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Abstract 

 

Rossi Orts Chiara 

Diploma di insegnamento per le scuole di maturità 

 

Lo scritto nell’orale. Osservazioni sugli esordi delle presentazioni di una classe di prima liceo  
Luca Cignetti 

 

Il presente lavoro di diploma s’inserisce all’interno della questione dell’elaborazione di una 

didattica dell’oralità per la scuola media superiore. In particolare, esso prende le mosse a partire da 

un percorso didattico sull’oralità pensato e realizzato in una classe di prima liceo, in cui è stato dato 

particolare rilievo alla pianificazione scritta dell’esordio come strategia per affrontare gli ostacoli 

emotivi legati alle esposizioni orali. La ricerca intende individuare le strategie retoriche mobilitate 

con maggiore frequenza dagli studenti nei loro incipit attraverso l’analisi delle tracce scritte degli 

esordi. Queste strategie sono state in parte illustrate durante l’itinerario didattico; tuttavia, dai 

risultati emerge che alcuni allievi hanno adottato in modo spontaneo delle strategie non presentate 

in classe. Inoltre, alcuni incipit rivelano un carattere composito, giacché mobilitano più di una 

strategia. La riflessione svolta e i risultati ottenuti, oltre che rispondere alla domanda di ricerca alla 

base del lavoro, fungono da punto di partenza per future ricerche ad opera degli studiosi, oltre che 

per l’ideazione e l’attuazione di nuovi itinerari dedicati alla didattica dell’oralità da parte dei 

docenti. 
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Introduzione 

«J’ai un rapport à la parole qui est plus difficile qu’avec l’écriture. C’est 

vrai qu’étant petite j’étais plutôt solitaire, pas beaucoup d’amis et je suis 

beaucoup plus à l’aise en écriture, à l’écrit… […]. Et quand j’ai commencé à 

avoir ce déclic, à me dire “oui, mais il va falloir quand même s’exprimer en 

public, je peux pas rester comme ça éternellement, t’as quand même des 

idées à partager et ça serait dommage de les laisser pourrir en intérieur”… 

La parole il faut pas l’attendre en fait, il faut l’arracher, et c’est un p’tit peu 

le cas, c’est à dire que si j’attends éternellement qu’on me donne une voix, 

qu’on me donne une parole… je peux pas attendre éternellement en fait». 

Leïla Alaouf, dal film À voix haute. La force de la parole (2017) 

Il Piano quadro degli studi per le scuole di maturità indica tra gli obiettivi generali 

dell’insegnamento dell’italiano L1 lo sviluppo dell’«uso consapevole della lingua in tutte le sue 

attività di comunicazione: ascoltare, parlare, leggere, scrivere» (CDPE, 1994, p. 31). Allo stesso 

modo, il Piano degli studi liceali del Canton Ticino prevede come obiettivo comune del settore 

lingue la conoscenza e l’uso appropriato del «mezzo linguistico sia nella ricezione sia nella 

produzione orale e scritta» (DECS - SIMS, 2001, p. 19). L’insegnamento dell’italiano, dunque, oltre 

a fornire agli studenti delle conoscenze essenziali circa la storia letteraria e culturale italiana e delle 

competenze critiche, analitiche e riflessive, è fondamentale per la loro crescita linguistica ed 

espressiva, sia sul piano della scrittura che su quello dell’oralità. Tuttavia, pur avendo ricevuto 

qualche attenzione in più negli scorsi anni, la didattica dell’oralità resta spesso in secondo piano 

rispetto a quella della scrittura. Il presente lavoro nasce dunque dalla volontà di esplorare questo 

territorio incerto e ancora poco definito, di riflettere su come aiutare gli allievi ad esprimersi meglio 

oralmente, a strutturare i loro discorsi e ad affrontare la paura di esporsi di fronte a un pubblico. 

Dopo la lettura delle risposte degli allievi della I J del Liceo di Lugano 1 (LiLu1) a un 

questionario che intendeva sondare il loro rapporto con l’oralità, ho constatato che le maggiori 

difficoltà percepite dagli stessi studenti riguardano soprattutto gli ostacoli emotivi legati alla presa 

di parola davanti a un pubblico. Ho dunque ritenuto importante provare a sciogliere questo nodo, 

ideando un percorso didattico volto a fornire loro delle strategie per affrontare le loro paure e, di 

conseguenza, riuscire a controllare meglio, proprio sulla base di questa maggiore sicurezza, anche 
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l’aspetto linguistico e testuale delle loro esposizioni. Facendo riferimento soprattutto al manuale 

Corso per parlare in pubblico. Come utilizzare la voce e i gesti, organizzare i contenuti, “rompere 

il ghiaccio” e ottenere attenzione di Daniela Bregantin (2019)1, agli studenti è stato proposto un 

itinerario che ha permesso loro di lavorare sul linguaggio del corpo e sulla pianificazione scritta 

delle loro presentazioni. In particolare, è stata dedicata molta attenzione alla preparazione 

dell’esordio, giacché «il momento della partenza è senz’altro il più critico e perciò quello che va 

organizzato con maggiore cura e attenzione» (Bregantin, 2019, p. 129). La pianificazione 

dell’incipit costituisce quindi una strategia per affrontare con maggiore sicurezza la tensione 

iniziale, ma anche il nervosismo che si potrebbe provare nel prosieguo dell’esposizione: un buon 

inizio può infatti influire positivamente anche sul resto del discorso. 

Gli allievi hanno dunque avuto modo di conoscere varie tipologie possibili di esordio e, durante 

le lezioni di laboratorio del 15 e del 22 gennaio 2020, hanno svolto delle brevi presentazioni, al cui 

inizio hanno dovuto consegnare le tracce scritte dei loro incipit. Questi testi saranno oggetto di 

analisi nel terzo capitolo e permetteranno di capire quali siano le strategie mobilitate dagli studenti 

di I J per superare gli ostacoli emotivi legati alle loro esposizioni orali di fronte ai compagni di 

classe e ai docenti. 

 

 

 

 

                                                

 

1 Il manuale di Bregantin è stato scelto sulla base di varie ragioni, tra cui, in primo luogo, il curriculum dell’autrice: 
attiva in precedenza come attrice professionista e speaker radiofonica, Daniela Bregantin è oggi docente di public 
speaking presso l’Università IULM di Milano e ha collaborato, tra le varie, anche con le Università degli Studi di 
Milano, Brescia e Torino e con l’Università dell’Havana. In secondo luogo, il manuale ha una struttura particolarmente 
agevole: dopo una contestualizzazione storica del public speaking all’interno delle secolari vicende della retorica, il 
volume affronta, punto per punto, tutte le dimensioni che entrano in gioco durante le esposizioni orali di fronte a un 
pubblico, dalla pianificazione del discorso a tutti gli aspetti del linguaggio non verbale (voce, postura, movimenti, 
gestualità ecc.), agli ostacoli di carattere emotivo. Ogni capitolo, poi, è corredato di specifici esercizi per migliorare le 
proprie competenze nelle varie dimensioni della comunicazione orale. 
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Quadro teorico 

La retorica: un «cammino lungo due millenni e mezzo» 

Insegnare ad esprimersi (oralmente e per iscritto), e insegnare a farlo bene: è una questione che non 

interessa solo le scuole nel presente, bensì riguarda l’intera storia culturale occidentale. È possibile 

accostare la riflessione svolta in questo lavoro alle vicende millenarie della retorica, definita da 

Claudio Marazzini (2001, pp. 11) «un antico sogno [che] percorre la cultura occidentale» e che oggi 

«è nuovamente attuale». Anche Bice Mortara Garavelli (1997, p. 17) sottolinea come la sua storia 

sia «un cammino lungo due millenni e mezzo», che inizia nella Sicilia del V Secolo a. C. e giunge 

fino alla nostra contemporaneità. Le figure e le opere rilevanti all’interno di questo lungo cammino 

sono innumerevoli ed è impensabile ripercorrerlo, in questa sede, per intero. Tuttavia, sarà utile 

enunciarne alcune tappe fondamentali per assumere la consapevolezza, da un lato, di quanto la 

preoccupazione di parlare (e scrivere) bene e in modo persuasivo accompagni l’uomo da alcuni 

millenni e, dall’altro, di quanto alcuni precetti della retorica classica risultino, ancora oggi, 

estremamente validi. 

