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L'uso di una comunicazione tridimensionale nella didattica

«Molti dei tradizionali strumenti didattici diventano 
improvvisamente incompleti (...) e si sente la necessità di 

aggiungere a questi anche immagini, contesti, voci e suoni 
diversi che portino in classe la realtà di tutto il mondo associato 
alla lingua oggetto di studio. Quale strumento più adatto di un film 

per realizzare tutto questo?» (Diadori, 2009).

Fare didattica della lingua italiana a partire da materiali audiovisivi ci permette 
di lavorare sulla fisicità della lingua analizzando tutti e tre gli aspetti della comunicazione: 



  

La ''lingua filmata'' 

ci offre situazioni reali di apprendimento. Attraverso questa 
lavoriamo su tutto il potenziale della comunicazione: 

- il non detto si nasconde nelle espressioni del volto, nella 
postura, nei movimenti, nella gestualità degli attori...

- il come qualcosa viene detto si definisce dalla modulazione 
della voce attraverso il tono, la velocità, il volume, il timbro, le 
pause...

lavorando sui dialoghi filmici si sperimenta che il non detto e il 
detto in un certo modo completano i messaggi verbali.

Inoltre la magia del cinema cattura i nostri studenti... 



  

Per questo l'utilizzo regolare nel tempo di parti dialogate di film nella didattica (anche solo 
brevi segmenti) è una buona palestra per stimolare gli alunni ad una comprensione profonda 
del testo orale, valutando tutti gli elementi che compongono la comunicazione.

     Alcune piste di lavoro….

●  sperimentare i vari registri linguistici in relazione a differenti contesti
●  riconoscere gli effetti dei messaggi sugli altri
●  valutare l'efficacia di un messaggio 
●  riconoscere la coerenza del messaggio con quanto si vuole 
realmente esprimere

●  comprendere quanto il corpo e l'intonazione vocale siano di rinforzo 
al messaggio stesso 

Stimolando all'ascolto attivo, si arriva, progressivamente, a riflettere anche 
sul nostro modo di comunicare; si ricevono stimoli per migliorarlo e 
renderlo più incisivo in relazione alle varie situazioni comunicative e ai 
registri linguistici richiesti.



  

Il film autobiografico raccontato in prima persona è assimilabile ad 
un diario in versione cinematografica. Lavorare su questa tipologia 
filmica permette di sperimentare la narrazione in prima persona e gli 
espedienti tecnici utilizzati dai registi per la resa dei monologhi e dei 
pensieri interiori (punti di vista soggettivi); le sequenze narrative 
basate sullo svolgimento dei fatti e sui dialoghi fra il protagonista e 
gli altri personaggi equivalgono invece alla presentazione della storia 
da un punto di vista oggettivo.

● All'interno di un unico film, far notare questi vari passaggi, permette di 
allenare lo sguardo dell'osservatore...

● un film procede, esattamente come un testo narrativo, alternando il 
punto di vista oggettivo a un numero più o meno elevato di 
inquadrature soggettive.... 

Balla coi lupi, film: regia di K. Costner, USA, 1990.

Il diario di Anna Frank, film: regia di G. Stevens, USA, 1959, b/n. 

Il diario nel cinema



  

Diario    sfera del sè
● gli alunni hanno notato che la comparsa del diario, in entrambi i film, 

richiama la voce dei protagonisti (con riflessioni, impressioni, stati 
d'animo, paure, speranze, ecc..) 

● le scene ''occupate'' dal diario corrispondono a sequenze statiche, di 
natura riflessiva (monologhi interiori):

''dove la storia non va tanto avanti ma si ripensa a ciò che è accaduto e si 
approfondisce'' (Emma); 

''dove il protagonista si può capire meglio come persona'' (Mauro); 

''il modo per far parlare da solo l'attore, come se leggesse'' (Martina). 



  

I dialoghi e ciò che li completa...



