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ABSTRACT 

 

 

 

Music and songs are excellent instruments for linguistic education: they 

help the memorization of lexis and grammatical structures thanks to melody, 

rhyme, repetition and redundancy and to their multisensory characteristics. 

Furthermore music avoids the production of steroid, the stress hormone, creating 

so the best conditions for learning processes and increasing students‟ motivation. 

Music represents, in fact, one of the first communicative channel used by young 

people. 

We can also use music for intercultural education considering that music 

was one the first communicative channel used by prehistoric hominids 

representing so a sort of universal language. 

It is possible, then, to develop cultural and intercultural paths thanks to the 

fact described in songs and, through the memory of the event or situation 

described, to lay the bases for a better future. 
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FIRST CHAPTER 

 

WHY TO USE MUSIC AND SONGS TO TEACH A LANGUAGE 

 

 

 

 

 

Music and songs hold an important role in acquisition of languages 

thanks to their particular characteristics, which became the matter of study of 

different scientific disciplines: from psychology and psycholinguistic, to 

neurology and anthropology. In fact, they cover a central function in any 

knowledge-emotional approach that «pone al centro dell‟attività didattica un 

processo di apprendimento fondato su tre aspetti interagenti e 

imprescindibili: la motivazione, l‟emozione e i processi cognitivi» (Cardona, 

2009)
1
. 

 

 

I.1 The Motivation 

 

The motivation is defined with the following terms by scholars De 

Beni and Moè: (2000: 37) «una configurazione organizzata di esperienze 

soggettive che consente di spiegare l‟inizio, la direzione, l‟intensità, la 

persistenza di un movimento diretto allo scopo». So, students work hard to 

reach a goal only if they are pushed by a need, by a desire or by a particular 

interest. As Dörnyei (1998: 117) also underlines, in fact, motivation 

                                                 
1
 You can consult this article on this web page: http://ictmaximus.com/anils/RivistaSelm/n67-

2009/6-musica-e-apprendimento-linguistico-spunti-di-ricerca-e-riflessioni; last date consultation: 

04/04/2014. 
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represents the incentive that moves student to learn a language and it 

supports him during his long learning process. 

Decy e Ryan (1985, 2002) also find out an extrinsic motivation and an 

intrinsic motivation based on the reasons that move a person to an action. In 

the first case a person 

agisce per raggiungere uno terzo scopo […] studia in vista 

della promozione, del voto o del successo personale che ne 

trae in termini di riconoscimento sociale di una capacità 

scolastica (Antonietti, Cantoia, 2000: 34) 

The second type of motivation, instead, is not linked to external 

factors but to personal self directed factors from that fact that,  as Caon states, 

you talk about intrinsic motivation «quando si crea una situazione per cui lo 

studente prova autonomamente interesse, bisogno, desiderio, curiosità e 

piacere nell‟imparare» (Caon, 2011: 20). So it is necessary to look for this 

kind of motivation to fulfil significant learning that, according to Carl 

Ramson Rogers, the psychologist who inspired umanistic-emotional 

approach, it must have the following characteristics (1973: 8-10): 

 significant learning must «essere basato sull‟esperienza e capace 

di destare gli interessi vitali del soggetto che apprende»; 

 it must «comportare una partecipazione globale della personalità 

del soggetto» who has to be committed either on kowledege level 

or on affective and emotional level; 

 it must be, therefore, «automotivato» e able to awake vital 

interests of learning person; 

 it must be «valutato direttamente dal soggetto il quale sa se ciò 

che sta apprendendo soddisfa le sue esigenze […], se serve 

veramente a colmare una lacuna da lui sentita come tale»; 

 it must «integrarsi compiutamente nel quadro complessivo delle 

esperienze e degli interessi» of pupil. 
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Music satisfies all these necessities, because, thanks to its ability to 

awake memories, experiences or a particular moment of everyone‟s life, it is 

bounded, for this reason, to emotional and affective factors that act on 

intrinsic motivation. Intrinsic motivation will be more present in music 

experts (as singers or professionals in this field) or simple lovers of it as it 

happens, for example, to boys and girls. Moreover, as Cominardi writes 

La musica nell‟ambito giovanile ha la molteplice capacità di creare 

relazioni, essendo uno dei più forti canali comunicativi dell‟età 

evolutiva; inoltre essa influenza gran parte del patrimonio 

espressivo con cui si identificano le generazioni (Cominardi)
2
. 

We must not neglect, therefore, that capacity of music, that is used 

especially through music therapy, to facilitate relaxed and concentration 

moods, as Ferencich (2003)
3
 also underlines: 

Lozanov ritiene (…) che la musica possa essere un‟ottima possibilità di 

suggestione positiva. Dopo aver sperimentato più tecniche di 

rilassamento e presentazioni della materia con sottofondo musicale, egli 

ha osservato che con determinati tipi di musica la memorizzazione 

avviene più velocemente. 

Lozanov‟s theory is confirmed by following studies coming from neuro-

linguistic framework that put emotions at the centre of the process of linguistic 

learning and that have important implications form the language teaching point of 

view. 

 

 

I.2 Emotions and cognitive processes 

 

In psychology emotions are defined according to these terms: to 

Varriale they represent 

                                                 
2
 You can find this article. named Musica creativa e linguaggi sensoriali per l‟intercultura .on this 

web page: www.unive.it/laboratorioitals; last consultation date. 29/04/2013 
3
 Bollettino Itals: September 2003, www.unive.it/laboratorioitals; last consultation date 

04/20/2014. 
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[…] La combinazione delle risposte disposizionali con i 

processi valutativi mentali semplici o complessi attivati dagli 

induttori sensoriali e dalle rappresentazioni neurochimiche a 

questi associate (Varriale 2002: 81); 

to Damasio, instead 

[…] un‟emozione è un insieme di cambiamenti dello stato 

corporeo connessi a particolari immagini mentali che hanno 

attivato uno specifico sistema celebrale (1995: 210); 

in Schön‟s text, according to Akiva-Kabiri and Vecchi, then, emotions 

represent 

un processo complesso di modificazioni che includono 

modificazioni fisiologiche, nei processi cognitivi e nelle relazioni 

comportamentali, in risposta a una situazione che è percepita dal 

soggetto come importante per il mantenimento del proprio 

equilibrio e del proprio benessere” (Schön, Akiva-Kabiri, Vecchi, 

2008: 82). 

Emotions, therefore, act on actions and on individual behaviour in a 

decisive way as they do on learning process that occurs inside our brain. So it is 

useful to clarify what happens inside our brain during memorization and learning 

process. 

 

 

I.2.1 Mac Lean’s triun brain and the learning process 

 

According to Mac Lean‟s theory (1990), human brain is composed by 

three structures that are laid one on the top of the other and interconnected one 

another. Though they can work independently: 

 the reptilian brain or medulla oblongata: this is the most ancient 

part «responsabile delle funzioni motorie, dei comportamenti 

legati alla sopravvivenza» (Vettorel 2006: 18)
4
, it is responsible of 

                                                 
4
 You can find this article on this web page http://venus.unive.it/filim. 
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the most simple system, it rules blood pressure, heart beat and the 

alternation of sleeping and waking of brain; 

 mammiferous brain or limbic system: it rules blood pressure, body 

temperature, emotions and it has a critical function in storing 

memories and life experiences thanks to hippocampus and 

thalamus. In this zone the conscious coding of intentional 

behaviour comes into being, that is the base of communication 

act. This structure «corrisponde al cervello antico dei mammiferi 

che, a partire dai primati, è sormontato dal cervello nuovo, ossia 

della corteccia celebrale» (Danesi, 1998: 71); 

 neo-cortex or cerebral cortex: this organ is present in man only, it 

governs the noble cognitive function. Cerebral cortex divides its 

tasks into two big categories bound to right and left hemisphere. 