Il primo – non cronologicamente, ma per importanza – nome irrinunciabile di questo percorso è 

quello di Aristotele, la cui sistemazione retorica è stata fondamentale per tutte le teorie successive 

ed è ancora oggi ritenuta canonica. Aristotele, nei libri I e II della Retorica, distingue i tre generi del 

discorso persuasivo (deliberativo, giudiziario ed epidittico), definiti a partire dal tipo di pubblico a 

cui esso è rivolto (membri di assemblee politiche, giudici o spettatori) (Mortara Garavelli, 1997, p. 

26 e 2011, pp. 14-15) e individua tre elementi fondamentali che l’oratore deve mobilitare e 

controllare affinché il suo discorso risulti persuasivo: l’ethos, ossia la moralità di chi parla; il 

pathos, ossia la dimensione emotiva di chi parla, ma anche di chi ascolta; il logos, ossia 

l’argomentazione (Bregantin, 2019, pp. 12-18; Mortara Garavelli, 1997, pp. 27-28). Particolarmente 

importante, poi, è la materia trattata nel libro III: la prima parte è dedicata alla lexis, e cioè all’uso 

del linguaggio e all’elocuzione; la seconda, invece, alla taxis, ovvero all’ordine da seguire nella 

disposizione delle parti del discorso. Aristotele ne individua quattro parti: da un lato l’esposizione e 

la dimostrazione dell’argomento, legate all’argomentazione vera e propria; dall’altro, l’esordio e 

l’epilogo, parti invece fondamentali per la persuasione del pubblico (Aristotele, 2014, pp. 269-ss.; 

Gastaldi, 2014, pp. 24-28). Infine, è interessante osservare che già Aristotele propone, nel paragrafo 
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14 del III libro, una classificazione delle funzioni e delle tipologie di esordio possibili nei vari 

generi del discorso retorico (Aristotele, 2014, pp. 321-327). 

Daniela Bregantin (2019, p. 11) afferma che «a partire da Aristotele, il sistema della retorica si 

può ritenere definito. I retori ellenici e latini arricchiranno il sistema senza modificarlo». Una delle 

opere che, a tal proposito, è importante citare è la Rhetorica ad Herennium, primo trattato di 

retorica in latino pervenutoci in forma scritta, databile fra l’86 e l’82 a. C., attribuito un tempo a 

Cicerone e oggi, invece, a Cornificio. Esso ha avuto uno ruolo fondamentale per più motivi: in 

primo luogo, è stata proprio la Rhetorica ad Herennium a introdurre, traducendo e ricalcando la 

terminologia greca, la nomenclatura retorica latina, che resterà sostanzialmente invariata nei secoli 

successivi. In secondo luogo, alle quattro fasi dell’arte retorica già in parte individuate da Aristotele 

(inventio, dispositio, elocutio e pronuntiatio) la Rhetorica ad Herennium ne aggiunge una quinta, la 

memoria (Rhetorica ad Herennium, I, 2, 3, citata da Mortara Garavelli, 1997, p. 57): 

Le qualità che non devono mancare in un oratore sono la capacità d’invenzione, di disposizione, di 

eloquio, di memoria e di dizione. 

L’invenzione [inventio] è la capacità di trovare argomenti veri o verosimili che rendano la causa 

convincente. 

La disposizione [dispositio] è l’ordinamento e la distribuzione degli argomenti; essa indica il luogo che 

ciascuno di essi deve occupare. 

L’eloquio [elocutio] è l’uso delle parole e delle frasi opportune in modo da adattarsi all’invenzione. 

La memoria [memoria] è la tenace presenza nel pensiero degli argomenti, delle parole e della loro 

disposizione. 

La dizione [pronuntiatio] è la capacità di regolare in modo gradito la voce, l’aspetto, il gesto. 

Infine, la Rhetorica ad Herennium e un’opera giovanile di Cicerone, il De inventione, «ebbero la 

ventura di essere gli unici e incontrastati veicoli di trasmissione della retorica antica al Medioevo» 

(Mortara Garavelli, 1997, pp. 34-35). 

Tuttavia, molti altri sono gli autori e le opere antichi che potrebbero essere citati in questa sede. 

Basti ricordare altre opere ciceroniane capitali per le vicende della retorica, quali il De oratore, il 

Brutus, l’Orator, il De optimo genere oratorum, le Partitiones oratoriae e i Topici, riformulazione 

in chiave giuridica dei Topici aristotelici. Al nome di Cicerone, infine, si può accostare anche quello 

di Quintiliano, che nei dodici libri della sua Institutio oratoria raccoglie e sintetizza le principali 

opere e tesi susseguitesi nello sviluppo della retorica antica: «non una nuova teoria, dunque, ma una 

summa delle dottrine precedenti, pedagogicamente rielaborate e messe a confronto con precisione 

sistematica» (Mortara Garavelli, 1997, p. 38). L’Institutio oratoria quintilianea avrà un’influenza 
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fondamentale nella trattatistica a partire dal periodo dell’Umanesimo (Mortara Garavelli, 1997, pp. 

35-39). 

Dal Medioevo in poi, la retorica assume nuovi volti e forme, e ciò in ragione della sua 

interazione e degli scambi reciproci con altre discipline: 

La caratterizzazione migliore della disciplina nella varietà delle sue prerogative è quella, proposta da 

Raimondi, di «retorica molteplice», che con il sistema classico mirabilmente unitario ha stabilito 

altrettanti agganci quanti sono i rivoli in cui questo si è frammentato. A conti fatti è stata una diaspora 

fruttuosa: la divisione si è identificata con una moltiplicazione di campi e di competenze. Il costo è stato 

ed è alto, se lo calcoliamo in termini di perdita di specificità o addirittura di identità disciplinare quando si 

tenta di delimitare il dominio di ciò che si intende per ‘retorica’, o quando la nozione di ‘retorico’ può 

essere considerata genericamente intercambiabile con quella di ‘discorsivo’ (Mortara Garavelli, 2011, p. 

25). 

Se già in età classica la demarcazione dei confini tra retorica e dialettica era una questione 

estremamente presente e discussa, a partire dal Medioevo diventano più porose anche le frontiere 

tra retorica e teologia cristiana, grammatica e poetica. A partire dal Rinascimento prende piede una 

drastica scissione dell’arte del dire operata da Pierre de la Ramée (1515-1572), secondo cui 

l’inventio e la dispositio sono prerogativa della dialettica, mentre la retorica dovrebbe occuparsi 

soltanto dell’elocutio e della pronuntiatio. Questa distinzione costituisce «la prima grande 

‘restrizione’ della retorica a teoria dell’elocuzione, sottratto all’antica arte del discorso il possesso e 

il controllo dell’argomentazione. La retorica si [avvia] così a frantumarsi specializzandosi 

ossessivamente nella normativa del linguaggio figurato» (Mortara Garavelli, 1997, p. 46). Le 

conseguenze di questa frattura si riverberano nei secoli a venire, durante i quali l’arte retorica vive 

una fase di profonda crisi e discredito. 

È nella seconda metà del Novecento che si assiste alla sua rinascita grazie al lavoro e 

all’influenza di alcune figure e opere provenienti dagli ambiti della linguistica, della semiotica, 

della teoria della letteratura, della filosofia e della psicologia sociale. In primo luogo, ad essere 

determinante è l’avvento delle nuove retoriche sulla scia della retorica generale del Gruppo di 

Liegi (o Gruppo µ), il quale rivendica la retorica in quanto «strumento della poetica» (e non più 

solo della dialettica) e lo applica «a tutti i tipi di discorso», estendendone il raggio di azione 

(Marazzini, 2001, p. 233). Il secondo fondamentale punto di riferimento è costituito dal trattato La 

nouvelle rhétorique. Traité de l’argumentation di Chaïm Perelman e Lucie Olbrechts-Tyteca, 

pubblicato in Francia nel 1958 e tradotto in italiano nel 1966 con il titolo Trattato 
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dell’argomentazione. La nuova retorica. Questo capitale lavoro ha avuto il merito di rendere 

possibile la ricollocazione «della retorica all’interno di una teoria dell’argomentazione nella quale 

ci si interrogava sul funzionamento o meccanismo della persuasione, cioè si ritornava 

consapevolmente al tema centrale da cui si era sviluppata la retorica classica» (Marazzini, 2001, p. 

