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RESUMEN

RESUMEN: El objetivo de esta investigación es mejorar la calidad de la expresión oral, a
través del uso de la música Italiana en los estudiantes de la lengua Italiana del tercer
semestre de la Universidad de Guayaquil. El método que se ha utilizado ha sido el
método de campo, que consiste en la observación a los estudiantes en la clase a través
de un registro de notas para obtener datos específicos de los estudiantes. Se han
recolectado datos de la realidad extrayéndolos de los estudiantes que han proporcionado
información; y tales informaciones han servido para desarrollar una serie de actividades
con el uso del cuaderno musical y el uso de un CD con canciones adecuadas como el
Rap y el Pop en este caso. A estos estudiantes les gustaba mucho estos géneros
musicales por esta razón se los escogiò. Se desarrolló algunas actividades orales
interactivas para mejorar la calidad de la expresión oral, las estrategias han sido
escogidas de acuerdo a las actividades que se han empleado en esta investigación, se
han usado técnicas como la observación directa, entrevistas, encuestas, y con estas ha
sido evidenciado la escasa o mediocre calidad de la expresión oral. En esta
investigación se ha podido verificar que a través del uso de estas actividades orales,
auditivas, que incluyen estrategias de aprendizaje, entre las cuales muchas de estas
actividades hacen el lugar de estudio un lugar agradable y relajado para trabajar y
desarrollar de una mejor y eficaz manera el desarrollo de la calidad de la expresión oral.

Comentario [u1]:

SOMMARIO

Lo scopo di questa ricerca è quello di migliorare la qualità dell` espressione
orale attraverso della musica italiana sugli studenti d`Italiano del terzo semestre
dell`Università di Guayaquil.
Il metodo che si è utilizzato è stato il metodo di campo che consiste nell`
osservare agli studenti nella classe, attraverso di un registro di note per
ottenere dati specifici degli studenti, si sono fatti raccolti dei dati della realtà,
facendolo nel luogo dove si sono incontrati studenti chi hanno dato
informazione, e tali informazione sono serviti per sviluppare una serie di attività
con un quaderno lirico ed un cd con musica e video clips da usare con alcuni
canzoni adeguate como quelle Rap ed quelle Pop per gli studenti giovane e
sviluppare alcune attività orali interattive, per migliorare la qualità
nell`espressione orale, Le strategie sono state scelte d`accordo alle attività che
si sono impiegate in questa ricerca sono state usate techniche come
l`osservazione diretta, interviste agli studenti, sondaggi e con tali tecniche è
stata sono evidenziata la scarsa qualità della espressione orale. In questa
ricerca si è potuto verificare che attraverso dell`uso dei attività orali che
includono strategie d`apprendimento, tra cui molte attività che rendono l`aula un
luogo piacevole per lavorare, la qualità nell`espressione orale .
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INTRODUZIONE

Lo sviluppo di un`adatta qualità nell`espressione orale è molto importante per
gli studenti di lingua Italiana perchè possono parlare in maniera chiara e
precisa con altre persone e avere una buona comunicazione, e pertanto
sviluppare un` ottima fluidità, è importante megliorare la qualità nell`espressione
orale mentre si parla, ha molti vantaggi ad esempio, per le persone che ci
ascoltano, potranno capire meglio ciò che vogliamo dire e così potremo avere
un rapporto più produttivo e sentirci più sicuri di noi stessi.
L`uso della musica Italiana è uno strumento pratico ed un`eccellente risorsa
che aiuta gli studenti sviluppare l`ascolto e megliorare nell`espressione orale,
l`uso della musica è molto motivante per gli alunni in aula, a casa, e così via.
La musica è assai utile, si può lavorare in classe ed aiutare agli studenti a
megliorare in una maniera diversa e divertente la fluidità.
Questo progetto ha le seguente capitoli:
Capitolo I.- Il problema si concentra sulla situazione di conflitto, le sue posibili
cause e conseguenze, e la formulazione del problema con le sue variabili
independente e dependiente, la delimitazione la valutazione del problema, le
domande della ricerca, l`aproccio degli obiettivi, la giustificazione determina l`
utile e il valore pratico della ricerca e l`importanza che determina che l`uso di
musica megliora la qualità dell`espressione orale.
Capitolo II.- In questo capitolo si trova il quadro teorico con gli antecedenti
dello studio, si sviluppa una piccola rasegna storica ed i fondamenti teorici e
tutto lo referente al fundamento teorico come la musica ed assimilazione del
linguaggio, segue l`importanza della musica nella lingua, viene il ritmo, il tono e
l`accentonella musica, non può mancare l`importanza della musica e loro
elementi, e la intelligenza musicale, la motivazione e la musica, canzoni e
musica bassa l`ansia, l`uso degli audio video clips nell`apprendimento di lingua,
più moderno la glottodidattica e la musica, importante sapere le ragioni per cui
utilizzare le canzoni in classe, canzoni: un facilitatore per l’apprendimento in
aula di lingue italiana, la musica come approccio ludico, sempre importante
strategie metodologiche e la musica, espressione orale, non si può senza
strategie dell`espressione orale, utili, gli strumenti usati per lo sviluppo
delll`espressione orale, soltanto per giovni il rap e il pop si usano per
sviluppare l`espressione orale, non c`è comunicazione senza la fluenza
verbale, produzione libera orale (plo), gli strumenti usati per lo sviluppo delll`
espressione orale, fluidità, l`impotanza della velocità dell`espressione orale, le
attività di produzione orale proposte agli studenti nella ricerca, la fluidità
bloccata, i segni di punteggiatura, strategie metodologiche e la musica,
fondamentazione epistemologica, principi del pragmatismo, fondamentazione
pedagogica, fondamentazione filosofica, da dove provengono realmente quegli
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strumenti conoscitivi, fondamentazione sociologica, sociologia della musica
dalla prospettiva di max weber, marco legale, marco contestuale.
CAPITOLO III.- In questo si trova la metodologia che si riferisce al disegno e
alla mostra, I tipi di ricerche, I metodi e tecniche per la raccolta di dati, analisi e
interpretazione dei risultati agli studenti, conclusione e raccomandazione.
Capitolo IV.- Si trova qui la proposta con gli antecedenti, la giustificazione,
diagnosi, obiettivi, problema fondamentale, l`importanza, la fattibilità, costo,
materiali, descrizione della proposta, beneficiari, bibliografia, riferimenti
bibliografici, annessi.
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CAPITOLO I
Il Problema
Profilo del problema
Identificare il problema nel contesto
D`accordo a molte osservazioni che la ricercatrice ha realizzato in aula, sono
stati rilevati seguenti problemi: Ha notato che gli studenti hanno bisogno di
materiali didattici di audio e per tale ragione dimostrano carenze nella qualità
dell`espresione orale, ed inoltre è difficile per loro parlare in italiano con
scioltezza. Le poche ore di de dizioni dagli studenti all'uso d` audio per se
stessi, comporta la mancanza di un buon livello nella fluidità.
Il limitato uso della lingua Italiana degli studenti in aula, fa che gli studenti non
possano sviluppare molta abilità al momento di parlare pertanto non riescono
a ottenere la fluidità sufficiente. Gli studenti non hanno creato momenti nell`uso
dell`italiano indipendentemente dalle lezioni, e per questo motivo loro non
hanno l`opportunità di costruireun processo autonomo d`apprendimento.
Situazione del problema
Nella scuola di lingue e linguistica nel terzo semestre con specializacione in
Italiano gli studenti quando cominciano loro hanno bisogno di scioltezza e di
fiducia. Gli studenti hanno problemi con la scarza qualità dell`espressione orale,
e presentano difficoltà al momento di parlare.
Cause e conseguenze
Cause:





Gli studenti non hanno materiali didattici audio.
Le poche ore di dedizione degli studenti all'uso di audio per se stessi.
Il limitato uso della lingua Italiana degli studenti in aula.
Gli studenti non hanno creato situazioni dell`uso dell`italiano al di fuori
delle lezioni.

Conseguenze:




Gli studenti hanno poca scioltezza.
Mancanza di un buon livello nella fluidità dentro dell´ espressione orale.
Gli studenti
non hanno sviluppato un processo autonomo
d`apprendimento perchè non si sentono motivati.

Formulazione del problema
Come influisce la musica e le canzone sulle classe nello sviluppo della qualità
della espressione orale. Sugli studenti del terzo semestre alla scuola di Lingue
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e Linguistica specializzazione Inglese- Italiano dell`Università di Guayaquil,
provincia di Guayas, durante il periodo dell`anno 2016-2017.
variabili
Independente
L`influenza della musica Italiana.
Dipendente
la qualità nell`espressione orale.
Delimitazione del problema
Campo: Educativo
Area: Lingua straniera( Italiano)
Aspetto: Università di Guayaquil
Topico: L`influenza della musica in lingua Italiana nella qualità dell`espressione
orale, ed il disegno di un quaderno lirico ed un CD.
Valutazione del problema
Sviluppando la ricerca la ricercatrice ha trovato di molto interesse le seguenti
situazioni:
Delimitato: Si caratterizza per descrivere il problema e fare la sua descrizione
in termini di spazio e tempo.
Chiaro: Il problema della ricerca è preso dalla realtà. La ricercatrice cerca
disegnare un quaderno lirico ed un cd con canzoni e video Clips, per sviluppare
la qualità nell`espresione orale.
Concreto: Le idee sono chiare le quali identificano molto bene il problema.
Fattibile: Dal momento che si è parlato con il caposcuola e con la
professoressa dell`aula di lezioni, si è ricevuto l`aiuto necessario per svilluppare
l`investigazione e per ragguingere questo progetto.
Originale: Questa tesina di laurea è nuova, nessuno ha fatto questa ricerca, e
soppratutto in questa universitá, ma c`e una proposta simile per imparare con
canzone in lengua Inglese nella rete.
Domande della ricerca
1.- Come sviluppare tecniche e strategie per migliorare l´espressione orale?
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2.- Gli studenti avranno la motivazione sufficente con le canzone scelte per
riuscire nell`espressione orale?
3.- Come si disegnará il quaderno lirico?
4.- Come potrebbe migliorare le lezioni con l`implementazione del CD e le
canzoni?
5.- Gli studenti si interesseranno in migliorare la scioltezza con l` uso del CD?
6.-Sará divertente per gli studenti l´uso di musica in aula?
7.- Servirá per stimolare in loro la fluidità e migliorarla gli esercizi?
8.- Gli studenti saranno in grado di utilizzare il CD a casa e in aula per se
stessi?
9.- Quale musica può esserlo più efficacemente?
10.- Sará sufficente l´uso di questo progetto per megliorare la scioltezza nella
lingua Italiana?
Obiettivi della ricerca
Generale:
La qualità dell`espresione orale attraverso del disegno di un quaderno lirico e
un CD agli studenti del terzo semestre della scuola di Lingue e Linguistica anno
scolastico 2016-2017.
Specifici:
1. Analizzare e determinare le canzoni che sono adattabili per l`insegnamento
della lingua Italiana.
2. Sviluppare le competenze uditivi e motivare ogni studente a parlare con
fluidità.
3.-Sviluppare un disegno d`un quaderno lirico e un CD, e motivare agli studenti
e agli insegnanti nell`uso di questa ricerca
Giustificazione:
Questo progetto è conveniente perchè si trata di una ricerca che contribuirà a
migliorare la produzione orale innanzitutto per migliorare la qualità
nell`espressione orale come la fluiditàagli studenti del terzo semestre, che
hanno problemi con questa competenza per la carenza in aula di risorsi uditivi
e per potere esercitare l`ascolto e la produzione orale, eche faranno le lezioni
più rilassati e divertente e staranno più motivati con questa proposta inoltre ha
un quaderno lirico con canzoni Italiane ed un CD, l`idea di questo progetto è
6

usare il genero musicale rap per la velocità e chiarezzacon cui cantano, che
aiuterà allo sviluppo delle competenze uditivi e per tanto con la fluidità e si
aspetta che loro lavorano anche casa e potranno praticare quando loro abiano
tempo di più, per la facilità dell`apprendimento degli studenti e potranno
megliorare senza sforzo la fluidità al momento di parlare, per esercitare la
produzione orale e quindi avere un buon sviluppo in questa competenza, e con
questo tutte le altre competenze si incrementeranno notevolmente.
Importanza:
Questo progetto è importante e adatto per gli studenti del terzo semestre della
Lingua Italiana perchè utilizaranno la musica come mezzo d`apprendimento e
meglioramento della fluidità, La musica ha efetti positivi di rilassamento e
quindi gli studenti possono parlare senza paura, e potranno aumentare la
fluidità. La musica e le canzoni saranno d`interesse per tutti gli studenti perchè
le lezioni saranno più divertente e stimolarà tutti i sensi specialmente l`orecchio
e incoscientemente parlaranno con più agilità. La musica rappresenta una
nuova opprtunità didattica, l`uttilizzo di musica in classe dà allo studente la
posibilità di lavorare sulla competenza linguistica specialmente la fluidità.
La musica dà agli studenti un apprendimento più naturale e quindi più efficace
della lingua, la musica sarà adeguata per loro, si usarà il genere musicale Rap
ed il Pop che sono degli stili di musica in cui gli artisti alcune volte parlano e
altre cantano più veloce e addiritura altri stili di musica, e che sarà come un
giocco per loro, va diritto alla giuventù e che è visto per gli studenti come un
genere moderno e per tanto più adatto a loro, inoltre è un metodo di successo.
I materiali didatticisono interessanti e divertenti e comprende di un quaderno
musicale e un CD con video clips con le canzoni di genere Rap e Pop per
l`insegnamento della lingua Italiana che sono di una gran innovazione
didattica.
Quando gli studenti cominciano a parlare con agilità poco a poco si sentono più
sicuro di se stessi, sono soddisfatti con il loro sforzoed è disposto a seguire
con il loro lavoro eil miglioramento della fluidità, parlare con fluidità in realtà è
una priorità per loro, senza fluidità non c`éuna buona comunicazione per tanto
un buon rapporto fra studenti.
Incorporando la musica nelle lezioni non solo sarà di interessi degli studenti se
non ma i professori che potranno lavorare senza troppa fatica e faranno della
sua classe un luogo ricreativo dove gli studenti vanno a recivere un`istruzione
più dinamica, piacevole, rilassante e divertente. Megliorare la loro fluidità gli fai
attuare con maggior sicurezza, per la maggior parte degli studenti
dilinguestraniere, la scioltezza denota un elevato livello di competenza nel
parlare e nel comprendere il linguaggio,la fluidità in una lingua ha una gran
importanza perchè comunica con facilità nelle conversazione oppure parlare di
qualqun tema in aula.Tutti gli insegnanti hanno notato come le canzoni aiutano
7

a migliorare tutte le abilità linguistiche, specialmente nella fluidità degli studenti,
la musica ha un potere rilassante che aiuta a concentrarsi e così avere una
meglior competenza linguistica.
Riassumendo, la ricercatrice ha osservato che diversi autori coincidono quando
dicono che lo strumento educativo della musica è adatto per lo sviluppo della
qualità dell`espressione orale, può essere un´ attività ludica, questo la spinge a
stabilire la sua importanza nell` utilizzazione nel mezzo universitario. E con
questo non vuole dire che non ci sono altri apporti didattici e che la musica non
sostituisce altre maniere d`insegnamento. Questo progetto avrà impatto negli
studenti, docenti e persone in generale, perchè lo stile della musica come
strumento è aggiornato con canzoni moderni e sono scelti particolarmente per
lo sviluppo dell`espressione orale e attivare la fluidità, ll pragmatismo,
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CAPITOLO II
Quadro teorico
Gli antecedenti dello studio
Il capitolo è dedicato alla presentazione dei concetti teorici, dei costrutti analitici
e delle misure applicate che forniscono la base di questa ricerca.
Per valutare l`Influenza della musica nella lingua Italiana nella qualità della
espressione orale ossia la fluidità, è necessario non solo capire che cosa è, ma
anche definire operativamente, costrutti e individuare strumenti di misurazione
efficaci.Pertanto verranno dapprima introdotte le nozione dell`Influeza della
musica , la qualità dell`espresione orale e la fluidità.
Il progetto sarà applicato nell`università di Guayaquil nel terzo semestre
d`Italiano, visto che in quel luogo si è presentato il problema dell`insufficiente
utilizzazione delle risorse uditivi con lo sviluppo dell´ espressione oralee anche
le competenze orali.
Per potere sviluppare la ricerca è stato necessario avere una profonda
valutazione negli studenti perchè hanno problemi anche nella fluidità.La
ricercatrice ha raccolto un sacco di informazioni sulla musica e le canzoni;
espressione orali ed i problemi che presentano gli studenti e como risolverli.
La rassegna storica della musica Italiana.
“La conoscenza di sapere quando e dove è nata la musica, si dice che è nata
in Italia, nel secolo XVI con Palestrina (opera del compositore Hans Pfitzner),
L`italia sola aiutò allo sviluppo musicale Europeo.” (Mazzini, 1943)

Nella cultura occidentale la musica teneva relazione col mito.
Platone ha dato vita ai miti intorno alla musica, si può
leggere le favole di Fredo, come uomini che cantano da
dimenticare fino di nutrirsi, storditi dal piacere del canto,
nemmeno si accorsero di morire. Socrate teneva un sogno
ricorrente che lo porta a comporre musica.Per i greci, il
linguaggio della musica ho devuto apparire di natura
misteriosa e inesplicabile a differenza del linguaggio e delle
altre arti.Nell´ epoca di Pitagora, Orfeo era capace con il suo
canto di pacificare le belve e di impressionare gli dèi del
mondo dei morti e degli spiriti.” (Casini C. , 2013)

(Ragni, 2010) afferma che la musica è un linguaggio usato per tutto il
mondo, quando si passa dal linguaggio alla lingua si dice che la musica,
parla italiano, che la lingua Italiana è più musicale che le altre e ci sono molte
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maniera di dire che uniscono l'italiano alla musica. Per ragioni storiche e
culturali, la musica è "italiana", perché qui si sono inventati gli stili, le mode
musicali : i nomi degli strumenti, dei generi musicali, della tecnica della musica
nascono in Italia e quindi in italiano. Ma la musica parla italiano anche perché l´
opera è in italiano.la storia della musica italiana, nella storia della cultura che
ha creato l'Europa.
La ricercatrice pensa che la musica è stata, è e serà una maniera sublime e
arriva fino la nostra anima e mente senza lasciarsi sentire, viene
improvvisamente e tocca il nostro spirito e ci collega con i nostri sentimenti che
poi sono espressi attraverso le parole.

