano capaci di predisporre 
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delle condizioni di tranquillità psico-emotiva” (Alberton, 2016, p. 75). Anche la canzone scelta dal 

docente e le svariate attività a essa legata potenziano la voglia di scoperta degli allievi ed evitano 

che decada il piacere di apprendere (Alberton, 2016). 

A tal proposito risulta importante riflettere sulla scelta dei materiali da portare nella classe di FLE. 

La canzone è un materiale autentico. Va ricordato che spesso i docenti di FLE si trovano in 

difficoltà nel trovare ascolti autentici per lavorare con allievi di livello A1 o A2 e la canzone, grazie 

al suo involucro musicale permette di arrivare a ogni tipo di pubblico, perfino ai principianti (Zürn, 

2017). La canzone, quando è un testo autentico o d’autore, è un materiale rivolto a un pubblico di 

madrelingua. Non è un prodotto artificiale, manipolato e privato di parti linguisticamente difficili 

come accade per altri materiali pensati appositamente per il livello degli allievi. In tal caso, la 

canzone presuppone un attento lavoro del docente, sia nella scelta della canzone stessa sia delle 

tipologie di attività da proporre agli allievi. Il docente può correre il rischio che una canzone sia 

poco accessibile e conduca l’allievo alla demotivazione (Mauroni, 2011). Risulta quindi 

imprescindibile il lavoro di riflessione del docente a cui viene richiesto, prima di scegliere una 

canzone, di fissare un livello di apprendimento e di determinare obiettivi chiari (Cuenat, 2017). Ciò 

permette anche di selezionare una canzone nella quale vi sia la presenza di registri linguistici 

differenti (come spesso accade). Se l’obiettivo è ben chiaro, quella che può apparire come una 

difficoltà per l’allievo, può “diventare una ricchezza, in quanto permette all’apprendente stesso, 

opportunamente guidato, di sviluppare ed esercitare alcune abilità e ruoli comunicativi che gli 

serviranno operativamente una volta che si troverà fuori dal contesto di apprendimento «protetto»” 

(Mauroni, 211, p. 398).  

Da ricordare che il Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese promuove la scelta di materiale 

didattico autentico e motivante, desidero qui citare il passaggio nello specifico: “è importante che le 

situazioni create siano realistiche e i materiali utilizzati più autentici possibili, affinché la lingua 

diventi strumento di comunicazione vera e lo scopo della situazione non si limiti alla mera 

esercitazione di strutture sintattiche e vocaboli” (PDS, 2015, p. 126).  

L’uso che facciamo della canzone in classe di FLE, per la sua versatilità, è assai variegato e si 

relaziona agli scopi didattici che il docente si dà al momento della progettazione della lezione. 

Rispetto al pensiero comune di aspetto unicamente ludico, Zürn sottolinea che (2017), la canzone 

permette di allenare gli allievi su tutte e cinque le competenze linguistiche. Innanzi tutto, la canzone 

è un esercizio di ascolto (Zürn, 2017); la canzone favorisce la memorizzazione del lessico e delle 

strutture sintattiche e morfosintattiche (Mauroni, 2011), permette di soffermarsi su aspetti 

sociolinguistici, culturali, interculturali e interdisciplinari, dopotutto ogni canzone veicola un 

contenuto e un’atmosfera culturale da cui gli allievi possono trarre delle ipotesi (Zürn, 2017); 
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attraverso il canto gli allievi lavorano sull’ascolto, la riproduzione e la fonetica. Le operazioni che 

compiono sono: la percezione del testo, la discriminazione di suoni, sillabe, parole e frasi intere e la 

riproduzione delle segmentazioni effettuate (Geneix-Rabault, Colombel-Teuira, 2017); la canzone, 

non da ultimo, facilita l’apprendimento dell’espressione orale e le capacità articolatorie degli 

allievi. Questa operazione viene facilitata dalla musica: dalla melodia, dal tempo e dal ritmo. Gli 

allievi cantando si sentono più a loro agio nel pronunciare il testo musicato e sono guidati dai 

parametri musicali (Geneix-Rabault et al., 2017). 

Peccato constatare che spesso la canzone non è stata sufficientemente analizzata e sfruttata per un 

apprendimento efficace (Cuenat, 2017). Come ricorda Zürn, (2017), da allievi siamo stati spesso 

sottoposti a una scheda, con un testo con lacune, da completare ascoltando la canzone. La canzone 

era troppo veloce oppure le parole da inserire erano sconosciute e l’attività diventava demotivante. 

Di frequente si concludeva con la lettura del testo completo, come se si trattasse di un testo 

letterario. Nei libri di testo attualmente sul mercato la canzone ha spesso un ruolo marginale 

(Cuenat, 2017) che denotano un deficit attuale di legittimità della canzone nell’apprendimento 

(Cuenat, 2017). 

2.2 L’approccio didattico selezionato 

Tra le diverse metodologie esistenti per la trattazione della canzone nella classe di FLE, in questo 

capitolo, esporrò lo scenario selezionato da me e dalla mia collega per le caratteristiche che tale 

approccio riporta e apporta come beneficio dell’apprendimento del FLE.  

Desidero prima esporre brevemente studi precedenti che sono stati fatti in Ticino relativi 

all’impiego della canzone in classe. Penso che sia importante citare tali lavori di ricerca poiché in 

linea con l’approccio selezionato. Essi inoltre si rivelavano già in linea con le attuali direttive del 

Piano di studio della scuola ticinese. Desidero qui citare il passaggio a cui mi riferisco 

sull’apprendimento della lingua straniera: “Partendo da situazioni comunicative reali il bambino 

impara il francese. Attraverso l’uso di espressioni fisse (chunks), l’imitazione, la ripetizione e la 

memorizzazione in situazioni ludiche il bambino si appropria progressivamente ed in modo 

implicito delle strutture linguistiche elementari” (PDS, 2015, p. 117). Le ricerche sono inoltre frutto 

di lavoro di docenti di SE. Esse sono un interessante punto di partenza per permettere il 

rafforzamento di quel ponte che già esiste per la lingua francese con la scuola media. Il primo 

lavoro di diploma che vorrei citare è quello di Chiesi che già nel 1995, con la sua trattazione 

Comptines si interrogava su diversi aspetti che ritroveremo nelle pagine a seguire. Nella sua ricerca 

Chiesi prendeva in considerazione la lingua parlata, tralasciando volutamente lo scritto e la 
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correttezza ortografica della lingua, al fine di ottimizzare la pronuncia per imitazione (1995). La sua 

ricerca si articolava su diverse dimensioni che comprendevano la gestualità, il ritmo, l’intonazione, 

l’articolazione, la fonetica, la rima, il senso narrativo e il “non senso” (inteso come gioco di parole 

o di suoni) (1995). Tra gli obiettivi preposti figuravano lo sviluppo dell’attenzione uditiva, la 

memorizzazione, lo sviluppo della fantasia e dell’immaginazione nel bambino. Grande importanza 

era data all’ascolto, per l’acquisizione della lingua, supportato da immagini. 

Altro lavoro di ricerca che desidero qui citare è quello redatto da Arcioni del 2004. La sua ricerca 

aveva mosso due interrogativi a cui dare una risposta. Nel primo, la docente si interrogava se 

venissero utilizzati dei metodi specifici, in particolare legati alla musica, dai docenti titolari per 

aiutare i bambini nella pronuncia delle frasi e nella loro intonazione. Nel secondo, la docente si 

chiedeva se il canto in lingua francese influisse sull’insegnamento del francese dal punto di vista 

della fonetica. La risposta datasi dalla docente in seguito ai suoi approfondimenti era stata che 

l’apprendimento di canzoni in lingua francese aiutasse e migliorasse la pronuncia e l’intonazione 

degli allievi di SE. La docente affermava inoltre nelle sue considerazioni finali che fosse la 

musicalità che caratterizza la lingua francese a facilitare il miglioramento della pronuncia e 

dell’intonazione (Arcioni). 

Dopo questo breve excursus nelle trattazioni della canzone del passato, desidero ora delineare 

l’approccio che è alla base degli scenari didattici proposti ai miei allievi. Tale approccio è stato 

ideato e curato da Marie-Hélène Tramèr-Rudolphe, professoressa formatrice senior incaricata 

presso il Dipartimento Formazione e Apprendimento SUPSI-DFA di Locarno, docente di FLE e 

plurilinguismo. L’impostazione metodologia seguita da me e dalla mia collega è stata pubblicata 

sulla rivista di insegnamento e di apprendimento delle lingue Babylonia nel 2017 ed è stata redatta 

dalla docente insieme a Daniela Kappler ricercatrice in ambito delle lingue e dell’interculturalità al 

Dipartimento Formazione e Apprendimento SUPSI-DFA. Il documento di lavoro, fornito e 

presentato durante il corso di didattica, intitolato: De la chanson à la lecture chantée, da cui io e la 

mia collega abbiamo preso spunto, si compone di due fasi principali. La prima parte si focalizza 

sull’ascolto e la comprensione senza il supporto del testo scritto. Gli allievi sono esposti a un primo 

momento di percezione, di discriminazione e di riproduzione grazie a una serie di ascolti. Agli 

allievi, per ogni ascolto, viene chiesto un compito ben preciso. La scaletta degli ascolti prevede: un 

primo ascolto, che corrisponde al momento di scoperta della canzone e di percezione uditiva dei 

fonemi; un secondo ascolto in cui si inserisce il docente che mima oppure propone immagini di 

supporto e canta la canzone. Una grande attenzione viene posta in questo momento sullo sforzo 

articolatorio del docente che deve essere ben visibile agli allievi, così come il linguaggio non-

verbale dato dal mimare o dall’immagine deve aiutare l’allievo nell’abbinare il gesto con il suono o 
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l’immagine con il suono. A seguito del terzo momento di ascolto, che avviene come il precedente, 

gli allievi sono chiamati dall’insegnante a riportare cosa hanno sentito. Ciò costituisce di un 

momento fondamentale di questo approccio in cui vi è il passaggio dal momento percettivo al 

momento riproduttivo. Gli allievi, ascoltando, fanno esercizio di discriminazione fonetica e di 

riproduzione. Non vi è necessità di un feedback correttivo del docente sulla pronuncia degli allievi, 

poiché questo verrà fornito dagli allievi stessi al seguito del quarto ascolto, in cui gli allievi hanno 

la possibilità di autocorreggersi o di correggersi tra pari. Il feedback correttivo del docente avverrà 

solo in caso di necessità. Durante il quinto ascolto gli allievi potranno mimare e cantare la canzone 

con il docente. Avranno ancora come supporti per compiere questa attività: lo sforzo articolatorio 

del docente, la gestualità, la mimica del docente e le immagini. Un secondo momento di questa 

prima parte concerne la comprensione della canzone. Il docente propone agli allievi quindi una serie 

di domande utilizzando parole ed espressioni contenute nel testo e proposte nell’ordine di ascolto. 