233). Anche gli Elemente der literarischen Rhetorick di Heinrich Lausberg, precedenti al Gruppo di 

Liegi e al Trattato dell’argomentazione, hanno avuto un’importante influenza nel riscatto 

novecentesco della retorica. Tradotti in italiano solo nel 1969, la loro prima edizione tedesca risale 

al 1949, mentre la seconda al 1967.  

Questi fondamentali contributi di respiro internazionale hanno avuto importanti risonanze anche 

in Italia, riaccendendo l’interesse per la retorica in seguito all’epoca crociana e favorendo una 

cospicua produzione saggistica, «di cui il punto più alto resta […] il Manuale di retorica di Bice 

Mortara Garavelli, uscito alla fine degli anni ottanta» (Marazzini, 2001, p. 235)2. 

Lingua scritta e lingua parlata: differenze, intersezioni e continuum comunicativo 

Come scrive Marazzini (2001, p. 11), «presto il sogno della parola che vince e conquista si è esteso 

alla scrittura» e «ha alimentato la speranza di rendere trasmissibili le regole del bello scrivere, oltre 

a quelle del ben parlare». L’argomento a cui è dedicato questa ricerca impone in effetti qualche 

riflessione preliminare anche sul rapporto tra oralità e scrittura. 

«Scrivere», afferma Cristina Lavinio (1995, p. 19), «non è parlare». Oggi siamo consapevoli 

delle differenze che intercorrono tra i testi scritti e quelli orali; eppure, come illustra la studiosa, 

questa consapevolezza non era, fino agli anni ’80, così scontata. Innanzitutto, i segni del discorso 

orale sono di natura fonico-acustica, sono prodotti e trasmessi dall’apparato fonatorio e si 

distinguono per il loro carattere effimero; i segni del discorso scritto, invece, sono di natura grafico-

visiva, sono trasmessi attraverso supporti materiali (pietre, argilla, papiri, pergamene, carta, 

schermi…) e hanno dunque una maggiore durata nel tempo. Diversa, poi, è la situazione 

comunicativa: il discorso orale è tendenzialmente bidirezionale (il locutore e l’interlocutore entrano 

in contatto diretto e si scambiano i ruoli), avviene in presenza dell’interlocutore e la produzione e la 

ricezione del testo sono dunque simultanee e immediate. Il discorso scritto, invece, è unidirezionale, 

                                                

 

2 Questa panoramica sulla storia della retorica si basa sulle informazioni contenute in Mortara Garavelli, 1997, pp. 17-
53 e da Marazzini, 2001, pp. 199-266. Il capitolo 7 dello studio di Marazzini, come indicato anche da Mortara Garavelli 
(2011, p. 27), offre anche un ampio quadro d’insieme per capire quali siano le declinazioni pratiche della retorica nel 
mondo contemporaneo. 
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si realizza in assenza dell’interlocutore e, quindi, la produzione e la ricezione si susseguono nel 

tempo. La differente situazione comunicativa ha anche delle conseguenze sul piano linguistico: 

l’immediatezza in cui deve essere prodotto e ricevuto il testo orale rende tollerabili alcune 

imprecisioni linguistiche e testuali che sarebbero inaccettabili nello scritto e che, in un contesto di 

oralità, non possono essere né cancellate, né totalmente evitate. La lingua parlata si distingue, ad 

esempio, per una maggiore libertà morfosintattica (le frasi possono presentare un ordine inconsueto, 

spesso restano incompiute o presentano delle concordanze sbagliate), per una maggiore tendenza 

alla ripetizione, per una maggiore allusività ed ellitticità e per un uso molto più frequente dei deittici 

(pronominali, spaziali e temporali). Lo scritto, molto più slegato dalla situazione enunciativa, può 

dare per scontati meno elementi e dunque deve verbalizzare in modo diverso e rendere più espliciti i 

riferimenti al qui e ora possibili invece nell’orale. Infine, se i testi scritti possono affidarsi 

unicamente al linguaggio verbale, quelli orali possono servirsi anche del potenziale espressivo del 

linguaggio non verbale (cinesica, prossemica, altri elementi paralinguistici come il volume e il tono 

della voce)3. 

Sarebbe però errato considerare il parlato come un «parente povero della scrittura», giacché «sia 

parlando sia scrivendo è possibile raggiungere qualsiasi scopo comunicativo, ma con manovre 

espressive che sono in parte diverse» (Bruni et al., 2006, p. 23). In primo luogo, il linguaggio orale 

precede quello scritto nella storia dell’umanità, è connaturato nell’uomo ed è appreso in modo 

naturale e spontaneo durante l’infanzia, mentre la scrittura compare intorno al 3500 a. C. ed è 

appresa solo grazie all’istruzione. In secondo luogo, scritto e parlato non sono categorie discrete e 

nettamente separate. Anche se alcune differenze sono ineliminabili (ad esempio, il carattere fonico-

acustico o grafico-visivo dei segni), esistono molti casi di intersezioni tra scritto e parlato: molti 

testi scritti presentano tratti che in genere sono considerati orali (si pensi agli SMS, alle chat o alle 

scritte murali), così come esistono testi orali dalle caratteristiche simili a quelle che tendenzialmente 

si associano ai testi scritti (ad esempio, le conferenze e le relazioni) (Berretta, 1994, pp. 241-242; 

Lavinio, 1995, pp. 27-28). 

La lingua orale andrebbe dunque distinta da quella scritta non sulla base dell’erronea 

identificazione tra lingua orale e lingua comune, dell’uso, colloquiale (identificazione che rivela 

                                                

 

3 Per una descrizione più approfondita delle differenze tra oralità e scrittura si rinvia all’intero Berretta, 1994, a Bruni et 
al., 2006, pp. 19-25 e Lavinio, 1995, pp. 21-27. 
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un’arbitraria sovrapposizione tra livelli diversi di variazione linguistica: diamesico, diafasico e 

diastratico), bensì proprio in funzione del suo mezzo espressivo, il quale «diviene a sua volta una 

dimensione di variazione, la dimensione detta diamesica, che attraversa le altre dimensioni» senza 

però confondersi con esse (Berretta, 1994, p. 243). Sotto questa luce, un testo scritto potrà essere 

più o meno formale senza per questa ragione entrare in conflitto con la sua natura grafica; 

viceversa, un testo orale potrà essere definito tale indipendentemente dal registro e dalla lingua 

adottati. Considerazioni simili, anche se con diverse scelte terminologiche, sono espresse da Koch e 

Österreicher (2001, pp. 585-586), i quali, rifacendosi alle posizioni di Söll, distinguono il livello 

mediale (grafico vs. fonico) da quello “concezionale” (scritto vs. parlato): «Lui aussi [Söll] met en 

évidence la différence fondamentale entre l’aspect médial et l’aspect conceptionnel d’un énoncé. Il 

faut, effectivement, insister sur le fait que la réalisation médiale, phonique ou graphique, est, en 

principe, indépendante de l’“allure” linguistique de l’énoncé». In effetti, se da un lato i codici 

grafico e fonico costituiscono una vera e propria dicotomia, «langage parlé et langage écrit 

correspondent aux deux extrêmes d’un continuum communicatif», in cui sono possibili delle 

situazioni intermedie (sia grafiche che foniche) tra scritto e parlato, più precisamente tra distanza e 

immediatezza comunicativa, determinate dalla maggiore o minore aderenza agli elementi 

situazionali e contestuali seguenti (a sinistra i parametri dell’immediatezza comunicativa, a destra 

quelli della distanza comunicativa): 

 

Fig. 1 - Parametri per definire il comportamento comunicativo degli interlocutori in base ai determinanti situazionali e 

contestuali (Koch & Österreicher, 2001, p. 586) 

Da queste considerazioni si capisce dunque che la maggiore o minore formalità del discorso è 

indipendente dal mezzo comunicativo (grafico o fonico) e riguarda, piuttosto, elementi legati alla 

situazione enunciativa e agli obiettivi dell’atto comunicativo. Ecco che, «malgré sa réalisation 

phonique, la conférence scientifique […] est fortement imprégnée de l’écrit conceptionnel. La lettre 

personnelle […], en revanche, accuse plutôt des caractéristiques de la conception parlée. Quant à 

l’interview de presse […], elle se situe, en quelque sorte, à mi-chemin entre les deux extrêmes 

conceptionnels» (Koch & Österreicher, 2001, p. 585). 
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Le presentazioni degli allievi di I J – oggetto d’interesse nei prossimi capitoli – sono un perfetto 

esempio di questa gradualità esistente tra immediatezza e distanza comunicativa e, dunque, 

dell’arbitrarietà dell’identificazione stereotipica tra lingua parlata e informalità e tra lingua scritta e 

formalità. Esse sono infatti dei testi orali (realizzazione fonica in uno spazio e un tempo condivisi 

da locutore e interlocutore) inseriti in un contesto di comunicazione scolastica, dunque tutto 

sommato pubblica, realizzata di fronte a degli interlocutori non del tutto sconosciuti, ma non per 

forza intimi. In particolare, questi testi sono un caso di comunicazione orale fortemente preparata e 

pianificata, supportata da una scaletta e da un esordio scritti che gli allievi sono stati tenuti a 

consegnare ai docenti prima della loro esposizione. Questi dati scritti, in particolare l’esordio, 

saranno analizzati nel terzo capitolo. 