Paola Vettorel describes these two hemispheres‟ functions, 

discovered by Nobel Price Roger Sperry, in this way: right 

hemisphere: 

è più artistico, creativo ed intuitivo; ad esso è legato 

l‟approccio sistemico, la capacità di collegare elementi tra di 

loro […] Esso opera attraverso una visione globale, 

collegando avvenimenti differenti e cercando ragioni dietro le 

loro relazioni (Vettorel, 2006: 16). 

Left one, instead 

presiede alle attività logiche, analitiche, sequenziali e alla 

capacità di utilizzare un approccio logico/deduttivo; esso 

opera passando in rivista ogni elemento e trattenendo solo 

quelli che gli sembrano importanti (Vettorel 2006: 16). 

These two hemispheres are complementary in knowledge and «il 

contributo di entrambi è necessario per raggiungere il significato globale di 

un messaggio linguistico» (Danesi, 1998: 74). 

So, if we consider the learning process, the combined actions of the 

hemispheres and the limbic system cover a fundamental function for different 

reason: 
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 in fact the learning process itself happens through continuous 

connections between these two hemispheres which are set up 

thanks to stimulation of neurons. These neurons process 

information and, through the synapsis (a nervous stimulation), 

they transmit information to other neurons that receive them, on 

their turn, through dentrites; so, the more neurons will be 

stimulated, the bigger will be the number of connections. 

La chiave per diventare più intelligenti è creare più 

connessioni sinaptiche tra le cellule celebrali e non perdere le 

connessioni esistenti, Sono le connessioni che ci permettono di 

risolvere i problemi e capire (Jensen in Ginnis 2002: 14); 

 inside the lymbic system you can find the thalamus which sorts 

out the information to both hemispheres, the hypothalamus and 

the hypophysis that adapt body to environment conditions, the 

hippocampus which cooperates with amygdala, the place of 

emotional memory which governs the production of steroid, or 

stress hormone. During anxiety or uneasiness situations, it 

activates a mechanism that blocks noradrenaline and, so, the 

activation of frontal lobes that we used for storing and learning. 

Then also the amygdala acts and stimulates a bigger production of 

steroid, as it perceives a dangerous situation. As Cardona states 

[…] avviene una specie di braccio di ferro tra l‟amigdala che, 

per far fronte alla situazione richiede ulteriore immissione nel 

sangue dell‟ormone e l‟ippocampo, che invece cerca di 

regolarne e limitarne la quantità […] Il risultato è dunque che 

il recupero dell‟informazione può essere deficitario e la 

memoria esplicativa e dichiarativa non funziona più come 

dovrebbe (Cardona 2001: 40) 

especially because, due to the further production of adrenaline, 

our thought becomes more instinctive and the blood afflux 

concentrates inside the reptilian brain, the “surviving brain”, by 

making the learning process even more unlikely (Vettorel:             

2006: 19). 
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As Fabbro underlines, you can describe it as a natural process that 

helps human beings to perceive danger and not to repeat what has 

been unpleasant, especially because extended stress situation can 

cause the destruction of medial temporal lobe «con un 

conseguente impoverimento della capacità di fissazione delle 

informazioni nella memoria» (Fabbro 1996: 110). 

As defined by Mithen, music is the language of emotions because 

man, through musical creation, can express and dominate them. (Mithen 

2007, 101-102). Thanks to the physical reply it provokes in listeners, music 

can modify «la tensione muscolare, la frequenza respiratoria e cardiaca, la 

sudorazione, l‟attività gastrica, la produzione di ormoni ecc.» (Schön, Akiva-

Kabiri, Vecchi, 2008: 88). Also Moussard states that music directly 

influences our mood and then that it is possible to remember easily melodies 

that you like, considering that our body produces dopamine, the hormone that 

helps the synapsis, only when you fell pleasant sensations and consequently 

blocking the production of steroid. 

 

 

I.3 J. H Schumann, Krashen and the Bimodality 

 

These remarks remind both J. H. Schuman‟s theory and Stephen Krashen 

one. 

According to Schumann (1997, 2004) you cannot generate knowledge 

processes without the presence of emotions that are, in fact, essential, to the 

permanent and lasting acquisition of the information. Particularly, this scholar, by 

describing his model of stimulus appraisal 

sostiene che il cervello, nella percezione degli input, operi un 

appraisal, una sorta di valutazione che influenza il processo di 

selezione e di fissazione della memoria (Caon: 2011: 17) 
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This evaluation can be a positive outcome thanks to the support of 

music and songs because 

 they bear novelty and they supersede traditional methods of 

teaching that often provide few interaction so generating in 

students boring condition. It is necessary, instead, to search for 

attractive, pleasant and useful activities for the pupils; 

 then they positively condition the evaluation because, through 

songs and music, the task is perceived as feasible and they creates 

a psychological and social self-confidence which allows to finish 

the task. 

So, the principles of socio-constructivism are observed because the 

one who learns is actively committed in the creation of his knowledge and he 

feels respected and valued (cfr. Caon, Rutka, 2004). Also Ekwall and 

Shaker‟s theories (in Ginnis 2002: 24) find their strength in this because, 

according to them, people remember the 90% of what they say and do at the 

same time. 

Instead Krashen (1990), describing the Second Language Acquisition 

Theory, introduces the concept of affective filter, i.e. 

una barriera che si pone tra la mente dello studente e la lingua, 

barriera che viene fatta scattare dall‟ansia, dalla caduta 

motivazione, dalla mancanza di autostima (Luise 2014, p. 47
5
) 

It consists, therefore, in a mechanism that position in between input 

and acquisition and that if it activates, it avoids the interiorization of the 

input, that is the intake. The transformation of input into acquisition happens 

only when a student is motivated, he has confidence in his own abilities and 

he proves no anxiety which is tightly connected to worry and brings people to 

«impiegare uno sforzo maggiore nell‟esecuzione del compito» that cannot be 

                                                 
5
 You can consult this article on this web page: www.itals.it; last consultation date: 03/31/2014. 
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«sufficiente per contrastare gli effetti negativi della preoccupazione» 

(Baddelus 1995: 442). 

Music and songs motivate students and, once again, reveal as the best 

instruments not only for their relaxing characteristic but also because, 

through the suitable use of authentic material (so not directly didactic, 

according to Wilkins‟ definition
6
) which they are made of. They create, so, a 

quieter environment which permits the acquisition that Krashen distinguishes 

from learning. According to the American scholar, in fact, the learning 

process is conscious, voluntary, rational and an aware mechanism while the 

acquisition process is stable, durable, profound, unconscious and it generates 

the linguistic execution. These two processes, furthermore, are different 

because if the first one it is governed by the left hemisphere, the second is 

ruled, instead, by the right hemisphere as stated by Danesi‟s model (1988:  

76). 