Gli allievi possono rispondere sia in maniera verbale che in maniera non verbale. L’obiettivo è 

mostrare la comprensione del testo, anche se non hanno ancora a disposizione i termini linguistici in 

FLE necessari.  

La seconda parte di questo approccio prevede il passaggio dalla comprensione orale 

all’associazione grafema-fonema. Ricordo che fino a questo momento gli allievi non hanno avuto 

modo di misurarsi con il testo scritto della canzone. Gli allievi si sono concentrati nella prima parte 

sull’oralità e solo in seguito vengono esposti al testo scritto, al fine di evitare le interferenze 

linguistiche con la lingua madre. In questa fase quindi si propone un sesto ascolto in cui gli allievi 

cantano la canzone con il testo. L’operazione che eseguono gli allievi prevede quindi l’associazione 

grafema-fonema e abbinano l’ascolto allo scritto.  

2.3 La canzone: uno strumento utile per la riproduzione dei suoni. 

Quando si ascolta una canzone cantata in una lingua straniera, spesso ci pervade un desiderio di 

comprendere il significato del testo.  Come riporta Zürn (2017), tale desiderio di comprendere e 

tradurre ogni parola è molto frequente negli adulti quando stanno imparando una lingua straniera. 

Però, una volta soddisfatta la nostra sete di comprensione totale di un testo, che esso sia scritto o 

orale, mi chiedo per quanto tempo ci ricorderemo di quella parola o di quella frase che abbiamo 

tradotto. Personalmente però posso affermare che sebben sia dotata io stessa di un’ottima memoria, 

spesso queste parole vengono dimenticate. Quante canzoni, ritornelli o strofe in lingua madre o in 

lingua straniera, imparate da bambini, riaffiorano alla memoria in noi adulti e molto spesso non ci 

siamo mai domandati il significato, addirittura alcune le abbiamo imparate storpiando il testo 
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originale. Tale fenomeno viene definito da Zürn (2017) come hallucinations auditives. Esse sono 

assai frequenti nel bambino che ascoltando, cerca di dare senso ai suoni che sente, riproducendo il 

suono cantando e avanzando delle ipotesi sul suo significato. Quindi il bambino, in quel momento, 

sta facendo uno sforzo cognitivo superiore all’adulto che cerca semplicemente una traduzione sul 

dizionario. Il bambino ascolta, discrimina suoni, li riproduce e dà loro un senso.  

Credo che tramite l’approccio selezionato, progettando in un’ottica di continuità con il percorso 

fatto dagli allievi alla SE, onde evitare quel fenomeno assai frequente di cristallizzazione nella 

pronuncia di suoni errati negli allievi (come segnalato anche da Tramèr-Rudolphe, Kappler, 2017), 

sia importante riportare questa capacità degli allievi anche alla SM in un’ottica di miglioramento 

dell’ascolto e per ottenere delle riproduzioni fonologiche efficaci. Il punto critico è questo 

fenomeno di cristallizzazione dato dalle differenze presenti tra la lingua francese e la lingua italiana. 

La lingua francese, benché di origine neolatina, come l’italiano, differisce per l’apporto dato da 

lingue diverse nel passato: la lingua latina, lingua dei colonizzatori romani, il substrato della lingua 

gallica e il superstrato apportato dalle lingue germaniche durante le invasioni barbariche, avvenute a 

partire dal III secolo (Perret, 2011). 

Tali influssi hanno portato uno scambio non solo culturale, ma anche linguistico. Di fatto, il 

francese, essendo una langue vivante è tuttora soggetta a una costante evoluzione fonetica (Perret, 

2011) e durante il corso della storia, sia l’ortografia che la pronuncia della lingua francese hanno 

subito e continueranno a subire un’evoluzione. Ciò comporta il fatto che la lingua francese sia una 

lingua opaca (Arcioni, 2004) e non una lingua trasparente (come è l’italiano) e in cui il fonema 

(unità fonica minima) non corrisponda al grafema (unità grafica minima) (Tramèr-Rudolphe e al., 

Fig. 2.1: Le principali famiglie di lingue indo-europee et la formazione del francese – 

Michèle Perret 
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2017). Questo aspetto costituisce una delle difficoltà tipiche dell’allievo italofono al momento 

dell’apprendimento della lingua francese. 

2.3.1 I fonemi della lingua francese e le difficoltà per gli allievi italofoni 

Il sistema fonologico francese2 e il sistema fonologico italiano divergono in ampia misura per 

numero dei fonemi vocalici del primo che risulta più ricco del secondo. Infatti, il sistema vocalico 

francese è composto da 13 fonemi vocalici orali e 4 fonemi vocalici nasali. Il sistema fonologico 

italiano comprende, invece, 7 fonemi vocalici e 2 fonemi semivocalici. Tra le vocali presenti nel 

sistema fonologico francese vorrei segnarne una che tiene un posto preponderante 

nell’insegnamento della pronuncia del francese, ovvero il fonema [ə], detta “e muta”. Un suono 

muto, ma che si fa sentire, come afferma Walter (1988) e che al giorno d’oggi viene spesso 

pronunciato come i suoni [ø] (feu) oppure [œ] (peur) e che dunque non è necessario farlo figurare 

come un fonema distinto da questi (Walter, 1988).                                                

Altri fonemi di origine relativamente recente creano spesso difficoltà agli allievi di FLE, tra questi 

segnalerei in primo luogo le vocali nasali. Tra il XI e il XVI secolo, le vocali seguite dalle 

consonanti n o m, che precedentemente venivano pronunciate come due suoni distinti, 

rispettivamente an, a+n (come in canne), on, o+n (come in bonne), diventano quelle che i linguisti 

chiamano vocali nasali: [ã], [ɛ̃], [õ], [œ̃] (Perret, 2011). Esse sono i quattro suoni vocalici che 

sentiamo pronunciando questa frase: un grand pain rond, definite nasali poiché, per poter articolare 

e riprodurre tali suoni, una parte di aria passa dal naso (Walter, 1988). Tali fonemi sono 

caratteristici della lingua francese e non presente nel sistema fonologico italiano. Ne risulta che 

l’articolazione di questi suoni sia difficoltosa negli allievi di FLE se non dopo una costante 

esposizione e allenamento alla pronuncia. Un’ulteriore differenziazione fonetica che risulta ostica 

agli allievi che si confrontano con il FLE sono, come segnalato da Tramèr-Rudolphe e Kappler 

(2017), la discriminazione uditiva e articolatoria dei suoni [y] (tu) e [u] (loup) e l’articolazione dei 

fonemi [wa] (loi) e [ɥ] (huit). 

                                                

 

2 Cfr Allegato 1 I fonemi del francese.  
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2.3.2 La produzione del suono 

Come ben spiega Arcioni, la produzione dei suoni avviene grazie alla corrente d’aria che, 

provenendo dai polmoni, passa attraverso i bronchi e raggiunge la trachea. L’aria, quindi, incontra 

la laringe, il tratto anteriore della trachea in cui risiedono le corde vocali che sono responsabili della 

fonazione. Le corde vocali possono essere sintetizzate come due fili mobili ed elastici che con il 

passaggio dell’aria vibrano e riproducono dei suoni3. È in relazione alla modalità in cui vibrano le 

corde vocali i suoni prodotti saranno differenti: con una vibrazione lenta e corde vocali lunghe e 

spesse, i suoni prodotti copriranno tonalità basse; vibrazioni veloci e corde vocali tese e sottili 

permetteranno, invece, la produzione di tonalità alte, tipiche delle voci femminili e delle voci 

bianche. Labbra e lingua sono un ulteriore strumento atto a modificare la risonanza grazie alla loro 

mobilità. “Inoltre una precisa trasmissione dei comandi orecchio - nervo acustico - corde vocali 

comporta un ottimo funzionamento della laringe, così da formare un suono perfetto. In tutto questo 

processo la respirazione copre un ruolo molto importante” (Arcioni, 2004).  

L’allievo che riproduce i suoni della lingua francese non presenti nella lingua italiana deve quindi 

fare un ulteriore sforzo che implica l’apprendimento della riproduzione di questi suoni ai quali non 

è abituato. Si tratta di uno sforzo articolatorio non indifferente se pensiamo che solo gli allievi 

madrelingua sono stati esposti a questi suoni dalla nascita. 

2.3.3 Lo sviluppo linguistico e l’apprendimento di una lingua straniera 

Desidero qui delineare i passaggi fondamentali dello sviluppo del linguaggio che segue una serie di 

stadi. Nel primo stadio, da 0 a 2 mesi, i bambini riproducono suoni di tipo riflesso, legati a 

condizioni fisiologiche di disagio o associati all’assunzione del nutrimento; dai 2 ai 4 mesi, i 

bambini cominciano a controllare volontariamente l’apparato fonatorio per riprodurre suoni di 

benessere come la risata in un’interazione con il contatto fisico o visivo con la madre; nel terzo 

stadio, da 4 a 7 mesi, il bambino acquisisce maggior controllo vocalico “giocando” con la voce ed 

esplorando le sue possibilità vocaliche; nel quarto stadio, dai 7 ai 12 mesi, il bambino comincia la 

sua fase di produzione linguistica vera e propria e sono in grado di riprodurre i suoni che hanno 

avuto modo di percepire e analizzare nei mesi precedenti (D’Odorico, 2008). Nel primo anno di vita 

del bambino “assistiamo a uno straordinario sviluppo che lo porterà, a partire dal primo vagito con 

                                                

 

3 Cfr Allegato 2 L’apparato fonatorio. 
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il quale solitamente segnala il suo ingresso nel mondo, in poco meno di un anno, a pronunciare le 

prime parole nella sua lingua madre” (D’Odorico, 2008, p. 14). Il processo dello sviluppo 

linguistico è processo lungo, basato sulla percezione e sulla riproduzione di suoni, che avviene in 

maniera del tutto naturale in relazione con le figure adulte con le quali il bambino si relaziona. 