Scuola e didattica dell’oralità 

Questo lavoro s’inserisce anche nel quadro teorico della didattica dell’oralità. L’educazione 

linguistica – considerata in tutte le declinazioni di produzione e ricezione orale e scritta – è posta 

come obiettivo fondamentale dell’intero percorso liceale da tutti i documenti di riferimento. Ad 

esempio, tra gli obiettivi generali dell’insegnamento dell’italiano L1 individuati dal Piano quadro 

degli studi per le scuole di maturità (PQS) figura l’affinamento dell’«uso consapevole della lingua 

in tutte le attività di comunicazione: ascoltare, parlare, leggere, scrivere» (CDPE, 1994, p. 31). 

Anche il Piano degli studi liceali del Canton Ticino impone come obiettivo comune del settore 

lingue la conoscenza e l’uso appropriato del «mezzo linguistico sia nella ricezione sia nella 

produzione orale e scritta» (DECS - SIMS, 2001, p. 19) e in seguito, nella sezione dedicata 

all’insegnamento dell’italiano, sono numerosi i riferimenti alla necessità di sviluppare, negli allievi, 

la capacità di «produrre in modo corretto ed efficace testi, orali e scritti, ad un livello di complessità 

adeguato alla materia affrontata» e di «esporre oralmente, con struttura ordinata e linguaggio 

appropriato, il risultato di un lavoro di ricerca o di analisi svolto autonomamente» (DECS - SIMS, 

2001, p. 22 e p. 27). Di recente, è stata distribuita agli allievi di tutte le scuole di maturità una Guida 

alle competenze di base nella lingua italiana, elaborata sulla base dell’Appendice al PQS del 17 

marzo 2016 (CDPE, 2016) che stabilisce una serie di conoscenze e competenze di base nella L1 che 

il maturando deve possedere alla fine degli studi liceali per poter accedere agli studi universitari. 

Anche in questa Guida, le competenze richieste agli allievi toccano sia l’oralità che la scrittura 

(DECS - SIMS, 2019). 
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Un luogo particolarmente adeguato per sviluppare tali competenze linguistiche è il laboratorio a 

classe dimezzata previsto nelle classi prime e seconde dei Licei cantonali4, il quale «è uno spazio 

didattico imprescindibile per seguire più individualmente gli allievi nello sviluppo di queste 

competenze mediante esercitazioni e attività di approfondimento mirate» (DECS - SIMS, 2001, p. 

23). Al primo anno, il laboratorio è dedicato all’affinamento delle competenze espressive 

(soprattutto scritte, ma anche orali) degli allievi; al secondo anno, pur dedicando sempre una certa 

attenzione alle competenze espressive, il laboratorio si concentra sullo sviluppo delle competenze di 

analisi testuale, in particolare di testi letterari. 

Nel 2008 il Gruppo di materia di italiano del Liceo di Lugano 1 (GMI LiLu1) ha condotto un 

sondaggio nelle classi prime e seconde «allo scopo di verificare la percezione, l’opinione e le 

aspettative degli studenti in relazione al laboratorio di italiano di I e II liceo, e di avviare un bilancio 

di questa esperienza» (GMI LiLu1, 2008, p. 1). Tra i vari dati emersi, risulta che gli studenti 

«esprimono un giudizio generalmente positivo o molto positivo circa il laboratorio, la sua necessità 

e la sua concreta utilità» (GMI LiLu1, 2008, p. 2) e dimostrano di essere consapevoli delle proprie 

difficoltà linguistiche relative – oltre che alla scrittura e alla lettura – all’oralità (GMI LiLu1, 2008, 

p. 4):  

Per quanto concerne l’“Oralità”, le indicazioni più vistose riguardano le “presentazioni orali” in prima 

(53%) e le “discussioni” in seconda (51%, contro il 20% del primo anno); gli studenti di prima mostrano 

inoltre di sentirsi in imbarazzo di fronte alle interrogazioni (41%), mentre quelli di seconda, meno 

preoccupati su questo punto, segnalano una cospicua difficoltà nelle “presentazioni orali di testi letterari” 

(45% […]). 

Nel corso degli anni, il laboratorio ha cercato di dare sempre maggiore spazio alla didattica 

dell’oralità. Tuttavia, durante la riunione del GMI LiLu1 tenutasi prima dell’inizio dell’anno 

scolastico 2019/2020 (26 agosto 2019), è stata ancora ribadita l’importanza di lavorare, soprattutto 

in I, non solo sulla scrittura, ma anche sull’oralità, in modo da aiutare gli allievi a superare le 

proprie paure e a sentirsi a proprio agio nel parlare davanti alla classe. Rispetto agli scorsi decenni, 

quindi, è stato fatto qualche passo avanti, ma evidentemente non ancora sufficiente: all’oralità non è 

ancora riconosciuto lo spazio che le è dovuto accanto alle competenze di produzione e ricezione di 

testi scritti, nonostante già nel sondaggio del 2008 gli allievi esprimessero tali considerazioni: 

                                                

 

4 Leggermente diversa è la situazione nella Scuola cantonale di commercio di Bellinzona (SCC), in cui sono previste 
delle ore di laboratorio di italiano ma non a classe dimezzata. 
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Ritengo che l'esperienza di laboratorio sia da focalizzare su due argomenti: la produzione scritta, ma 

soprattutto su quanto concerna la produzione orale (discussioni, presentazioni). Questo per una semplice 

ragione: nella lezione ordinaria si mette già parte del peso sull'espressione scritta e l'analisi di un testo, 

trascurando però notevolmente quella orale. Questo va a creare una fascia di giovani sempre meno capaci 

di esprimersi in buon italiano e con scioltezza, ottenendo discussioni fatte da blocchi, o ondate di vocaboli 

giovanili, per non dimenticarci di tutte quelle parole come “e, bom, cioè, e ma” che vengono introdotte a 

raffica in ogni minimo discorso (GMI LiLu1, 2008, p. 42; testo citato nella sua forma originale). 

La mancanza di attenzione all’oralità non riguarda soltanto le concrete trasposizioni didattiche 

dei docenti, ma anche la ricerca in ambito educativo. Fatta eccezione di alcuni interessanti volumi – 

tra cui, in particolare, quello curato da Luciana Brasca e Maria Luisa Zambelli, Grammatica del 

parlare e dell’ascoltare a scuola (1992) – sono pochi gli studi dedicati alla didattica dell’oralità, in 

particolare nel contesto del secondario II. Anche nei manuali di educazione linguistica lo spazio 

dedicato all’oralità è, se esiste, piuttosto esiguo rispetto a quello riservato alla scrittura e si 

concentra soprattutto su aspetti tecnico-testuali (pianificazione, uso dei registri…), lasciando 

sostanzialmente in ombra la questione del linguaggio non verbale e degli ostacoli emotivi del 

parlato. Per questo aspetto, è necessario fare affidamento ai manuali di public speaking, rivolti non 

soltanto e non necessariamente alle scuole, ma a un pubblico più ampio ed extra-scolastico formato 

da aziende, imprenditori, lavoratori o semplicemente persone che intendono migliorare le proprie 

capacità oratorie e comunicative. Un punto di partenza fondamentale per il presente lavoro di tesi è 

infatti il manuale di Daniela Bregantin (2019), da cui sono stati tratti numerosi spunti per 

l’elaborazione del percorso didattico sull’oralità proposto alla I J del LiLu1 e per l’ideazione della 

ricerca. 
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Un percorso di didattica dell’oralità nel laboratorio di 

classe I 

 Contesto didattico e ideazione di un percorso sull’oralità 

Come già accennato nel capitolo precedente, il laboratorio del primo anno di liceo si pone come uno 

spazio privilegiato in cui lavorare, esercitare ed affinare le competenze espressive, scritte e orali, 

degli allievi. A novembre, dopo aver lavorato con una III e una IV rispettivamente su Ariosto e 

Leopardi, il mio docente di pratica professionale, il prof. Matteo Ferretti, mi ha proposto di 

inserirmi nel percorso di laboratorio della I J5, finora dedicato alla scrittura, con una sequenza 

didattica sull’oralità. Il percorso ha occupato otto lezioni (13, 20 e 27 novembre 2019; 4, 11 e 18 

dicembre 2019; 15 e 22 gennaio 2020) e il suo principale scopo è stato permettere agli allievi di 

esercitare le proprie competenze linguistiche orali in vista di una presentazione su un libro prevista 

per i mesi di febbraio e marzo 2020. 