I fondamenti teorici
La musica ed assimilazione del linguaggio:
Alcune volte i professori usano la musica in aula per arrichire la lezione, perchè
le attività con questa serve per molti attività specialmente per motivare e
divertire agli studenti nel suo processo d`apprendimento della lingua Italiana e
la fluidità sugli studenti.
I professori scelgono usare musica nelle loro classe perchè la musica gioca un
importante ruolo nella cultura e comunicazione. Le canzoni usano lettere che in
generale usano rime e quello è anche divertente ed è relazionato con il gioco,
alcune canzoni sono ripetitive e quello può promuovere la capacità di parlare
con fluidità, perchè sviluppa la capacità di udire e per tanto di parlare
“Il linguaggio è fondamentale per le persone, il quale serve di ponte per
avere una buona interazione con le altri, senza interazione non c`è un buon
sviluppo del linguaggio pertanto l`interazione è stato dimostrata di essere una
forza di mediazione per la comunicazione e per essere successo” (FonsecaMora A. e., 2007)) Fonseca-Mora, C., Toscano-Fuentes (Fonseca-Mora C. ,.-F.,
2011).
La ricercatrice pensa che il uso di musica è uno strumento rilevante in aula,
aiuta a sviluppare il linguaggio e pertanto la comunicazione.
“Ia maniera più efficiente per l`apprendimento di alcune lingue è la musica, è
essenziale sentire musica di cantanti che parlino e cantino la stessa lingua di
nascità, cercando di capire ogni parola è un eccelente esecizi, associare la lingua
straniera ad un’attività piacevole renderà molto più semplice e divertente
l'apprendimento.” (La voce NEW YORK, 2016)
La ricercatrice considera che la musica è una risorsa molto buona per
megliorare la pronuncia degli studenti di lingua.
Studi sull`educazione, la psicologia e la musica, hanno dimostrato che quando
gli studenti imparano una lingua straniera tramite la musica, gli studenti
migliorano il linguaggio, come in questo caso della lingua Italiana.
In una revisione di molti studi empirista tra 1972 e il 1992, alcuni educatori
ricercatori hanno notato che la musica esalta la creatività, migliora l`autostima
degli studenti; Howard Gardner neuropsicologo, sostene che l'intelligenza
musicale influisce nello sviluppo emotivo, spirituale ed umana del corpo.
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“Gardner afferma che la musica è una maniera strutturata di pensare e di
lavorare, aiutando alle persone nell`apprendimento della lingua” (casas, 2001)
La ricercatrice sottolinea che la musica aiuta agli studenti a ricordare le parole,
le strutture grammaticali, i modi di dire, l'accento delle parole.
“Si risalta l'importanza della musica e dei suoi effetti sugli studenti, oltre le
diverse teorie sulla musica, la comunità universitaria è sensibilizzata sulla
musica e gli effetti creando interesse per questo tema di ricerca.generando un
approccio interdisciplinare con altri programmi d`educazione”
(Rovayo Castro, 2012)
La ricercatrice concorda con questo articolo perchè in realtà la musica motiva
agli studenti a sviluppare l`espressione orale e migliorare la comunicazione con
gli altri. È migliore ascoltare musica cantata dagli cantati nativi.
L'importanza della musica nella lingua

(Vettorel, 2012) afferma che l`intelligenza può assimilare la
musica e le canzoni dentro delle attività nell`aula oppure
usare musica di sottofondo, i professori potrebbe
approvigionare uno sviluppo musicale intelligente agli
studenti, inoltre una ricerca ha dimostrato che ascoltare
musica può positivamente aiutare alla memoria di lungo
termine. Dentro di una classe di lingua straniera come
l`Italiano può usarsi canzoni e cantarli, l`idea di usare
musica non è una casa nuova da tanto tempo viene usata in
Europa, La musica gioca un ruolo importante nel mondo e
nei giovani.
La ricercatrice considera che la musica usata nel aula aiuta
agli studenti ad assimilare meglio la lingua Italiana.

Le canzoni ci danno un rilasso e divertimento in aula, e
spesso le ripetizione nella canzoni serve per imparare a
memoria e ci aiuta per parlare con più fluidità. È molto
comune dimenticare quasi tutto ciò che si impara in una
lezione tranne le piccole canzoni che sono stati imparati
(Abbott, 2002), le canzoni rimangono nella mente perchè si
ripetono le parole e le frasi. Secondo (abbott, 2002) segnala
che anche i professori credono che la musica serve per
riempire un`ora di lezione in realtà è più importante di quello,
la musica può essere usata in varie maniere, ha una vasta
gama di stili che servono per l`apprendimento (Lenka, 2011)
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La ricercatrice è d`accordo che sentire la musica ci dà un rilasso in
aula, e gli studenti potranno sviluppare la fluidità.
È essenziale che gli studenti abbiano un buon acento nel momento di parlare
una lingua straniera perchè sarà buono per le persone che gli ascoltano
potranno capire molto bene ciò che gli studenti vogliono dire.
dipendendo del paese o della regione in cui nasce la persona chi parla la lingua
straniera , dipenderà la maniera d`intonare le parole, quando si parla si può
definire di dove viene la persona, specialmente in Italia dove ci sono molti
regioni ed accenti. Non è cosa ovvia per un orecchio poco esercitato capire
tutto ciò che oaplano gli Italiani. Per un musicista questa parte è molto più
semplice, come più semplice sarà ottenere un buon accento nella lingua
straniera.
La ricercatrice sottolinea che questo articolo è di gran aiutaper spingere ai
professori ad usare musica in aula per gli studenti possano sviluppare la loro
espressione orale al sentirsi motivatie pertanto generare meglior fluidità.
Giustamente con la musica c`è questa interazzione e anche nel momento
Il ritmo, il tono e l` accento nella musica
La musica ha Il ritmo che è molto importante perchè aiuta ad una sequenza di
suoni con inseparabili durate ed con pause, l`accento è il punto culminante
d`un suono ed il tono si può definire come un rapporto fra due suoni.
La ricercatrice è d'accordo con quanto è stato detto perchè auita agli studenti a
sviluppare una buona pronuncia specialmente negli studenti di lingua Italiana.
Vigostky riasunto
(Vigostky, 1934- 1995) “Il linguaggio viene utilizzato come mezzo di
comunicazione e poi come simbolo”, il linguaggio è per Vygostky e per Dewey
un modo di ordinare i nostri pensamenti sulle tutte le cose” ( (Brunner, 1996),
“ci permette le costruzioni di concetti”. (Plaza, 2011).
(Zimmerman, 1992) Teorie:
Qualche teoria ed evidenza associata devono rifletere ampiamente la
naturaleza del comportamento musicale.


Teorie e ipotesi devono essere valide in una serie di attività musicale.



e l'udito – ascolto



L`evidenza deve essere prodotta in modo sistematico e affidabilità per
appoggiare e mettere in discussione le affermazioni teoriche.
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l´ intelligenza musicale
“Negli ultimi anni uno dei più studiosi sull'apprendimento musicale, nei bambini
e negli adolescenti, è stato senza dubbio Edwin Gordon. Lui ritiene che le
esperienze precoci sono fondamentali per lo sviluppo d`un giovane cervello e,
specificamente Gordon sottolinea il ruolo fondamentale della musica in questo
processo” ( (Gordon, 2003)
La ricercatrice sottolinea che l`apprendimento musicale nei bambini è senza
dubbio un appoggio molto grande per sviluppare un udito musicale e questo
farà che sugli adolescenti e poi sugli adulti possano imparare più facimente la
musica e per tanto una lingua straniera.
“Gli insegnanti possono migliorare i loro studenti nel campo dell` intelligenza
verbale e linguistica: facendo un diario, dei giochi, delle parole, ed
incoraggiando la discussione”. (Dewey, 1961).
L'apprendimento della musica si interseca sicuramente con abilità linguistiche,
comunicative e sociali, anche se gli specialisti stanno ancora dibattendo se
esistano correlazioni con l'apprendimento matematico come alcune ricerche
dimostrerebbero e altre tipologie di abilità poco studiate. In età adolescenziale
l'educazione musicale ha effetti non solo sullo sviluppo del cervello ma anche
sull'acquisizione di diverse abilità cognitive.
La ricercatrice é d´accordo con questa ricerca perché si puó megliorare
l´intelligenza degli studenti verbali con prattica costante con l`uso della musica
e pensa che la persona fra più giovane impara una lingua straniera sarà più
efficace.
La motivazione e la musica
“La motivazione é la base della psicodidattica senza la motivazione non c’è
l` acquisizione e, spesso, neppure apprendimento”. (Balboni, 1999)
La ricercatrice concorda con Balboni quando dice che senza motivazione
spesso non c`è apprendimento.
Nell`apprendimento di una lingua straniera, le tipologie legate alla motivazione
si raggruppano in due categorie, quelle di tipo culturale, e quelle di tipo
strumentale.
Gli studenti che imparano una lingua straniera per cultura, questa motivazione
può aiutare all`apprendimento. Gli studenti si spingono ad un rapido e completo
apprendimento della lingua Italiana quando arrivano ad un città straniera e
devono parlare e devono integrarsi con velocità nella società per trovare un
impiego, una casa, nuovi amici, oppure viaggiare, ecc.
(Gardner, 1985) pensa che nel campo della motivazione all’apprendimento
della lingua straniera il modelo sociale - educativo mette i concetti di
motivazione integrativa e motivazione strumentale. In quel modello la
motivazione è unita in modo positivo con il successo nell’apprendimento della
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lingua straniera; gli alunni con una motivazione integrativa più alta hanno più
successo, la motivazione integrativa si considera quale causa, mentre il
successo, la sua conseguenza.
Le motivazione strumentali, sono legati al desiderio dello studente di arrivare a
specifici nuovi obiettivi o di rimuovere particolari ostacoli che incontra nel
percorso di apprendimento di una lingua straniera, si ha una motivazione
strumentale generale, quando l`appendente è motivato all`apprendimento di
una lingua straniera per necessitá di trovare un lavoro, per conseguiere un titolo
di studio, per migliorare la propia condizione sociale, cioè per raggiungere un
obiettivo, quando l`apprendente vuole migliorare la propria competenza in
lingua staniera, per superare un ostacolo, però nessuno dei diversi tipi di
motivazioni è in grado di garantire il successo nell`apprendimento, per tanto
l`insegnante deve promuovere diversi tipi di motivazione a seconda
dell`apprendente che ha di fronte.
La ricercatrice precisa che senza motivazione non puó lo studente arrivare ad
avere un buon sviluppo di una lingua straniera.
Le canzoni e la musica bassa l`ansia
“L`atmosfera che ridurre l'ansia e migliora l'apprendimento”. (Jolly, 1975). Da
utilizzare Krashen`metaphor, canzoni e musica abbassa il filtro affettivo. Molti
insegnanti con esperienza hanno notato questo aspetto della canzoni e
musica.”( (Dickinson, 1978) (Fox, 1983), (Gelman, 1973) (Parker, 1969) e
(Techmeier, 1969) (Griffee, 1988).
Definitivamente la ricercatrice sa che l´uso della musica in aula, bassa l´ansia e
gli studenti possono sviluppare della miglior maniera la fluiditá.
L`uso degli audiovideo clips nell`apprendimento di lingua.
Usare alcune delle risorse tecnologiche durante l`apprendimento di una lingua è
motivante per gli studenti perchè si fa un lavoro diverso in aula e li tiene attivi
perchè la tecnologia è il loro campo di sviluppo naturale dove loro si svolgono
oppure attuano, favorisce l`ambiente nel salotto di classe, stimola l`interese
degli studenti, Le attività può essere con diverse materiale di audio come l`uso
del cellulare, in aula, la computer, il proiettore, ecc. Per molti giovani la musica
gli accompagna in alcuni momenti della loro giornata.
Alcuni studenti gli piace usare l’mp3 e le sue cuffiette sulle orecchie, quando gli
studenti vanno alla scuola oppure quando ritornano a casa; durante il loro
giorno ascoltano la loro musica preferita e gli mette di buon umore a loro, non
c’è un momento specifico per fermarsi ad ascoltarla, la musica è importante per
la loro vita. La musica gli piace, gli diverte, gli motiva, la musica gli comunica
messaggi, la musica gli rilassa, e gli aiuta a concentrarsi quando loro non
riescono a studiare.
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Proponendo musica in aula, significa creare un clima sereno e rilassato, ecco
alcuni dei motivi per cui le canzonisono considerate un ottimo strumento per
l’apprendimento delle lingue straniere in questocaso l`Italiano:
La musica come ho detto in anticipo è divertita, comunica esattamente
ciò che si vuole dire, rilassa, esercita l`orecchio.

Gli studenti che iniziano lo studio di una lingua in un
ambiente diverso da quello in cui la lingua si sviluppa in
questo caso l`Italiano, devono parlarla fuori delle ori di
lezioni, devono essere stimolati all’ascolto tramite altri
mezzi: canzoni, film, televisione, clip audio, eccetera. Ma
questo non è certamente sufficiente per esercitare l’abilità
di ascolto, che deve essere invece supportata dai professori
e fornite dall’insegnante in aula, è necessario che i livelli,
che corrispondono grossomodo ai sei livelli del Quadro
comune europeo di riferimento per la conoscenza delle
lingue (QCER). È necessario molto l’ascolto e la ripetizione
delle sillabe in modo accurato. (Ardizzoni)

La ricercatrice è d`accordo con questo articolo precedente, si dice che
è necessario lavorare molto stimolando l`ascolto se non si trova lo
studente nel paese dove si parla la lingua straniera che si vuole
imparare.
“Quando l’audiovisivo è condotto da un computer, permette integrare
lingua orale e scritta, immagini di vari tipi, esercitazioni, ecc. (Balboni
P. E., 1999)
La ricercatrice é d´accordo con l´uso di varie tecnologie in aula perchè è
motivantee adeguata per i giovani che l`utilizano in ogni momento e li mantiene
lavorando nello sviluppo della loro espressione orale e perchè vanno a mettere
molto entusiasmo.
La glottodidattica e la musica
“La glottodidattica è la scienza dell’educazione linguistica e, almeno per gli
aspetti pertinenti l’uso della lingua, si interessa anche dell’educazione letterari e
microlinguistica”. (balboni, 1999).
Questa concezione della glottodidattica, che è propria dell’Italia,
sta diffondendosi in Europa, e in inglese alcuni autori usano già il termine
Educational linguistics al posto di Applied linguistics.
La glottodidattica è l`insegnamento di lingue, è una scienza prattica e
interdisciplinare nella che si identifica un componente teorico:
lo scopo di sapere di come si fa per parlare una lingua straniera con lo scopo di
ottenere gli approcci corrispondente, anche alcune volte si la chiamano
glottodidassi che è ciò che porta alla definizione di metodi e la selezione di
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tecniche e tecnologie adeguate, come gli audiovisivi che sul foglio anteriore ha
parlato di quella tecnologia.
Il termine audiovisivi, è una parte rilevante delle tecnologie glottodidattiche.
Tradizionalmente legato all’insegnamento precoce delle
lingue, oggi un atteggiamento ludico è perseguito a tutti i
livelli, non solo attraverso l’uso di giochi didattici (games,
in inglese), ma piuttosto attraverso un impianto giocoso,
un’atmosfera rilassata, il ricorso alle tecniche di
simulazione,
La ludicità è essenziale per poter realizzare dialoghi e
simulazioni, perché solo all’interno di un atteggiamento di
gioco si possono motivare due persone della stessa
lingua, che vivono nello stesso quartiere e frequentano la
stessa classe (Balboni P. , 1999)
La ricercatrice ha usato nella ricerca la glottodidattica ludica dove si incontra la
musica, e spiega che l`uso di musica como un giocco indurre allo sviluppo di
una ottima espressione orale e motiva agli studenti a parlare in Italiano senza
paura.
Quando ascoltiamo musica e si ci mette nel cervello e ci suona nella testa una
musichetta, ascoltati a volte in macchina, a casa, al ristorante, per poco o molto
tempo. Le canzoni ci martellano al punto che ci sentiamo quasi “perseguitati” e
li ripetiamo, mentalmente o verbalmente: dagli studiosi tale manifestazione è
stata definita song-stuck-in-my-head, mentre con opportune distanze, con la
ripetizione verbale involontaria (e interiore) nota anche come Din in the
head studiata da Krashen: il Din (foni, parole, frasi di una L2/LS che risuonano
internamente) è per Krashen il risultato di una stimolazione del Language
Acquisition Device, quando è sottoposto all'input comprensibile.
Al di là dei complessi problemi che tale ipotesi pone dal punto di vista neuro e
psicolinguistico, ciò che risulta interessante ai fini didattici è il tremendo potere
della canzone di "incollarsi", di fissarsi nella mente, to stick in one's mind. La
musica lascia una traccia profonda nella memoria, e di conseguenza, con essa,
restano più facilmente impresse le parole che ci sono associate, di una
ripetizione effettuata mentalmente, ma anche perché la percezione musicale
inizia prima della nascita.
Nella sterminata letteratura scientifica relativa all’utilizzo delle canzoni nella
didattica delle principali lingue come L2/LS (inglese, francese, spagnolo, e
italiano), si percepisce immediatamente la posizione unanimemente favorevole
dei glottodidatti e di molti insegnanti che hanno sperimentato l'uso delle canzoni
in classe. Tale pratica è non soltanto accettata, ma anche incoraggiata, per
diversi motivi, che qui ci sono elencati e analizzate.
Le ragioni per cui utilizzare le canzoni in classe
Facilita la memorizzazione.
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Favorisce la ripetizione.
Stimola il riconoscimento e la produzione dei ritmi linguistici.
Aumenta la motivazione.