L’allievo che si confronta con la lingua straniera non deve imparare il linguaggio come un codice 

nuovo, così come ha fatto da bambino. L’allievo ha a disposizione le sue strategie linguistiche 

pregresse che influenzano la sua predisposizione all’apprendimento della lingua straniera, le sue 

conoscenze linguistiche pregresse che differiscono da individuo a individuo e contribuiscono a 

condizionare il processo di apprendimento della lingua straniera (Arcioni, 2004). Il punto di 

incontro dell’acquisizione sia della lingua madre che quella della lingua straniera trova luogo 

nell’approccio socio-interattivo che studia lo sviluppo linguistico (D’Odorico, 2008). Riporto ora i 

tre sunti fondamentali dell’approccio socio-interattivo che confermano l’efficacia dell’approccio 

selezionato in classe di FLE al fine di una riproduzione articolatoria corretta dei fonemi francesi e 

un aiuto all’apprendimento della lingua straniera. Il primo sunto afferma che: “prima del contenuto 

e della struttura della comunicazione, il bambino impara le caratteristiche del processo 

comunicativo” (D’Odorico, 2008, p. 23). L’ascolto della canzone, senza un supporto testuale, 

permette, grazie al tono, al ritmo e alla melodia della canzone, che l’allievo percepisca intonazioni, 

ritmi e fonemi prima di avere una comprensione globale di quanto il testo della canzone stia 

affermando. L’allievo ha lo spazio per formulare ipotesi relative al tipo di comunicazione e 

sensazioni che la canzone trasmette. Il secondo sunto afferma che “le interazioni madre-bambino 

sono di per sé strutture comunicative, in cui avviene lo scambio di messaggi che permette la mutua 

regolazione dei contenuti” (D’Odorico, 2008, p. 23). Tale interazione, durante questo approccio 

viene amplificata dal momento che, durante l’ascolto, il docente interagisce con gli allievi 

articolando i suoni della canzone, gli allievi per imitazione riproducono tali suoni. Solo dopo diversi 

ascolti gli allievi propongono ipotesi di comprensione e interagiscono tra loro, regolandosi tra pari 

oppure autoregolandosi. Solo in un ultimo momento interviene la figura del docente che regola la 

discriminazione dei suoni uditi. Il terzo sunto afferma che: “il comportamento linguistico ha le sue 

origini in un generale sistema di comunicazione sociale, al quale, in seguito, vengono aggiunti il 

lessico e la grammatica” (D’Odorico, 2008, p. 23). Esattamente come affermato da questa 

assunzione, nell’approccio utilizzato per la canzone in classe di FLE, i contenuti lessicali e 

grammaticali vengono formalizzati solo in un secondo momento. L’attenzione viene riposta in 

un’ottica comunicativa sul triangolo allievo-classe-docente. Il canto riveste questa dimensione 

sociale. All’allievo viene chiesto di cantare in gruppo con il docente. Il canto permette anche una 

rivalutazione dello statuto dell’errore, in quanto, l’azione di cantare permette di svolgere giochi di 
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pronuncia e di esercitare movimenti articolatori al fine di ottenere una corretta emissione del suono 

(Arcioni, 2004) e tutto questo avviene all’interno del gruppo che permette all’allievo di provare e 

mettersi alla prova sentendosi in una comunità protetta. 

2.4 L’apporto delle immagini e dei gesti nell’apprendimento linguistico 

2.4.1 Le immagini 

Per facilitare il processo di apprendimento della lingua straniera promosso dallo scenario didattico 

di questo approccio si ricorre al supporto di immagini affiancate al suono. L’immagine facilita la 

comprensione, in maniera quasi immediata, di ciò che gli allievi stanno ascoltando, poiché aiuta a 

segmentare i suoni uditi da quel magma unico che può sembrare un testo in lingua straniera (Chiesi, 

1995). Importante è la scelta delle immagini. Infatti, il docente è tenuto a riflettere sulle immagini 

che decide di mostrare agli allievi poiché, la stessa immagine che serve ad aiutare gli allievi, 

potrebbe anche distrarli o allontanarli durante la fase percettivo-discriminatoria. L’immagine deve 

quindi fare parte di un codice semplice e condiviso, una “rappresentazione perfettamente conosciuta 

dagli allievi”, onde evitare successivamente la traduzione in lingua italiana (Chiesi, 1995, p. 24). 

L’immagine è solo un punto di riferimento e di appoggio per la comprensione degli allievi. È chiaro 

che le immagini andranno presentate secondo l’ordine sequenziale del testo della canzone affinché 

non perdano la loro funzione di supporto nella comprensione d’insieme (Chiesi, 1995). Tale scelta 

consente agli allievi di inferire la situazione globale non solo attraverso il canale visivo, come 

spesso avviene, ma anche attraverso il canale uditivo al quale è lasciato un ampio spazio (Chiesi, 

1995). Le immagini svolgono un ruolo comunicativo, non si tratta di far corrispondere un’immagine 

a ciascun termine udito, esse servono piuttosto a visualizzare globalmente tutti gli indici portatori di 

significato che sono all’origine dell’atto comunicativo o che contribuiscono alla sua 

manifestazione” (Chiesi, 1995, p. 26). 

2.4.2 I gesti 

Nell’approccio didattico selezionato viene data importanza ai gesti e all’atto motorio. Tale 

attenzione viene spesso a mancare ai docenti di SM. Il gesto e il movimento permettono uno 

sviluppo armonico ed espressivo della corporeità dei nostri allievi, tema a cui spesso, come docenti 

di lingua non ci interessiamo, se calcoliamo quante volte permettiamo ai nostri allievi di muoversi 

durante una lezione. Eppure si può anche parlare con il corpo, esprimere di aver compreso o meno, 
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anche in un’altra lingua, ciò spesso è sottovalutato (Spaccazocchi, 2006). Perdiamo perciò la 

dimestichezza, “ancora viva nel bambino, di parlare e capire le “due lingue”: quella del movimento 

e quella della parola” (Belfiore, Colli, 1998, p. 77). Inoltre, il gesto, la danza, la mimica hanno 

origine lontana e così come la musica sono uno strumento potente di rappresentazione, di 

comunicazione, di trasformazione, di possibilità di maggiore integrazione (Belfiore, Colli, 1998). Il 

gesto va curato e deve essere scelto in un’ottica di comprensione condivisa. L’obiettivo gesto-

motorio prioritario emerge sempre dalle qualità energetiche, spaziali e ritmico-temporali messe in 

evidenza da ogni singolo brano (Spaccazocchi, 2006), non tutto può essere rappresentato da un 

gesto. Prima di poter riprodurre i gesti, come prefissato dallo scenario didattico scelto, la classe 

deve avere la possibilità di ascoltare e quindi memorizzare la canzone “per svolgere il lavoro 

espressivo-motorio in maniera efficace” (Spaccazocchi, 2006, p. 7), dal momento che la 

sovrapposizione gesto-suono non avviene in automatico, al momento dell’ascolto, ma necessita di 

una lunga esposizione e riproduzione, rispetto a quanto succede con l’immagine. Necessaria è 

inoltre l’attenzione che diamo all’ambiente in cui proponiamo la canzone, poiché è all’interno di 

quell’ambiente che l’esperienza del movimento acquisisce un senso (Belfiore Colli, 1998) dal 

momento che tale tecnica di mediazione corporea, che comporta la rottura dei ritmi del lavoro 

d’aula, crea negli allievi la percezione che tali esperienze siano insolite, imprevedibili e che li 

spronino alla partecipazione. Nel portare la canzone in classe, con uno schema così di rottura, 

rispetto alla didattica quotidiana del docente, l’allievo non può utilizzare i normali comportamenti, 

non sa cosa succede né quali siano le regole proposte. L’ambiente deve risultare curato, per 

permettere ai partecipanti di usare il corpo con soluzioni nuove da individuare rispetto al contesto 

dato dalla classe di FLE (Rotondi, 2004). Come riporta Spaccazocchi nel suo studio, è di primaria 

importanza anche la promozione della realizzazione un abbinamento gesto-suono spontaneo per 

individuare: “le doti istintive di sincronizzazione motoria spontanea, la capacità di tradurre con 

coerenza e senso estetico le parti musicali o l’intera forma dei brani, i livelli raggiunti di 

disinibizione corporea e relazionale […] e per mantenere sempre viva questa dote gesto-motoria 

musicale, il carattere danzante spontaneo e personale di ogni bambino o ragazzo” (Spaccazocchi, 

2006, p. 13). 

2.5 Motivazione 

Nell’approccio sulla canzone in classe di FLE promosso da me e dalla mia collega per il suddetto 

Lavoro di diploma abbiamo dovuto tener conto delle abilità pregresse degli allievi. Il pensiero più 

prossimo ai nostri giorni afferma che le abilità non siano rigide e completamente innate, ma che 
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possano migliorare fino a un massimo che è differente da persona a persona. Ciò che ne permette la 

modifica sono l’esperienza, l’apprendimento e il sostegno ambientale (De Beni, Moè, 2000). 

Eravamo coscienti del fatto che tali abilità fossero insufficienti a determinare la riuscita delle 

attività proposte e che anzi, le abilità spiccate di alcuni allievi avrebbero potuto ostacolare il 

raggiungimento del nostro obiettivo di fronte a determinate canzoni. Effettivamente, in primo 

luogo, risultava complesso proporre brani che potessero piacere a tutti gli alunni della classe, in 

secondo luogo, abbiamo tenuto conto della capacità di mettersi in gioco degli allievi. Eravamo pure 

consapevoli del fatto che la mancanza di stimoli adeguati o un confronto sociale troppo serrato 

avrebbero potuto ostacolare il processo di apprendimento (De Beni, Moè, 2000). Ecco perché ci 

siamo poste come obiettivo, durante la progettazione di tutte le lezioni, di far raggiungere agli 

allievi una expertise, vale a dire, di far sviluppare agli allievi diverse abilità in ambiti specifici, 

accompagnando loro a un buon uso di strategie e mantenendo alti i livelli motivazionali (De Beni, 

Moè, 2000). 

2.5.1 Dell’allievo 

La motivazione “può essere definita come una configurazione organizzata di esperienze soggettive 

che consente di spiegare l’inizio, la direzione, l’intensità e la persistenza di un comportamento 

diretto a uno scopo” (De Beni, Moè, 2000, p. 37). La motivazione non è un processo unitario. Anzi, 

è giusto considerarla come un insieme di esperienze soggettive, sia di natura intrinseca che 

estrinseca, “come gli obiettivi, i processi emotivi, i valori, gli interessi personali, le attribuzioni 

formulate nelle situazioni di successo e insuccesso, che conducono l’individuo a imparare. Una 

caratteristica importante del concetto di motivazione è, in fatti, l’esistenza di uno scopo da 

raggiungere (De Beni, Moè, 2000). Ecco che quindi, quando parliamo di apprendimento e 

progettiamo una lezione o un percorso didattico, è necessario tener conto che la motivazione è un 

punto obbligato per qualsiasi azione formativa e per poterne costruire il successo (Rotondi, 2004), 

poiché “tutti, infatti, sono molto competenti su ciò che interessa loro” (Rotondi, 2004, p. 242): 

l’attivazione dei processi individuali d’apprendimento è strettamente correlata al livello di 

motivazione individuale che riusciamo a produrre (Rotondi, 2004). Quindi per generare l’azione 

formativa, il docente deve tener conto di una serie di motivazioni, di diversa natura tra loro: le 

motivazioni estrinseche: quelle che mirano al risultato che l’allievo otterrà alla fine della 

formazione; le motivazioni sociali che si creano quando si colloca una persona in un gruppo di 

apprendimento e sviluppa delle relazioni interpersonali; le motivazioni personali che sono associate 

agli interessi, alle aspirazioni, ai valori, alle esperienze di ogni individuo; le motivazioni 
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intrinseche, relative alla curiosità ed alla gradevolezza, che si generano durante l’azione formativa 

stessa (Rotondi, 2004).  

