
associazione culturale informale UNIVERSITA’ DELLE GENERAZIONI                                                                  
Viale Castelnuovo 33-3 * 86081 Agnone del Molise * Italy * tel. 0865-79034                                     

Responsabile: dr. Domenico Lanciano * mimmolanciano@gmail.com * tel. 0865-722449 

_______________________________________________________________________________________ 

Agnone del Molise, mercoledì 10 febbraio 2016 ore 08,00                           

Alla gentile attenzione del 

 Ministro della Pubblica Istruzione, prof.ssa Stefania GIANNINI  * stefania.giannini@senato.it 

Capo segreteria.ministro@istruzione.it * segreteria.particolare.ministro@istruzione.it 

 Sindacato attori italiani: sai@slc.cgil.it * Associazione Nazionale Fonici del Doppiaggio 

 ufficio stampa@senato.it  * petizioni@senato.it  *  alessio.pasquini@senato.it  

gabriella.persi@senato.it * piccoli_f@camera.it * buttiglione_r@camera.it * gallo_l@camera.it 

 info@teatroazione.org * comp.stabilemolise@gmail.com * cerimelepaola@tiscali.it 

 geocard@tiscali.it * romano.pietrangeli@anfd.it  chiara.cattivelli@anfd.it * noemiplltt@gmail.com 

 Stampa nazionale ed estera * segreteria@crui.it  * Conferenza Rettori Università Italiane 

 

Oggetto:  PROGETTO ESATTA DIZIONE-SCUOLA-TEATRO 

 

Questa associazione ha constatato che persino i conduttori televisivi (quelli dei Telegiornali, delle 

trasmissioni di intrattenimento, ecc.) sbagliano gli accenti dei nomi di persone e di luoghi (spesso anche 

conosciuti) e non hanno una dizione adeguata al loro ruolo. Tale difficoltà viene riscontrata nei politici e in 

altri personaggi pubblici. Inoltre, nelle scuole non viene curata una corretta dizione della lingua italiana. 

Pure per tale motivo, l’Università delle Generazioni propone alle SS.VV.II. di esaminare la proposta di 

inserire come materia di studio nelle Scuole di ogni ordine e grado (da quelle materne fino all’università),  

negli Enti e nelle Aziende che usano la lingua italiana come principale strumento di comunicazione (radio, 

televisione, conferenze, ecc.) l’esatta dizione della lingua italiana, una migliore conoscenza della geografia e 

la giusta dizione dei nomi di persona e dei luoghi (infatti, ha un effetto estremamente deleterio ascoltare 

storpiato il proprio cognome o il nome dei propri luoghi).  

Per tale inserimento nelle Scuole (forse potrebbe bastare pure un’ora a settimana, ma fatta bene) si 

potrebbe ricorrere agli attori professionisti, specialmente a quelli che, per vari motivi, sono “precari” e che 

in tale occupazione potrebbero trovare motivo di realizzazione professionale ed economica. Assieme alla 

corretta dizione della lingua e dei nomi di persone e luoghi, gli attori potrebbero insegnare agli alunni la 

spigliatezza e la padronanza del parlare in pubblico (come avviene nelle scuole USA), dal momento che il 

saper comunicare costituisce il miglior biglietto da visita e di presentazione della propria personalità. 

Ci appelliamo, in particolare, al Ministro della Pubblica Istruzione, on.le prof.ssa Stefania Giannini  la quale, 

come linguista e glottologa, dovrebbe essere più sensibile a questa nostra segnalazione e proposta. 

Grazie per la gentile attenzione e per quanto potrete fare per avviare una nuova “cultura” della 

comunicazione e del proporsi agli altri. Deferenti ossequi, 

Domenico Lanciano                                                                              
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