Promuove l’interazione.



La canzone è materiale autentico.
Permette la presentazione di elementi culturali.



Il linguaggio musicale è “universale”:



La canzone favorisce la disponibilità a divenire ascoltatori “attivi.

Lo studente comprende ed usa un insieme ordinato del
linguaggio, solo quando le sue capacità cognitive lo
mettono in grado di farlo, il linguaggio è uno degli aspetti
del funzionamento della capacità simbolica,( la capacità
simbolica è mettere signifacato a qualque ogetto della
vita diaria, l'uomo può creare perchè può pensare e
utilizzare simboli o segni) che marca il passo
dall’intelligenza
senso-motoria
all’intelligenza
rappresentativa, Inizialmente il linguaggio egocentrico
(subordinato al pensiero),successivamente comunicativo
e sociale. L’esecuzione, azione sulla realtà arriva prima
la competenza azione interiorizzata. Concezione
dominio-generale dello sviluppo del linguaggio. (piaget j.
, 1981)

La ricercatrice pensa che lo studente solo utilizza l`linguaggio
quando comprende tutto quello che ha udito.
La comunicazione nelle lingue straniere si dividono nelle principali abilità per la
comunicazione nella madrelingua, si basa sulla capacità di comprendere,
esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma
orale ovvero scritta, comprensione orale, espressione orale, comprensione
scritta ed espressione scritta, nei contesti appropriati sociali e culturali,
istruzione e formazione, lavoro, casa, tempo libero, dependiente dei desideri o
delle esigenze personali. Il livello di superiorità d`una persona ha quattro
dimensioni (comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed
espressione scritta) e tra le diverse lingue e dipendentemente del suo origene
sociale e culturale, e dei loro interessi.
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“la lingua straniera s’impara attivando gli stessi meccanismi dell’acquisizione
della lingua materna.” (Nandini).
L e canzoni: un facilitatore per l’apprendimento in aula di lingue Italiana
Motiva agli studenti


permette ai docenti d’insegnare divertendo e mantenendo sempre alto il
livello d’attenzione della classe.



Fare più facile e piacevole la memorizzazione di fonemi, elementi lessicali e
strutture, in quanto l’ascolto della canzone sarà reiterato, ma per questo
non meno coinvolgente.

 Favorisce lo sviluppo dell’abilità di ascolto e comprensione del testo
facilita il miglioramento dell’abilità di pronuncia


Si può ritrovare nel testo musicalle strutture grammaticali, morfologiche e
sintattiche.

 permette il rafforzamento delle abilità di base perché il testo della
canzone può essere trascritto, tradotto, letto e commentato dagli studenti
Le canzoni favoriscono l`auto apprendimento.

Questa ricerca é molto utile per gli professori e gli studenti perché aiuta
ad avere in mente come potere imparare la lingua Italiana della miglior
maniera possibile, godendo dello sviluppo dell´espressione orale.
Quando la ricercatrice ha fatto la sua ricerca ha vistoil primo giorno che
alcuni studenti uomini sono stati un poco distrati durante la classe, l´uso
di questo stumento gli sembrava poco serio, si ridevano e mi hanno
chiesto se era una vera classe, nonostante di aver ricevuta musica nella
loro aula.
L`pproccio ludico

Lo studente si prova piacere in quello che fa, riesce ad
automotivarsi più facilmente e a mantenere un buon
senso di autoefficacia. Inoltre, il divertimento è molto
importante perché il piacere che ne scaturisce produce
endorfine, sostanze stimolanti delle attività cerebrali. Se
l’insegnante promuove l’interesse e la curiosità, le
informazioni sono immagazzinate più facilmente. Al
contrario, la noia porta a una caduta dell’attenzione e
quindi alla possibilità che l’informazione non sia neppure
notata e non si attui il passaggio nella MBT. La varietà
didattica nel tipo di materiale, nel contenuto,
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nell’argomento, nel mezzo, nel tono della voce, nel
proporre attività diverse, soprattutto di tipo ludico,
permette invece di vincerla. (Molica, 2011)

Per questo motivo la ricercatrice ha usato la musica come istrumento ludico
approfittando che produce piacere negli studenti di lingua Italiana e poter tirare
della loro attenzione per sviluppare la fluidità e che si sentono più auto
realizzati.

Le strategie metodologiche e la musica
Definizione:
“Le strategie metodologiche servono per identificare i principi, i criteri e le
procedure che formano la maniera di attuare dei docenti in relazione con la
programmazione, implementazione, e valutazione nel proceso d`insegnanza”.
(Junco Onofre, 2011)
Le strategie metodologiche creano la sequenza di attivitá pianificate e
organizzate sistematicamente, l 'uso della musica passa dall'essere un uso
quotidiano fino come strategia di apprendimento. Il lavoro con musica è diverso
dal tradizionale in aula, che è meno stressante e non rendere l'insegnamento
come una obbligazione, ma è un processo motivante, tanto per quegli studenti
che ricevono l'educazione a quelli profesori che la conferiscono.
La musica è di vitale importanza nell` educazione aiuta all`evoluzione dei
bambini e i giovani, lo studente progredisce per incluire la musica nei materie
con poca accettazione cioé, con l`applicazione della musica.
Usare musica rafforza e migliora i processi spontanei d`apprendimento e
sviluppo della espressione orale.
Queste strategie sono processi tra i quali si scelgono, coodinano e applicano le
abilitá.
“La musica facilita lo sviluppo di conoscenza e sviluppa le capacitá cognitive:
la memoria, la comprensione, la reattivitá e la logica”. (Esteves, 1991)
la musica è un elemento sorprendente utile ha il potere di modificare il
comportamento dell`essere umano.
Ricerca sull`uso nello sviluppo del linguaggio, aumento della capacitá di lettura,
la stimulazione d`attenzione, la memoria, la atenzione, la concentrazione,
reattivitá, sono evidenza dell`importanza dell`uso della musica nella formazione
degli esseri umani. La musica agisce come uno stimulo fisico in grado di
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scatenare risposte interne a nivello fisiologico, modificare il comportamento,
promueve l`apprendimento e sviluppa l`intelletto.
La ricercatrice ha utilizzateo alcune strategie metodologiche per sviluppare la
fluidità negli studenti:
discussione sulla musica e il suo contenuto.
Siscusione sull`uso deo RAP e POP.
La formazione di domande.
L`uso di video clips.
L`uso del quaderno lirico.
Studio di casi in Ecuador ed in Italia.
Per la ricercatrice é imporatnte le stategie metodologiche perché senza queste
non si protrebbe lavorare di una maniera efficace e auita allo sviluppo di
maniera pianificati, organizzate e sistematica l´influenza orale.
L`espressione Orale
L`espressione orale è molto importante nell'ambito della comunicazione umana,
non c è alcun dubbio che l'espressione orale è di grande importanza per gli
studenti, la sopravvivenza di questa forma di comunicazione dimostra che è
una delle capacità dei più importanti e utili , con il passare della storia, l'uomo
ha sempre avuto la capacità di esprimersi oralmente.Si definiamo la nozione di
parlare in termini descrittivi, si dice che è la capacità sviluppata dall'uomo per
stabilire concetti, idee e termini con significati specifici. Espressione orale è ciò
che ci permette agli esseri umani di contattare e stabilire connessioni con le
altre persone.

Oltre indagini assicurano che l'inserimento di canzoni e
/ o suoni musicale nell'insegnamento delle lingue
straniere
danno
vantaggi
nel
processo
di
apprendimento affettivi nei livelli linguistici, ed elementi
di sociolinguistica. L'obiettivo principale di questo studio
è stato quello di mostrare i risultati di un programma
audio-musicale realizzato in lingua Italiana con studenti
spagnoli in In primo luogo, è stato quantitativamente
studiato se gli studenti con competenze avanzate
uditive imparato una Lingua straniera e in modo più
efficace si ha mostrato un alto livello di sviluppo di
intelligenza musicale. Poi ha lanciato l'intervento
sonoro-musicale per verificare se gli studenti con un
basso livello nel loro udito musicale potrebbero
migliorare il loro udito e la loro competenza
comunicativa. I risultati mostrano che questo
programma non solo aumenta l'ascolto, ma la
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produzione orale come la fluidità, la lettura e la (nieto,
2008)

La ricercatrice pensa che senza una buona espressione orale non si puó avere
un buon rapporto con gli esseri umani e la comunicazione sarebbe difficile e
probabilmente troncata.
Le strategie dell`espressione orale
Gli obiettivi per utilizzare le strategie sono innanzitutto, trattare di aumentare la
fluidità dello studente e cercare di compensare le carenze comunicative che
hanno gli studenti parlando una lingua straniera come l`Italiana; Quest’attività
servirà per sviluppare le strategie cognitive, avranno che sperimentare strategie
che li aiutaranno a migliorare nella loro competenza orale.

Le strategie comunicative sono utili strumenti per condurre
numerosi aspetti dell’interazione orale in una lingua
straniera (LS), in una lingua seconda (L2) e persino nella
propria lingua materna (L1). Sono un componente
essenziale della competenza di azione comunicativa,
l`obiettivo di base nell`’educazione linguistica trasversale
al curricolo e finalizzata, oltre che a fornire strumenti di
comunicazione e mediazione, a dareagli individui e i
gruppi dei mezzi per sviluppare competenze sociali e
civiche – tutte competenze-chiave per l’apprendimento
permanente identificate della Raccomandazione del
Parlamento Europeo (2006), e indispensabiliper
promuovere l’effettivo esercizio (p mariani, 2012)

La ricercatrice pensa che sono buone e necessari le strategie didattichecon
l`uso della musica per sviluppare l`espressione orale perchè così aiuta a
ottenere gli obiettivi che si vuole efficacemente ed avere un buona fluidità. Si
può programmare strategicamente ciò che si va a proporre agli alunni in aula,
Naturalmente l’approccio didattico verso quest’argomento deve essere di tipo
descrittivo. L’insegnante deve sempre avere presente che gli studenti non
hanno sempre gli stessi capacitàed a volte non gli saranno di sufficente aiuta.
una delle strategie sarebbe dialoghi, giochi che portano allo studente a
relazionarsi con l`espressione orale.
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Gli strumenti usati per lo sviluppo delll`espressione orale
Strumenti usati durante il processo di ricerca:
L`uso di un CD per udire le canzoni.
L`uso di un computer, progettore per vedere i video clips.
Floglia d`istruzioni.


Video musicali con testo e senza testo per avere una lezione più
motivanti.
Scrivere le attuazione orale importante degli studenti per vedere gli
miglioramenti degli studenti nella loro produzioni orale nel momento della
ricerca.



Nota di campo durante la lezione è uno strumento d`osservazione per
annotare quello che succede con commenti per usare dopo.

La ricercatrice persuade a uttilizzare gli stumenti tecnologici per la grand
utilitá che rappresenta questi strumenti per lo sviluppo dell´espressione
orale e fluiditá negli studenti di lingua Italiana.
Il Rap e il Pop si usano per sviluppare l`espressione orale
Una delle arti della cultura Hip-Hop, è un genere musicale che consiste
nell'utilizzo di rime, assonanze e altre varie figure retoriche seguite da una
metrica cantata a capella o su basi musicali. La definizione di rap nella cultura
HipHop viene dal suo significato originario in inglese, "discutere in modo
informale. Il primo ad introdurre la tecnica del rapping fu DJ,
In Hollywood negli anni settanta, che coinvolgeva alle persone a rappare su
basi musicali , Nella musica hip hop, i primi esempi storici di rapping si possono
trovare nella cultura africana dietro di usare nelle discoteche. Attualmente quasi
tutti i rapper non sono DJ , Il Pop è molto usato fra i giovani e anche i profesori
gli usano per insegnare una lingua straniera.
Rap e hip hop nasce in Africa, ma si lo conosce da un cantante Inglese e
questa musica si applica a corsi di lingua staniera. Rap e il Pop sono stili di
musica che aiutano alla giuventù a stimolarsi per questo motivo la ricercatrice
adduce che questa ricerca è valida per persuadere alla fluidità orale.
La ricercatrice opina che l´uso di Rap e Pop sono bene ricevuti per gli studenti
giovanile perché vivono immersi in questi stili di musica e quelligli fanno sentire
piú familiarizzati con questa musica e anche lo puó fare piú facile lavorare con
quegli stile i di musica.
La fluenza verbale
“La fluenza verbale gliela considera una particolarità multidimensionale del
parlato, la parola normale infatti risulta scorrevole, che non ha discontinuità,
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con la corretta pronuncia e accentuazione, regolare l` intonazione, velocità
sufficientemente e senza molto sforzo fisico e mentale”. (Starkweather, 1987)
la parola, in quanto espressione esteriorizzata del linguaggio, è realizzata con
velocità ed accuratezza, è guidata dalla verifica dei risultati, è migliorata dalla
formazione, dimostra flessibilità per il conseguimento dei risultati, è affidata ad
un controllo continuo in gran parte automatico La realizzazione della parola è
affidata ad un insieme di meccanismi di controllo che, dirigono e controllano i
movimenti degli organi pneumofonoarticolatori.
La ricercatrice è d`accordo con questa ricerca della fluenza verbale la considera
utile per la velocità con cui si parla ed è molto impotante per sviluppare
l`espressione orale.
La produzione Libera Orale (PLO)

Uno strumento che serve perparlare di una maniera libera
senza esseri corretti e senza pensare nelle strutture
grammaticale e la pronuncia. La finalità della (PLO) è
aumentare la velocità, la fluenza, la confidenza con la
lingua orale. Lo studente deve percepire in modo
inequivocabile la demarcazione che esiste tra le attività
analitiche e le attività che hanno come obiettivo la velocità,
come la PLO, e deve essere chiaro che se persegue un
obiettivo alla volta, non si può pretendere la corretezza
mentre si sta cercando di parlare con una persona che lo
studente non si senta bene, come non si può esigire una
buona fluenza da (elie, 2004)

La qualità dell`espressione orale ossia la fluidità ha molti benefici perchè
denota sicurezza, dà l`impressione di che si parla molto. La velocità con
cui parliamo, in una situazione formale, dipende da molti fattori, l'abitudine
a parlare, il dominio della lingua quando non si possiede un vocabolario
ricco, succede spesso che manchi la parola, la conoscenza dell'argomento
di cui si tratta. È necessario tenere presente che parlare lentamente può
indicare che il discorso è stato attentamente preparato, ma può indicare
ancheindecisione e lentezza nell'elaborare del pensiero, parlare
velocementepuò indicare scioltezza e facilità espressiva, ma può indicare
anchesuperficialità e poca attenzione verso chi ascolta.

Luigi Micarelli scrive che si può parlare di PLO quando:
non c’è l` intervenzione del professore sulle forme come
parlano gli studenti, né durante né dopo, a meno che
questa intervenzione la chiedono gli studente.
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l’insegnante non prende appunti sulle forme sbagliate,
prodotte dagli studenti, il professore deve pretendere di
non ascoltare per ridurre al minimo l `ansia degli
studenti. Un insegnante deve essere interessato al
contenuto e alle forme della produzione orale, può
ascoltare occupandosi di altre cose ma molro attenti
solo perchè lo studente s senta rilassato, l’insegnante
non deve dirgli allo studente di come parlare, ad usare
determinate strutture linguistiche, non si deve fare
nessun comento della maniera di parlare ossia la
correttezza. Comunque si può fare un commento
positivo della qualità de, e della maniera di cui si ha
parlato prima” (Micarelli- ginelli, 1991)

La ricercatrice spinge agli professori in generale che la maniera piú
rilassante di sviluppare l´espressione orale é attraverso di lasciare agli
studenti parlare senza cura e preoccupazione di come si esprimono, poco a
poco miglioraranno la loro espressione orale e pertanto la fluiditá.
Gli strumenti usati per lo sviluppo delll` espressione orale
Strumenti usati durante la ricerca:
L`uso di un cd per ascoltare le canzoni.
L`uso di un computer, progettore per vedere i video clips.
Floglia d`istruzioni.


Video musicali con testo e senza testo per avere una lezione più
motivati.
Annotare il lavoro orale rilevanti negli studenti per osservare gli
miglioramento nella loro produzioni orale nel momento della ricerca e
prendere una nota di campo durante la lezione per annotare quello che
succede, scrivere commenti per usare dopo la lezione.