La motivazione deve essere curata dal docente così come viene curato il clima e le relazioni 

all’interno del gruppo classe. La costituzione di un clima di classe in cui gli allievi potessero sentirsi 

sicuri di esprimersi è stato per noi docenti un primo passo fondamentale prima di proporre le 

canzoni e di mettere in gioco gli allievi. Come afferma Polito, “un gruppo classe accogliente facilita 

l’insegnamento, l’acquisizione di nuove conoscenze e la gestione della disciplina, permette di 

coniugare benessere stimolando ogni studente a donare il suo contributo cognitivo ed emotivo. Il 

senso comunitario che si costruisce in classe diventa l’opportunità per imparare l’onestà, la 

sincerità, il rispetto dell’opinione degli altri, la lealtà, l’affidabilità, la solidarietà, lo spirito di 

dedizione” (Polito, 2014, p. 16). Quindi la classe è intesa come una comunità di apprendimento, in 

cui vi è un rapporto di fiducia, di condivisione, di collaborazione (Polito, 2014). Per ottenere un 

rapporto del genere, il docente deve curare la relazione pedagogica con i propri allievi, poiché 

grazie alla costruzione di una buona relazione vi è la possibilità di educare e comunicare contenuti 

didattici, quindi non solo curare il clima di classe, ma abbiamo anche curato la relazione docente-

allievo per permettere un efficace clima di lavoro. Di fatti, “uno studente apprende meglio quando 

ha una buona relazione con l’insegnante, si coinvolge, partecipa, interviene si entusiasma. Una 

cattiva relazione è dannosa per l’apprendimento, perché lo blocca, anche se l’insegnante fosse un 

genio nella sua disciplina” (Polito, 2014, p. 21).  

Curate le relazioni ci siamo poste un ulteriore quesito: come motivare gli allievi che venivano 

esposti a canzoni non scelte da loro e quindi di per sé, molto probabilmente, poco motivanti? 

Perché, come afferma Polito gli allievi necessitano di essere stimolati a “costruire motivazioni” 

(Polito, 2014, p. 27) partendo da sé stessi, le canzoni proposte invece non erano il frutto di una loro 

Fig. 2.4: L’insegnante come tessitore di legami cognitivi ed emotivi nel gruppo classe - Mario Polito. 
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scelta. Ecco quindi che abbiamo lavorato su come dare senso e dar valore a queste canzoni che 

volevamo proporre in classe. Le attività sono state quindi elaborate in maniera tale che agli allievi è 

stato chiesto un loro contributo specifico. Ogni singolo allievo ha contribuito per la riuscita 

dell’intero gruppo, in base ai propri interessi, alle risorse e alle abilità (Polito, 2014). Non solo, per 

far sì che canzoni diventassi sempre più motivanti, gli allievi sono stati sollecitati attraverso il 

carattere della novità del portare la canzone con obiettivi sempre nuovi e seguendo gli stimoli 

attivati negli studenti dal testo stesso (Mauroni, 2011). 

2.5.2 Dell’insegnante 

All’interno di questo scenario didattico, anche il ruolo del docente deve essere curato con la stessa 

attenzione con cui viene curato quello dell’allievo. Proporre la canzone in classe di FLE alla Scuola 

media, secondo queste modalità, può dar l’idea, a un insegnante impreparato di “renégocier sa 

«face»” di fronte agli allievi, come afferma Cuenat (2017, p. 82). Il docente esce dal suo ruolo 

abituale e si mette in gioco, come i suoi allievi. Al docente viene chiesto di: cantare, mimare, 

danzare, riprodurre lo sforzo articolatorio con estrema chiarezza, quasi esagerazione. Tutte azioni 

che possono risultare inconsuete agli allievi e quindi creare un momento di ilarità in classe. 

Dobbiamo prendere atto di questa possibilità che potrebbe creare nel docente demotivazione 

rispetto a ciò che sta proponendo in classe. Credo quindi che, onde evitare questo inconveniente, sia 

consigliabile al docente che voglia proporre questo scenario didattico, di riflettere prima sul suo 

modo di relazionarsi con gli allievi. Come ricorda Polito: “per insegnare, per educare, per far 

apprendere, è indispensabile donare generosamente la propria disponibilità emotiva, auto-rivelare il 

proprio coinvolgimento nel percorso formativo di ogni studente, irradiare il proprio entusiasmo 

verso il sapere, manifestare affetto, emozioni, sentimenti” (Polito, 2014, p. 13). Anche Chiesi, nel 

suo lavoro di ricerca, si era imbattuto su quanto il docente dovesse mettersi in gioco e se ne valesse 

la pena. Dalla sua riflessione ecco la risposta che ne era scaturita: “ci si vergognava a torto, poiché, 

a mio modo di vedere, l’espressività del nostro corpo e del corpo dei bambini è qualcosa che stiamo 

perdendo pian piano. Non dobbiamo pensare al que dira-t-on?, dobbiamo disinibirci” (Chiesi, 1995, 

p. 4). Chiesi si pone in un’ottica di apertura verso la relazione che intreccia con i suoi allievi e è 

consapevole del fatto che ciò che sta proponendo, abbia senso e gli allievi ne traggano beneficio. 

Polito ricorda che la relazione educativa che instauriamo con i nostri allievi è una forma di 

coeducazione di noi e loro. Ci prendiamo cura degli allievi, del loro benessere, del loro processo di 

apprendimento ma tramite questo contatto educativo, cresciamo anche noi docenti (Polito, 2014). 

Inoltre da docenti siamo portatori di responsabilità dell’apprendimento dei nostri allievi. Coscienti 
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di questo, la proposta didattica selezionata ci può motivare a metterci in gioco, dal momento che, 

metteremo in atto tutte le modalità per giungere agli obiettivi prefissati (Carugati, Selleri, 2005). 

Vedendo i nostri allievi entusiasti nel cantare, sentendosi accolti in classe e constatando i 

miglioramenti che questo scenario apporta all’apprendimento della lingua francese, noi docenti 

saremo responsabili sugli effetti del nostro comportamento e consapevoli, ovvero coscienti delle 

conseguenze delle nostre azioni all’interno della classe, il cui fine è il miglioramento del processo 

di apprendimento (Blandino, 2008). Come afferma (Müller, 2017) è dell’expertise dell’insegnante, 

epurata da timori di mostrarsi giocoso e emozionato di fronte a un’attività a permettere che il suo 

entusiasmo e gli scambi che lui ha con la sua classe possano offrire agli allievi la possibilità di 

aprirsi a nuove attività confrontandosi con la canzone in maniera così approfondita. 



  Carlotta Cantaluppi 

 

19 

3. Quadro metodologico 

Nel seguente quadro metodologico descriverò: la classe scelta come campione di riferimento, i 

metodi e gli strumenti che impiegherò prima e durante la realizzazione del LD e l’elaborazione e 

l’analisi dei risultati raccolti.  

Il procedimento di analisi che ho adottato segue la metodologia di tipo “ricerca-azione”, il cui scopo 

principale è di “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). Con 

l’obiettivo ultimo di “trasformare la realtà” (Trinchero, 2002, p. 75) già presente sulla canzone, in 

un’ottica di miglioramento in efficienza della lingua seconda.  

3.1 Il campione di riferimento 

La proposta didattica sull’approccio alla canzone è stata realizzata nella classe di 1a media in cui ho 

effettuato la mia pratica professionale del primo anno di Master, grazie alla disponibilità e alla 

collaborazione dalla mia DPP Maria Grazia Binotto Pedretti.  

La classe 1A della Scuola Media Bedigliora rappresenta il campione di riferimento su cui si basa il 

mio LD. Essa era composta da 22 allievi: 11 maschi e 11 femmine. Il gruppo classe appariva 

eterogeneo, vivace e talvolta aveva la tendenza a chiacchierare, sebbene complessivamente 

risultasse partecipativo e propositivo rispetto alle proposte didattiche dell’insegnante e della docente 

in formazione e portatore di buone intuizioni. Va segnalata è la presenza in classe di un allievo 

affetto da disturbo specifico dell’apprendimento (dislessia) seguito dal Servizio di Sostegno 

Pedagogico. Il Servizio di Sostegno Pedagogico seguiva anche un’altra allieva che, benché non 

provvista di certificati che attestassero un disturbo, riscontrava difficoltà nello studio.  

La scuola media di Bedigliora è la sede in cui ho effettuato le ricerche per il mio LD. È una piccola 

sede scolastica ticinese (essa conta all’incirca 270 allievi iscritti) in cui, i docenti che vi operano si 

sono dimostrati subito molto disponibili ad aiutare e a motivare i colleghi che come me sono in 

formazione e appena giunti in questa sede. Tra tutti vorrei ricordare il grande sostegno dato dal 

Direttore, Roberto Lironi, dalla Vicedirettrice, Elisabetta Ziggiotti, dalle Professoresse Samuela 

Caneva, Claudia Beccarini e Giulia Rabbiosi che, insieme alla mia DPP Maria Grazia Binotto 

Pedretti mi hanno aiutata, sostenuta e partecipato al mio progetto.  
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3.2 Fasi e svolgimento del Lavoro di diploma 

L’approccio didattico sulla canzone in classi di FLE si è svolto nel corso della primavera del 2018. 

Il progetto ha occupato quattro momenti durante le normali ore di lezione di francese della classe 

1A, per un totale di sette ore lezione circa. 

I quattro momenti, che verranno esplicitati in seguito, erano ben distinti l’uno dall’altro, in quanto 

ho proposto per ogni momento una canzone diversa agli allievi con una serie di attività relative alla 

canzone approcciata, mirate al raggiungimento degli obiettivi perseguiti. 

3.3 Raccolta e analisi dei dati 

La prima metodologia impiegata è stata la somministrazione agli allievi di un questionario, redatto 

da me e dalla mia collega. Il suddetto questionario è stato sottoposto prima degli interventi in classe 

sulle canzoni. Esso fungeva da indagine preliminare, avente un triplo fine: il primo, far riemergere 

le conoscenze linguistiche della classe; il secondo, comprendere se e quanto gli allievi amassero e 

apprezzassero le canzoni; il terzo, quali canzoni e nell’ambito di quali materie avessero imparato 

durate la SE. Il questionario è stato redatto in lingua italiana. La motivazione di tale scelta risiede 

nello scopo per cui tale questionario è stato concepito: raccogliere le opinioni degli allievi senza che 

vi potessero essere dei fraintendimenti legati alla capacità di comprensione e di espressione in FLE. 

La seconda metodologia di indagine attuata, anch’essa sperimentata prima di proporre l’approccio 

sulla canzone selezionato, sono state le interviste fatte ai docenti generalisti, volte a indagare 

l’attenzione riservata allo sforzo articolatorio degli allievi in FLE e alle modalità di proposta della 

canzone nella classe di FLE. La scelta di effettuare tali interviste prima di proporre la canzone in 

classe mi ha permesso di delineare con maggiore chiarezza le preconoscenze degli allievi e le 

possibilità a me date di sperimentare.  

L’osservazione, durante i quattro momenti, è stata registrata tramite la redazione di un “diario di 

bordo”. I dati linguistici sono stati raccolti sotto forma di fotografia, registrazioni audio e/o video 

effettuate dalla docente.  