Specifically it is a matter of “bimodal” model, according to which  

l‟apprendimento procede meglio se il discente viene esposto a 

stimoli che attivano modalità di elaborazione celebrale che 

seguono un percorso logico che va «dall‟emisfero destro a quello 

sinistro», per così dire, e cioè, se viene esposto prima ad un tipo di 

input contestualizzato e sensoriale attivante le funzioni dell‟ 

M/DS
7
, e, in seguito ad un tipo di input analitico e categoriale 

attivante, invece, le funzioni dell‟M/SN (Danesi 1998: 77). 

Consequently it is necessary to follow a specific direction during the 

learning process that should proceed “from right to left”. In this way the 

brain can first store the new input according to its content and then organize 

it according to its form, according to specific phonetic, lexical, syntactical 

categories, etc. (…). 

It is interesting, then, to note how Danesi himself illustrates the 

operation of the two hemispheres through music teaching: at the beginning 

the good teacher, in fact, has to play the entire piece and offer the pupil a 

general and aesthetic look so allowing the brain to comprehend the musical 

                                                 
6
 1976: 9 

7
 For Danesi M/DS and M/SN are right hemisphere and left hemisphere 
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input in a global way; then teacher has to concentrate to the execution of 

mechanical abilities, whose responsible is the right hemisphere. In fact  

Quando l‟allievo avrà imparato gli aspetti meccanici o tecnici del 

pezzo sarà pronto ad eseguirlo. La sua esecuzione, da un punto di 

vista neurologico, sarà altamente intermodale, coinvolgente sia 

l‟M/SN (controllo tecnico) sia l‟M/DS (espressività estetica) 

(Danesi 1998: 150). 

I think that Guglielmino confirms what Danesi describes with this 

example because, as the scholar says, songs «mettono in collegamento gli 

emisferi e rinforzano la ritenzione attraverso un funzionamento 

complementare: l‟emisfero destro impara la melodia mentre quello sinistro, 

le parole» (Guglielmino 1986: 20). 

The above mentioned “bimodal principles” are observed and a 

completely cerebral activation is also generated as, through the use of 

multisensory material, you can activate different stimulus and the past 

concepts retrieval will be more efficient. Their re-employment will depend 

on the opportunity to access them in the proper way and at the right moment 

(Baddelus 1995: 19). 

Da qui l‟importanza di valorizzare anche le conoscenze pregresse 

dei nostri studenti, in modo da attivare quei circuiti neuronali e da 

facilitare la successiva risistemazione delle conoscenze alla luce 

dei nuovi apprendimenti (Vettorel 2014: 15). 

This re-organization reveals more important for non Italian-speaking 

people that cannot share the same encyclopaedia (Balboni 2006), the same 

basic knowledge which are indispensable to face new contents. 

Also Mario Cardona adds some thoughts to these theories so 

underlining the same effects that music provokes on the brain: 

La possibilità di utilizzare le parole all‟interno di una melodia e di 

un metro consente di pronunciarle con un ritmo che mette in 

relazione le cortecce uditive con le aree corticali deputate al 

sistema motorio (Cardona 2009: 7). 

Then the activation of auditory and motor systems allows an easily 

memorization because 
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Così come esiste  un ritmo della musica esiste anche un ritmo nelle 

lingue e forse il saper cogliere lo specifico ritmo di una 

determinata lingua, così come la sua intonazione, rappresenta una 

competenza che può favorire l‟apprendimento linguistico (Cardona 

2009: 8) 

You can act, so, thanks to the activation of conscious and unconscious 

processes combining cognitive stimulus with affective and emotional ones 

which allow the same song to be listened repeatedly. Consequently the 

activities become less boring, more motivating and efficacious, for the 

linguistic acquisition (Caon 2011: 22). 

 

 

I.4 The Mirror System 

 

It is interesting, furthermore, to add some reflections about the Mirror 

System theories. 

A team of scientists led by Giaocmo Rizzolati, a professor of Parma 

University, was looking into motor neurons, when he discovers the existence of 

Mirror Neurons. If, as Iacoboni writes (2011: 16), motor cells first activate 

themselves to origin body movements, Mirror Neurons 

[…] si comportano come i neuroni motori quando si attivano per 

un‟azione propria mentre mostrano la propria peculiarità quando si 

attivano in risposta alla stessa azione compiuta da altri. Come i 

«cugini» motori, anche i neuroni specchio si attivano ciascuno in 

modo molto specifico per una certa azione. Lo scopo dell‟azione 

altrui è quindi il criterio fondamentale in base al quale queste 

cellule nervose possono essere classificate, in analogia con i 

neuroni motori, in “neuroni-afferrare”, “neuroni-strappare”, 

“neuroni-tenere”, “neuroni-lasciare” e così via (Rizzolatti, Vozza 

2012: 32-33). 

Mirror Neurons, then, behave themselves as if they were motor 

neurons because they activate themselves when the subject does an action but 

at the same time they activate themselves when the subject itself sees the 

execution of an action accomplished by another subject. According to 

Rizzato e Donelli (2011: 29-30) 
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Sostanzialmente, quando vediamo qualcuno fare qualcosa, a livello 

di attivazione neuronale è come se fossimo noi a farla. O meglio, 

ci predisponiamo a farla, quindi possiamo avvicinarci a 
comprendere ciò che gli altri percepiscono nel farla. 

Through deeper studies, (Kholer et al., 2002, Gallese, et al., 2006), 

then, they distinguished a particular class of Mirror Neurons: audio-visual 

neurons which are placed inside the brain, in the area dedicated to the 

language. These neurons should activate themselves when people listen to the 

sound produced by an action. 

Even though Gallese believes that 

I neuroni specchio mappano in modo costitutivo una relazione tra 

agente e un oggetto: la semplice osservazione di un oggetto che 

non sia obiettivo di alcuna azione non evoca in essi nessuna 

risposta (Gallese 2008: 21) 

these analysis demonstrate, as a matter of fact, that Mirror Neurons 

«incarnano un livello astratto di rappresentazione delle azioni finalistiche» 

(Gallese et al., 2006: 150) So it is possible to imitate abstract actions that 

were accomplished without seeing them but you can understand them only 

thanks to the help of sounds. The language learning occurs not only through 

non-verbal communication but also it happens thanks to music and, in our 

case, to songs composed by music and word. 

Man can understand and comprehend emotions as well as it occurs for 

actions. According to Rizzolati, Fogassi and Gallese (2006: 54-61)
8
 when 

you are observing a person whether you can understand what he feels or you 

can have the same emotion that person feels. In the second case, the one who 

is observing recognizes himself in that situation because the automatic and 

uncontrollable Mirror System produces the same emotion so creating 

empathy. The same nervous circuit is activated and governs the execution of 

that action, expression or emotion and it induces in the observing person an 

embodied simulation of that action, expression or emotion. Music, as non 

                                                 
8
 The article, named Specchi nella mente from the review «Le Scienze» is consultable on the 

following webpage www.lescienze.it; last consultation date 04/08/2014. 
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verbal language, allows the listener to live the same physical sensation of 

playing that instrument and to feel what musician wants to transmit.  

In conclusion Mirror Neurons permit you to learn through music and 

also through the creation of a proper environment thanks to the presence of 

empathy. 