Fin da subito gli studenti sono stati calati in una situazione-problema. Durante la prima lezione 

(13 novembre) la classe è stata divisa in due squadre ed è stato proposto un gioco a punti: ogni 

membro doveva, a turno, pescare una carta con un’immagine6 e improvvisare un discorso sulla base 

della carta pescata. Se il giocatore riusciva a parlare per due minuti o più, la sua squadra 

guadagnava un punto. Quest’attività ha permesso agli allievi di confrontarsi con le difficoltà di 

vario tipo (non solo linguistiche, ma anche emotive) dell’espressione orale e di comprendere quanto 

esse vengano acuite dall’assenza di preparazione. 

Durante la seconda lezione (20 novembre) gli studenti hanno di nuovo parlato davanti ai 

compagni, questa volta pescando due cartellini: nel primo era indicato il contenuto del loro discorso 

(ad esempio: recitare l’incipit dell’Inferno di Dante; recitare le istruzioni per l’uso della lavatrice; 

comunicare ai genitori l’ottenimento di un buon voto in un esame…); nel secondo, invece, era 

indicata la modalità in cui dovevano recitare il loro discorso (ad esempio: in modo imbarazzato, 

arrabbiato, aggressivo, gioioso, annoiato…). Questo esercizio ha permesso loro di riflettere 

sull’incidenza del linguaggio non verbale nella comunicazione. 

                                                

 

5 La I J è una classe a indirizzo scientifico, composta da 22 allievi. 
6 Per quest’attività sono state utilizzate le carte del gioco di società Dixit. 
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Alla fine della seconda lezione è stato assegnato agli allievi il compito di preparare una breve 

presentazione della durata di due minuti a tema libero, da svolgere nelle due lezioni successive (27 

novembre e 4 dicembre). Lo scopo di questo esercizio era creare uno spazio in cui gli studenti 

potessero sperimentare in modo piuttosto libero e rilassato le proprie tecniche, abilità e competenze. 

Dopo ogni presentazione gli allievi ricevevano osservazioni e consigli non solo da parte mia, ma 

anche dei compagni, nello spirito di un’assoluta condivisione di dubbi, esperienze, preoccupazioni e 

suggerimenti. Alla fine delle esposizioni, ho raccolto tutte le indicazioni emerse e ho redatto un 

breve giudizio formativo per ogni allievo, dal quale prendere spunto per la preparazione delle future 

presentazioni. 

Nel frattempo, ho chiesto agli studenti di rispondere a un questionario, preparato con lo scopo di 

sondare la loro familiarità con il parlato, il loro rapporto personale con il parlato e, infine, le 

difficoltà e i punti di forza che ritengono di avere quando prendono la parola davanti a un pubblico 

(cfr. Allegato 2; hanno risposto 21 allievi su 22). Particolarmente interessanti sono le risposte 

emerse nella terza domanda della sezione Io e il parlato (Quando devi parlare davanti a un 

pubblico ti senti intimorito o a tuo agio? Per quale ragione?) e la prima domanda della sezione 

Difficoltà (Senti di avere delle difficoltà quando parli di fronte a un pubblico? Se sì, quale/i?). Solo 

un allievo afferma con certezza di non sentirsi intimorito quando parla in pubblico; in nove 

dichiarano di sentirsi intimoriti; uno afferma di essere intimorito ma non eccessivamente; cinque 

riconoscono di sentirsi agitati solo all’inizio del discorso; in cinque, infine, si mostrano consapevoli 

di quanto la loro agitazione dipenda dal contesto comunicativo: 

 

Fig. 2 - Questionario Parlare in pubblico, sezione Io e il parlato, domanda 3 
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Sui 21 allievi che hanno risposto al questionario, solo in 20 si sono espressi in merito alle proprie 

difficoltà e tutti considerano di averne. Il grafico seguente illustra le tipologie di difficoltà emerse 

dalle risposte degli studenti (ognuno ha potuto dichiarare più di una difficoltà): 

 

Fig. 3 - Questionario Parlare in pubblico, sezione Difficoltà, domanda 1 

Sembrerebbe che le principali difficoltà accusate dagli allievi riguardino gli aspetti emotivi e la loro 

rivelazione attraverso il linguaggio non verbale e non siano dunque difficoltà di natura prettamente 

linguistica. 

Sulla base di questi risultati, ho proposto agli allievi un’attività che permettesse loro di trovare 

delle strategie per affrontare il timore dilagante di parlare in pubblico. Ho pensato di lavorare 

insieme alla classe sulla pianificazione delle presentazioni, in particolare degli esordi, giacché, 

come osserva Daniela Bregantin (2019, p. 129) 

Una regola aurea per realizzare un buon discorso in pubblico è che l’intervento sia stato pensato e 

organizzato con cura. […] ai fini di evitare lo “stress da impreparazione” ed essere sicuri del buon esito 

della propria performance, bisogna dedicare tempo all’attività di predisposizione e verifica 

dell’intervento. 

[…] Il momento della partenza è senz’altro il più critico e perciò quello che va organizzato con 

maggiore cura e attenzione. Il corpo è in allerta per rispondere alla situazione stressante, tutte le energie 

sono attivate per difendersi dall’evento problematico e vengono sottratte all’operatività mentale. Il rischio 

di vuoti di memoria […] è perciò maggiore in questa prima fase. 
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Per ovviare a tale inconveniente, suggerisco di scolpire nella memoria le battute d’inizio, così che la 

fase di partenza avvenga quasi meccanicamente e indipendentemente dallo stato psichico che ci domina 

in quel preciso momento. 

Nelle lezioni successive (11 e 18 dicembre) abbiamo svolto qualche attività sull’organizzazione 

del discorso attraverso la scaletta e sono stati illustrati, sulla base del manuale di Daniela Bregantin 

(2019, pp. 170-175) vari tipi di esordi possibili e gli effetti che essi hanno sul pubblico, tra cui: 

- introduzione degli obiettivi e dei temi centrali del discorso; 

- esordio con una domanda, diretta o retorica; 

- esordio con una citazione 

- racconto di un aneddoto, oppure di un’esperienza personale; 

- esordio umoristico; 

- esordio provocatorio; 

- inizio con dati statistici o date; 

- impiego di supporti visivi. 

In seguito sono stati analizzati alcuni casi concreti, tra cui l’incipit del discorso tenuto da Steve Jobs 

il 12 giugno 2005 alla Stanford University e quello del discorso tenuto da Wisława Szymborska in 

occasione del conferimento del premio Nobel per la letteratura nel 1996. 

Durante le vacanze di Natale gli studenti hanno preparato una seconda presentazione, sempre a 

tema libero, ma questa volta della durata di cinque minuti. È stato chiesto loro di applicare i consigli 

espressi nei giudizi, di lavorare con cura alla pianificazione dell’esposizione e di memorizzarne 

l’esordio. Le presentazioni si sono svolte durante le lezioni del 15 e del 22 gennaio e gli allievi 

hanno dovuto consegnare le tracce scritte dei loro esordi, che saranno oggetto di analisi nel 

prossimo capitolo. 
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La ricerca 

Domanda di ricerca, metodologia e raccolta dei dati 

Questo lavoro s’inserisce nel quadro teorico e didattico tracciato nei capitoli precedenti ponendosi 

le seguenti domande di ricerca: In che modo gli allievi di I J, per affrontare le loro paure, hanno 

deciso di avviare i loro discorsi? Quali strategie retoriche sono state mobilitate più frequentemente 

dagli allievi? Per rispondere a tale interrogativo verranno analizzate le tracce scritte degli incipit 

delle presentazioni degli allievi di I J, svoltesi durante le ore di laboratorio del 15 e del 22 gennaio 

2020, cercando di individuarne la tipologia e mettere in luce le strategie adottate dagli studenti 

all’interno dell’esordio per superare la loro «paura da palcoscenico» (Bregantin, 2019, p. 135).  