3.3.1 I risultati ottenuti 

Interessante è ora soffermarsi sui risultati ottenuti dalla somministrazione del questionario e delle 

interviste ai docenti di SE. 

Sono stati distribuiti 21 questionari (un allievo risultava assente), i dati rilevanti emersi riportano 

tale quadro:  
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1. Le lingue. Per le lingue comprese e/o parlate in famiglia risultano otto lingue. Interessante 

notare come tra i dialetti compresi o parlati risultino: un dialetto non specificato, un dialetto 

siciliano, un dialetto calabrese, un dialetto veneto, tre dialetti malcantonesi, un dialetto 

ticinese e un dialetto indicato come svizzero4.  

Interessante anche soffermarsi sulle lingue apprezzate dagli allievi, che creano in loro 

curiosità. Tra queste, è interessante rilevare la lingua inglese ricopra la fetta maggiore di 

preferenza. Da non sottovalutare le preferenze date alla lingua madre degli allievi quali: 

russo, rumeno, spagnolo, le lingue nazionali e il dialetto, che comprende sia il dialetto 

ticinese che il dialetto del paese di provenienza dell’allievo o della famiglia dell’allievo5.  

2. La canzone. Dai dati emersi dal questionario alla classe 1A piace cantare. Le canzoni 

maggiormente apprezzate risultano essere quelle in lingua inglese (15 preferenze), seguite 

da quelle in lingua spagnola (6 preferenze). Il francese ottiene solo una preferenza. 

L’italiano quattro. Gli allievi della classe hanno l’abitudine di ascoltare le canzoni 

prevalentemente al cellulare/tablet o PC. La radio ottiene una preferenza ancora alta (11 

scelte). Meno utilizzate altre strumentazioni quali lettore mp3, CD o televisione. 

3. La canzone alla SE. Dai dati è emerso che gli allievi ricordano di aver cantato spesso 

durante le lezioni con il loro maestro o maestra, ben 19 preferenze sul totale. Gli allievi 

ricordano di aver cantato più frequentemente durante le lezioni di musica (17 preferenze) e 

di francese (16 preferenze). Interessante sottolineare come 4 preferenze cadano su 

matematica e quindi l’impiego della canzone per l’apprendimento di regole aritmetiche. 

Tutti gli allievi partecipanti al questionario ricordano di aver imparato almeno una canzone 

in francese durante la Scuola elementare. Tra i titoli ricordati, quasi tutti gli allievi (eccetto 

due) hanno citato Sur le pont d’Avignon, tre allievi hanno anche menzionato Pomme pêche 

poire abricot e Papaoutai, celebre canzone di Stromae. 

Le informazioni ottenute dalle interviste confermano le evidenze riscontrate sia dall’osservazione in 

classe sia dalle risposte date dagli allievi nei questionari. Nella prima parte dell’intervista le 

domande vertevano sulle difficoltà fonetiche e articolatorie degli allievi di FLE. Tutti i docenti 

intervistati hanno segnalato la difficoltà degli allievi nello scernimento e nell’articolazione dei 

fonemi non presenti nella lingua italiana ma non hanno dichiarato l’impiego di particolari strategie 

atte al miglioramento della pronuncia. Le seguenti domande volevano indagare sull’impiego della 

                                                

 

4 Cfr. Allegato 3 Quale/quali lingua/lingue parli-capisci con i tuoi genitori e/o i tuoi fratelli o sorelle?  

5 Cfr. Allegato 4 Quali sono le lingue che ti piacciono? 
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canzone in classe, ne risulta che i docenti intervistati propongono spesso le canzoni, soprattutto a 

italiano ed educazione musicale (un docente ha indicato anche matematica), ma l’impiego della 

canzone in classe di FLE risulta sporadico. I docenti impiegano sia le canzoni fornite dal libro di 

testo che tratte da altre fonti, spesso con lo scopo di creare momenti ludici o propedeutici 

all’insegnamento di un tema, non sempre legati alla canzone proposta.  
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4. Il primo incontro: Nous entrons dans la jungle6 

Il primo incontro del suddetto percorso sulla canzone ha avuto luogo in data 2 marzo 2018, durante 

le normali ore di lezione dedicate all’insegnamento/apprendimento del FLE. La canzone scelta, 

Nous entrons dans la jungle, è presente nell’unità 5 del libro di testo Alex et Zoé 3, pagina 21, 

attività D. Tale lezione è stata inserita all’interno del percorso didattico avente come tema gli 

animali trattato dall’unità 5 del libro di testo. A differenza della mia collega, gli allievi di 1B della 

SM Bedigliora hanno ascoltato per la prima volta questa canzone durante la suddetta lezione. 

4.1 Gli aspetti critici e le strategie preposte alla loro risoluzione   

L’obiettivo comunicativo prefissato per la prima lezione era il seguente: gli allievi, lavorando in 

gruppo, al termine della lezione devono essere in grado di prolungare il testo della canzone, 

utilizzando animali e aggettivi selezionati a piacimento e forniti dalla docente sotto forma di 

etichette.  

Durante la fase di preparazione della lezione, gli aspetti critici che ho preso in considerazione sono 

stati:  

1. Durante il momento introduttivo e il primo ascolto, ho temuto che gli allievi non 

prendessero con serietà la proposta didattica da me selezionata e l’attività di ascolto ad occhi 

chiusi della canzone. Temendo di perder il controllo sulla gestione della classe, avevo 

previsto un mio intervento qualora qualche elemento disturbatore della classe si fosse 

dimostrato tale durante le due attività. 

2. Nella fase di percezione e di apprendimento, ho tenuto conto del fatto che gli allievi 

potessero riscontrare alcune difficoltà nella riproduzione dei suoni. Al fine di rassicurare gli 

allievi e aiutarli nel discernimento delle parole, ho quindi preventivato di intervenire nelle 

seguenti maniere: in primo luogo, accentuando il mio sforzo articolatorio di fronte alla 

classe nel momento in cui cantavo la canzone, al fine di indicare, attraverso il movimento 

della bocca, in maniera chiara, la pronuncia delle parole; in secondo luogo, nel momento in 

cui chiedevo agli allievi che cosa avessero sentito, accogliendo tutte le proposte degli allievi, 

                                                

 

6 Cfr. Allegato 5 Piano lezione Nous entrons dans la jungle. Il seguente piano lezione risulta esemplificativo degli interventi successivi. 
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senza fornire loro un feedback correttore, ma invitandoli a controllare attraverso un ulteriore 

ascolto quando detto.  

3. Nella fase di comprensione, temendo che gli allievi, nel momento in cui dovevano 

rispondere verbalmente alle domande da me proposte in ordine cronologico al fine di 

verificare la comprensione di quanto ascoltato, non rispondessero, avevo preventivato di 

chiamare un allievo alla cattedra, chiedendogli di mimare l’aggettivo misterioso oppure 

mimando io stessa il suddetto aggettivo. 

4.2 I risultati della prima lezione e le osservazioni degli allievi 

La prima lezione sulla canzone ha avuto un riscontro positivo in classe. L’elemento di novità dato 

dall’approccio didattico selezionato è servito da stimolo motivante per gli allievi che hanno seguito 

con stupore e attenzione la lezione. Non di meno, gli allievi si sono sentiti protagonisti nel momento 

di produzione della continuazione della canzone. La forte motivazione riposta nell’attività che 

stavano eseguendo ha dato sicurezza agli allievi e infatti, quasi tutti i gruppi hanno voluto cantare la 

propria parte davanti a tutta la classe.  

La lezione è durata più del previsto. La durata totale è stata di un’ora e dieci minuti, sforando quindi 

sulla seconda ora delle due ore lezione del venerdì pomeriggio.  

I momenti di riuscita della lezione che ho riscontrato sono stati: 

1. La scelta di non fornire agli allievi il feedback correttore relativo a una determinata parola, 

ma dando il compito all’allievo di diventare “esperto” nell’ascolto del determinato suono 

per controllare personalmente la corretta pronuncia dello stesso. La scelta di investire 

l’allievo del ruolo di “esperto” nella correzione lo ha motivato di fronte a tutta la classe 

nell’esporsi e lo ha indotto ad essere un ascoltatore attento. 

2. La varietà che ha caratterizzato la struttura della lezione, in cui vi sono stati continui cambi 

di attività (ascolto, visione, canto, danza), di prossemica (attività seduti e in piedi), di 

modalità di lavoro (plenaria e a gruppi), ha sostenuto la motivazione e la partecipazione 

degli allievi. Inoltre, la continua variazione ha reso gli allievi maggiormente protagonisti 

all’interno della lezione e li ha stimolati secondo le loro modalità di apprendimento. 

3. Il momento finalizzato all’abbinamento grafema-fonema, in cui gli allievi avevano la 

possibilità di cantare la canzone leggendola ha fortemente motivato anche gli allievi 

maggiormente scettici, poiché ha dato loro sicurezza. Di fatto è stato l’unico momento della 

lezione in cui tutti gli allievi hanno cantato la canzone a gran voce.  
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Trovo interessante riportare inoltre gli interventi fatti dagli allievi nel corso della lezione. È 

rilevante riportare la richiesta di Alessia, che dopo la serie alternata di ascolti e canti, ha 

esplicitamente chiesto: “Quando ci fa le domande sulla canzone?” anticipando l’attività di 

comprensione del testo. Ritengo tale domanda importante poiché denota l’abitudine degli allievi, 

implicita e forse data già durante la SE, nel voler subito capire il testo di una canzone.  

Altro intervento che ho ritenuto rilevante è stato quello di Martino che nella fase di comprensione 

del testo ha dichiarato: “L’elefante è marrone”. Nel testo della canzone però non appare l’aggettivo 

marron [maʀɔ̃], bensì l’aggettivo marrant [maʀɑ̃] nella strofa: “Un éléphant géant, très marrant !”. 

È interessante notare come la mancata discriminazione fonetica sia stata supportata da un mio 

“errore” nel proporre l’immagine di un disegno di un elefante di colore marrone7. Ciò conferma 

l’assoluta importanza di fornire l’adeguato supporto iconico nell’apprendimento linguistico. In 

questo caso particolare, l’immagine di un elefante marrone ha chiuso il canale di ascolto 

dell’allievo, che non è più stato in grado di discriminare quel suono, che seppur quasi omofono, 

differisce dall’aggettivo marron. Anzi l’immagine è servita all’allievo come giustificazione della 

sua tesi.  

Lisa nel momento in cui aprendo il libro di testo ha avuto modo di abbinare i fonemi ai grafemi ha 

fatto notare a tutta la classe l’aggettivo p’tit [p’ti] che generalmente gli allievi riconoscono tramite 

la grafia petit [pəti]. Rimarchevole il ragionamento che tutta la classe ha fatto e le ipotesi proposte 

per giustificare tale grafema: in primo luogo si è pensato ad un errore di stampa, in seguito a un 

segno legato alla pronuncia della parola, come se fosse un accento, soffermandoci sulla pronuncia 

della parola analizzata, è emerso in maniera corale che la lettera “e” di petit non si pronuncia e che 

quindi non dicendosi, la perdita viene segnalata con un apostrofo. 