Le attività di produzione orale proposte agli studenti nella ricerca
Ci sono vari tipi di attività per l`espressione orale, quelli che la ricercatrice ha
scelto per i loro studenti sono, la musica, cantare, vedere i video clips senza
testo e parlare del significato delle canzoni per poter sviluppare la fluidità e poi
con testo per cercare di capire ciò che si dice nelle canzoni per verificare tutto
quello che si ha udito.
L`uso della música Italiana condivisa con gli altri studenti in lezione che hanno
avuto la libertà di cantare, vedere i video per una maggior inmersione nella
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lingua Italiana.seguiere i loro obiettivi e sperimentare le propie strategie. Gli
studenti reagiscono di un modo motivante e creativo davanti alla ricerca.
Un aspetto importante in questa ricerca è considerare la scelta di un’attività di
produzione orale è di graduare la difficoltà delle attività orali scegliendo le
canzoni con il uso delle canzoni come il Rap.
La ricercatrice ha cercato di tener presente queste caratteristiche: le attività
sono state più facili e divertenti. Dopo di aver parlato dei significati delle
canzoni, della velocità di queste, quando si sono ascoltati le canzoni per prima
volta le hanno sembrateun poco dificili ma poi quando hanno visto il testo sono
stati abbastanza facili per loro e hanno riconosciuto la maggior quantità delle
parole.
Quali sono le caratteristiche che deve avere una buona attività di
produzione orale?
(Brighetti, 2008) dice che fondamentalmente un’attività orale deve
essere significativa e rispettare i seguenti punti :
a) Parlare di temi il più possibile conosciuto al discente
b) Essere aperte in modo che il discente possa pensare e
introdurre temi nuovi
c)

Dare un feedback

d) Misurare la difficoltà poco a poco.
e) Avere presente la differenza tra i mezzi di cui dispone lo
studente per esprimersi e quello che vuole realmente dire.
Per la ricercatrice questa ricerca é ottima per sviluppare l´espresione orale
perché l`uso delle attivitá sono facile di usare.

Fluidità
Fluidità si riferisce alla flessibilità in opposizione al discorso lento. Tuttavia, per
la maggior parte degli studenti di lingue straniere, la scioltezza denota un sforzo
elevato,il livello alto di competenza nel parlare e nel comprendere il linguaggio
parlato.

La fluenza verbale misura in primo luogo la velocità e la
facilità della produzione verbale; valuta anche la
disponibilità d`iniziare la risposta, Si apprezza anche le
funzioni
del
linguaggio
(nome,dimensione
del
vocabolario), velocità di risposta, l'organizzazione
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mentalmente, strategie di ricerca e di memoria breve e
lungo (Ramirez, 2003)

Fluidità è la capacità degli studenti di parlare continuamente, correttamente e
naturalmente nella propria lingua o con la loro seconda lingua, la fluidità
èovviamente funzionale ed essenziale per essere efficace quando si parla.La
lingua è fluida quando uno studente può parlare senza pensare come dire
questo o quello, come si pronuncia correttamente, o come formare una frase;
quindi, senza preoccuparsi come dire ciò che si vuol comunicare perché si parla
automaticamente.
La ricercatrice precisa di che fluiditá é importante, ed é d´accordo che lo
studenti devono parlare continuamente, per avere una buona fluiditá parlando
senza preoccuparsi, la ricercatrice spiega ed é d´accordo che la scorrevole é la
maniera di parlare senza fermare e anche guarda la qualitá della maniera con
cui si parla.
L`impotanza della velocità dell`espressione orale
L`espressione orale è molto importante nell'ambito della comunicazione umana,
non c è alcun dubbio che l'espressione orale è di grande importanza per gli
studenti, la sopravvivenza di questa forma di comunicazione dimostra che è
una delle capacità dei più importanti e utili , con il passare della storia, l'uomo
ha sempre avuto la capacità di esprimersi oralmente.Si definiamo la nozione di
parlare in termini descrittivi, si dice che è la capacità sviluppata dall'uomo per
stabilire concetti, idee e termini con significati specifici. Espressione orale è ciò
che ci permette agli esseri umani di contattare e stabilire connessioni con le
altre persone. La velocità con cui si parla è importante, è necessario di parlare
con la voce alta e parlare un poco veloce, è necessario che le persone che
ascoltano possano capiro tutto ciò che si dice.
La ricercatrice valora l´importanza della velocitá perché mentre si parla non
deve lo studente fermarsi ogni momento perché disturba il momento del parlato,
e le persone perdono la concentrazione.
La fluidità bloccata
Gli studente pensano che devono di parlare usando tutta la grammatica a punto
e senza errori con parole nuove e molto diversa alle parole che d'abitudine
usiamo, con molta correttezza e quello porta all`ostacolo molto grande per
riuscire allà fluidità.
Quando vogliamo parlare in Italiano persino nella nostra lingua noi costruimos
strutture corrette ci siamo abituati a questa maniera di espressarci ma è un altro
blocco della fluidità.
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La ricercatrice pensa che non è necesario preoccuparsi tanto al momento di
parlare perchè sarà difficile lasciare fluire il messaggio linguistico oppure ci
mettiamo a pensare come fare la costruzzione ovvero avere paura, causa
blocco.
Non é una buona maniera di parlare pensando nella grammatica e altre parole
che non parliamo di solito con esse, ci fa perdere la concentrazione e la fluidiá
per questo motivo la ricercatrice é d´accordo.
(Lewis) tratta di chunks (pezzi). L’idea centrale dell’approccio di Lewis è che la
produzione linguistica non accade a partire da norme grammaticali in cui si
metteno liberamente tasselli lessicali, come previsto dalla grammatica
generativa chomskyana, ma che si tratti invece di un processo ripetitivo e
automatico. La libera creazione sulle regole grammaticali, infatti, non sempre
permette di produrre enunciati dotati disenso, mentre l’analisi della lingua reale
dimostra che questa è costituita soprattutto da formule prefabbricate di tipo
lessicale. Questi segmenti di parole relativamente stabili, di
Lewis
chiama chunks, che hanno soprattutto un valore pragmatico, ovvero sono scelti
dai parlanti per la loro appropriatezza del contesto, per la loro capacità di
perseguire un certo scopo comunicativo.
La ricercatrice é d´accordo che la musica é parte del approccio ludico, crede
che per quello é divertente e si puó fare giochi con le canzone.
La fonologia nella produzione orale
La fonologia è parte della linguistica che studia i fonemi o le descrizioni teoriche
di vocali e consonanti che compongono il linguaggio.

La fonologia è una componente della competenza
linguistica, (la competenza linguistica è l`insieme di
conoscenze che permettono al parlante di un linguaggio
di comprendere e produrre una quantità potenzialmente
infinita, grammaticalmente frasi corrette, con un numero
finito di elementi.e, in senso più ampio, della
competenza comunicativa). La dimensione fonologica
riguarda la capacità di riconoscere e realizzare i fonemi
e le curve intonative di una lingua, e di gestire aspetti
paralinguistici quali il tono della voce e la velocità di
eloquio. Tra le tecniche didattiche ad esercitare questi
aspetti,
si
vedano
le
coppie
minime,
la
drammatizzazione, la ripetizione segmentata e Ti-ti-tàti, Pare ormai scomparsa la tecnica di trascrizione di
parole o frasi in IPA, cioè secondo (Balboni, 1999)
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I Fondamenti epistemologici
Epistemologia studia come la conoscenza è fatta e la scienza la convalida. La
sua funzione è quella di analizzare le regole che sono utilizzate per giustificare i
dati scientifici, prendendo in considerazione fattori sociali, psicologici e anche
storiche.
Epistemologi, è una parte della filosofia che studia le conoscenze scientifiche
per quanto riguarda i concetti ei metodi utilizzati, e le leggi che formula. La
parola deriva dal greco "episteme" che significa soggetta a una rigorosa
riflessione critica o conoscenza, e "logos" che è la teoria. Lo scopo di
epistemologia è studio critico in tutti i suoi aspetti, per migliorarlo.
La completezza dello sviluppo di un soggetto si raggiunge anche con il
contributo cognitivo della musica e la sua funzione educativa si raffina e
siqualifica ulteriormente, perché fa leva sulle emozioni e sui sentimenti, ma si
basa sulla crescita cognitiva ed intellettuale del soggetto che entra nella scuola
e lentamente acquisisce consapevolezza di sé e maturità.
La musica concorre alla formazione del carattere morale ed è il punto di
confluenza e di saldatura di tutte le componenti, di tutte le capacità di un
soggetto in formazione.
La musica non è solo suono, note, melodia, scrittura, è funzione più
complessaperché investe interamente il soggetto, la sua capacità di sentire,
percepire, ascoltare, amare, comprendere, accogliere, appartenere, trasformare
e trasformarsi in contesti collettivi storici, culturali, antropologi diversi.
ll pragmatismo
Il movimento pragmatista cominca dalla teoria di Peirce Charles Sanders, 18391914, il pragmatismo è un movimento filosofico che si sviluppò negli Stati Uniti
d’America verso la fine dell’Ottocento e si diffuse in seguito, in Europa. È
ancora uno dei contributi più innovativi degli Stati Uniti, in ambito filosofico.
I pragmatici non credono che la destinazione è prestabilita, loro credono che la
persona è circondata dalla sua circostanze e hanno la possibilità di scegliere e
cambiare il suo destino.
(Saricoba e Metin, 2000, 2003) hanno sviluppano tutte le abilità linguistiche e
metteno in funzionamento i due emisferi cerebrali. Quest'ultimo autore
sottolinea che le canzoni possono essere utilizzati per:
-Insegnamento del vocabolario
- Pratica di pronuncia
- Remedi errori comuni
- Stimolare il parlare nella classe
- Motivare gli studenti ad imparare l`Italiano
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- Sviluppare l'ascolto e la comprensione della lettura.
- Sviluppare l'ascolto e la comprensione della lettura scritta.
“ (Gardner, 1983, 1993, 2004) e le sue intelligenza multiple,
distingue tra alcuni tipi d`intelligenza ma solo si va a vedere: le verbali ovvero le
linguistiche, le musicali, lavorare con musica e con le canzone si
motiva e stimula agli studenti con inteligenzza verbale, musicale, interpersonale
e intrapersonale.”
una canzone implica la lettera (verbale), la musica (musicale), condividendo
con gli altri l`apprendimento e anche a cantare (interpersonale), la riflessione e
introspezione (intrapersonale). Per tanto quasi tutti i tipi di intelligenza stanno
rifletti al lavorare con canzoni in aula, si deve concedere agli studente il
vantaggio d`usare musica in aula. Si possono anche proporre le attività ritmica.
Giochi con canzoni, che mettano la partecipazione degli alunni cinetici. La
cinetica è la branca della teoria della comunicazione che studia i gesti e le
posture del corpo come mezzo d` espressione.
Principi del pragmatismo
L `intelligenza dell`essere umano e la natura fanno teorie ed ottimi ipotesi.
Tutte le cose che aiutano a svilupparsi come una persona all` essere
umano si la considera come verità, pertanto valida, la cosa che non le
serve e non lo beneficia deve sparire. Atraverso le riflessione e la
valutazione, dell`azione e pratica.
I fondamenti pedagogici
La musica esiste da quando l`uomo abita sulla terra, la musica è stata utilizzata
come metodo di apprendimento, se la pedagogia in un determinato momento
non era considerata una scienza, la musica era usata come metodo per
l'insegnamento della storia e conoscenza culturale.

L`Unesco ha fatto quattro riflessioni che dovrebbero esseri
basati su istruzione e l`apprendimento nel secolo XXI :
imparare ad essere, imparare ad conoscere, imparare a
fare e imparare ad vivere insieme. Se l`universitá si
propone la simple trasmissione del sapere come era di
solito, poi l`insegnante è il centro del processo d`
insegnamento-apprendimento” (Ricci, 2014)

L`apprendimento non è solo un`attivitá personale, ma il risultato di una
dimensione collettiva d`interpretazione della realtá. Invece l`insegnamento è il
processo di trasmissione d`iinformazione e l`apprendimento l`elaborazione
ricettiva indipendente e solitaria di dati, del costruttivismo si assume che la
formazione è un`esperienza situata in un contesto specifico.
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I fondamenti Filosofici
Construttivismo
Il costruttivismo è una teoria pedagogica basata sulla teoria costruttivista
della conoscenza, che invoca la necessità di dare gli strumenti agli studenti
che possano costruire le proprie procedure per risolvere una situazione
problematica, il che significa che le loro idee possano cambiare e seguire
migliorando.
Schopenhauer, spiega che la musica può essere comparata col linguaggio
universale, cui qualità e l'eloquenza supera moltissimo tutte le lingue della
terra.La musica si presenta con tutta la sua forza ed è in grado di
annunciare molte cose, le idee, le essenze di un individuo in un attimo.
La filosofia della musica, è una parte della filosofia che ha come oggetto
lo studio della musica, come scienza e come arte.
Da dove provengono realmente quegli strumenti conoscitivi.

L’epistemologia dell’apprendimento di Kant, si tratta
d`una persona apprendente adulta che già ha un
linguaggio sviluppato, con capacità di astrazione e di
generalizzazione. È lecito domandarsi a se stesso come
cambia tutto ciò che parliamo nell` apprendimento in
ambiente scolastico, di giovani studenti, (bambini o
adolescenti o giovani) alle prime anni, con linguaggi
ancora in via di elaborazione? Non è del tutto assurdo
pensare che l’epistemologia costruttivista abbia avuto
origine dal bisogno di dare risposta proprio a questo
problema. Piaget, nel 1937, si esprimeva così: la
conoscenza del mondo esterno comincia quando la
persona utilizza le cose, l’intelligenza non comincia né
dalla conoscenza dell’io né dalle cose ma dalla loro
interazione e, orientandosi simultaneamente verso i due
poli di questa interazione, l’intelligenzia organizza il
mondo, organizzandosi a sé stessa (Piaget, 1937).

I fondamenti Sociologici
La sociologia della musica o sociomusicología, è la branca della sociologia che
studia le relazioni bidirezionali tra musica, intesa nella sua più ampia forma, e la
società.In altre parole, è lo studio del significato musicale da una prospettiva
diretta visto come fenomeno sociale, analizzandolo da un senso analitico che
tutti i fatti sociali influenzano come un fattore importante di creare musica.In
verità non si conosce come l'uomo ha cominciato a fare musica, tuttavia è
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sempre stato considerato come un mezzo per percepire il mondo e uno
strumento di conoscenza.
La musica è una maniera di percepire il mondo e un potente strumento di
conoscenza che contribuyealla costruzione sociale della realtà. Da questo
punto di vista, la sociologiaha sempre dimostrato un particolare interesse per il
suo studio che analizza i processi d`interazione tra realtà e la società musicale,
in particolare analizzando le varie forme d`iinterazione che si presentano con la
musica.
Sociologia della musica dalla prospettiva di max weber
Max Weber oltre ad essere un grande studioso nel campo dell'economia, è
stato anche in sociologia. È stato uno dei primi ad esplorare la musica da un
punto di vista sociologico; anche se c'è da sapere di ricerca che funziona allude
al tema musicale di conoscere la sua idea precisa sulla musica.