Su 22 allievi, solo in 20 hanno consegnato il loro esordio: due studenti erano assenti il giorno 

della presentazione. Nel rispetto della privacy degli allievi, gli incipit sono stati resi anonimi; è stata 

tuttavia mantenuta la distinzione dei generi, giacché da molti degli incipit emerge se l’autore è un 

ragazzo o una ragazza. 

Analisi dei dati 

Incipit 1 

In questo incipit si possono osservare in primo luogo le allocuzioni dirette al pubblico (porvi; non vi 

chiedo; ecc.), al quale la studentessa rivolge una domanda retorica (siete soddisfatti della vostra 

vita?) a cui però non pretende di ricevere una risposta. In ogni caso, la strategia usata dall’allieva 

punta chiaramente al coinvolgimento emotivo dell’uditorio e alla sua riflessione attiva sul tema 

della presentazione. Questo tentativo è rafforzato ulteriormente dal racconto personale che chiude 

l’esordio e che dà al pubblico la possibilità di identificarsi in chi parla, accrescendo così la 

partecipazione emotiva al discorso. 

Incipit 2 

Anche in questo caso, la studentessa si rivolge direttamente l’uditorio (parlarvi) e, addirittura, si 

pone sullo stesso piano del pubblico, presentandosi come “una di loro” attraverso l’uso enfatico del 

pronome noi (quello che NOI identifichiamo come passione). Di nuovo, il tentativo di coinvolgere il 

pubblico è molto forte: viene presentato esplicitamente il tema della presentazione, ma esso non 
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viene introdotto attraverso una definizione oggettiva tratta dal dizionario, bensì partendo dai dati 

qualitativi che l’allieva stessa ha raccolto ponendo ai compagni la seguente domanda: come 

descriveresti la tua passione con UNA PAROLA? Grazie a questa strategia, il pubblico, da un lato, 

sente che i suoi pensieri sono stati presi in considerazione; dall’altro, si sente chiamato direttamente 

in causa nella costruzione del discorso. Le risposte dei compagni sono state proiettate attraverso un 

supporto visivo (PowerPoint). 

Incipit 3 

In questo esordio viene attuata la strategia della narrazione di un’esperienza personale. Il racconto 

delle discriminazioni subite in quanto vegetariana consentono al pubblico di identificarsi e di 

provare empatia nei confronti dell’allieva. Di nuovo, dunque, si tratta di un incipit che mira al 

coinvolgimento emotivo dell’uditorio. 

Incipit 4 

La studentessa introduce il tema del suo discorso – la vendetta – partendo dal noto detto occhio per 

occhio, dente per dente e spiegandone l’origine. Nell’incipit è assente qualsiasi allocuzione diretta 

al pubblico e il grado di coinvolgimento del pubblico è ridotto ai minimi termini. 

Incipit 5 

L’allieva adotta la strategia dell’esordio con citazione: per introdurre il tema della 

tossicodipendenza, riporta infatti le parole di Christiane F. tratte dal film Noi, i ragazzi dello zoo di 

Berlino: Non pensavo a niente. Non mi accorgevo di niente. Qualche volta non sapevo neppure se 

ero ancora in vita. Pur non essendo presenti, nell’incipit, particolari elementi che chiamino in causa 

direttamente l’uditorio (domande, allocuzioni…), il fatto di riportare una citazione riguardante un 

film sulla tossicodipendenza tratto da una storia vera può coinvolgere emotivamente il pubblico. 

Incipit 6 

L’autrice di questo incipit mette in atto la strategia del racconto di un aneddoto personale, in 

particolare dei dubbi e delle domande che la lettura di uno dei libri scritti da Ingrid Betancourt 



Lo scritto nell’orale. Osservazioni sugli esordi delle presentazioni di una classe di prima liceo 

18 

hanno ha fatto nascere in lei, riguardanti soprattutto la miseria e la violenza che impera in alcuni 

paesi dell’America del Sud. Non ci sono elementi, tuttavia, che rivelino un volontario tentativo di 

coinvolgere direttamente il pubblico. 

Incipit 7 

L’autrice di questo incipit introduce la sua presentazione raccontando un aneddoto personale, nella 

fattispecie il viaggio compiuto in Ucraina durante le vacanze di autunno. L’esordio non presenta 

elementi rivelatori della volontà di coinvolgere il pubblico; è possibile, tuttavia, che qualche 

ascoltatore si sia identificato nel racconto nel caso in cui anch’egli abbia vissuto un’esperienza 

simile. 

Incipit 8 

In questo incipit, in primo luogo, l’allieva introduce il tema della presentazione – la violenza sulle 

donne e il femminicidio –, dopodiché racconta un’esperienza personale molto probabilmente 

condivisa anche dal pubblico: la visione di un telegiornale in cui viene comunicata la notizia di un 

abuso, della violenza o dell’uccisione di una donna ad opera del compagno. Il riferimento a 

quest’esperienza comune rende possibile il coinvolgimento emotivo dell’uditorio. 

Incipit 9 

Questo incipit è ricco di elementi degni di nota. Il tema presentato dall’allieva – la famiglia e, in 

particolare, le cause che portano gli adolescenti a trascurare la famiglia – riguarda l’intero uditorio 

ed è introdotto attraverso la proiezione di alcune immagini che ritraggono la propria famiglia e 

citando le parole di J. K. Rowling, secondo cui la famiglia è un giubbotto di salvataggio nel 

tempestoso mare della vita. È inoltre visibile la volontà di coinvolgere il pubblico non solo 

attraverso la scelta di un argomento di comune interesse, ma anche rivolgendosi direttamente ad 

esso e ponendosi sul suo stesso piano (come sapete; che spesso trascuriamo; potete vedere; autrice 

a voi sicuramente già nota; come ben sapete). 

Incipit 10 

Anche in questo esordio sono molti gli elementi da osservare. In primo luogo, si tratta del primo 

caso di incipit umoristico: per introdurre il tema della propria esperienza di maestra di sci, l’allieva 
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ironizza sul fatto che il suo primo lavoro è stato in realtà quello di indossare il costume di Snowli, la 

mascotte delle scuole di sci svizzere, la cui fotografia è stata proiettata con il beamer. La 

studentessa, inoltre, coinvolge ulteriormente l’uditorio rivolgendosi a esso più volte (oggi volevo 

parlarvi; volevo farvi una domanda; lo avete indovinato; ecc.) e ponendogli una domanda a cui è 

chiamato a rispondere (sapete chi è lui?). 

Incipit 11 

In questo esordio l’allievo introduce il tema principale della presentazione (la volontà di diventare, 

in futuro, ingegnere meccanico) raccontando un’esperienza personale che assume una significativa 

valenza simbolica: il suo sogno nel cassetto è nato, infatti, attraverso la passione che durante 

l’infanzia ha sviluppato per i lego. Questa strategia consente a chi, tra il pubblico, ha avuto 

un’esperienza simile di immedesimarsi nella narrazione; tuttavia, dall’incipit non emerge una 

particolare volontà di stabilire un contatto diretto con l’uditorio (il racconto è completamente 

incentrato sull’io dello studente e solo in un’occasione si rivolge direttamente a chi lo ascolta). 

Incipit 12 

L’autrice di questo incipit ha deciso di avviare la sua esposizione presentandone il tema e la 

struttura. È molto evidente, inoltre, la volontà di coinvolgere emotivamente il pubblico: frequenti, 

infatti, sono le allocuzioni dirette (parlarvi, vi voglio far pensare), rafforzate dal fatto che la 

studentessa si pone sullo stesso piano di chi ascolta attraverso l’uso inclusivo della seconda persona 

plurale (nostra “comfort zone”, ci abbiamo vissuto, ci stiamo vivendo). La studentessa si è inoltre 

servita di un supporto visivo (PowerPoint). 