 

 

I.5 Practical Aspects 

 

Song has the characteristics that permit its employment in language 

teaching sphere because is can be used for various purposes: 

 to memorize lexis and structures: song becomes fundamental 

not only for memorizing words but also for understanding idioms 

or grammatical structures. Songs that people like stuck 

unintentionally in our mind and they activate unconsciously the 

LAD system that transforms the imput into intake (Pasqui, 

Bollettino Itals 2013). A sort of spontaneous storing of the text is 

activated thanks to its combination with music and thanks to four 

elements determined by Nicosia (1996: 7): melody, rhythm, 

repetition and redundancy; 

 to understand phonetics and morph syntax: it is important to 

remember that words in songs can be phonologically altered. Even 

though more than 90% of Italian songs keeps the same rhythm of 

spoken language, teacher has to underline differences and 

suggests, for example, some activities to compare them with. 

Various studies, then, notice that musical abilities are tightly 

related to the knowledge of phonology and precocious 

development of reading ability (Anvari et al., 2002). You have 

also to underline that the coral execution of a piece shows 

different benefits because «l‟allievo è costretto a seguire il ritmo 
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della fonte, quindi a pronunciare la lingua con una rapidità che di 

solito evita» (Pasqui, Bollettino Itals). Furthermore coral 

exhibition helps to supersede the fear of making a mistake, felt by 

shier individuals; 

 to highlight sociolinguistic aspects such as the change of register 

(conversional, formal, non-formal), the pronunciation that is 

different from zone to zone and the dialect (it is possible to use, 

for example Fabrizio De Andrè „s Creuza de ma); 

 to re-build the history of Italian language  through the 

centuries; you can consult, for example, Giuseppe Antonelli‟s Ma 

cosa vuoi che sia una canzone (2010) that rediscovers Italian 

language evolution through the Italian text songs published from 

1958 to 2007. Also Lorenzo Coveri asserts that Italian, thanks to 

its semiotic nature of “language for music” has been able to 

mingle with the Italian linguistic history and to work as big 

«trasmettitore culturale» (Coveri in in Maraschio Caon 2008: 

185); 

 to convey literary contents: there is, in fact, a tight 

interconnection between literature and music that you should 

exploit considering song both from a diachronic point of view, by 

comparing poetic texts to musical ones, and from a synchronic 

point of view finding out so how past poets/artists can be 

compared to modern artists due to the use of the same structures, 

such as rhetorical figures, rhymes or contents and feelings, etc. 

(…); 

 to promote interaction because music associates all men from 

the early phases of human beings evolution; 

 to promote intercultural themes thanks to the facts described in 

the songs and because music is nothing but the fruit of a unique 
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type of music which became different for the interaction with 

different environments and different cultures. 

 

 

I.6 Conclusions 

 

Caon (2005: 17) defines significant learning in these terms: 

 holistic because it involves students‟ brain and body from a 

cognitive point of view; 

 constructive because it combines pre-existing concepts to new 

contents; 

 motivational because it encourages students to be actively 

involved in the learning process which starts from their own 

needs, interests and passion. 

Music, as we tried to demonstrate in this chapter, has these characteristics 

thanks to its multisensory elements which concern several parts of the brain and 

help synaptic connections which are also essential to recover pre-existing 

concepts. Furthermore music permits students an active participation because it is 

a known language that also allows the involvement of more fearful ones, starting 

from an interest, from a common pleasure that potentially could be represented by 

music. 

We can conclude by quoting Rita Pasqui who writes: 

La musica lascia una traccia profonda nella memoria, e di 

conseguenza, con essa, restano più facilmente impresse le parole 

che vi sono associate: non solo per un fatto di ascolti reiterati e di 

una ripetizione effettuata mentalmente, ma anche perché la 

percezione musicale inizia prima della nascita” (Pasqui, Bollettino 

ITALS, 2003). 
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Therefore, music holds a great cultural and trans-cultural meaning that 

we will discuss in the following chapter and that consequently makes it also a 

very good instrument for intercultural education. 
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SECOND CHAPTER 

 

WHY TO USE SONG FOR INTERCULTURAL EDUCATION 

 

 

 

 

 

II.1 What does intercultural education mean 

 

L‟educazione interculturale è un processo 

multidimensionale, di interazione tra i soggetti 

di identità culturali diverse, che attraverso 

l‟incontro interculturale vivono un‟esperienza 

profonda e complessa, di conflitto/accoglienza, 

come preziosa opportunità di crescita della 

cultura personale di ciascuno, nella prospettiva 

di cambiare tutto quello che è ostacolo alla 

costruzione di una nuova convivenza civile 

(Nanni, 1988: 50) 

We can consider 1978 UNESCO “Declaration on race and racial 

prejudice” as the first document where we can find the fundamental 

principles of intercultural education. The word „intercultural‟ is widely 

explained also in 1980 “Universal Declaration on cultural diversity.” where 

you can read the following definition 

Chi dice interculturale, dice necessariamente, dando il pieno senso 

al concetto inter, interazione, scambio, apertura, reciprocità, 

solidarietà obbiettiva. Dice anche, dando pieno senso al termine 

cultura, riconoscimento dei valori, dei modi, di vita, delle 

rappresentazioni simboliche alle quali si riferiscono gli esseri 

umani, individui e società, nelle loro relazioni con l‟altro e nella 

loro comprensione del mondo (UNESCO 1980)
9
. 

                                                 
9
 Unesco 1980. www.unesco.it 
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The stated concept in the Declaration underlines the clue principles of 

„cultural interaction‟ and of „recognising diversities‟, which are essential for 

intercultural education and it recalls an idea of culture based on a wide way 

of living, thinking, acting and behaving. 

Later on, in 1984, the European Council issues the Recommendation 

no. 18 named “Training of Teachers in Education for Intercultural 

Understanding, Notably in a context of Migration” which gives a new 

impulse to intercultural development. 

Instead intercultural education was improved in Italy from a normative 

point of view during the 90s, when 

 the Martelli Immigration Law was approved
10

. This law tries to 

control the immigration flows coming from foreign countries;  

 the Ministerial Memorandum no. 301 of 8
th

 September 1989 was 

issued, it deals with stranger pupils insertion in primary and 

secondary school (compulsory education). This Memorandum 

introduces the concept of „open cultural conscience‟ and its aim is 

to awaken school to appreciate different ethnic groups. 

From this moment onward many other Memoranda, Laws, Legislative 

Decrees will be released and they will highlight the key points concerning 

intercultural actions that I will shortly explain hereby: 

 the Ministerial Memorandum. no 205 of 2
nd

 July 1990 “La scuola 

dell‟obbligo e gli alunni stranieri. L‟educazione interculturale.” 

represents the first legislative evidence of the term „intercultural 

education‟ in the Italian context. If the Ministerial Memorandum 

no. 301/1989 states only the difference between cultures, the 

Memorandum no. 205 plans instead a series of operational 

interventions which promote attitudes of dialogue, of recognising 

                                                 
10

 L. n. 39, 28/02/1990 
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and understanding one another identity considering them as well 

as elements of mutual enrichment; 