Ci sono ancora i pensatori che negano un rapporto tra le
due discipline sociologia e musica e fino a oggi, rimane
poco studiato questo problema, si è dedicato tempo per
eseguire l'analisi su questa relazione. Dovete sapere che la
musica è innegabilmente un fatto sociale e costituisce gran
parte della nostra natura sociale e soprattutto dell`influenza
del nostro sviluppo come società. “La figura di Max Weber
occupa nella storia della sociologia un luogo privilegiato ed
instabile, l'ampiezza e la profondità delle sue indagini
sostanziali, i suoi scritti metodologici gli accreditano come
clasico per eccellenza. La sua influenza sulla storia della
musica è stato enorme. (A, 1988)
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Marco legale
La constituzione politica della Reppublica dell`ecuador esprime d`accordo ai
suoi articoli sull`educazione (dall`articolo 26 –all`articolo 29) che:
Lèducazione è un diritto delle persone durante tutta la vita e constituisce un
area prioritaria della politica pubblica e dell`inversione statale. Le persone, le
famiglie, è la società hanno il diritto e la responsabilitá di partecipare nel
processo educativo.
L`educazione è basta nell`esere umano e garantizzerà il suo sviluppo olistico
nel marco del rispetto ai diritti umani.
Sarà partecipativa, obbligatoria, interculturale, democratica, inclusa e diversa
spingerà l`equità di genero, la giustizia, la solidarità e la pace, stimolerà il senso
critico, l`arte e la cultura fisica, l`iniziativa individuale e comunitaria, e lo
sviluppo di competenze.
Anche risponderà all`interese pubblico e non starà al servizio degli interessi
individuali e corporative, Se garantizzarà l`accesso universale, permanenza
movilità ed entrada senza discriminazione e l`obbligatorietà nel livello iniziale,
basico e scuola superiore oppure il suo equivalente. È diritto di tutta persona e
comunità interattuaretra cultura e partecipare in una società che impara.
L`appredimento si svilupperà di forma scolastica e non scolastica.
L`educazione pubblica sarà universale e laica in tutti i suoi livelli e gratuita fino
al terzo livello compresso l`educazione superiore.
Lo stato darà la libertà d`insegnamento, la libertà di cattedra nell`educazione
superiore, e il diritto delle persone d`imparare nella loro lingua e nell`ambito
culturale.
I genitori ovvero i loro rappresentanti avranno la libertà di scegliere per i loro
figli un`educazione d`accordo con il loro principi, credenze e opzione
pedagogiche.
La costituzione anche dice nel titolo VII del regimedel buon vivere (articoli
345,348,e 350) che:
L`educazione si presentarà attraverso delle istituzioni pubbliche, fiscomissionali
e particolari. Negli istituzioni educativi si fornirà senza costo servizi di carattere
sociale e di appoggio psicologico, nel marco del sistema d`inclusione e equità
sociale.
Esisterà un`istituzioni pubblica con autonomia, d`evaluazione, integrale, interna
ed esterna, che promuova la qualità dell`educazione. Anche sarà responsabilità
dello stato.
Fortificare l`educazione pubblica e la co-educazione, assicurare il
miglioramento permanente della qualità, ampiamento della copertura, l`infrastruttura fisica ed attrezzamento necessario delle istituzioni educative
pubbliche.
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Garantire che i centri educative siano spazi democratici d`esercizio dei diritti e
convivenza pacifica.
Garantire modalità formali e non formali d`educazione.
Garantire il rispetto dello sviluppo psicoevolutivo degli studenti in tutto il
processo educativo.
Sopprimere tutte le forme di violenza nel sistema educativo e vegliare per
l`integrità fisica, psicologia e sessuale delle studentesse e degli studenti.
Appogiare i processi di post-alfabetizzazione ed educazione permanente per
persone adulte, e la superazione del ritardo educativo. Incorporare le tecnologie
dell`informazione e la comunicazione nel processo educativo e propiziare il
collegamento dell`insegnamento con le attività produttive e sociale.
Garantire il sistema d`educazione interculturale bilingue, nel quale si utilizzerà
come lingua principale d`educazione delle nazionalità rispettiva e lo spagnolo
come lingua di relazione interculturale.
Assicurare d`includere nei curricoli di studio, l`insegnamento di almeno una
lingua patrimoniale. Garantire la paeticipazione attiva degli studenti, famiglie e
docenti nei processi educativi.
Infine lo stato dovrà garantire, sotto i principi d`equalità sociale, territoriale e
regionale che tutte le persone abbiano accesso all`educazione pubblica.
Non dobbiamo dimenticare anche che l`educazione pubblica sarà gratuita e lo
stato la deve finanziare di maniera, regolare e sufficiente. Anche finanzierà
l`educazione speciale e potrà appogiarsi finanziariamente nell`educazione
fiscomissionale, artigianale e comunitaria. Le scuole pubbliche potranno creare
risorsi complementari d`ingresso per migliorare la loro capacità accademica,
investire nell`investigazione e nel conferimento di borse di studio e crediti.
Marco Contestuale
Pedro Carbo, come presidente del Senato, decretò il 15 Ottobre 1867 la
creazione del consiglio Universitario del Guayas per la crescente domanda di
un` università formale.
La storia dell 'Università di Guayaquil risale al 1 dicembre 1867, quando nella
sala di esami di St. Vincent College, si è riunito per la prima volta, il Consiglio
dell'Università di Guayas, che ha dato alla luce tracciare l'Università di
Guayaquil.
Raccolto il Consiglio che i rettori e professori delle scuole di istruzione
secondaria, che esistevano integrati al momento a Guayaquil, è stato nominato
il primo presidente, una posizione che ha giocato il Dr. Luis de Tola ed Aviles,
vescovo di Berissa, che ha organizzato il nuovo istituto di istruzione superiore,
chiamato a soddisfare le estremità più alte e più nobili.
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fu sorto l`università con la sola Facoltà di Giurisprudenza. poi, a causa della
mancanza di risorse, non fu possibile tenere la Facoltà di Medicina, che
prendono vita appena hanno ottenuto i fondi necessari.
La Facoltà di Medicina è stata fondata dieci anni più tardi, il 7 novembre 1877 e
15 Settembre 1883 sono state create le facoltà di Lettere e Filosofia; Scienze
fisiche e matematiche; Politici e amministrativi Scienze; e le sedie di Ingegneria
Civile e Telegrafia elettrica "(Il telegrafo, Dic .1, 1991).
Pur avendo partecipato nella sua fondazione, i prestanti, che hanno contributo,
come il vescovo Luis de Tola e la notevole ripubblicato Don Pedro Carbo,
l'Università di Guayaquil vissuto inizialmente lunghi anni di incertezza ed anche
annesse a St. Vincent College, adesso Vicente Rocafuerte, in condizioni di
consiglio di amministrazione dell`università. Il 9 ottobre 1883, nella sua qualità
di Capo Supremo di Guayas, D. Pedro Carbo ordinato la sua fondazione, che
ha avuto, come in precedenti occasioni, la vita molto effimera e instabile di
nuovo fino al trionfo della rivoluzione liberale 5 giugno 1895, e sotto la
presidenza di Gral. Eloy Alfaro, l'Assemblea costituente consolidato
definitivamente il 29 maggio 1897, e ha nominato come primo Rettore al medico
illustre Dr. Alejo Lascano.
La Biblioteca Universitaria, chiamata monsignor Luis di Tola ed Aviles, è stata
anche fondata nel 1883, probabilmente dallo stesso Pedro Carbo, che anni
prima avevano fondato anche la biblioteca pubblica, che è stato inaugurato il 24
marzo, 1862 con la base di 100 libri che aveva donati a tale scop
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CAPITOLO III
Metodologia, Analisi ed Interpretazione dei Resultati
Disegno di ricerca
La ricerca è sviluppata dentro del quadro teorico della realtà. È una ricerca di
campo che è stata effettuata nel luogo dove il fenomeno è prodotto sotto la
guida della ricercatrice. La ricercatrice può definire questo come un processo
d`analisi e comprensione della realtà e risolvere i problemi utilizzando il metodo
di campo per realizzare lo sviluppo della qualità dell` orale come la fluidità.
come parte della nostra indagine, abbiamo incluso interviste con il direttore e gli
insegnanti, indagini tra gli studenti per ottenere informazioni sufficiente in base
alla media degli studenti per questo progetto è diretto. Il progetto è sostenuto
da una strategia di apprendimento che aiuterà gli studenti, migliorando e
incoraggiando lo sviluppo della fluidità della lingua Italiana.
Tipi di metodi
Il tipo di ricerca mi permette come ricercattrice scegliere i passi da seguire in
quest` indagine usando metodi e tecniche, megliorando questa ricerca.
Metodo di campo

Il metodo di campo è una ricerca analitica, si usa l`
osservazione, è molto importante e dipende del registro di
note che la ricercatrice prenda nel luogo ossia campo
complete, con accuratezza e dettagliate, La ricercatrice
dovrebbe prendere appunti dopo ogni osservazione e dopo
dei contatti occasionali con gli studenti, come la ricercatrice
ha già segnalato, anche devono essere prese le note prima
del lavoro sul campo. (Taylor, 1987)

Ho fatto un raccolto dei dati della realtà, facendolo nel luogo dove si incontrano
gli studenti chi mi hanno dato informazione, anche ho avuto una vicinaza
diretta con gli insegnanti, gli amministratori educativi. Questa ricerca di campo
è stata realizzata nell` Università di Guayaquil in questa Università, è stata
scoperta la scarsa qualità dell`espressione orale.
Bibliografica
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La bibliografia è la narrazione e la conoscenza di tutti i libri, la bibliografia è la
responsabile di studiare testi di riferimenti scientifici. La bibliografia contene,
quindi, il catalogo di scritti che appartengono a una materia determinata,
quando la ricercatrice sceglie questo clase di studio deve usare documenti,
raccogliere, selezionare, analizzare e presentare risultati coerenti.
Il bibliografo si occupa dei pezzi di foglie oppure dei
pergameni che ha una copertura che hanno segni
scritti o stampati, Si tratta di segni niente di più che
segni qualsiasi non è importante il significato, non
c`è nessun problema. Se il principio che lo distingue
è quello di affrontare testi in qualsiasi forma
materiale e la sua trasmissione, testi comprensibili di
dati numerici, visivi verbali nella cartina, la stampa, la
musica,il film e il video. (Mc kenzie, 2005)

Analitica
Questa ricerca è analitica perchè i dati e fatti sono stati raccolti per ottenere
un`informazioni importante, attraverso sondaggi e interviste Per chiarire gli
errori degli studenti, questo è utile per l'aggiungere nuove idee per questo
progetto in sviluppo, le tecniche utilizzate per aiutarli a sviluppare la loro fluidità
nella lingua Italiana.
TIpi di ricerca
Ricerca descrittiva
questo progetto è descrittivo perchè determina:Come è la situazione
nell`Università di Guayaquil, descrive, registra, analizza e interpreta i problemi
che si presentano con gli studenti, in questa maniera si può avere un diagnosi
per dopo risolvere il problema, per stabilire che tipo di materiale visivo sarà
presentato agli studenti per valutare la scarsa qualità dell`espressione orale
Ricerca sperimentale
“D`accordo con il pensiero di (Talmage, 1982) definisce la ricerca
sperimentale come la verifica d`ipotesi in condizioni controllate, rigorosamente
vigilante sulla validità interna, e convalidata da replicazione e generalizzabilità”.
D`accordo con lo scrittore della citazione si può dire che la ricerca sperimentale
ha come oggetto la verificazione dei ipotesi che ha raccolto la ricercatrice, la
quale sarà alcun momento di necessità ed integrata in un programma d`azione
educativa.
Ricerca valutativa
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La valutazione è un criterio basato sulla raccolta e sull`interazione di
informazioni, e si forma per questo motivo un processo di ricerca.
La ricercatrice ha valutato i tipi di risposte degli intervistati per tabulare una
conclusione.
Metodi e tecniche
“Metodo è il modo ordinato e sistematico di procedere per raggiungere uno
scopo o di particolare risultato, procedura seguita per ottenere qualcosa.
Procedura seguita dalla scienza per aumentare la conoscenza e
l'insegnamento.”
In questa ricerca la ricercatrice indica ciascuno dei pasi d`investigazione
utilizzati che viene usando per arrivare a finalizzare la proposta che è sviluppata
nel capitolo I, I metodi usati sono:
Tecniche
L`intervista
“L`intervista è uno strumento che permette la raccolta di informazioni di una
maniera diretta dall`oggetto di indagine, mette in azione un processo di
interazione fra il intervistatore e l`intervistato. (Cipolla, 1996)
La ricercatrice ha utilizzato l`intervista con loro studenti per raccogliere
informazione su la scarsa fluidità nel momento di parlare in aula.
L`indagine
Attività teorica e pratica, indirizzata alla conoscenza o alla scoperta di
qualcosa, Dizionario della Lingua Italiana, Ricerca, studio, sondaggio.
La ricercatrice ha usato l`indagine per ottenere informazione di loro studenti e
sviluppare la tecnica apropiata.
Osservazione diretta
Diversi sono gli strumenti che consentono
un’osservazione diretta della prassi didattica. Ce ne sono
quelli (field note, scheda aneddotica, cronaca, profilo) che
consentono una registrazione di dati poco o per niente
strutturata. Li abbiamo chiamati strumenti descrittivi. Ci
sono altri invece che pur avendo la stessa funzione sono
diversi. Questo per due motivi: sono chiusi e sono
collaborativi (Cooman, 2000)
La ricercatrice nell`osservazione diretta ha usato il campo
di note (field note), per prendere appunti dello sviluppo
degli studenti e passi da seguire in ricerca.
37

Questionario
Il questionario può contenere domande aperti o domande chiusi, dipende il tipo
di domande si classificano in aperte, chiusi: domande chiuse sono quelle che si
può rispondere con un "sì", "no" o risposte molto brevi, Più utile per conoscere
le informazioni specifiche. Le domande aperte sono i più usati nelle interviste
personali, perché tendono ad essere molto utile per l'intervistatore. È formulata
per acquisire ulteriori informazioni sul candidato, pertanto si aspettano una
risposta ampia.
La ricercatrice ha usato le domande chiusi sugli studenti per conoscere risposti
specifiche.
Popolazione:
“Si deriva dal termine latino popolatio, e l`uso più usuale, che si dà è
popolazione e si riferisce alle persone che vivono in un determinato luogo o
anche sul pianeta, fa allusione agli spazi ed edifici di una città”. (Baidal N. C.)
Popolazione

N·

Autorità
Insegnanti
Studenti
Totale

1
1
109
111

Fonte: “Università di Guayaquil”
Preparato per: Marcela Suàrez
La popolazione totale degli studenti di Lingua Italiana è costituita di 111
persone al mopmento di questa ricerca.
Mostra:
La mostra è l`universo degli studenti ed insegnanti del terzo semestre è piccolo
per questo non è necessario estrarre della mostra, usando il metodo esautivo e
di censimento.
Una mostra statistica è un sottoinsieme di elementi della popolazione statistica.
(Baidal N. E.)

Mostra

N·

autorità
insegnanti
studenti
Totale

1
1
10
12
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Fonte:” Università di Guayaquil”
Preparato per: Marcela Suàrez
La ricercatrice ha una mostra di 12 persone che hanno collaborato con questa
ricerca.
Tecniche di raccolta di dati
Nella elaborazione di questo progetto la ricercatrice ha usato i seguenti
istrumenti:
L`osservazione
L`intervista
Il sondaggi
L`osservazione

L`osservazione è una pratica, prima ancora che una
tecnica oppure un metodo di ricerca. Osservare vuol
dire guardare essaminare, considerare con
attenzione, anche con l`aiuto di stumenti adeguati per
conoscere meglio l`osservazione che diventa uno
strumento di indagine, una tecnica per la raccolta di
dati empirici”. (Mohlman, 1985)
Metodo di osservazione scientifica: è stato il primo metodo utilizzato da
scienziati finora, è uno strumento universale, permette di conoscere la realtà
attraverso la percezione sensoriale diretta delle persone e dei processi.
La ricercatrice ha fatto una dinamica con gli studenti per sapere le abilità e
destrezze che tengono, lLavorando in gruppo, e sapere il grado di conoscenza
che loro vanno acquisendo.
Intervista
“Intervista Come il questionario, e diversamente dal diario, i field note e le
schede di osservazione, l’intervista è una tecnica di elicitazione. I dati vanno
raccolti o attraverso l’audio-registrazione oppure attraverso degli appunti scritti”.
(Coonan, 2000)

Sondaggi
È una indagine condotta con tecniche particolari tra le persone campione, ad
accertare tendenze, opinioni, aspirazioni presenti nella società.
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ANALISI E INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI AGLI STUDENTI
PRESENTAZIONE DEI RESULTATI

Domanda 1: L`uso delle canzoni come risorsi didattici migliora l`espressione
orale negli studenti.
Mostra: 10 studenti.
QUADRO DI FRECUENZA

VALORE
1
2
3
4
5

DOMANDA 1
ALTERNATIVE
FREQUENZA PERCENTO
TOTALMENTE D`ACCORDO
D`ACCORDO
INDIFFERENTE
IN DISACCORDO
TOTALMENTE IN DISACCORDO

6
0
0
4
0

60%
0%
0%
40%
0%

10

100%

Fonte: risultato dell`indagine di 10 studenti
Preparato da: Marcela Suàrez Vera

Analisi: Il 60% degli studenti stanno totalmente d`accordo che i docenti usano
le canzoni come risorse didattiche per migliorare l`espressione orale, e il
rimanente del 40% stanno in disaccordo e che avrà che combinare con altre
tecniched`apprendimento.
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ANALISI E INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI AGLI STUDENTI
PRESENTAZIONE DEI RESULTATI

Domanda 2: I docenti utilizzano le canzoni come strategia dell`ascolto.
Mostra: 10 studenti.

VALORE
1
2
3
4
5

DOMANDA 2
ALTERNATIVE
FREQUENZA PERCENTO
TOTALMENTE D`ACCORDO
D`ACCORDO
INDIFFERENTE
IN DISACCORDO
TOTALMENTE IN DISACCORDO

4
3
2
1
0

10
Fonte: risultato dell`indagine di 10 studenti
Preparato da: Marcela Suàrez Vera

40%
30%
20%
10%
0%

100%

ANALISI: Il 40% degli studenti stanno totalmente d`accordo che i docenti
utilizzano le canzoni come strategia dell`ascolto in aula, il 30% è d`accordo, il
20% non gli interessano che i docenti pianifichino le loro classi della lingua
Italiana e il 10% è indisaccordo, dicono che i docenti non utilizzano le canzoni
come strategia dell`ascolto.
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ANALISI E INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI AGLI STUDENTI
PRESENTAZIONE DEI RESULTATI
Domanda 3: L`impiego delle canzoni come strategia per migliorare la fluidità è
Importante.
Mostra:10 studenti

VALORE
1
2
3
4
5

DOMANDA 3
ALTERNATIVE
FREQUENZA PERCENTO
TOTALMENTE D`ACCORDO
D`ACCORDO
INDIFFERENTE
IN DISACCORDO
TOTALMENTE IN DISACCORDO

4
3
2
1
0

40%
30%
20%
10%
0%

10

100%

Fonte: risultato dell`indagine di 10 studenti
Preparato da: Marcela Suàrez Vera

Analisi: In questa mostra sono soltanto 10% di studenti che hanno osservato la
debolezza in quanto riguarda la fluidità.
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ANALISI E INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI AGLI STUDENTI
PRESENTAZIONE DEI RESULTATI
Domanda 4: L`applicazione delle canzoni sono utilizzate perimparare le
espressioni idiomatiche.
Mostra: 10 studenti

VALORE
1
2
3
4
5

DOMANDA 4
ALTERNATIVE
FREQUENZA PERCENTO
TOTALMENTE D`ACCORDO
D`ACCORDO
INDIFFERENTE
IN DISACCORDO
TOTALMENTE IN DISACCORDO

4
2
1
1
2

40%
20%
10%
10%
20%

10

100%

Fonte: risultato dell`indagine di 10 studenti
Preparato da: Marcela Suàrez Vera

Analisi: I docenti si applicano le canzoni per imparare le espressione
idiomatiche e il 40% degli studenti sono totalmente d`accordo, il 20% sono
d`accordo, il 10% è indifferente e il 20% è totalmente in disaccordo. I docenti
fanno i propi materiali didattici adeguati e divertenti per rinforzare le loro classe.
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ANALISI E INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI AGLI STUDENTI
PRESENTAZIONE DEI RESULTATI
Domanda 5: L`uso perenne della música migliora la qualità della espressione
orale.
Mostra: 10 studenti

VALORE
1
2
3
4
5

DOMANDA 5
ALTERNATIVE
FREQUENZA PERCENTO
TOTALMENTE D`ACCORDO
D`ACCORDO
INDIFFERENTE
IN DISACCORDO
TOTALMENTE IN DISACCORDO