Incipit 13 

L’autore di questo incipit introduce il tema dell’esposizione (il suo rapporto con i cani) raccontando 

un’esperienza personale, ossia l’aneddoto traumatico che ha dato inizio alla sua paura dei cani. Chi 

ascolta, se condivide la stessa paura o una paura simile, può identificarsi nel racconto e dunque 

sentirsi emotivamente coinvolto. 
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Incipit 14 

Questo esordio cerca di agganciare l’attenzione dell’uditorio attraverso il ricorso all’umorismo e 

all’autoironia: l’allieva, facendo riferimento a una precedente presentazione, sottolinea di aver 

deciso di riprendere lo stesso tema (la tecnica di ripresa dello stop-motion) pur essendo consapevole 

del probabile scarso interesse dei propri compagni. Verbalizzando il disinteresse della classe, 

inoltre, la studentessa mobilita il tòpos della simulazione di modestia, inducendo la classe a provare 

benevolenza nei suoi confronti. Molto evidente, infine, è la volontà di coinvolgere direttamente i 

compagni attraverso le allocuzioni (come avrete potuto tutti notare, probabilmente penserete, 

avvicinarvi) e la “finzione telepatica”, in cui l’allieva dimostra di essere attenta ai pensieri di chi 

ascolta. 

Incipit 15 

Il tema centrale della presentazione (il proprio rapporto con lo sport) è stato introdotto mediante dei 

dati qualitativi mostrati attraverso un supporto visivo: dopo aver pronunciato l’esordio, l’allieva ha 

infatti proiettato una slide contenente le parole che lei associa allo sport, su cui in seguito ha 

costruito l’intera esposizione. Diversamente da quanto accade nell’incipit 2 (in cui erano chiamati 

in causa i pensieri dei compagni), in questo caso la studentessa si basa unicamente sul proprio punto 

di vista e, in effetti, il coinvolgimento diretto della classe è minimo. 

Incipit 16 

Questo esordio è molto particolare. L’allieva ha infatti realizzato una presentazione “allegorica” in 

cui ha verbalizzato la sua paura di parlare in pubblico, simulando un corso di cucina in cui viene 

proposta una ricetta per cucinare – metaforicamente – l’ansia. Considerando dunque l’allegoria che 

sta alla base dell’esposizione, si può dire che l’esordio adotta la strategia della contestualizzazione e 

della presentazione dell’argomento di cui si parlerà. La studentessa – coerentemente con la finzione 

da essa creata, in cui lei riveste i panni dell’insegnante e i compagni quelli degli allievi – mantiene 

un contatto diretto e coinvolgente con l’uditorio attraverso delle esplicite allocuzioni (vorrei 

ringraziarvi per la vostra partecipazione; se ne aveste bisogno rivolgetevi pure a me). 
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Incipit 17 

In questo esordio molto chiaro e schematico, l’allievo presenta l’argomento (la figura del designer 

Virgil Abloh) e la struttura della sua presentazione (prima racconterà la biografia di Virgil Abloh, 

poi esporrà il suo rapporto personale con il mondo della moda e le ragioni che lo hanno spinto a 

parlare di questo stilista americano), consentendo così al pubblico di orientarsi all’interno 

dell’esposizione. Non ci sono elementi che suggeriscano la volontà di coinvolgere l’uditorio. 

Incipit 18 

Anche in questo caso, la strategia retorica adottata per avviare il discorso è quello della 

presentazione del tema (l’importanza di viaggiare e di trovare il proprio posto nel mondo) e della 

struttura dell’esposizione (non elencherà i canonici “dieci posti da vedere assolutamente”, ma 

proporrà una riflessione sui vantaggi di trovare il proprio posto nel mondo). Rispetto all’incipit 17, 

tuttavia, è maggiore l’intento di stabilire un contatto diretto con il pubblico attraverso delle esplicite 

allocuzioni (ciao a tutti; oggi vi parlerò; Non vi elencherò; voglio infatti farvi riflettere). 

Incipit 19 

Questo incipit è fortemente narrativo e l’allieva che l’ha scritto ha fatto un grandissimo sforzo per 

attualizzare il tema della sua presentazione e per coinvolgere emotivamente il pubblico attraverso 

l’immedesimazione nel contesto descritto. In primo luogo, l’argomento (il bombardamento di 

Sciaffusa del 1° aprile del 1944) non viene esplicitato subito, ma chi ascolta viene calato nella 

situazione attraverso una narrazione al presente (È una mattina soleggiata; vi trovate; oggi è il 1° 

aprile 1944; tre squadroni americani sorvolano la città; ecc.), una descrizione molto dettagliata 

della scena, l’esplicita richiesta di immaginarsi nelle circostanze descritte (ora chiudete gli occhi e 

immaginate questo scenario) e l’ascolto di una traccia audio di un bombardamento. Molti, inoltre, 

sono i punti in cui la studentessa si rivolge direttamente all’uditorio (vi trovate; chiudete gli occhi; 

immaginate; ascoltate; vedete; sentite; non avete ascoltato le sirene che vi dicevano di rifugiarvi; 

ecc.). 
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Incipit 20 

In questo ultimo incipit, scritto da un allievo, la strategia adottata è quella della presentazione del 

tema (la bicicletta) e la strutturazione dell’esposizione (illustrazione delle componenti e dei vari tipi 

di bicicletta; chiarimento delle ragioni per cui lo studente pratica questo sport e per cui esso lo 

appassiona). Questa strategia consente al pubblico di orientarsi all’interno del discorso. 

Risultati ottenuti e interpretazione  

In primo luogo, occorre dire che la classe in cui è stata svolta la sperimentazione è a prevalenza 

femminile (sui 20 incipit raccolti, 16 sono redatti da ragazze e solo 4 da ragazzi): il confronto dei 

risultati sulla base del genere non fornisce dunque dati rappresentativi. 

Nei grafici seguenti si riportano i dati relativi alle strategie adottate dagli allievi della I J negli 

incipit delle loro presentazioni7 (alcuni incipit presentano più di una strategia, dunque il numero 

totale delle strategie non corrisponde al numero totale degli esordi):  

 

Fig. 4 - Strategie retoriche adottate dagli studenti presentate durante le lezioni precedenti alla sperimentazione 

                                                

 

7 Legenda: F= femmina; M=maschio. 
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Dati	(qualitativi),	F

Citazione,	F

Presentazione	del	tema,	degli	obiettivi,	della	
struttura,	F

Presentazione	del	tema,	degli	obiettivi,	della	
struttura,	M

Umorismo,	ironia,	F

Strategie	retoriche	presentate	in	classe
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Fig. 5 - Strategie retoriche adottate dagli studenti non presentate durante le lezioni precedenti alla sperimentazione 

Le strategie retoriche più frequenti negli incipit della I J sono dunque il racconto di un’esperienza 

personale (adottata da sette allievi, di cui cinque ragazze e due ragazzi) e la presentazione del tema, 

della struttura e degli obiettivi dell’esposizione (adottata da cinque allievi, di cui tre ragazze e due 

ragazzi). I quattro studenti maschi si distribuiscono all’interno di queste due strategie maggioritarie. 

È molto interessante osservare che alcune allieve si sono spinte oltre e hanno fatto ricorso in 

modo spontaneo a delle strategie non presentate nelle lezioni precedenti alla sperimentazione, ossia: 

la proiezione di fotografie della propria famiglia per introdurre la riflessione sull’importanza della 

famiglia nella vita degli adolescenti; l’introduzione del tema della vendetta attraverso una 

riflessione sul proverbio “occhio per occhio, dente per dente”; l’introduzione di un tema storico (il 

bombardamento di Sciaffusa) attraverso la creazione di un racconto che facilita l’immedesimazione 

del pubblico, favorita ancora di più dalla riproduzione di una registrazione audio di un 

bombardamento; l’utilizzo del tòpos della simulazione di modestia. 