 The Ministerial Memorandum. no. 73 of 2
nd

 March 1994 “Dialogo 

interculturale e convivenza democratica: l‟impegno progettuale 

della scuola” inserts the idea of intercultural education within 

school programmes. This suggests teachers to „put oneself in the 

game‟
11

 using any kind of communication means (verbal or non 

verbal) with stranger pupils and to give a transversal vision of 

subjects taking into consideration the continuous links and cross-

references they offer
12

; 

 the Legislative Decree no. 277 of 16
th

 April 1994 “Testo unico 

delle disposizioni legislative in materia di istruzione” e 

Legislative Decree no. 286 of 25
th

 July 1998 “Testo unico delle 

disposizioni concernenti la disciplina dell‟immigrazione e norme 

sulla condizione dello straniero”. Both decrees give specific 

instructions on the way stranger pupils present in classroom must 

receive an equal treatment as well as Italian citizenship pupils;  

 the Ministerial Memorandum no. 24 of 1
st
 March 2006 “Linee 

guida per l‟accoglienza e l‟integrazione degli alunni stranieri” 

describes the presence of immigrants in our national context and it 

proposes to accept intercultural education as once own training 

horizon, opting for a school of differences
13

 where to enhance 

different local identities and where to create the bases for a trans-

cultural dialogue founded on shared values. To realize this 

                                                 
11

 La competente attenzione degli insegnanti e la loro testimonianza personale sono determinanti 

per attivare l'interazione positiva; esse si fondano su una professionalità intenzionalmente 

indirizzata a promuovere una comunicazione all'interno della quale gli insegnanti stessi accettano 

di 'mettersi in gioco'” C.M. n. 73/1994: parte II, paragrafo 4, comma 2. 
12

 “La competente attenzione degli insegnanti e la loro testimonianza personale sono determinanti 

per attivare l'interazione positiva; esse si fondano su una professionalità intenzionalmente 

indirizzata a promuovere una comunicazione all'interno della quale gli insegnanti stessi accettano 

di 'mettersi in gioco'.” C.M. n. 73/1994: parte II, paragrafo 4, comma 2. 
13

 “Si sta delineando in Italia una scuola delle cittadinanze, europea nel suo orizzonte, radicata 

nell‟identità nazionale, capace di valorizzare le tante identità locali e, nel contempo, di far 

dialogare la molteplicità delle culture entro una cornice di valori condivisi.” C.M. n. 24/2006: 

parte I, paragrafo II, pagina 3. 
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objective it is necessary an adequate training that includes all staff 

present in the school; 

 the Minsterial Memorandum no. 2 of 8
th

 January 2010 

“Indicazioni e raccomandazioni per l‟integrazione di alunni con 

cittadinanza non italiana” considers the increasing in number of 

strangers pupils and it suggests some method to ease welcome and 

to help reaching the same educational levels of Italian students, to 

let them develop all their abilities. 

All these documents have in common the need of carrying out  

un percorso formativo interdisciplinare per tutti […] per superare 

particolarismi, stereotipi e pregiudizi, visioni etnocentriche e 

settarie, per preparare menti aperte al confronto, alla solidarietà, 

alla cooperazione, alla pace
14

 (D‟Annunzio in Caon, 2008; p. 232). 

helping, this way, an intercultural education approach independently 

from the presence or absence of stranger individuals (D‟Annunzio in Caon 

2008: 32). 

So, it is necessary support the cooperation, the communication, the 

interaction and «l‟acquisizione di abiti mentali e procedurali che consentano 

a diversi gruppi ed individui di collaborare e cooperare al fine di costruire un 

ethos condiviso» (D‟Annunzio 2014)
15

. 

The objectives of intercultural education can be summerized in the 

following way: 

 the development of social abilities and of relational intelligence, 

that is «la capacità di sapersi relazionare con l‟altro , di porre 

                                                 
14

 See CM 205/90 
15

 You can consult this article on the following webpage: 

http://www.treccani.it/scuola/lezioni/in_aula/scienze_umane_e_sociali/intercultura/3.html; last 

consultation date: 04/07/2014. 
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l‟incontro sul piano dello scambio e della dinamicità del 

cambiamento» (Della Puppa 2014)
16

; 

 the education to transitività cognitiva (Demetrio 1997), that is to 

supersede the mind boundaries to get a different intercultural 

point of view; 

 the development of the ability of not being self-centred that is the 

ability to come out from egocentrism in order to create a place for 

the other person (Demetrio 1997) having an external point of 

view, comparing it to the usual cognitive system; 

 the recovery of emotional, emphatic aspect of communication i.e. 

«vivere forme di apprezzamento, di stima, quasi di 

innamoramento, senza dover necessariamente condividere gli 

aspetti della cultura altra»(Nanni 1998: 48); 

 the education towards active listening i.e. a way of listening based 

on understanding feelings and needs of other people; 

 the development of an analytical and divergent thought. 

Intercultural education does not consist in a mechanical assemblage of 

different cultures in multicultural societies but 

muove i suoi obiettivi e fonda i suoi metodi nel vissuto 

reinterpretativo di queste culture che i soggetti, siano essi autoctoni 

o appartenenti alle comunità di nuova minoranza, elaborano negli 

scambi quotidiani (Nanni 1998: 37). 

It is characterized by an inter-disciplinary and transversal dimension 

«che può essere considerata come l‟asse culturale di fondo a cui tutte le 

discipline (comprese musica arte e educazione corporea) possono fare 

riferimento» (Caon, D‟Annunzio Della Puppa 2014)
17

. 

                                                 
16

 You can read this article, Educazione interculturale e discipline scolastiche, on the following 

webpage: http://venus.unive.it/aliasve/index.php?name=EZCMS&page_id=359; last consultation 

date: 03/30/2014. 
17

 www.unive.it/alias; last consultation date: 04/14/2014. 
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So it is necessary to refer to the principles of dialogical anthropology 

(Tedlock 1983) «impostazione che presuppone che la cultura non è 

prerequisito della interazione tra le culture, ma è il prodotto stesso delle 

culture» (Disoteo, in Disoteo, Ritter, Tasseli 2007: 26). 

Italy took part to the discussion concerning intercultural education, 

when some themes and issues had already been solved, and so it can take 

advantage of this experiences to avoid making the same mistakes. It is 

fundamental, then, to hold this path looking at the growing migration wave 

that in 2010 brought in Italy 214 millions of migrants, to which we must add 

262.688 individuals that, already present in the territory from 2010, did not 

renew their residence permit (Caritas Migrantes 2012). 

 

 

II.2 Why to use song for intercultural education 

 

Many reasons push us to consider music and song as privileged 

instruments even for intercultural education. 

Generally speaking music has an intercultural dimension because, as 

many scholars assert, it had a fundamental role in the evolution of the first 

common language of the entire human species, even though, according to 

Pinker
18

, music simply comes from other inclinations and it represents a 

recreational invention. In fact in How the minds work (1997) the linguist in 

this respect uses the following words: «Parlando in termini di cause ed effetti 

biologici, la musica è inutile […] la musica è piuttosto differente dal 

linguaggio […] è una tecnologia, non un adattamento».(Pinker 1997:  528). 

Pinker‟s opinion underestimates the potentials of music and he 

therefore causes interesting replies from other researchers who dedicated 

their activity to study the existing relationship between music and language. 

                                                 
18

 Steven Pinker is a professor of psychology at Harvard University. He is famous for its scientific 

article dealing with the nature of language. 
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The musicologist Ian Cross
19

 from Cambridge University states that music is 

not only deep-rooted in our biology but it is also a determining factor for the 

cognitive development of a child (Cross in Won 1999: 10-39); Elizabeth 

Tolbert
20

 from John Hopkins University stresses the question on the 

relationship between symbolism and body movement, she supposes that 

music evolved together with language (Tolbert 2001: 84-94); Nicholas 

Bannan
21

, a specialist in musical education at Reading University, declares 

that the instinct of singing is as strong as the instinct of talking; Robin 

Dunbar (2004)
22

, psychologist of Liverpool University, even states that 

language went through a musical phase during its evolution. 