Un ulteriore elemento degno di nota è emerso durante la produzione della continuazione della 

canzone. Ho ritenuto apprezzabile infatti che i gruppi di allievi che hanno lavorato con maggior 

zelo e motivazione, nella fase di creazione della canzone operassero la loro scelta lessicale 

canticchiando il ritmo della canzone. Visto che il mio intento era quello di porre l’attenzione sul 

processo più che sul risultato finale, ritengo che il fatto che il supporto musicale abbia aiutato nella 

scelta del lessico e quindi dei fonemi necessari per supportare la musica, quello ottenuto possa 

essere considerato risultato piuttosto incoraggiante. Gli allievi infatti erano contrariati quando non 

riuscivano a trovare la rima ed erano molto attenti alla discriminazione di un [œ̃] e une [yn]. 

                                                

 

7 Cfr. Allegato 6 Immagine dell’elefante di color marrone. 
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4.3 Le osservazioni della docente al termine della prima lezione  

Durante lo svolgimento della lezione ho riscontrato delle problematiche che mi hanno portato a 

riflettere e a revisionare il materiale fornito agli allievi. Nella fase di apprendimento in cui ho 

chiesto agli allievi che cosa avessero sentito, gli allievi mi hanno fornito risposte quasi sempre 

appropriate ma riportandomi solamente aggettivi e verbi già di loro conoscenza. Tale reazione mi 

ha fatto riflettere su un possibile spunto di lavoro per le lezioni successive, ovvero lasciare sempre 

più spazio alle ipotesi degli allievi, da un lato per abituarli e dall’altro dar loro sicurezza nel 

proporre tutto quello che sentono, senza dare rilevanza al senso del fonema sentito. Sulla scorta di 

questa riflessione ho notato che l’abbinamento gesto-parola cantata è stato utile per rafforzare la 

comprensione dei verbi e degli aggettivi già noti, ma è stato meno efficace rispetto al lessico di 

nuova introduzione.  

Un ulteriore limite, dettato dalla mia insufficiente analisi del compito, è stato quello di fornire 

etichette8 in cui l’articolo e il nome dell’animale comparivano sulla stessa etichetta, disincentivando 

quindi gli allievi nell’utilizzo degli aggettivi che si posizionano prima del nome, poiché non 

potevano creare la combinazione corretta. Interessante notare come siano stati gli allievi stessi a 

ricordarmi la giusta posizione dei suddetti aggettivi nella struttura della frase.  

                                                

 

8 Cfr. Allegato 7 Etichette Nous entrons dans la jungle. 



  Carlotta Cantaluppi 

 

27 

5. Il secondo incontro: Dans mon pays d’hiver 

Il secondo incontro di questo percorso sulla canzone in classe di FLE ha avuto luogo in data 27 

aprile 2018, durante le ore pomeridiane del venerdì preposte all’insegnamento/apprendimento di 

FLE. La canzone presa in esame, Dans mon pays d’hiver, è contenuta nel libro di testo Alex et Zoé 

3, pagina 32, unità 7, attività E. Diversamente dalla mia collega di Pregassona, anche in questo 

caso, gli allievi hanno ascoltato per la prima volta la suddetta canzone nell’ambito di questa attività. 

5.1 Gli aspetti critici e le strategie preposte alla loro risoluzione  

L’obiettivo comunicativo prefissato per la seconda lezione era il seguente: gli allievi, al termine 

della lezione, devono essere in grado di ricreare la canzone basandosi sulla regione francese data: 

Normandia, Borgogna, Bretagna, Provenza, Nord9 10. 

Gli obiettivi linguistici prestabiliti erano atti a riattivare le preconoscenze acquisite nelle unità 

precedenti e i contenuti didattici di nuova acquisizione, quali le specialità culinarie tipiche delle 

regioni presentate, gli indumenti indossabili a dipendenza del clima che caratterizza le regioni e le 

condizioni metereologiche secondo la latitudine delle regioni. La scelta di questa canzone ha 

permesso inoltre la ripresa delle forme della prima persona singolare degli aggettivi possessivi 

(mon, ma, mes).  

Data la ricchezza lessicale che contraddistingue la suddetta canzone, ho scelto di proporla agli 

allievi alla fine del percorso, dopo aver trattato tutto il lessico necessario per affrontare il compito 

dato, al fine di verificare le competenze disciplinari acquisite.  

Ho deciso di prendere in considerazione le stesse misure previste per la prima lezione poiché 

desideravo mantenere alta motivazione. Fortunatamente, anche la seconda proposta didattica ha 

avuto un riscontro più che positivo da parte degli allievi e non è stato necessario alcun mio 

intervento.  

La mia analisi si è invece formalizzata sulla rielaborazione dei materiali, verificando personalmente 

la fattibilità del compito assegnato da parte di tutti gli allievi. L’attenzione riservata alle etichette ha 

dato luogo a una suddivisione per colore (già presente nelle etichette precedenti) rosa, per i termini 

                                                

 

9 Nord-Pas-de-Calais. 
10 La Méthode Alex et Zoé 3, essendo antecedente alla riforma del 2014, impiega ancora la vecchia nomenclatura e indica la composizione della 

Francia metropolitana in ventidue regioni. 
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femminili singolare; azzurro, i maschili singolare; rosso, i femminili plurale; blu, i maschili plurale; 

viola, i termini valevoli sia per il maschile che per il femminile plurale, quali des e mes; in giallo, 

invece, sono stati presentati i chunks relativi alle condizioni metereologiche (esempio: il neige). 

Volendo che apparissero esplicitamente i tre contenuti lessicali in ogni nuova canzone creata dai 

gruppi, ho strutturato la scheda di supporto per la redazione del testo da cantare in maniera tale da 

agevolare gli allievi con difficoltà e velocizzare gli allievi più forti. A fianco di ogni strofa ho 

apposto l’immagine del contenuto da indicare (alimenti, indumenti, indicazioni meteo) aggiungendo 

al di sotto della figura, laddove necessario, le varie particelle da inserire (du, des, mon, ma, mes)11.  

5.2 I risultati della seconda lezione e le osservazioni degli allievi 

Come anticipato, la seconda lezione sulla canzone è stata accolta con molto favore da parte degli 

allievi. La motivazione è stata tangibilmente riscontrabile dal momento che tutti gli allievi hanno 

cantato e ballato la coreografia della canzone. La prima parte della canzone, assai strutturata 

(ascolto, canto, danza) è stata nuovamente ben accolta dagli allievi, anche se gli alunni dotati di 

maggior memoria si ricordavano la struttura e ciò ha fatto scemare la loro motivazione per quanto 

riguarda la scoperta della lezione.  

Reputo interessante e utile proporre, anche in questo caso, i nodi emersi dalla riflessione degli 

allievi. Durante la fase di apprendimento, in cui è stato chiesto agli allievi di riproporre ciò che 

avevano avuto modo di udire, Luisa ha riportato la parola train [trɛ̃], nell’ascolto di controllo ha 

avuto modo di verificare e di autocorreggersi pronunciando il termine presente nel testo traîneaux 

[tʀɛno]. Desidero far rilevare come la pronuncia del termine traîneaux assomigli alla pronuncia del 

sostantivo “treno” in italiano. L’allieva, essendo ben a conoscenza del termine francese per indicare 

tale mezzo di trasporto ma non conoscendo ancora il termine francese per “la slitta”, ha riportato 

appunto la parola train. 

 Durante la fase di comprensione orale del testo, Alessia si è interrogata sul termine pays inserito 

nella prima strofa. Il termine pays è già stato incontrato dagli allievi nella prima parte dell’anno, nel 

momento in cui sono state trattate le nazioni e le nazionalità. La difficoltà che gli allievi hanno 

affrontato in questo caso era data dal fatto che pays fosse seguito da d’hiver e che l’immagine 

proposta mostrasse un villaggio innevato. In un confronto tra pari, riproponendo la domanda di 

Alessia alla classe sono emerse varie proposte, la prima legata alla somiglianza fonetica tra pays e il 

                                                

 

11 Cfr. Allegato 8 Scheda di supporto Dans mon pays d’hiver. 
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termine italiano paese, corretta poi da un altro compagno che ha indicato village come termine per 

denominare il paese. 

Per quanto riguarda la parte finale della lezione che prevedeva la creazione della canzone, desidero 

precisare che solo un gruppo, data la consegna, non ha portato a termine il lavoro entro la fine 

dell’ora destinata al FLE. Il gruppo di allievi (Alessia, Anastacia e Matteo), benché spronato a 

svolgere il lavoro non è riuscito a completare il compito per dinamiche interne alla relazione tra i 

componenti. Per la lezione successiva, ho provveduto a inserire questi tre allievi in gruppi in cui 

potessero esprimersi liberamente.  

5.3 Le osservazioni della docente al termine della seconda lezione 

Al termine di questa lezione, devo riconoscere che il lavoro di riflessione effettuato sulle etichette 

ha portato ai risultati auspicati. In particolare, va menzionato il fatto che il gruppo di allievi in cui 

era presente Ray, allievo affetto da dislessia, invece che ricopiare sulla scheda il testo della canzone 

creato, ha incollato, proprio su consiglio dell’allievo in questione, le etichette. Ciò indica una 

fruibilità totale dei materiali dati anche per gli allievi con maggiori difficoltà.  

Per ciò che riguarda la mia indagine, in questa seconda lezione, quasi tutti i gruppi hanno impiegato 

il ritmo della canzone per strutturare la loro canzone. L’apprendimento linguistico ancora di più si è 

fondato sulla ricerca del fonema giusto da abbinare per creare la rima. Da notare che sono stata 

sollecitata da diversi gruppi a riproporre la pronuncia di termini lessicali riportati per iscritto sulle 

etichette e ripetuti oralmente dagli allievi, in maniera del tutto naturale, poiché l’obiettivo che loro 

percepivano era quello di ricreare la canzone mentre, per me, era piuttosto quello di correggere e 

fissare la loro pronuncia. Ne ho dedotto che questa fosse strada da seguire anche nelle prossime 

lezioni. 
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6. Il terzo incontro: Les cornichons 

Il terzo incontro inerente la canzone in classe di FLE ha avuto luogo in data 25 maggio 2018. Con 

la mia collega, abbiamo deciso di trattare due canzoni diverse, non presenti tra la selezione di 

canzoni proposte nel libro di testo Alex et Zoé 3. Nel mio caso la scelta è caduta sulla canzone Les 

cornichons di Nino Ferrer del 1966. La scelta è stata dettata dal ritmo della canzone, che risulta 

accattivante e dal lessico sul cibo, che riprende e amplia il bagaglio lessicale degli allievi di 1B.  