Dalle tracce analizzate sono emersi anche alcuni casi di incipit particolarmente complessi, in cui 

sono state attuate più di una strategia retorica: l’incipit 1 adotta la strategia della domanda retorica 

unita al racconto di un’esperienza personale; l’incipit 9 unisce la proiezione di fotografie della 

propria famiglia a una citazione; nell’incipit 10 coesistono la strategia umoristica e quella di 

rivolgere una domanda al pubblico; nell’incipit 14, invece, l’umorismo è accompagnato dal tòpos 

della falsa modestia; infine, nell’incipit 19, l’argomento storico del bombardamento di Sciaffusa è 

introdotto attraverso una narrazione che facilita l’immedesimazione del pubblico e il 

coinvolgimento emotivo di chi ascolta è rafforzato dalla riproduzione di una traccia audio di un 
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Esordio	narrativo,	F

Riproduzione	di	una	traccia	audio,	F

Proverbio,	F
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bombardamento. L’originalità delle soluzioni riguarda in effetti non solo le strategie retoriche 

adottate, ma anche gli strumenti e i supporti con cui gli allievi hanno accompagnato le loro 

esposizioni: accanto all’utilizzo di supporti visivi quali PowerPoint e immagini da parte di cinque 

studentesse (strumenti presentati nelle lezioni precedenti alla sperimentazione), un’allieva ha fatto 

ricorso anche a un supporto audio, senza che questa possibilità fosse stata da me presentata. 

Infine, dall’analisi dei dati sono emerse considerazioni interessanti anche per quanto riguarda il 

contatto diretto con il pubblico stabilito attraverso strategie linguistiche. Questo tipo di contatto, pur 

non essendo perseguito da tutte le allieve, è praticamente assente negli incipit degli allievi maschi 

ed è dunque una strategia adottata soprattutto dalle allieve. Nove di loro stabiliscono questo contatto 

attraverso delle allocuzioni dirette rivolte al pubblico; tre studentesse, inoltre, ricorrono all’uso 

inclusivo della seconda persona plurale, attraverso cui si pongono sullo stesso livello di chi ascolta 

e stabiliscono un legame di appartenenza con il gruppo dell’uditorio. 

 

 

 



  Chiara Rossi Orts 

 

  25 

 

Conclusioni 

I risultati a cui si è giunti attraverso la ricerca presentata in questo lavoro di diploma sono da 

considerarsi non come una meta definitiva, bensì come punto d’inizio a partire da cui immaginare 

altri percorsi didattici ed euristici.  

Il quadro teorico di riferimento ha permesso, in primo luogo, di rilevare che la didattica 

dell’oralità ha dei legami con le vicende secolari della retorica e che, dunque, si tratta di una 

questione che interessa non solo le scuole nel presente, bensì l’intera storia culturale d’Occidente. 

In secondo luogo, nel quadro teorico si è riflettuto sul rapporto tra lingua parlata e lingua scritta e, 

in particolare, sulle presentazioni scolastiche come perfetto esempio dell’erronea identificazione tra 

oralità e informalità comunicativa e tra scrittura e formalità comunicativa: esse, pur avvalendosi del 

medium orale, sono caratterizzate, riprendendo le categorie di Koch & Österreicher (2001), da una 

forte distanza comunicativa. Gli esordi analizzati nel terzo capitolo costituiscono infatti degli 

esempi di comunicazione orale fortemente preparata e pianificata. Infine, nel quadro teorico si è 

rilevato come la questione della didattica dell’oralità, nonostante la sua sempre maggior rilevanza 

all’interno dei piani di studio, riceva ancora oggi poca attenzione da parte sia dei docenti, sia dei 

ricercatori, in particolare per quanto riguarda il settore medio superiore. 

A partire dagli elementi messi in luce nel quadro teorico è stato progettato un percorso didattico 

descritto nel secondo capitolo. In particolare, l’itinerario è stato ideato a partire delle considerazioni 

espresse dagli stessi allievi in un questionario (cfr. Allegato 2) in merito al loro rapporto con 

l’oralità, da cui è emerso che le loro principali difficoltà nel parlare in pubblico toccano gli aspetti 

emotivi e la loro rivelazione attraverso i segnali del linguaggio non verbale (tremori, blocchi, ecc.). 

Tenendo in considerazione questi elementi, si è pensato di dare particolare rilievo, all’interno del 

percorso didattico, alla pianificazione dell’esordio come strategia per affrontare la tensione emotiva 

provocata dalle esposizioni orali. 

La ricerca presentata nel terzo capitolo si è inserita nel quadro teorico e didattico tracciato nei 

due capitoli precedenti ponendosi le seguenti domande: In che modo gli allievi di I J, per affrontare 

le loro paure, hanno deciso di avviare i loro discorsi? Quali strategie retoriche sono state 

mobilitate più frequentemente dagli allievi? Attraverso l’analisi descrittiva delle tracce scritte degli 

esordi si è rilevato che le strategie maggiormente adottate dagli studenti sono state quelle del 

racconto di un’esperienza personale (attuata da sette allievi) e quella della presentazione del tema e 
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della struttura dell’esposizione (attuata da cinque allievi). La maggior parte di loro ha adottato delle 

strategie retoriche presentate durante le lezioni precedenti alla sperimentazione (esordio umoristico; 

presentazione del tema e della struttura dell’esposizione; esordio con citazione; esposizione di dati; 

racconto di un’esperienza personale; esordio con domanda); non mancano però le soluzioni 

originali che fanno ricorso a strategie retoriche non presentate a lezione, adottate dagli studenti in 

modo spontaneo (proiezione di fotografie personali; esordio con proverbio; riproduzione di una 

traccia audio; esordio narrativo; tòpos della simulazione di modestia). Infine, alcuni incipit si sono 

rivelati particolarmente complessi, giacché fondati sulla commistione di più strategie retoriche. 

Il lavoro si è concentrato sulla descrizione delle strategie d’esordio messe in atto dagli studenti. 

Considerando che alla base dell’ideazione del percorso didattico c’era anche la volontà di fornire 

agli allievi degli strumenti per affrontare la loro paura di parlare in pubblico, si potrebbe 

immaginare una prosecuzione del lavoro che intenda sondare l’effettiva efficacia della 

pianificazione scritta dell’incipit – e, in generale, della pianificazione scritta del discorso orale – per 

superare gli ostacoli emotivi legati alle esposizioni orali. Per fare ciò, sarebbe necessario ideare una 

ricerca che si avvalga dello strumento della registrazione audiovisiva: filmando una presentazione 

iniziale e una successiva al percorso didattico sulla pianificazione del discorso sarebbe possibile 

verificare l’effettivo miglioramento degli allievi nella gestione delle loro paure e della loro 

espressione attraverso il linguaggio non verbale. 

Per quanto riguarda le ricadute didattiche della proposta contenuta in questo lavoro di diploma, 

posso esprimere delle considerazioni riguardanti soprattutto quanto osservato durante l’intero 

percorso didattico. Nel corso dell’itinerario gli allievi hanno avuto occasione di esprimersi davanti 

ai compagni più volte, all’inizio calati in delle situazioni-problema e poi, progressivamente, 

potendosi avvalere delle strategie messe in luce durante le lezioni. Gli allievi, inizialmente 

intimoriti, si sono mostrati molto collaborativi e coinvolti nelle attività proposte. L’impegno e le 

energie impiegate da alcuni di loro nell’arco dell’intero itinerario ha portato a dei significativi 

miglioramenti: dalla tensione e dal nervosismo rivelati dagli allievi attraverso la gestualità, i tremori 

e altri elementi del linguaggio non verbale durante i primi esercizi si è giunti a delle presentazioni 

finali in cui gli studenti erano molto più consapevoli, sicuri e, di conseguenza, in grado di gestire la 

propria emotività, con evidenti ricadute positive anche sul piano dell’espressione linguistica. Trovo 

dunque che sia fondamentale assumere la consapevolezza che valutare l’oralità non significa fare 

didattica dell’oralità: gli allievi sono spesso chiamati a realizzare delle presentazioni o delle 

interrogazioni valutate, ma pochi di loro hanno avuto l’occasione di esercitare le loro competenze 

espressive orali. Per favorire il miglioramento degli studenti è dunque importante riconoscere, una 
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volta per tutte, questa differenza e dedicare tempo e spazio non solo alla valutazione, ma anche 

all’insegnamento, all’esercizio e alla messa in pratica di tecniche, strategie, trucchi che consentano 

agli allievi di mettere in forma e valorizzare il proprio pensiero non solo sulla pagina, ma anche 

attraverso la propria voce. 
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Allegati 

Allegato 1: Incipit degli allievi 
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Incipit 10 
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Incipit 11 
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Incipit 20 
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Allegato 2: Questionario Parlare in pubblico 

Vedi allegato. 
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