This last theory, proposed also by Jean-Jacques Rousseau in his Essai 

sur l'origine des langue
23

 is also shared  

 by John Blacking who suggests in his piece How Musical is Man? 

(1973), «l‟esistenza di un modo non verbale, prelinguistico, 

“musicale” di pensare e di agire» (Mithen 2007: 33); 

 by the musicologist Stephen Brown
24

 that theorizes the existence 

of a unique communication system, that he calls "musilanguage”, 

(music+language) whose characteristics are the simultaneous 

presence of music and language that, at a certain point in history, 

divided into two different systems (Brown 2000: 271-300); 

 by Steven Mithen who, in Il canto degli antenati, reprocesses the 

definitions offered by other scholars to identify the prehistoric 

linguistic system with the acronym "Hmmmm" (Mithen 2009) i.e. 

holistic, because their gesture and vocal expressions were 

perceived as complete messages instead of a simple series of 

                                                 
19

 Ian Cross is involved in the study of the relationship between music and science. 
20

 Elizabeth Tolbert dedicates her researches to ethnomusicology and to cognitive sciences. 
21

 Nicholas Bannan studies the origins of music. 
22

 Robin Dunbar is a specialist in understanding hominid‟s behaviour . 
23

 The essay named Essai sur l‟origine des langues, it was written in 1781. 
24

 Stephen Brown is Department Head of Theory and Composition at The Victoria Conservatory 

of Music, British Columbia. 
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words to be combined together; multimodal, for the presence of a 

wide range of gestures and vocalizations used to communicate 

everyday; manipulative because these expressions were used to 

condition other people behaviour; musical for the sound of these 

messages. 

The communication system developed by Mithen represents an 

evolution because it mainly highlights the social component which became 

fundamental when first hominids began to gather in small groups to share 

their residences and food embodying, in my opinion, for the first time the 

purposes of intercultural education. As they had the necessity of 

communicating with people they spend their time with during the day and not 

having a code and a common context of communication (that was not defined 

yet), these hominids actually had recourse to relational intelligence, ability to 

understand other people needs and had recourse to affective and empathic 

dimension of communication itself. 

The "Hmmmm" system improved over the millennia and became the 

nowadays composite language that almost completely undertook the function 

of exchanging information. Music emerged from remains of this primordial 

system and 

divenne una forma di comunicazione quasi completamente 

finalizzata all‟espressione di emozioni e alla creazione di identità 

di gruppo, compiti per cui il linguaggio risulta relativamente 

inefficace (Mithen 2000: 977). 

Representing, on the other hand, a product of the first communication, 

music could not be easily forgotten because in modern human beings there 

still was that impulse «a comunicare per mezzo della musica, un impulso che 

è vivo ancora oggi.» (Mithen 2000: 977). So it became necessary to find out 

a new target for music. 

If communication with people had already been reached through 

language, it was not however satisfying with supernatural beings: they were 

in conflict (and they still do today) with our knowledge of the world and it 
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was not possible for us to identify them and, therefore, to convey other 

people this idea. So, man found out a ‟cognitive anchor‟ (Mithen 2009 

1996/1998) in music without which, ideas and concepts bound to 

supernatural beings and to religion, would be too difficult to think about and 

to share, managing this way to find out the missing target. 

Music, beyond religious ones, became multifunctional with different 

aspects even within different societies, that used music as they liked. 

Therefore, we find a very high level of cultural variations in the way music 

«viene prodotta e nel ruolo che essa ricopre, sia dentro che tra le diverse 

società.»
 
(Mithen 2000: 996). John Blacking (1973) strengthens this concept 

talking about the existence of a “deep structure” of music, that creates 

universally recognizable shapes, being it bound to affective and cognitive 

processes of human being. He also describes a “superficial structure” which 

gives rise to different music outcomes. 

In fact, music is not a universal language but 

ogni società o cultura elabora un proprio linguaggio musicale con 

sue specifiche scale, ritmi, regole per la composizione o 

l‟improvvisazione che corrispondono alle diverse concezioni del 

tempo e dello spazio, dei passaggi della vita e della morte, delle 

ideologie e delle credenze religiose dominanti al suo interno 

(Disoteo 1998: 13). 

If we bring the attention to intercultural education, it is possible to 

imagine a double extension of activity that highlights equality, i.e. the 

common human necessity of expressing oneself through music, and the 

diversity, i.e. the difference in musical expression of every society and 

culture. In conclusion you should activate a circuit to recognize identities and 

similarities and to understand the reasons of diversity. 

scoprendo come motivazioni e comportamenti simili degli uomini 

e delle donne che fanno musica possano dar vita, in luoghi ed 

epoche diverse, a una grandiosa varietà di culture musicali 

(Disoteo 1998: 9). 

For example, just think about flamenco, a Spanish gender that is 

mixture of dance and song, and about luneddas, a Sardinian instrument. 
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Flamenco is 

Una cultura musicale e coreutica legata ai gitani dell‟Andalusia, 

nella quale si sono stratificate tradizioni che gli studiosi 

ricollegano al periodo della dominazione araba, alla presenza degli 

ebrei e dei mariani (gli ebrei convertiti al cristianesimo […]) 

(Fabbri, 2008: 259). 

It comes from the meeting between gipsy music and Andalusia cante 

hondo that was born from the junction of Arab, Byzantine and Jewish 

elements. Listening to flamenco you understand, in fact, the oriental -like 

sound which “contaminates” Spain around 9
th

 century. The origins of 

luneddas have, instead a more difficult explanation, because of numerous 

quantities of meetings far away in the past. Even though people think that 

they could be in relation with ancient Greek instruments and Egyptian arghul 

(Disoteo, 2007: 28-29). 

According to Fabbro (2008: 32) 

le origini della popular music sono fortemente segnate […] dalla 

presenza di una matrice africana, e dalla rielaborazione che i canti 

e le danze proveniente dall‟Africa hanno subito nel nuovo 

continente 

and, consequently, also pop music is the fruit of the influence of jazz, 

blues, reggae and rock and roll, all musical gender that formed thanks to 

continuous exchange, to constant changing of ideas and structures that took 

places through musicians contributions so that 

When these music are distinguished according to geographical, 

racial or cultural criteria, or by any combinations of these, the 

resulting categories involve strong similarities […] (Hatch 

Millward 1987: 27). 

These loans occurred particularly in United States of America during 

the „second great awakening‟, during the 19th century, due to an important 

flow of white population migration towards the Western part of the country 

characterized from the presence of Delta Blues. It consists in the prototype of 

blues which started in on of the area most strongly marked by racial laws and 

by the clear separation between white and black communities, this is the 
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reason why it is considered as «the „blackest‟ blues» (Hatch e Millward 

1987: 28) but it constitutes the basement for the following construction of 

genders. In fact white population just arrived in this zone begins to  become 

interested in blues so that native, as a reply, create the „cakewalk‟ a parody 

of the music played by white people. It contained some elements very similar 

to reggae and it is considered, then, the ancestor of jazz which started at the 

beginning of the twentieth century in New Orleans more ill fame premises 

where you can find different ethnic groups and also the high middle class, 

attracted by what was risky and prohibited (Fabbri 2008: 32-36). 