6.1 Gli aspetti critici e le strategie preposte alla loro risoluzione 

L’obiettivo perseguito della lezione consisteva nel creare il proseguimento della canzone stessa. Per 

motivare maggiormente gli allievi a lavorare sul ritmo e i suoni, ho definito che avremmo ascoltato 

le canzoni per poi confrontarle con il testo originale e trovare quale gruppo si fosse avvicinato 

maggiormente alla versione originale. Tale attività non si discosta completamente dalle attività 

richieste in precedenza, ma vi sono comunque delle variazioni rispetto alle lezioni precedenti. In 

primo luogo, la scelta di una canzone d’autore, non creata ad hoc per un pubblico di allievi. La 

scelta è ricaduta su questa canzone per la tematica del cibo precedentemente trattata durante l’anno 

scolastico e, in parte, già nota agli allievi dalla SE. Nella scelta però ho dovuto tener conto delle 

possibili difficoltà degli allievi dal momento che la canzone selezionata ha un ritmo deciso e 

incalzante e la voce del cantante non risulta sempre limpida e chiara all’ascolto. Ho quindi deciso di 

rallentare la canzone, attraverso un software dedicato, e di proporre solo l’ascolto della prima strofa 

e del ritornello per facilitare sia il canto degli allievi sia la comprensione dei suoni. In secondo 

luogo, molto lessico presentato nella canzone era nuovo, quindi desiderando ampliare il bagaglio 

degli allievi, mi interessava indagare sui processi che avrebbero portato gli allievi alla costruzione 

della nuova canzone, riprendendo il vocabolario già noto e introducendo, in maniera induttiva il 

nuovo lessico. Per fare ciò, dopo le prime tre fasi standard della canzone, ho proposto ai gruppi un 

gioco di memoria per abbinare le immagini ai termini lessicali già incontrati durante il percorso di 

apprendimento del FLE alla SE, nell’unità 4 del libro di testo Alex et Zoé 3, di recente revisione e i 

vocaboli di nuova introduzione.  

6.2 I risultati della terza lezione e le osservazioni degli allievi 

La canzone è stata accolta con grande favore dagli allievi, che si sono sentiti motivati a interagire e 

a partecipare grazie al ritmo accattivante. Vi sono stati comunque dei momenti cruciali legati al 
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fatto che la canzone d’autore risultava essere di più complessa comprensione. Come ha indicato 

Diego: “Questa canzone è velocissima maestra!” Per supplire a tale deficit, avevo preparato con 

cura la scelta delle immagini da mostrare in concomitanza con il testo cantato a supporto dello 

stesso. Benché il supporto iconografico sia stato di notevole successo, durante la fase di 

apprendimento in cui gli allievi mi hanno riportato cosa avessero sentito è stato necessario 

verificare i suoni ascoltati diverse volte e mediare insieme al resto della classe le proposte fatte 

dagli allievi per via della velocità della canzone.  

Proprio a causa della velocità è stato difficile discernere il seguente segmento: 

[fɛːʀtusɑ̃sɑ̃ːblœ̃gʀɑ̃piknik] faire tous ensemble un gran pique-nique. Il processo di discernimento ha 

portato agli allievi a comprendere pique-nique e ensemble. La parte restante della strofa è rimasta 

un “suono” oscuro agli allievi per gran parte degli allievi che faticavano a cantare tale strofa. Solo 

nel momento di abbinamento testo-canzone è stato possibile per gli allievi segmentare e cantare 

tutta la frase.  

La fase di creazione della continuazione della canzone ha invece dato maggiore sicurezza agli 

allievi. La possibilità di entrare in contatto prima con il lessico necessario e di riascoltare il ritmo 

della canzone ha permesso agli allievi di creare una canzone a loro “misura” e velocità.  

6.3 Le osservazioni della docente al termine della terza lezione 

La terza lezione sulla canzone ha avuto un riscontro leggermente diverso rispetto alle precedenti. Il 

livello motivazionale è stato altalenante. Gli allievi hanno accolto la canzone con forte motivazione 

durante i primi ascolti, perdendola nel momento in cui si sono resi conto che il ritmo era troppo 

veloce e difficile da cantare con la stessa soddisfazione delle lezioni precedenti. La motivazione 

degli allievi è ritornata a livelli alti durante la fase di manipolazione del lessico e di creazione e 

canto della propria canzone poiché liberi di gestire il canto. Nel momento in cui gli allievi hanno 

proposto di cantare la loro canzone di fronte a tutta la classe, ho deciso di non mettere come 

sottofondo la base della canzone ma di lasciare la libertà agli allievi di cantare al proprio ritmo. Per 

fare ciò è stato necessario lasciare a ogni postazione un registratore che riproducesse la base della 

canzone a seconda del bisogno degli allievi. La possibilità di ascoltare liberamente il ritmo della 

canzone ha permesso agli allievi di preparare con maggior accuratezza la loro canzone e ha 

permesso inoltre a me di osservare come lavorassero gli allievi per raggiungere tale obiettivo. 

Interessante notare come alcuni gruppi abbiano approfittato della libertà di ascolto della base 

musicale non solo per provare la canzone cantandola ma anche per selezionare quale miglior 

vocabolo permettesse la rima e si abbinasse con cura al resto della canzone.  
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Altra constatazione al termine di questa lezione che desidero annotare concerne la coreografia, che 

in questa canzone è stata limitata alla strofa da me proposta per la comprensione della canzone. Gli 

allievi, nel riproporre la canzone ai compagni, in questo caso avevano la libertà di scegliere se 

riprodurla cantando e mimando i gesti oppure cantando e mostrando le immagini. Tutti i gruppi 

hanno mimato la strofa e mostrato le immagini dei cibi nella parte di ritornello. 

Per concludere, ritengo che la sfida di proporre una canzone d’autore in classe di FLE mi abbia 

portata a riflettere sul fatto che sia possibile proporre anche canzoni fuori dalla portata degli allievi, 

ma l’esperienza fatta dimostra che ciò che dà senso e sicurezza agli allievi sono le attività 

selezionate a livello di gruppo classe per permettere loro di superare lo sconforto dato da un 

supporto più sfidante del solito e per dare loro la possibilità di riuscita nelle attività richieste. 
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7. Il quarto incontro: Je suis un explorateur  

La canzone selezionata, presente a pagina 49, unità 11, attività C del libro di testo Alex et Zoé 3, è 

stata il fulcro centrare della lezione tenutasi in data 1° giugno 2018. 

7.1 Gli aspetti critici e le strategie preposte alla loro risoluzione  

Benché la canzone si presentasse dotata di un testo corto e di un ritmo accattivante, lo sviluppo 

della lezione ha permesso, anche in questo caso, di veicolare gli apprendimenti pregressi degli 

allievi, incrementandoli con le nuove conoscenze (le nazioni, le professioni e le azioni). 

Rispetto alle precedenti canzoni trattate in modo analogo alla mia collega, i materiali per la suddetta 

lezione sono stati da me modificati rispetto a quelli da lei proposti nella sua classe di Pregassona, 

per venir incontro alle esigenze e alle preconoscenze dei miei allievi di Bedigliora. Restano invariati 

gli obiettivi preposti e la finalità di creare un atelier di scrittura, volto a far emergere la competenza 

di produzione scritta, trattata finora, in questo percorso, in maniera implicita. 

L’obiettivo comunicativo della lezione è stato il seguente: al termine della lezione, gli allievi 

devono essere in grado di redigere il viaggio di un personaggio dato, indicando chi è il personaggio, 

dove va, chi lo accompagna e quale motivo lo spinge a fare quel viaggio.  

L’aspetto critico maggiore, che mi ha portato ad allontanarmi dalla strada intrapresa dalla mia 

collega, è stata la preparazione dei materiali da fornire agli allievi e le modalità di impiego. Al posto 

di fornire unicamente delle etichette indicanti le possibilità lessicali utilizzabili per descrivere il 

viaggio, ho deciso di riattivare le preconoscenze degli allievi fornendo il lessico in etichette da 

abbinare alle immagini, tramite un gioco di memoria. In seguito gli allievi hanno impiegato sia le 

immagini date che le etichette scritte per completare la descrizione, visto il successo avuto da 

questa modalità di lavoro anche per quel gruppo che includeva un allievo dislessico.  

Ho deciso inoltre di non impiegare il codice colore per definire il numero e il genere dei termini 

lessicali ma di impiegarlo per aiutare gli allievi nel compito della realizzazione della descrizione, 

attribuendo un colore a ogni domanda a cui rispondere, lo stesso colore appariva in una delle righe 

da completare per iscritto (anche per permettere ai gruppi di allievi di controllare di aver risposto a 
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ogni domanda 12 , e pure a contorno delle immagini, come colore delle forme lessicali 

corrispondenti13.  

Per la creazione della scheda di supporto all’atelier di scrittura è stata necessaria un’analisi del 

compito approfondita. I maggiori dubbi rilevati insieme alla collega hanno avuto come nodo la 

scelta delle domande guida da proporre agli allievi. Le frasi interrogative selezionate dovevano 

essere riconoscibili dagli allievi. Per facilitare la comprensione abbiamo quindi scelto la forma della 

frase interrogativa per intonazione, ad esempio: Qui je suis? Tale scelta permette agli allievi di 

reperire nella domanda il chunk utile alla risposta. Per facilitare ulteriormente la comprensione delle 

domande e invogliare gli allievi a fornire una risposta, ho trovato necessario proporre per iscritto un 

esempio da includere in ogni scheda di gruppo. In ogni esempio, il chunk lessicale che si sarebbe 

mantenuto fisso anche nelle risposte degli allievi è stato sottolineato. 

7.2 I risultati della quarta lezione e le osservazioni degli allievi 

Conoscendo le fasi dello sviluppo della canzone, gli allievi non hanno destato particolari problemi 

nell’affrontare la stessa.  

Durante la fase di apprendimento, quando è stato chiesto agli alunni che cosa avessero sentito, ho 

rilevato che la difficoltà da loro incontrata è stata nel riuscire a discernere tale suono da loro 

reperito: [ʒyskɑ̃ʃin], vale a dire jusqu’en Chine, pronunciato in maniera ritmata nella canzone, non 

facilitava agli allievi la comprensione. Grazie a una serie di ascolti, discutendo su quanto reperito 

oralmente, gli allievi sono riusciti a discernere il suono [ɑ̃ʃin] en Chine. Ho avuto la conferma della 

comprensione dell’intera frase: J’ai voyagé jusqu’en Chine, solamente durante il momento preposto 

alla comprensione orale, a detta loro facilitato dall’immagine scelta e proposta loro durante 

l’ascolto14: “Maestra, si vede nell’immagine che va fino in Cina!”. 

Altra espressione che ha destato qualche incertezza è stata Avec de drôles de machines. In questo 

caso, la prima associazione mentale fatta dagli allievi ha superato l’immagine da me proposta che 

prevedeva tre mezzi di trasporto avveniristici15, poiché il sostantivo machine [maʃin] ha un suono 

simile al sostantivo italiano “macchina”, che spesso viene inteso dagli italofoni come automobile o 

vettura, il cui termine appropriato in lingua francese è voiture [vwatyːʀ]. Gli allievi nella fase di 

                                                

 

12 Cfr. Allegato 9 Scheda di supporto Je suis un explorateur. 

13 Cfr. Allegato 10 Etichette Je suis un explorateur. 

14 Cfr. Allegato 11 Immagine J’ai voyagé jusqu’en Chine. 

15 Cfr. Allegato 12 Immagine Avec de drôles de machines. 
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comprensione orale hanno quindi inteso che il viaggio fosse effettuato in automobile. È stato 

dunque necessario soffermarsi sull’immagine proposta e individuare insieme, attraverso una serie di 

domande, quali possibili mezzi di trasporto avesse impiegato il protagonista della canzone. 