6
3
0
0
1

60%
30%
0%
0%
10%

10

100%

Fonte: risultato dell`indagine di 10 studenti
Preparato da: Marcela Suàrez Vera

Analisi:La maggioranza degli studenti stanno totalmente d`accordo con l`uso
perennedella musica per migliorare la qualità dell`espressione orale, il 30% è
d`accordo, e il 10% è totalmente in disaccordo.
Gli studenti indicarono che la musica migliora la qualità dell` espressione oral
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ANALISI E INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI AGLI STUDENTI
PRESENTAZIONE DEI RESULTATI
Domanda 6: Dovrebbe essere vietatoparlare spagnolo in lezione d` italiano per
potenziare la qualità di espressione orale.
Mostra: 10 studenti

VALORE
1
2
3
4
5

DOMANDA 6
ALTERNATIVE
FREQUENZA PERCENTO
TOTALMENTE D`ACCORDO
D`ACCORDO
INDIFFERENTE
IN DISACCORDO
TOTALMENTE IN DISACCORDO

6
3
0
0
1

60%
30%
0%
0%
10%

10

100%

Fonte: risultato dell`indagine di 10 studenti
Preparato da: Marcela Suàrez Vera

Analisi: Il 60% degli studenti sono totalmente d`accordo, e il 30% di accordo
è la minoranzza di el 10% in totalmente in desaccordo , questo indica che gli
studenti si rendono conto della necesità che hanno di potenziare l` espressione
orale anche la fluidità.
45

ANALISI E INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI AGLI STUDENTI
PRESENTAZIONE DEI RESULTATI
Domanda 7: Mi rende nervoso parlare davanti a miei compagni di classe per
perfezionare la qualità dell`espresione orale.
Mostra: 10 studenti

VALORE
1
2
3
4
5

DOMANDA 7
ALTERNATIVE
FREQUENZA PERCENTO
TOTALMENTE D`ACCORDO
D`ACCORDO
INDIFFERENTE
IN DISACCORDO
TOTALMENTE IN DISACCORDO

2
6
0
0
2

20%
60%
0%
0%
20%

10

100%

Fonte: risultato dell`indagine di 10 studenti
Preparato da: Marcela Suàrez Vera

Analisi: Il 60% degli studenti sono d`accordo che parlare in lingua Italiana
davanti i compagni di classe gli mette nervosi, il 20% è totamente di accordo e
soltanto il 20% dicono che stanno in totale disaccordo.
E necessario dargli agli studente fiducia in se stessi e che gli errori è una
opprtunità d`aprendimento e passo a passo vanno perfezionando la qualità
dell`espressione orale “fluidità” sulla lingua Italiana.
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ANALISI E INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI AGLI STUDENTI
PRESENTAZIONE DEI RESULTATI
Domanda 8.- Lavorare con música motiva allo sviluppo dell`espressione orale.
Mostra:
10 studenti

VALORE
1
2
3
4
5

DOMANDA 8
ALTERNATIVE
FREQUENZA PERCENTO
TOTALMENTE D`ACCORDO
D`ACCORDO
INDIFFERENTE
IN DISACCORDO
TOTALMENTE IN DISACCORDO

1
7
0
2
0

10%
70%
0%
20%
0%

10

100%

Fonte: risultato dell`indagine di 10 studenti
Preparato da: Marcela Suàrez Vera

Analisi: Osservando che gli studenti in un 70% sono totalmente d`accordo che
lavorare con musica motiva allo sviluppo dell`espressione orale, il 10% è
totalmente d`accordo e il 20% sono in disaccordo.
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ANALISI E INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI AGLI STUDENTI
PRESENTAZIONE DEI RESULTATI
Domanda 9: Ci sono studenti che non capiscono bene le lyrics delle canzoni
Quando gli ascoltano.
Mostra: 10 studenti.

VALORE
1
2
3
4
5

DOMANDA 9
ALTERNATIVE
FREQUENZA PERCENTO
TOTALMENTE D`ACCORDO
D`ACCORDO
INDIFFERENTE
IN DISACCORDO
TOTALMENTE IN DISACCORDO

2
4
4
0
0

20%
40%
40%
0%
0%

10

100%

Fonte: risultato dell`indagine di 10 studenti
Preparato da: Marcela Suàrez Vera

Analisi: Soltanto il 20% degli studenti stanno totalmente d`accordo, il 40% è
d`accordo e il altro 40% sono infiferenti.
È molto importante per gli studenti di lingua Italiana sviluppare l`ascolto, con
l`uso delle lyrics delle canzoni pertanto, poter incrementare la velocità nella
fluidità quando si parla.
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ANALISI E INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI AGLI STUDENTI
PRESENTAZIONE DEI RESULTATI
Domanda 10: La fluidità nell` espresione orale mi fa sentireaffidato.
Mostra: 10 studenti.

VALORE
1
2
3
4
5

DOMANDA 10
ALTERNATIVE
FREQUENZA PERCENTO
TOTALMENTE D`ACCORDO
D`ACCORDO
INDIFFERENTE
IN DISACCORDO
TOTALMENTE IN DISACCORDO

4
2
2
2
0

40%
20%
20%
20%
0%

10

100%

Fonte: risultato dell`indagine di 10 studenti
Preparato da: Marcela Suàrez Vera

Analisi: Il 40% degli studenti erano totalmente d`accordo che la fluidità quando
parlano gli fa sentire sicuri, il 20% sta d`accordo, il 20% indifferente e l`ultimo
20% è in disaccordo. Si deve cominciare a lavorare in questo percento chi
manca.
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ANALISI E INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI AGLI STUDENTI
PRESENTAZIONE DEI RESULTATI
Domanda 11: Le scelte di canzoni Rap aiuterà a sviluppare la fluidità.
Mostra: 10 studenti.

VALORE
1
2
3
4
5

DOMANDA 11
ALTERNATIVE
FREQUENZA PERCENTO
TOTALMENTE D`ACCORDO
D`ACCORDO
INDIFFERENTE
IN DISACCORDO
TOTALMENTE IN DISACCORDO

4
4
0
2
0

40%
40%
0%
20%
0%

10

100%

Fonte: risultato dell`indagine di 10 studenti
Preparato da: Marcela Suàrez Vera

Analisi: È interessanti che il primo 40% sta totalmente d`accordo e l`altro 40%
sono d`accordo, e il 20% è in disaccordo sul benefici della musica rap per
sviluppare la fluidità.
Lo stilo di musica Rap è molto adeguata per gli studenti giovanile, può
esesremolto utile per sviluppare la fluidità per la maniera che si canta, en su
maggioranza della canzoni si parla veloce e chiaramente così posso servire di
modello per gli studenti.
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ANALISI E INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI AGLI STUDENTI
PRESENTAZIONE DEI RESULTATI
Domanda 12: I docenti cantano con gli studenti in tutte le lezioni.
Mostra:10 studenti.

DOMANDA 12
VALORE ALTERNATIVE

FREQUENZA PERCENTO

1
2
3
4
5

7
1
1
1
0

70%
10%
10%
10%
0%

10

100%

TOTALMENTE D`ACCORDO
D`ACCORDO
INDIFFERENTE
IN DISACCORDO
TOTALMENTE IN DISACCORDO

Fonte: risultato dell`indagine di 10 studenti
Preparato da: Marcela Suàrez Vera

Analisi: Il 70% degli studenti dissero che i docenti d`Italiano gli stimulano con
canzoni cantata per loro e i loro studenti, così si possono rilassarsi e avere un
maggior sviluppo nella fluidità, i tre 10% seguenti dissero fra d`accordo,
indifferente e in disaccordo.
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CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI
CONCLUSIONI
Lo sviluppo di questa ricerca stabilisce le seguenti conclusioni:
1. Gli studenti hanno dimostrato molto interesse nell`uso della musica per
migliorare la sua fluidità orale perche la loro professoressa non ha
sviluppato le lezioni con questa risorsa.
.
2. Gli studenti sono stati molto attenti e rilassati in tutto momento significa
che le canzoni é una buona maniera di pratticare la lingua italiana.
.
3. L`uso di video clip è stato di molto divertimento per loro non sempre le
lezioni possono avere questo vantaggio.
4. Gli studenti sono stati collaboratori durante la classe.perché pensavano
che lo stile di musica il rap e il pop era adatta per loro

5. Gli studenti sono consapevoli che devono applicare una strategia per
sviluppare l`espressione orale.
.
6. Il direttore della scuola di Lingue e Linguistica è d`accordo con l`uso di
musica per lo sviluppo dell`espressione oraleperchè è un fattore
motivante per gli studenti che possono sviluppare la fluidità e pronuncia.
7. All`Università di Guayaquil ci sono docenti che si dedicano a sviluppare
l`espressione orale con diversi strategie come giochi di ruoli, descrizione
di imagini, dialoghi ma con questo aiuto della musica gli studenti
approffitaranno di piú.
RACCOMANDAZIONI
1. Promuovere l `uso di musica in aula d`Italiano per favorire agli studenti
nel suo sviluppo dell`espressione orale.
2. Utilizzare stili di musica dipendendo del livello linguistico e della sua
preferenza.
3. Utilizzare i video clips con il progettore in aula, è molto animato e gli
studenti mettono molta attenzione e concentrazione.
4. La lezione non può durare più di 20 minuti.
5. È raccomandato utilizzare solo una canzone per classeper non distrargli
della repetizione e raggiungere che si metta in mente per più tempo
anche quando arrivano a casa.
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6. La musica si può usare dopo dell`insegnamento della grammatica.
7. Innanzitutto è necesario usare musica in aula per fare commenti sulla
canzoni e poter sviluppare la fluidità.
8. È necessario appoggiare agli docenti per lnvestigare ogni giorno più
strategie per sviluppare la fluidità orale.
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CAPITOLO IV
Proposta
Titolo
Disegno di un quaderno lirico ed un CD per influenziare con la musica Italiana
la qualità dell`espressione orale, negli studenti del terzo semestre alla scuola di
lingue e linguistica, speccializzazione Inglese- Italiano, dell`Università di
Guayaquil, zona 8, 2015- 2016.
Giustificazione
Imparare una lingua non è solo studiare la grammatica, verbi, aumentare il
vocabolario, le espressione comune della lingua, il più importante è potere
comunicarsi con le altre persone che parlano la lingua italiana ed anche di
sviluppare una buena comunicazione attraverso dell`espressione orale come la
fluidità, e poco a poco meglioreranno l` abilità di parlare correttamente.
Dopo valutare agli studenti attraverso l`indagine e l`intervista, la ricercatrice ha
potuto guardare che gli studenti vogliono potere parlare senza interruzione,
quello li farebbero sentirsi securi e più motivati nella classe e perderebbero la
paura del ridicolo.
Mentre la ricercatrice faceva l` investigazione, si rese conto di che gli studenti
avevano problemi con la fluidità quando parlavano davanti della profesoressa e
dei compagni di classe, la situazione si diventava un poco pesante in aula nel
momento di esprimersi in lingua Italiana e non poter approfittarne i vantaggi di
avere una professoressa in fronte di loro che parlava anche l`Italiano di una
meglior manera che loro, e di quela potevano imparare.
Gli studenti avevano scarsi risorse per sviluppare l`ascolto, utilizzavano poche
tecniche per l`espressione orale. fuori di aula non si mettevano a programmare
una attività che gli abbia aiutati a poter pratticare di una maniera seria allo
stesso tempo divertita, la ricercatrice ha creato una proposta per megliorare la
fluidità e motivareli attraverso un quaderno lirico ed un cd con canzoni di stili
Rap e Pop ed un video con le canzoni correspondenti.
Lo sviluppo del CD con canzoni ed i video, questi sono stati molto importante e
piacevole per gli studenti che inizialmente sono stati un poco difficile per loro
capire le canzoni totalmente ma poco a poco cominciarono a discriminare
parola per parola e finalmente si sono sentiti felici di capire quasi tutta le
canzoni.
Di questa maniera si può contribuire con questo progetto che sicuramente sarà
d`utilità per tutti gli studenti che amano la musica.
La ricercatrice pensa che questa ricerca è molto importante per gli studenti
specialmente giovanile per lo stilo di canzoni che si è scelto “Rap” attirarà
l'attenzione degli studenti, per tanto al utilizzarlo svilupareranno l`abilità di udire
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e parlare con fluidità, è una ricerca semplice ma abbastanza produttiva, diversa
e molto produttiva cogli studenti.
Diagnostico
Le attività durante la ricerca furono adeguate, divertente, utile per gli studenti di
lingua Italiana, che li hanno spinti ha migliorare nella fluidità e hanno ottenuto
un materiale didattico per utilizzare nelle sue case, in alcun momento di tempo
libero che allo stesso tempo permette di acquisire uno sviluppo nell`espressione
orale.
È cosi ha saputo come gli studenti seguono un processo e lo sviluppa, e di
questa maniera la ricercatrice ha un `informazione che gli darà i resultati,
conclussioni e raccomandazioni necessarie.
Problema fondamentale
La ricercatrice ha osservato che gli studenti avevano poche tecniche per
l`espressione orale, scarsi risorsi uditivi, la mancanza di motivazione per parlare
in Italiano. Questi problemi alla ricercatrice la ha spinta ha fare una ricerca
giusta per gli studenti giovanili e con musica della loro epoca per maggior
divertimento e assorbimento della lingua.
Obiettivi
Obiettivi generale
Sviluppare l`espressione orale e motivargli a parlare con fluidità.
Obiettivi specifici
1.- Determinare il gruppo e il disegno degli esercizi per lo sviluppo
dell`espresione orale.
2.-Approffitare la scelta delle canzoni per lo sviluppo dell`espressione orale e la
fluidità.
3.- Scegliere un bello modello per presentare il disegno di un quaderno lirico.
Importanza
L`uso del quaderno lirico ed un cd con musica e video migliorerà la qualità
dell`espressione orale in quanto riguardo, che loro sono studenti che
cominciono e devono già parlare l`italiano con fluidità, si è scelto questo gruppo
di canzoni perchè è importante che dopo le lezioni di grammatica attraverso di
queste canzoni, praticare senza annoiare agli studenti e motivargli a parlare con
fluidità e con una gran capacità linguistica e comunicativa.
Fattibilità
Questo progetto è fattibile perchè può avere tutte le risorse necessarie per la
sua implementazione, Sviluppando questa ricerca la ricercatrice si resi conto
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che ne ha diversi fattori, per assicurare la fattibilità del progetto, come sono
parte teorica, tecnica, legale, ecc.
La proposta è megliorare l`espressione orale negli stidenti dell`università di
Guayaquil.
La ricercatrice sta convinta di aver fatto una ricerca importante dove gli studenti
e persone interessati hanno vincere le difficoltà nel tempo che ha realizzato
l`applicazzione della musica.
Costo:

Costo del progetto
1

Costo dei materiali

$ 50

2

Costo di movilitazione

$ 30

3

Costo dilogistica

$ 20

4

Costo di logistica

$ 20

Quantità totale

$ 120

Studenti:








Studenti dell`università di Guayaquil scuola di lingue e linguistica
speccialiizazione d`Italiano.
Materiali:
CD
Video
Proggetore
Lavagna
Power point

Descrizione della proposta
La proposta si farà durante il 2016 anno scolastico con gli studenti
dell`Università di Guayaquil. Questo è sviluppato in un` udibile ricerca con l`uso
della musica per sviluppare la qualità dell`espressione orale, il quaderno sarà
fatto con diverse strategie.
Il CD con musica è una risorsa per motivare l`espressione orale e megliorare la
fluidità negli studenti nell terzo semestre dell`Università di Guayaquil, la ricerca
si applicherà sotto la supervizione dei direttivi e della professoressa d`Italiano.
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Il quaderno sarà disegnato con le lettere delle canzoni per aiutare agli studenti
a riforzare la conoscenza di parole nuove oppure qualche parola che non la
hanno capito al momento di ascoltarle nel video, la musica con il video serve
per riforzare l`ascolto e sviluppare la fluidità, e ha anche di una foglia
d`istruzioni per ogni canzoni.
La proposta è costituita per le seguenti canzoni e i suoi rispettive video.








La canzone “ SAI ZIO” DI CLUB DOGO
OCCIDENTALI`S KARNA” DI FRANCESCO GABBANI
“GIOVANI ARTISTI” DI RANCORE
“L`OMBELICO DEL MONDO” DI JIOVANOTTI
“L`ITALIANO” DI TOTO COTUGNO E IL VIDEO DI GIPSY
QUEENS.
“DIOGENE SINOPE E LA SCUOLA CINICA” DI MURUBURU
“ITALIANS” DI BONACI EDITORE

Beneficiari
I primi beneficiari della proposta sono gli studenti del terzo semestre
dell`università di Guayaquil, a chi va dirigito.
I beneficiari indiretti sono gli insegnati della lingua Italiana, che glielo potrebbe
Usare nella loro clase miscelandola come strategie d`apprendimento per
migliorare la competenza parlata e per tanto la qualità dell`espressione orale, e
alla comunità educativa.
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ANNESSO
1
DOCUMENTI

Guayaquil, 17 de Marzo del 2017
Arq.
Silvia Moy-Sang Castro Msc
DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÌA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA
EDUCACIÒN.
Ciudad.De mi consideración:
En virtud que las autoridades de la Facultad de filosofía, Letras y Ciencias de la
educación me designaron Consultor Acadèmico del Proyecto Educativo de
Licenciatura en Ciencias de la Educaciòn, Menciòn LENGUAS Y LINGUISTICA
Tengo a bien informar lo siguiente:
Que la integrante: Sonia Marcela Suàrez Vera C.C. 0905426805 diseñó y
ejecutó el proyecto educativo con la:
TEMA: L`influenza della musica in Lingua Italiana nella qualità
dell`espressione orale.
PROPOSTA: disegno di un quaderno lirico e un CD.
El mismo que ha cumplido con las directrices y recomendaciones dadas por el
suscrito.
La participante satisfactoriamente ha ejecutado las diferentes etapas
constitutivas del proyecto, por lo expuesto se procede a la APROBACIÓN del
proyecto, y pone a vuestra consideración el informe de rigor para los efectos
legales correspondientes.