But the contamination continues even during and after World War II 

when black people abandon plantations and emigrate towards the big 

metropolis of the North which requires a more aggressive rhythm than blues 

one: so, rhythm and blues (with the presence of a singer who dominates 

music) and rock and roll were born. (Borgna 1992: 242-243). Rhythm and 

blues, influenced by boogie, together with blues and reggae constitute the 

historical continuum where gospel also fits in and it holds an important role 

also for the development of rock and roll through the contribut ions of known 

personalities such as Ray Charles and B. B. King. 

The term rock and roll is adopted to hide the African components of 

R&B and in its inner side 

non vi sono solo ritmi boogie, suoni grezzi, blues shouts e 

coinvolgimento fisico, ma anche forme e melodie derivate dalla 

ballad sentimentale, effetti “angelici” di accompagnamento vocale 

e trovatine originali” (Middleton 2001: 39). 

that makes it an hybrid gender able to dominates over three hit parades 

present in those years which divided music into three big genders: 

la musica commerciale (popular o pop), che aveva nella borghesia 

urbana i suoi più fedeli consumatori; la country music, seguita in 

particolare dalle masse contadine del Sud e del Sud-ovest, nonché 

dalle componenti operaie di recente inurbamento; e il rhythm and 

blues, che era la musica urbana della popolazione di colore” 

(Borgna 1992: 242). 
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It is a gender that is, therefore, the result of the mixture of three 

genders to which you can add also the characteristics of gospel music, as we 

mentioned before, revised by Ray Charles‟ rhythmic style and by B.B. King‟s 

blues guitar. 

According to Hatch e Millward (1987: 35-40) Ray Charles and B.B. 

King opened a new way to develop rock music, starting from Bob Dylan up 

to Jim Morrison, Lou Reed and to British David Bowie and Brian Ferry. 

In particular an artist, however, represents the conjunction link 

between the very first blues music and the “modern” rock and roll: Elvis 

Presley. 

Middleton, in fact, considers that 

[…] il successo del giovane Elvis Presley fosse dovuto al modo in 

cui, prendendo una serie di elementi musicali, testuali ed esecutivi 

preesistenti, li riarticolò in un nuovo modello determinato 

dall‟intersezione e intermediazione di certe immagini di classe 

(proletaria), di etnicità (afroamericano/bianco povero), di età (i 

“giovani”), di sesso (maschile) e di nazionalità (Il sud Degli Stati 

Uniti) (Middleton 2001: 29). 

All this was possible for him thanks to a particular musical education 

unintentionally provided by his parents during prayer meetings they usually 

took part to and that Elvis Presley himself describes in these terms: 

Since I was two years old, all I knew was gospel music, that was 

music to me. We borrowed the style of our psalm singing from the 

early Negroes. We used to go to these religious singings all the 

time. The preachers cut up all over the places jumping on the 

piano, moving every which way. The audience liked them. I guess 

I learned from them. (Guralnick 1979: 120-121) 

Gospel music, black music and its movements, then, represent the 

starting-point of that type of rock music from where Bob Dylan‟s production 

comes from. 

This does not mean that there could not be other primitive and 

common responses to music, given that, for example, «una musica veloce e di 

forte intensità ha una funzione attivante, mentre una musica lenta e delicata è 

calmante.» (Sloboda 1988: 24) but, on the other side, we cannot avoid 
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considering the fact that the emotional aspect of a musical piece is neither 

unitary, nor unchangeable as it depends on its creators/listeners who bear 

different experiences and cultures. 

Hatch and Millward state that 

Musical traditions resemble linguistic traditions in the way that 

discrete musical types and, for instance, dialects are created and 

sustained (1987: 27). 

Therefore, you cannot talk about intercultural education without 

inserting music within every single culture, 

[…] se non si studiano le interazioni e modificazioni con gli altri 

linguaggi e forme della cultura di cui fa parte, se non si esamina la 

più vasta condizione umana di cui essa è espressione. (Disoteo 

1998: 13). 

You can, then, start from music when you need to read and to 

understand cultures using relationships that music establishes with different 

disciplines. For example we can consider the relationship existing between 

music and time (aim of various studies) and to accept invitation to exceed the 

traditional dichotomy between cyclic and linear idea of time. 

Therefore music has also another simple function: the one of 

entertainment. Evolution let human kind appreciate melody and rhythm 

before these characteristics were submerged by language. Music «svolge 

ancora quella funzione adattiva che era centrale nel sistema di comunicazione 

“Hmmm”, specialmente nel modellare l‟identità di gruppo […]» (Mithen 

2000: 997) and music becomes, so, a privileged way for human contact 

thanks to its social quality: «senza la socialità non ha più senso l‟essenza 

della musica quale sublimazione dell‟essere teso ad ascoltare e ad ascoltarsi» 

(Biassioni, Zocchio 1999: 17). 

Song, a music expression, can also be considered a product of 

“Hmmm” because, after a period of independent evolution, it is a 

rearrangement of music and language that represent its constitutional 

elements. So, song is made of language (that we can find in a text) and it is 

conveyed through a level of emotional expression, due to music, from the 
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moment that language would not be able to express this emotion on its own 

(Mithen 2007: 998). 

But language needs also to be considered in relation with «alla cultura  

da cui è stata generata e che contribuisce a creare» (Caon 2011: 22) because 

it constitutes «un involucro protettivo ed essenziale che ci definisce e ci 

plasma», (Favaro in Caon 2008: 35) it is 

un precipitato della cultura [in quanto] codifica nel suo lessico, 

nelle strutture grammaticali le esperienze storiche del gruppo, i 

valori in cui si riconosce, i suoi  schemi del vivere e del pensare, i 

modelli culturali, insomma, che segnano e dirigono il suo cammino 

nella storia (Freddi 1987: 27). 

This way you can create a sort of system within which «la lingua 

costruisce la persona, influenza i suoi schemi mentali e le sue associazioni 

emotive» but, simultaneously, also «la cultura agisce sui processi mentali 

dell‟individuo, tra cui quelli di apprendimento linguistico, modellandoli» 

Caon 2011: 22). 

In fact, there is 

una continua interazione fra le capacità delle menti individuali e i 

mezzi con cui la cultura ne favorisce o ostacola la realizzazione 

anche attraverso la gestione del proprio sistema educativo (Della 

Puppa in Caon 2006: 117).  

Culturalism (Bruner) examines these relationship giving us interesting 

key words on existing interactions between language, culture and learning 

that Gardner analyzed in his theory of multiple intelligences. 

The American psychologist finds out seven kinds of intelligences: 

linguistic, musical-rthythmic, visual-spatial, bodily-kinesthetic, logical-

mathematical, intrapersonal and interpersonal, each one of this depends on 

values and on opportunities offered by culture itself (Gardner 1999: 34). 

Different types of intelligence influence knowledge style of each pupil that a 

teacher must know for the global management of the lesson. 