Per differenziare la procedura rispetto alle canzoni precedenti. Visto che la canzone, dal testo breve 

ma chiaro, si prestava all’attività, ho deciso di non proporre personalmente la coreografia della 

canzone, ma di focalizzare bene l’attenzione degli allievi sull’associazione immagine-suono. In un 

secondo momento, dopo la fase di comprensione orale del testo, ho chiesto agli allievi cosa non 

avessimo fatto questa volta rispetto alle precedenti lezioni delle canzoni. Enya ha risposto dicendo 

che non avevo proposto la coreografia. Gli allievi, per scelta unanime hanno voluto preparare loro 

le coreografie della canzone. Organizzati a piccoli gruppi, supportati dalle immagini e dalla 

possibilità di ascoltare diverse volte la canzone, hanno ricreato la coreografia e tutti i gruppi, con 

grande motivazione, hanno proposto la loro versione danzata e cantata a tutta la classe. Interessante 

notare come, il fatto di dover creare loro la coreografia, abbia permesso non solo di riascoltare la 

canzone in maniera ripetuta, ma mi ha dato modo di osservare come gli allievi cantassero a gran 

voce la canzone. Inoltre, il fatto che fossero loro a dover scegliere il giusto movimento da abbinare 

alla corrispondente frase, li ha resi maggiormente consapevoli dell’importanza di comprendere a 

fondo il significato del testo della canzone. 

7.3 Le osservazioni della docente al termine della quarta lezione 

In questa quarta lezione, gli allievi hanno avuto modo di cimentarsi in due momenti in cui si sono 

sentiti protagonisti assoluti della lezione. Il primo momento riguarda la creazione della coreografia 

della canzone. Gli allievi si sono sentiti talmente motivati nel proporre la loro versione danzata 

della canzone ai compagni che, perfino gli allievi più timidi, non si sono opposti nell’esporsi 

davanti a tutta la classe per ballare e cantare. Il secondo momento è stata la fase di atelier di 

scrittura, in cui ogni allievo era tenuto a scrivere almeno una frase per presentare il viaggio per 

proprio personaggio. Alcuni gruppi hanno desiderato leggere al resto della classe il viaggio 

selezionato e tutti gli allievi dei suddetti gruppi hanno letto almeno una frase. Riflettendo su 

quest’ultima attività, vale a dire l’atelier di scrittura, benché sia stata ben recepita dagli alunni, 

ritengo che sia arrivata un po’ troppo tardi rispetto al calendario scolastico e proprio per questo si 

sia rivelata troppo semplice da realizzare. Mi riprometto, in futuro, di anticiparla e di farla seguire 

da altri atelier sempre più ricchi e complessi a livello lessicale.  
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8. Conclusioni 

In conclusione, alla luce delle evidenze riportate dai risultati ottenuti dalla mia ricerca e da quella 

effettuata dalla mia collega, penso sia corretto affermare ciò che le precedenti ricerche in campo 

hanno già affermato, ovvero che la trattazione della canzone in classe di FLE sia uno strumento 

valido ed efficace per l’insegnamento e l’apprendimento delle lingue straniere poiché esso appare in 

grado di mantenere alto il coinvolgimento e la motivazione degli allievi durante l’ora lezione. 

Inoltre, la modalità di trattazione della canzone selezionata e l’elaborazione delle attività a partire 

da questa struttura, hanno permesso di mettere in luce la funzione pratica della lingua, tesa alla 

produzione di un risultato tangibile, quale la creazione di una canzone, che è stato percepito dagli 

alunni come uno scopo reale. Di conseguenza, la qualità dell’apprendimento dei discenti è risultato 

più fondato e duraturo.  

Ritornando alla prima domanda di ricerca, posta con la collega, prima di intraprendere questo 

percorso, posso affermare che la trattazione della canzone nelle classi di FLE svolge un ruolo da 

ponte tra la SE e la SM. I fattori che evidenziano la continuità didattico-pedagogica di questo 

strumento sono legati all’impostazione e alla pianificazione della struttura delle attività da svolgere 

grazie al supporto della canzone, che sono state pensate e realizzate partendo dal PDS e riprendono 

la progressione delle competenze nei due cicli presi in considerazione. La canzone gioca un ruolo 

importante nell’approccio didattico orientato all’azione, in cui la volontà di agire e di fare degli 

allievi si mescola alle emozioni. Abbiamo così deciso di utilizzare come punto di partenza le 

indicazioni di progressione del secondo ciclo sulla comprensione orale per l’inizio delle nostre 

attività, in cui le “… canzoni e filastrocche costituiscono una parte importante dell’input linguistico 

per aiutare a memorizzare alcuni chunks e intonazioni tipiche del francese” (PDS, 2015, p.117). 

Tale scelta ha avuto anche come intenzione quella di valorizzare le preconoscenze che gli allievi 

portano con sé dalla SE. Decidere inoltre di impiegare una modalità ludica ha permesso un ulteriore 

legame rivolto verso il percorso didattico precedente dei nostri allievi. L’obiettivo, nella creazione 

di questo ponte, era quello di ritrovare delle modalità conosciute per andare oltre e implementare le 

proprie competenze. Abbiamo dunque deciso, sempre confrontandoci con quanto prefissato dal 

PDS, che l’impiego della canzone in classe, doveva essere un mezzo per far progredire gli allievi 

nella produzione orale. La creazione delle nuove canzoni da parte degli allievi mirava a quanto 

indicato sulla produzione orale (produzione continua e partecipazione a conversazioni) nel terzo 

ciclo, ovvero ad acquisire “… maggiore scorrevolezza e precisione che gli permettono di farsi 

capire con interventi brevi in situazioni di comunicazione abituali…” (PDS, 2015, p. 119). 
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Le sperimentazioni attuate durante questo percorso che mi ha portata alla redazione del suddetto LD 

possono testimoniare, sebbene siano esenti da alcuna pretesa di scientificità, dovuta al fatto della 

tempistica assai breve del percorso e del numero di soggetti osservati che risulta troppo esiguo per 

un’analisi generalizzata e inequivocabile dei risultati ottenuti, che la proposta didattica selezionata è 

uno strumento efficace nell’apprendimento del FLE. A conferma di questa affermazione vi sono i 

risultati ottenuti a seguito del mio intervento in classe su diversi fronti. Sul piano motivazionale, 

come ho già espresso, la struttura dell’approccio selezionato, essendo molto ritmata, coinvolgente e 

finalizzata alla creazione di un’autentica situazione comunicativa in un contesto ludico, ha stimolato 

il gruppo classe ad apprendere divertendosi, rovesciando la convinzione spesso prevalente per cui 

l’apprendimento di una lingua alla SM risulti più formale e rigido. Dal punto di vista dell’efficacia 

sul piano didattico-lessicale della proposta didattica selezionata, desidero soffermarmi sugli aspetti 

levati al piano dell’espressione orale. Durante tutti e quattro gli interventi, numerosi sono stati i 

momenti atti alla progressione della dimensione plurilingue e interculturale del gruppo classe. 

Interessante ricordare come spesso, tali interventi sono stati proposti da un interesse partito dagli 

allievi stessi. Le capacità messe in atto dagli allievi sono state quelle di “mettere in relazione 

somiglianze e differenze tra le lingue/le culture a partire dall’osservazione di certi elementi 

(fonetici, lessicali, sintattici, ecc.)” (PDS, 2015, p. 125) e di “applicare in modo cosciente alcune 

strategie di apprendimento e applicarle in nuove situazioni” (PDS, 2015, p. 125) grazie alla 

possibilità di disporre di chunks spendibili con facilità sia nell’orale che nello scritto. Altro punto 

forte di questa sperimentazione che permette di affermarne l’efficacia nell’apprendimento del FLE 

è stato dato dalle numerose possibilità di riflessione sulla lingua, svolte sia in plenaria sia nei 

momenti di lavoro a gruppi, che ha permesso agli allievi di ampliare il loro bagaglio di competenze, 

sempre nell’ottica di progressione promossa dal PDS gli allievi hanno potuto rendersi conto che 

“sonorità vicine possono esser rese con delle grafie molto diverse da una lingua all’altra” (PDS, 

2015, p. 125), ma non solo, hanno preso coscienza del fatto della dimensione plurilingue e dei loro 

bagagli linguistici utili all’apprendimento di una lingua sulla quale “ci si può basare sulla 

somiglianza tra le lingue” (PDS, 2015, p.125), conoscenze sulle quali hanno avuto modo di 

riflettere e hanno avuto modo di spendere nelle produzioni orali e scritte a loro richieste. Il riuscire 

a riflettere sul FLE ha permesso inoltre agli allievi di registrare un senso di autoefficacia, vedendo 

che le proposte da loro fatte venivano accolte e mediate all’interno del gruppo classe, senza giudizi 

e discriminazioni.  

Dovendo riscontrare un limite alla ricerca effettuata, dovuto al tempo dato e al numero di allievi 

sotto esame, è stato quello di essersi interessati maggiormente alla dimensione orale, lasciando per 

ultimo la dimensione scritta con l’atelier di scrittura. Un singolo atelier di scrittura, molto guidato 
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non mi ha permesso di valutare con prove più solide l’efficacia di questo strumento anche 

nell’abilità di scrittura. In futuro, con un numero di allievi maggiore, sarebbe interessante condurre 

lo stesso tipo di ricerca al fine di ottenere dei dati rilevanti all’apprendimento delle abilità legate 

alla scrittura ed eventualmente, osservare la progressione data da questo strumento nell’arco di tutto 

il primo biennio della SM. 
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Allegati 

Allegato 1  

 

Fig. 1.2: I fonemi del francese – Henriette Walter 





 

 

   

Allegato 2 

 

Fig. 2.3: L’apparato fonatorio e l’articolazione delle principali consonanti francesi. 

Henriette Walter. 
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4. Quale/quali lingua/lingue parli-
capisci con i tuoi genitori e/o i tuoi 

fratelli e sorelle?

Italiano

Dialetto

Francese

Tedesco

Inglese

Spagnolo

Russo

Romeno

Allegato 3 

 

Fig. 3.1: Lingue parlate e/o comprese dagli allievi di 1A della SM Bedigliora (a.s. 2017/2018) in famiglia. 
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6. Quali sono le lingue che ti piacciono?

Italiano

Dialetto

Francese

Tedesco

Inglese

Spagnolo

Russo

Romeno

Norvegese

Cinese

Portoghese

Allegato 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.2: Lingue apprezzate dagli allievi di 1A di Bedigliora (a.s. 2017/2018). 
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