Atentamente,

Msc. Susana Di Lorenzo

ANNESSI
2
INDAGINE
E
INTERVISTI

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÒN
ESCUELA DE LENGUAS Y LINGUISTICA
INTERVISTA AL DIRETTORE
Obiettivi dell` intervista.- Conosce l`importanza dell`uso della musica
nell`espressione orale per sviluppare la fluidità
Domanda 1.- crede Lei che l`uso della musica in aula può motivare agli
studenti e migliorare l`espressione orale?
Credo di si, la musica è molto motivante per gli studenti, perchè loro si
connettono facilmente e dimenticano lo stress di parlare davanti degli altri.
Domanda 2.- Sa Lei che strategie usano i professori per migliorare la fluidità
orale?
Domanda 3.- Pensa Lei che l`uso della musica tira l`attenzione degli studenti in
aula?
Si, è un fattore motivante per gli studenti e incluso non solo per il sviluppo della
fluidità ma per la pronuncia.
Domanda 4.-Considera Lei che la fluidità orale è necessaria per avere un buon
sviluppo in classe?
Si, perchè gli studenti possono parlare con più fluidità e pertanto più
patecipativa.
Donanda 5.- Crede Lei che agli studenti gli piacerebbe esercitare l`espressione
orale con musica?
Certamente, la musica per lei è molto importante e la godono.
Domanda 6.- Crede Lei che la fluidità nell`uso della lingua è importante per
avere un buon rapporto con le altre persone che parlano la stessa lingua?
La parte comunicativa è molto importante per sviluppare la fluidità negli
studenti.
Domanda 7.- Lei conosce che cosa stanno facendo i docenti della scuola di
Lingue e Linguistica per sviluppare l`espressione orale e la fluidità?
La direttrice fa i riporti delle attività che fanno per sviluppare l`espressione orale..

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÒN
ESCUELA DE LENGUAS Y LINGUISTICA
INTERVISTA ALLA PROFESSORESA- COORDINATORA
Obiettivi dell` intervista.- Conosce l`importanza dell`uso della musica
nell`espressione orale per sviluppare la fluidità
Domanda 1.- crede Lei che l`uso della musica in aula può motivare agli
studenti e migliorare l`espressione orale?
Si, certamente la musica in aula motiva molto agli studenti.
Domanda 2.- Sa Lei che strategie usano i professori per migliorare la fluidità
orale?
Si, I docenti stanno usando vari stratregie, giochi di ruoli, discrizioni d`imagini,
dialoghi fra loro stessi e la professoresa.
Domanda 3.- Pensa Lei che l`uso della musica tira l`attenzione degli studenti in
aula?
Naturalmente, la musica è molto accettata tra gli studenti gli diverte molto.
Domanda 4.-Considera Lei che la fluidità orale è necessaria per avere un buon
sviluppo in classe?
Si è necessaria perchè si può lavorare meglio e gli alunni si sentono più sicuri,
Donanda 5.- Crede Lei che agli studenti gli piacerebbe esercitare l`espressione
orale con musica?
Naturalmente gli studenti amano la musica, gli fanno sentire rilasati.
Domanda 6.- Crede Lei che la fluidità nell`uso della lingua è importante per
avere un buon rapporto con gli altri persone che parlano la stessa lingua?
Si, perchè si sentono più sicuri e ralizati di poter esprimersi con gli altri.
Domanda 7.- Lei conosce che cosa stanno facendo i docenti della scuola di
Lingue e Linguistica per sviluppare l`espressione orale e la fluidità?
Giochi di ruoli, discrizioni d`imagini, dialoghi fra loro stessi e la professoresa.

Indagine agli studenti
Il seguente questionario ha dodici domande, per favore, si prega di segnare
una sola casella per ogni riga.
1.
2.
3.
4.
5.

Totalmente d`accordo
D`accordo
Indifferente
In disaccordo
Totalmente in disaccordo
1

1

L`uso delle canzoni come risorsi didattici migliora
l`espressione orale negli studenti.

2

I docenti utilizzano le canzoni come strategia
dell`ascolto.

3

L`impiego delle canzoni come strategia per migliorare la
fluidità è importante.

4

L`applicazione delle canzoni sono utilizzate perimparare
le espressioni idiomatiche.

5

L`uso perenne della música migliora la qualità della
espressione orale.

6

Dovrebbe essere vietatoparlare spagnolo in lezione d`
italiano per potenziare la qualità di espressione orale.

7

Mi rende nervoso parlare davanti a miei compagni di
classe per perfezionare la qualità dell`espresione orale.

8

Lavorare con música motiva allo sviluppo
dell`espressione orale.

9

Ci sono studenti che non capiscono bene le lyrics delle
canzoni quando ascoltano.

10 La fluidità nell` espresione orale mi fa sentireaffidato.

11 Le scelte di canzoni Rap aiuterà a sviluppare la fluidità.

12 I docenti cantano con gli studenti in tutte le lezioni.

2

3

4

5

ANNESSO
3
FOTOGRAFIE

Quaderno lirico
Per gli studenti del terzo semestre d`Italiano

Preparato da Marcela Suárez
30/03/2017

CONTENUTO

Canzone 1.- Sai Zio. ........................ 66-67-68-69-70
Canzone 2.- Occidentali`s Karma. ........ 71-72-73-74
Canzone 3.- Giovani artisti................75-76-77-78-79
Canzone 4.- L`ombelico del mondo. ........... 80-81-82
Canzone 5.- Lasciami cantare. .............. 83-84-85-86
Canzone 6.- Diogene sinope e la scuola cinica...8788-89
Canzone 7.- Italians. ........................................... 90-9

Istruzioni di come utilizzare questo materiale didattico:










Ascoltate la lettera della canzone guardando il video.
Mettete attenzione alla velocità con cui canta Dogo.
Tutte le parole che voi ascoltate, cominciate a pronunciarle.
Guardando il testo provate a cantarla alla velocità che la canta Dogo.
Parlate sulla canzone con la stessa velocità e fluidità che l`avete sentita.
A vostra casa ascoltate soltanto mezz'ora al giorno e vedete ottimi
resultati. https://www.youtube.com/watch?v=QmEC2w0w-98
https://www.youtube.com/watch?v=vaslREdUsgw con testo.
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CARATTERISTICHE DELLA CANZONE
TIPO DI MUSICA: RAP
NOME DELLA MUSICA: “Sai zio”
Obbiettivo della musica: Questa musica serve per svilippare l`espressione
orale.
Abilità che si svolgono: Si lavora insieme specificamente lo sviluppo della
fluidità.
Vocabolario relazionato alla musica: Sbattimento, rippolare, gabbio,
sbranarmi, equitalia.
Descrizione di come usare questo materiale didattico: Ascoltate la lettera
della canzone guardando il video. Mettete attenzione alla velocità con cui
canta. Tutte le parole che voi ascoltate, cominciate a pronunciarle guardando il
testo provate a cantarla alla velocità che la canta Dogo.Parlate sulla canzone
con la stessa velocità e fluidità che l`avete sentita. A vostra casa ascoltate
soltantomezz'ora al giorno e vedete ottimi resultati.
Conclusione della musica: Con questa musica si può vedere agli studenti che
il video clip che è progettatosulla lavagna in aula è molto buono per loro perchè
si rilassano e stanno più aperte all`aprendimento di parole nuove con la sua
pronuncia, e si può vedere che cominciano a ripetere la canzone e pocco a
pocco possono cantare cosi veloce como la fa il cantante, e in quel momento
stanno lavorando con la fluidità, e il contenuto della canzoni è un richiamo alla
gente in generale di acettare la maniera di vivere e di pensare dei giovani.
Tempo di durata:20 minuti.
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ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE
CLUB DOGO “SAI ZIO”
Nella vita sono in sbattimento
frà E lo sai che non ci sto più
dentro Inseguendo sti pezzi da
100 frà
E non vi odio perché non c'ho tempo
Sai di cosa avrei bisogno io?
(C'è bisogno d'amore sai zio)
Non odiarmi perché vivo a modo mio
(C'è bisogno d'amore sai zio)
C'è bisogno d'amore mio Dio
M'innamoro ogni sera poi
addio C'è bisogno d'amore sai
zia
Voltami sto amore in camerino oppure vai via
E non so se è amore vero o mi abbaglia
Ste tipe corrono dietro ai miei soldi come fa Equitalia
Questi rapper che mi odiano da un po'
Guardo l'ora dall'OBLO faccio ciao dall'oblò
Sopra il beat è il ritorno di King-Guè
Ho una tipa cubana frate mò solo
bilingue Tu mi infami ma vuoi stare al
posto mio
Ed è anche un po' di temp che non chiavi (sai zio?)
Ho bisogno d'amore come un Hippy
Senza un poco d'amore qua strippi
Perché nel mio paese solo un pazzo può vivere
Perché nel mio paese non c'è tutto un caso da ridere
Sai di cosa avrei bisogno io?
(C'è bisogno d'amore sai
zio)
Non odiarmi perché vivo a modo mio
(C'è bisogno d'amore sai)
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Se avessi un euro per ognuno che mi odia
Non andrei in giro in moto zio andrei in giro con Gordian
E già la vita è corta, fai la fattura e conta
Prima di fare un buco come il Costa Concordia
Tutti questi lupi vogliono il mio successo e vogliono sdraiarmi
In pratica sono delle groupie
E tutte queste groupie che vogliono sbranarmi il conto
Infondo in pratica sono lupi
Zio, vedo che mi odi tanto e che ce la metti tutta
Ho sviluppato la pazienza di Buddha
Mi senti se accendi la radio
Ho bisogno d'amore come appena uscito dal gabbio
Fra, rispetto tutti i gusti ma questi bell'imbusti
Mi sa che pensano più a me che alla puritanasbranarmi
Io voglio le bionde, le more, le bionde sai zio
Che mi facciano fare l'amore da Dio
Sai di cosa avrei bisogno io?
(C'è bisogno d'amore sai zio)
Non odiarmi perché vivo a modo mio
(C'è bisogno d'amore sai)
(C'è bisogno d'amore sai zio)
(C'è bisogno d'amore sai zio)
(C'è bisogno d'amore)
(C'è bisogno d'amore sai)
Tu dammi un po' d'amore
Mi bastano due ore
E tutto questo odio
È perché sono sempre fuori e tu sei sempre sobrio.
Ma non posso aiutarti sai che c'è?
C'ho 900 mila follower più di te
Ho bisogno d'amore sai zio
Perché senza si muore sai zio
Fate l'amore non fate la guerra
Che serve a ripopolare la terra
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Mettete i fiori nei vostri cannoni
Basta che non mi rompete i
gomiti!
Fra, metto un po' di zucchero nel pezzo
Così si alza il grado, si alza il prezzo, sale
presto
Jake pensa al cash, al business
Sesso Guinness, fra zero stress e fitness
Sai di cosa avrei bisogno io?
(C'è bisogno d'amore sai
zio)
Non odiarmi perché vivo a modo mio
(C'è bisogno d'amore sai zio)
(C'è bisogno d'amore sai zio)
(C'è bisogno d'amore sai zio)
(C'è bisogno d'amore)
(C'è bisogno d'amore sai zio)
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Istruzioni di come utilizzare questo materiale didattico:










Ascoltate la lettera della canzone guardando il video.
Mettete attenzione alla velocità con cui canta Francesco Gabbani.
Tutte le parole che voi ascoltate, cominciate a pronunciarle.
Guardando il testo provate a cantarla alla velocità che la canta
Francesco Gabbani.
Parlate sulla canzone con la stessa velocità e fluidità che l`avete sentita.
A vostra casa ascoltate soltanto mezz'ora al giorno e vedete ottimi
resultati.
https://www.youtube.com/watch?v=-OnRxfhbHB4
https://www.youtube.com/watch?v=8pAMeCEh3VA
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CARATTERISTICHE DELLA CANZONE
TIPI DI MUSICA: POP
NOME DELLA MUSICA: Francesco Gabbani “Occidental `s karna”
Obbiettivo della musica: Questa musica serve per svilippare l`espressione
orale.
Abilità che si svolgono: Si lavora insieme specificamente lo sviluppo della
fluidità.
Vocabolario relazionato alla musica: Amletico, dèmodè, inciampa, panta.
Descrizione di come usare questo materiale didattico: Ascoltate la lettera
della canzone guardando il video, mettete attenzione alla velocità con cui canta
tutte le parole che voi ascoltate, cominciate a pronunciarle guardando il testo
provate a cantarla alla velocità che la canta Francesco Gabbani”.
Parlate sulla canzone con la stessa velocità e fluidità che l`avete sentita.
A vostra casa ascoltate soltantomezz'ora al giorno e vedete ottimi resultati.
Conclusione della musica: Con questa musica si può vedere agli studenti che
il video clip che è progettato sulla lavagna in aula è molto buono per loro perchè
si rilassano e stanno più aperte all`aprendimento di parole nuove con la sua
pronuncia, e si può vedere che cominciano a ripetere la canzone e pocco a
pocco possono cantare cosi veloce como la fa il cantante, e in quel momento
stanno lavorando con la fluidità.
Tempo di durata:20 minuti.
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ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE
Occidentali's Karma
Francesco Gabbani
Essere o dover
essere Il dubbio
amletico
Contemporaneo come l’uomo del neolitico
Nella tua gabbia 2x3 mettiti comodo
Intellettuali nei caffè
Internettologi
Soci onorari al gruppo dei selfisti anonimi
L’intelligenza è démodé
Risposte facili
Dilemmi
inutili
AAA cercasi (cerca sì)
Storie dal gran finale
Sperasi (spera sì)
Comunque vada panta
rei And singing in the rain
Lezioni di Nirvana
C’è il Buddha in fila indiana
Per tutti un’ora d’aria, di
gloria La folla grida un mantra
L’evoluzione inciampa
La scimmia nuda balla
Occidentali’s Karma
Occidentali’s Karma
La scimmia nuda balla
Occidentali’s Karma
Piovono gocce di Chanel
Su corpi asettici
Mettiti in salvo dall’odore dei tuoi
simili Tutti tuttologi col web
Coca dei popoli
Oppio dei
poveri
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CARATTERISTICHE DELLA CANZONE
TIPI DI MUSICA: POP
NOME DELLA MUSICA: “Giovani artisti”
Obbiettivo della musica: Questa musica serve per svilippare l`espressione
orale.
Abilità che si svolgono: Si lavora insieme specificamente lo sviluppo della
fluidità.
Vocabolario relazionato alla musica: Frullano, argilla, consapevolezza,
dissing.
Descrizione di come usare questo materiale didattico: Ascoltate la lettera
della canzone guardando il video, mettete attenzione alla velocità con cui canta.
Tutte le parole che voi ascoltate cominciate a pronunciarle.Guardando il testo
provate a cantarla alla velocità che la canta” Rancore”.
Parlate sulla canzone con la stessa velocità e fluidità che l`avete sentita.
A vostra casa ascoltate soltantomezz'ora al giorno e vedete ottimi resultati.
Conclusione della musica: Con questa musica si può vedere agli studenti che
il video clip che è progettato sulla lavagna in aula è molto buono per loro perchè
si rilassano e stanno più aperte all`aprendimento di parole nuove con la sua
pronuncia, e si può vedere che cominciano a ripetere la canzone e pocco a
pocco possono cantare cosi veloce como la fa il cantante, e in quel momento
stanno lavorando con la fluidità.
Tempo di durata: 20 minuti.
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Istruzioni di come utilizzare questo materiale didattico:







Ascoltate la lettera della canzone guardando il video.
Mettete attenzione alla velocità con cui canta Rancore.
Tutte le parole che voi ascoltate, cominciate a pronunciarle.
Guardando il testo provate a cantarla alla velocità che la canta Rancore.
Parlate sulla canzone con la stessa velocità e fluidità che l`avete sentita.

A vostra casa ascoltate soltanto mezz'ora al giorno e vedete ottimi resultati.



https://www.youtube.com/watch?v=6dgIahdHRTc
https://www.youtube.com/results?search_query=rancore+giovani+artisti+
con+testo
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ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE
GIOVANI ARTISTI
“RANCORE”
Se, se, giovani artisti
Dietro sguardi tristi
La vita è un film, ma noi siam gli attori o i registi?
Misti, le nostre teste frullano di idee
Cambiano come maree
Non esiste fifty/fifty
Nelle mie sensazioni vedo sempre bianco/nero
Come un lifting non distinguo qual è il falso qual è il vero
Sono intero, oppure parte del mio corpo?
Sono al largo oppure al porto?
Sono vivo o sono morto?

Sclero, se penso che molti hanno talento
E restano nel buio, portati via dal vento
Guardo gente che riceve meriti
Sono degli emeriti coglioni che non san seguire il tempo

Mi sento, come se ormai tutto fosse falso
Come se c'ho fuoco sotto ai piedi e sono scalzo, e
Ad ogni passo la temperatura aumenta
Ma la vita ormai si è spenta
Perché io non provo nesun caso

Cos'è che ispira, quella scintilla
Io so' lo scultore e tutta questa è la mia argilla
Cos'è che dà, forma al mio pensiero
La consapevolezza che se esiste allora è vero!

76

Cos'è che ispira, quella scintilla
Io so' lo scultore e tutta questa è la mia argilla
Cos'è che dà, forma al mio pensiero
La consapevolezza che se esiste allora è vero!