  

è subito emersa negli alunni la difficoltà nel connotare la voce attraverso le 
sue due caratteristiche principali: il timbro e il tono. 

timbro è l'insieme delle caratteristiche individuali della voce (ossia le qualità che 
dipendono dagli organi fonatori e che si percepiscono con il tramite del canale 
uditivo: nasale, gutturale, soffocata, dolce, acuta,...) 

tono (spesso confuso con il volume che invece esprime l'intensità sonora) è la 
finalità che si dà alla comunicazione e può esprimere domanda, affettuosità, 
ostilità, freddezza, coinvolgimento, disinteresse, noia,...). 

Imparare a lavorare sul tono della voce equivale a saperla modulare; le 
modulazioni volontarie del tono concorrono al significato implicito del 
messaggio (Utili gli esempi forniti nei brevi video on-line ''Dizione digitale'').  

Sono state esaminate le voci di alcuni attori e abbiamo provato a definirle in 
relazione ad alcune situazioni. Le difficoltà più grandi da parte dei ragazzi: saper 
caratterizzare le diverse voci con aggettivi appropriati… 

''Ma è difficile descrivere una voce!''



  

''Un dialogo impossibile da trascrivere''



  

Le reazioni al cospetto di questo dialogo ''strano''...

''Questo dialogo non si può trascrivere, bisognerebbe fare i disegni dei 
gesti!'' (Mauro)

''I gesti sono importanti soprattutto fra stranieri'' (Alessandro) 

''Ma Dunbar, che ha bisogno di far capire a Uccello Scalciante che si 
tratta proprio dell'animale utile per la tribù, si sforza di imitarlo'' (Jarno).

''In questo incontro è John che ci mette più fantasia e riesce a farsi 
capire. Si vede che ha voglia di farsi amici'' (Giulia).

''Uccello Scalciante è così felice di sapere che ci sono i bisonti che fa 
amicizia con Dunbar'' (Lorenzo).

 

T-a-t-a-n-k-a  e  B-u-f-f-a-l-o  sono significanti diversi che 
corrispondono allo stesso significato:



  

Dai dialoghi alla caratterizzazione dei personaggi



  

L'emozione motivante...

La visione di un film, proprio perché esperienza emotiva, ''multisensoriale'' e 
facilitante l'immedesimazione in personaggi, situazioni e periodi altri da noi, 
produce una spinta nella produzione orale e testuale da parte dell'alunno...

La motivazione genera il bisogno dello scrivere ''come se il cuore si 
incidesse sulla pagina (...) spingendo a esplorare tematiche e modalità di 
scrittura. (...) Si tratta di una motivazione profonda che può condurre lo 
studente a scrivere con gli occhi, le mani, gli orecchi e il naso'' (Maraini, 
2000).



  

I testi dei ragazzi (dall'imitazione all'originalità)



  

Da una foto del personaggio conosciuto attraverso il film nasce un testo scritto 



  

                     Da un racconto al monologo teatrale (Prima Guerra Mondiale)

‘‘La paura’’ di Federico De Roberto 
                                                   
monologo teatrale tratto da questo racconto



  

                 I dialoghi fra il tenente Alfani e i soldati: italiano vs dialetti  



  

                 L’ambientazione dal film ‘‘Torneranno i prati’’ (2014, regia di E. Olmi)
          
                                La scenografia traduce la prosa in immagini
                                    com’erano le trincee e come vi si viveva?
  

‘‘Sembra di esserci!’’ (Martina)



  

           Racconto + monologo teatrale + film = ‘‘archivio multisensoriale’’ 
          

L’immaginazione, come 
capacità di 
rappresentazione 
astratta, richiede 
allenamento
  

Forti di questo ‘‘archivio’’ 
possiamo scrivere qualcosa 
di nostro…



  

           Descrizioni e dialoghi: risultano facilitati dall’esperienza svolta
  

‘‘Immaginarsi la scena 
come se si fosse davanti 
alla televisione e poi 
scriverla mi sembra un 
trucco che funziona.’’ 
(Lorenzo)
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metodi di insegnamento alternativi).
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Spunti metodologici e idee: Corso CIDI ''Fare lingua per tutti'' condotto da 
Maria Piscitelli (a.s. 2016-17). 



  

GRAZIE !
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