Sembra strano
Ma noi scriviamo rime mentre siamo
Disattenti alle lezioni di italiano
Io sono entrato in un mondo non perfetto
Per il semplice fatto che fa schifo ad ogni aspetto
Questo è il mio mondo
Noi siamo gli artisti
Viviamo in mezzo ai fischi, gli applausi, i dissing
Ci muoviamo in crew
Con i boys come tribù
Andiamo in fondo, sempre giù
Fino a che tocchiam gli abissi
Dentro un lago come Nessie
Nessuno c'ha mai visti
Ma siam sempre gli stessi, connessi
Poeti detti MC, animali perché ci esprimiamo in versi
Spesso brevi e dispersi il mille testi
Parole come flussi di coscienza in cui bagnarsi
Imparando sempre a stare attenti, a non distrarsi
Spesso questa vita fa cattivi scherzi sai
Ma spesso fa dei bei regali non dimenticarlo mai
Cos'è che ispira, quella scintilla
Io so' lo scultore e tutta questa è la mia argilla
Cos'è che dà, forma al mio pensiero
La consapevolezza che se esiste allora è vero!
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Cos'è che ispira, quella scintilla
Io so' lo scultore e tutta questa è la mia argilla
Cos'è che dà, forma al mio pensiero
La consapevolezza che se esiste allora è vero!

Io scrivo sempre
Ma la gente qui è scettica
E c'è chi rischia di morire e poi neanche si spettina
E quindi io sopravvivo dentro tutto questo hip-hop
Sfumo i quadri di Van Gogh
Per una perfetta estetica
Io cerco l'ago dentro 'sto pagliaio immondo
Difficile, come vedere oltre questo sfondo
Il sudore che io grondo
Mi funziona ormai da inchiostro
Sono sempre più iracondo
Sono diventato un mostro!
Scrivo "rancore" e poi l'appiccico sul muro
Perché oltre alla mia pelle pure dentro sono scuro
Te lo giuro
Vorrei rappresentare quella gente che si sbatte
Sapendo che poi non si vince niente
Chi crede veramente che il proprio volere
Ti porta oltre orizzonti che non puoi vedere
E anche il giorno in cui non faremo più 'sti dischi
Rimarremo sempre e solo
Giovani artisti!

Cos'è che ispira, quella scintilla
Io so' lo scultore e tutta questa è la mia argilla
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Cos'è che dà, forma al mio pensiero
La consapevolezza che se esiste allora è vero!
Cos'è che ispira, quella scintilla

Io so' lo scultore e tutta questa è la mia argilla
Cos'è che dà, forma al mio pensiero
La consapevolezza che se esiste allora è vero!
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Istruzioni di come utilizzare questo materiale didattico:










Ascoltate la lettera della canzone guardando il video.
Mettete attenzione alla velocità con cui canta Jiovanotti.
Tutte le parole che voi ascoltate, cominciate a pronunciarle.
Guardando il testo provate a cantarla alla velocità che la canta Jiovanotti.
Parlate sulla canzone con la stessa velocità e fluidità che l`avete sentita.
A vostra casa ascoltate soltanto mezz'ora al giorno e vedete ottimi
resultati.
https://www.youtube.com/watch?v=_BLJgh76h3k
https://www.youtube.com/watch?v=6uNUmwdayR0
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CARATTERISTICHE DELLA CANZONE
TIPI DI MUSICA: POP
NOME DELLA MUSICA: “Jiovanotti, L`ombelico del mondo”
Obbiettivo della musica: Questa musica serve per svilippare l`espressione
orale.
Abilità che si svolgono: Si lavora insieme specificamente lo sviluppo della
fluidità.
Vocabolario relazionato alla musica: Smeraldo, meticce, sorgente, bagaglio,
nevralgico.
Descrizione di come usare questo materiale didattico: Ascoltate la lettera
della canzone guardando il video, Mettete attenzione alla velocità con cui cantat
utte le parole che voi ascoltate, cominciate a pronunciarle.Guardando il testo
provate a cantarla alla velocità che la canta” Jiovanotti”.
Parlate sulla canzone con la stessa velocità e fluidità che l`avete sentita.
A vostra casa ascoltate soltantomezz'ora al giorno e vedete ottimi resultati.
Conclusione della musica: Con questa musica si può vedere agli studenti che
il video clip che è progettato sulla lavagna in aula è molto buono per loro perchè
si rilassano e stanno più aperte all`aprendimento di parole nuove con la sua
pronuncia, e si può vedere che cominciano a ripetere la canzone e pocco a
pocco possono cantare cosi veloce como la fa il cantante, e in quel momento
stanno lavorando con la fluidità.
Tempo di durata:20 minuti.
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ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE
L`OMBELICO DEL MONDO
JIOVANOTTI
Questo é l'ombelico del mondo
Dove si incontrano facce strane di una bellezza un po' disarmante
Pelle di ebano di un padre indigeno e occhi smeraldo come il diamante
Facce meticce da razze nuove come il millennio che sta arrivando
Questo é l'ombelico del mondo e noi stiamo giá ballando
Questo é l'ombelico del mondo
Questo é l'ombelico del mondo dove non si sa dove si va a finire
E rasalendo dentro se stessi alla sorgente del respirare
É qui che si incontrano uomini nudi con un bagaglio di fantasia
Questo é l'ombelico del mondo senti che sale questa energia
Questo é l'ombelico del mondo
Questo é l'ombelico del mondo é qui che see'é il pozzo dell'immaginazione
Dove convergono le esperienze e si trasformano in espressione
Dove la vita si fa preziosa e il nostro amore diventa azioni
Dove le regole non esistono esistono solo le eccezioni
Questo é l'ombelico del mondo
Questo é l'ombelico del mondo é qui che nasce l'energia
Centro nevralgico dell'universo da qui che parte ogni nuova via
Dalle provincie del grande impero sento una voce che si sta alzando
Questo é l'ombelico del mondo e noi stiamo giá ballando
Questo é l'ombelico del mondo
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Istruzioni di come utilizzare questo materiale didattico:










Ascoltate la lettera della canzone guardando il video.
Mettete attenzione alla velocità con cui canta Toto Cotugno e Gipsy
Queens.
Tutte le parole che voi ascoltate, cominciate a pronunciarle.
Guardando il testo provate a cantarla alla velocità che la canta Toto
Cotugno e Gipsy Queens.
Parlate sulla canzone con la stessa velocità e fluidità che l`avete sentita.
A vostra casa ascoltate soltanto mezz'ora al giorno e vedete ottimi
resultati.
https://www.youtube.com/watch?v=DlOO-EkdTCM
https://www.youtube.com/watch?v=T2H5D58kAd0
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CARATTERISTICHE DELLA CANZONE
TIPI DI MUSICA: POP
NOME DELLA MUSICA: Toto Cotugno “L`Italiano”
Obbiettivo della musica: Questa musica serve per svilippare l`espressione
orale.
Abilità che si svolgono: Si lavora insieme specificamente lo sviluppo della
fluidità.
Vocabolario relazionato alla musica: partigiano, malinconia, gessato,
moviola, malinconia.
Descrizione di come usare questo materiale didattico: Ascoltate la lettera
della canzone guardando il video, mettete attenzione alla velocità con cui canta,
tutte le parole che voi ascoltate, cominciate a pronunciarle.Guardando il testo
provate a cantarla alla velocità che la canta” Toto Cotugno”.
Parlate sulla canzone con la stessa velocità e fluidità che l`avete sentita.
A vostra casa ascoltate soltantomezz'ora al giorno e vedete ottimi resultati.
Conclusione della musica: Con questa musica si può vedere agli studenti che
il video clip che è progettato sulla lavagna in aula è molto buono per loro perchè
si rilassano e stanno più aperte all`aprendimento di parole nuove con la sua
pronuncia, e si può vedere che cominciano a ripetere la canzone e pocco a
pocco possono cantare cosi veloce como la fa il cantante, e in quel momento
stanno lavorando con la fluidità.
Tempo di durata:20 minuti.
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ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE
Toto Cutugno – Lasciatemi Cantare

Lasciatemi cantare, con la chitarra in mano
Lasciatemi cantare, sono un italiano
Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente
E un partigiano come presidente; con l'autoradio
sempre Nella mano destra e un canarino sopra la
finestra Buongiorno Italia, con i tuoi artisti, con troppa
America Sui manifesti. Con le canzoni con amore e con
il cuore Con più donne sempre meno suore
Buongiorno Italia, buongiorno Maria
Con gli occhi pieni di malinconia, buongiorno Dio
Lo sai che ci sono anch'io?
Lasciatemi cantare, con la chitarra in mano
Lasciatemi cantare una canzone piano
piano Lasciatemi cantare, perché ne sono
fiero Sono un italiano, un italiano vero
Buongiorno Italia che non si spaventa,
Con la crema da barba alla menta; con un vestito gessato
Sul blu e la moviola la domenica in T.V.
Buongiorno Italia col caffè ristretto
Le calze nuove nel primo cassetto
Con la bandiera in tintoria e una seicento giù di
carrozzeria Buongiorno Italia, buongiorno Maria
Con gli occhi pieni di malinconia... buongiorno Dio
Lo sai che ci sono anch'io?
Lasciatemi cantare, con la chitarra in mano
lasciatemi cantare una canzone piano
piano Lasciatemi cantare perché ne sono
fiero Sono un italiano, un italiano vero
Lasciatemi cantare, perché ne sono fiero
Sono un italiano, un italiano vero

85

Istruzioni di come utilizzare questo materiale didattico:










Ascoltate la lettera della canzone guardando il video.
Mettete attenzione alla velocità con cui canta Muruburu.
Tutte le parole che voi ascoltate, cominciate a pronunciarle.
Guardando il testo provate a cantarla alla velocità che la canta Muruburu.
Parlate sulla canzone con la stessa velocità e fluidità che l`avete sentita.
A vostra casa ascoltate soltanto mezz'ora al giorno e vedete ottimi
resultati.
https://www.youtube.com/watch?v=ouiN6yGvGic
https://www.youtube.com/watch?v=NrfX-Qy9g-g
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CARATTERISTICHE DELLA CANZONE

TIPI DI MUSICA: RAP
NOME DELLA MUSICA: Muruburu “DIOGENE SINOPE E LA SCUOLA
CINICA”
Obbiettivo della musica: Questa musica serve per svilippare l`espressione
orale.
Abilità che si svolgono: Si lavora insieme specificamente lo sviluppo della
fluidità.
Vocabolario relazionato alla musica: Primordio, immolando, cratete,
tabuiche, parvenze, franchigie, plutiferofomentatori, impiccio, giocasta,
Descrizione di come usare questo materiale didattico: Ascoltate la lettera
della canzone guardando il video, mettete attenzione alla velocità con cui canta,
tutte le parole che voi ascoltate, cominciate a pronunciarle.Guardando il testo
provate a cantarla alla velocità che la canta” MURUBURU”.
Parlate sulla canzone con la stessa velocità e fluidità che l`avete sentita.
A vostra casa ascoltate soltantomezz'ora al giorno e vedete ottimi resultati.
Conclusione della musica: Con questa musica si può vedere agli studenti che
il video clip che è progettato sulla lavagna in aula è molto buono per loro perchè
si rilassano e stanno più aperte all`aprendimento di parole nuove con la sua
pronuncia, e si può vedere che cominciano a ripetere la canzone e pocco a
pocco possono cantare cosi veloce como la fa il cantante, e in quel momento
stanno lavorando con la fluidità.
Tempo di durata:20 minuti.
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ATTIVITÀ DI VALUTAZIONEDIOGENE SIROPE E LA
SCUOLA CINICA
“MURUBURU”

La natura del primordio non ammette classi,
e il sovverso crebbe lento nella critica prassi,
io mi innalzerei, immolando dei,
sulle logiche che in Diogene trassi.....
Il cerbero padre dell’Ade generò figli senza vergogne,
peripatetica corte pose la morte sulle sue insegne,
crebbe forzuto negli anni forzando recinti di forgia ateniese,
distrusse tabuiche sostanze figliando consigli che Cratete intese.
Decuplica effetti a lui cari fornendo tettoie e ripari a coscienze,
patetico regno dei morti parrebbe posticcio ponendo parvenze,
il tempo ricusa chi accusa, prefigge ed infligge se per Demonatte
sono i mercanti che ingrassano a forza i loro più grossi porcelli da latte.
Ritenne pagani contenti gaudenti di intenti e potenti franchigie,
sostenne onanismo e invettiva teorici elogi delle callipigie,
putiferofomentatori: la vita e la morte non furono più cruccio,
strutture cresciute a feticcio, cresciute per forza di impiccio.
Meta che diede mai noia fu usare mannaia sul pel Leviatano,
s’agghinda d’orpelli e gioielli l’infausto sovrano che perde il suo trono,
astanti scherniti e puniti da chi adora miti già morti nel senso,
pragmatico altare prepara già bare sfruttando ragioni fungenti ad incenso.
I servi cantavano strofe sagaci, storie salaci conobbero i Traci,
l’ingrato Aristotele meritò feci rendendo infelici i più cinici greci,
io so che il piacere tradisce promesse, la storia che disfa ciò che il mondo tesse
ma in Sinope visse chi disse e corresse che fesse appagasse chi appena
potesse.
La natura cresce dentro all’istinto, il sentiero va da Atene a Corinto,
di pastori non ne urgo, la saliva del demiurgo lavo e purgo nel cinismo convinto;
anacoretoretoricotopica lacera critica d’anomalia,
barbelognostica via, Giocasta e la sua fantasia,
emancipa l’etica l’ottica ludica pelvica l’attica pratica impura
cannibalismo e sozzura, no sepoltura!
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Istruzioni di come utilizzare questo materiale didattico:










Ascoltate la lettera della canzone guardando il video.
Mettete attenzione alla velocità con cui loro cantano.
Tutte le parole che voi ascoltate, cominciate a pronunciarle.
Guardando il testo provate a cantarla alla velocità che loro cantano.
Parlate sulla canzone con la stessa velocità e fluidità che l`avete sentita.
A vostra casa ascoltate soltanto mezz'ora al giorno e vedete ottimi
resultati.
https://www.youtube.com/watch?v=3klei8qjoqA
https://www.youtube.com/watch?v=VjXawU5Sry4
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CARATTERISTICHE DELLA CANZONE
TIPI DI MUSICA: POP
NOME DELLA MUSICA: “ITALIANS”
Obbiettivo della musica: Questa musica serve per svilippare l`espressione
orale.
Abilità che si svolgono: Si lavora insieme specificamente lo sviluppo della
fluidità.
Vocabolario relazionato alla musica: Mammone, pappone, sciuscia, baluba,
goomba.
Descrizione di come usare questo materiale didattico: Ascoltate lalettera
della canzone guardando il video, mettete attenzione alla velocità con cui canta,
tutte le parole che voi ascoltate, cominciate a pronunciarle Guardando il testo
provate a cantarla alla velocità che la canta ”Bonacci”.
Parlate sulla canzone con la stessa velocità e fluidità che l`avete sentita
A vostra casa ascoltate soltantomezz'ora al giorno e vedete ottimi resultati.
Conclusione della musica: Con questa musica si può vedere gli studenti che il
video clip che è progettato sulla lavagna in aula è molto buono per loro perchè
si rilassano e stanno più aperte all`aprendimento di parole nuove con la sua
pronuncia, e possiamo parlare di la maniera d`essere degli Italiani e così si può
applicare esercizi della fluidità. si può vedere che cominciano a ripetere la
canzone e pocco a pocco possono cantare cosi veloce como la fa il cantante, e
in quel momento stanno lavorando con la fluidità. E questa canzone serve per
conoscere la parte culturale degli Italiani e il suo stereotipo.
Tempo di durata:20 minuti.
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ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE
ITALIANS

In Italia si sta bene

Gli Italiani e L`Italia

In Italia si sta maleGli Italiani e L`Italia “ Sciuscia”
In Italia chissà come si sta

Uooh oh oh

In Italia si fa la pizza

Gli Italiani e L`Italia

In Italia si fa la pasta

Gli Italiani e l`Italia “Paisa”

Per dire “Italia” basta già!

C`è un che di fragile fragile fragile

Uoooh oh oh

Nello sguardo rigido rigido rigido

Gli Italiani e L`Italia

Nel cielo unico unico unico

Gli Italiani e L`Italia “Goomba”

Dello stereotipo

Italiani tutti ladri

Uooh oh oh

Italiani tutti onesti

Da un altro angolo angolo angolo

Parliamo al mondo con i gesti

Il mondo solido solido solido

E ci capiamo solo noi!

Diventa liquido liquido liquido

Ma ch`vuoi?

E tutto è in bilico tra sole e nuvole

Italiani “that`s ammore”

Italiani “pepperoni”

I figli “so piezz`e core”

Italiani “macaroni”

L`Italiano è mammone

Italiani tutti mafiosi

Oppure fa il pappone

Italiani “ muzzarella” e business

Uooh oh oh

In Italia c`è el “baluba”
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LINKS

Canzone 1 Sai Zio



resultati. https://www.youtube.com/watch?v=QmEC2w0w-98
https://www.youtube.com/watch?v=vaslREdUsgw con testo.

Canzone 2 Occidentali`s Karma



https://www.youtube.com/watch?v=-OnRxfhbHB4
https://www.youtube.com/watch?v=8pAMeCEh3VA

Canzone 3 Giovani artisti



https://www.youtube.com/watch?v=6dgIahdHRTc
https://www.youtube.com/results?search_query=rancore+giovani+artisti+
con+testo

Canzone 4 L`ombelico del mondo



https://www.youtube.com/watch?v=_BLJgh76h3k
https://www.youtube.com/watch?v=6uNUmwdayR0

Canzone 5 Lasciami cantare



https://www.youtube.com/watch?v=_BLJgh76h3k
https://www.youtube.com/watch?v=6uNUmwdayR0

Canzone 6 Diogene sinope e la scuola cinica



https://www.youtube.com/watch?v=ouiN6yGvGic
https://www.youtube.com/watch?v=NrfX-Qy9g-g

Canzone 7 Italians



https://www.youtube.com/watch?v=3klei8qjoqA
https://www.youtube.com/watch?v=VjXawU5Sry4
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