If we also examine what Rosaria Gulisano states, i.e. that «la lingua 

non è solo il riflesso di una realtà concreta, ma esprime anche l‟aspetto 
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immaginario di un popolo, incarna la visone che un popolo ha di sé, i suoi 

sogni, le sue fantasie» (Gulisano 2007) we can say that also a song can be a 

useful instruments for intercultural education for the following reasons: 

 it spreads language, a real evidence of a period or of a change; 

 it is the union of language and music, «presenta un valore 

aggiunto riuscendo a condensare una serie di immagini 

appartenenti alla cultura d‟origine veicolati in maniera più o meno 

esplicita»
25

 (Busetto 2014). 

 

 

II.3 Practical Aspects 

 

Many reasons push us to consider music and song as privileged 

instruments even for intercultural education. 

 to develop cultural paths: a song can describe an event, an 

historical moment and it conveys a common way of thinking of 

that period in which it was written in (just think about, for 

example, the subjects of terrorism that will be presented in the 

teaching units of my work last chapter); 

 to develop intercultural subjects paths: on one side, it is 

possible to compare the episode described in the song with past 

knowledge and the culture of one‟s own country (for example, 

terrorism in different culture and periods) or on the other side it is 

possible to compare different artistic styles that influenced several 

distinguished cultures; 

                                                 
25

,http://ictmaximus.com/anils/RivistaSelm/n45-2012/13-canzoni-favorire-

l%E2%80%99educazione-interculturale; last consultation 03/21/2014. 
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 to act as an opportunity to talk about subjects difficult to 

propose and that could also be treated during intercultural 

comparison; 

 to develop intercultural paths through comparison with other 

artistic disciplines improving in this way also the ability to 

assume different points of view and providing the knowledge and 

the use of different intelligences belonging to pupils; 

 to work on expressions, on ways of saying and on dialect which 

are evidence of the tight relationship between language and 

culture. 
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CAPITOLO TERZO 

 

PROPOSTE DIDATTICHE 

 

 

 

 

 

Si presenteranno di seguito alcune unità didattiche proposte in un altro 

lavoro (Bego, Fidone 2009)
26

 a cui sono state apportate alcune modifiche, 

quali l‟ampliamento o migliorie varie per quanto riguarda le attività 

linguistiche e un approfondimento rispetto alle attività culturali e 

interculturali. 

 

 

III.1 Le fasi dell’unità didattica 

 

Balboni (2002) definisce l‟Unità di Apprendimento come unità 

minima del processo acquisitivo, suddivisa nelle seguenti tre fasi proposte 

dalla Psicologia delle Gestalt: 

GLOBALITÁ  –  ANALISI  –  SINTESI 

e che rispondono ai principi di direzionalità e bimodalità (di cui si è 

parlato nel primo capitolo), secondo cui si genera acquisizione, se si 

coinvolgono entrambi gli emisferi del cervello attraverso attività che 

coinvolgono prima l‟emisfero destro e poi quello sinistro.  

                                                 
26

 Si tratta della tesi preparata da BEGO A., FIDONE I., La canzone come strumento per apprendere 

lingua, cultura e civiltà italiane: canzoni per celebrare i 150 anni dell‟Unità d‟Italia, 

www.venus.unive.it/itals/postmaster 
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La fase della GLOBALITÁ, perciò, interesserà l‟emisfero destro 

formulando, per esempio, ipotesi sui contenuti della lezione, sfruttando 

ridondanze o ripetizioni. La fase dell‟ANALISI interesserà l‟emisfero 

sinistro focalizzandosi su specifici esercizi grammaticali, fonologici, lessicali 

o che intendano sviluppare gli atti comunicativi presenti nel testo. La fase di 

SINTESI, infine, avrà lo scopo di consolidare le conoscenze acquisite 

coinvolgendo entrambi gli emisferi. 

Le didattizzazioni delle canzoni, inoltre, sono state elaborate: 

 considerando il diverso livello di conoscenza della lingua e la 

varietà etnica dei discenti con lo scopo di creare una 

partecipazione globale della classe e sostenere la motivazione 

grazie anche ad attività che non prevedono il solo utilizzo di 

competenze prettamente linguistiche; 

 suddividendo ulteriormente le attività in tre fasi, come suggerito 

da Caon (2008, 2011): 

 PRIMA DELL‟ASCOLTO: attività legate «alla capacità di 

comprendere il senso generale del testo della canzone», quali 

Brainstorming, associazioni immagine-parola etc. (…) (Caon 

2011: 36); 

 DURANTE L‟ASCOLTO; attività in cui ci si concentra 

sull‟analisi del lessico o sulle strutture grammaticali 

attraverso, per esempio, griglie, sottolineature, etc. (…); 

 DOPO L‟ASCOLTO: attività linguistico-culturali, linguistico-

letterarie e storico-culturali. 

In questo lavoro, in particolare, ci si è soffermati maggiormente sulle 

attività successive all‟ascolto della canzone, approfondendo l‟aspetto storico 

e facendo leva sulla memoria suscitata dall‟evento narrato.  
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III.2 BUONANOTTE ALL’ITALIA – LIGABUE 

 

 

 

 
 

Buonanotte all‟Italia è cantata da Luciano 

Ligabue, conosciuto soprattutto come 

Ligabue o Liga, è uno dei più importanti 

rocker e cantautori italiani. 

Dopo qualche singolo e qualche cd, il 

successo arriva nel 1995 con la 

pubblicazione di Buon compleanno Elvis, 

cd che contiene Certe notti grazie alla 

quale vince la Targa Tenco come miglior 

canzone dell‟anno. 

Amato dai giovani che riempiono i teatri 

e gli stadi durante i suoi concerti, è 

apprezzato anche per la sua carriera da 

regista, scrittore e sceneggiatore. 

Il testo di questa canzone è reperibile alla seguente pagina web: 

http://www.angolotesti.it/L/testi_canzoni_ligabue_1027/testo_canzone_buonanotte_alli

talia_722683.html 

Il video di questa canzone è reperibile alla seguente pagina web: 

http://www.youtube.com/watch?v=_bANQ2wWs6g 

 

Livelli degli studenti Da A2 a C1 

Elementi linguistico-lessicali A2: La stazione dei treni e le strade 

A1/A2: Bello / Bel 

Elementi linguistico-grammaticali B1: Accordo pronomi e participio 

passato 

B1/B2: Pronome relativo che 

B2: La costruzione impersonale 

B2/C1: Forma passiva con il verbo 

venire 

Elementi linguistico-culturali e 

interculturali 

Per tutti i livelli: Il Natale e le 

tradizioni di ogni paese 

Elementi linguistico-letterari B1: Le metafore (presenti nel testo) 

Elementi storico-culturali Da B1: Pompei 
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Di canzone in canzone  

di casello in stazione  

abbiam fatto giornata  

che era tutta da fare  

la luna ci ha presi  

e ci ha messi a dormire  

o a cerchiare la bocca  

per stupirci o fumare  

come se gli angeli fossero lì  

a dire che si  

è tutto possibile  

Buonanotte all‟Italia 

Buonanotte all‟Italia deve un po‟ riposare  

tanto a fare la guardia c‟è un bel pezzo di 

mare  

c‟è il muschio ingiallito dentro questo 

presepio  

che non viene cambiato, che non viene 

smontato  

e zanzare vampiri che la succhiano lì  

se lo pompano in pancia un bel sangue 

così 

Buonanotte all‟Italia che si fa o si muore  

o si passa la notte a volerla comprare  

come se gli angeli fossero lì  

a dire che si  

è tutto possibile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sdraiata sul mondo con un cielo privato  

fra San Pietri e Madonne  

fra progresso e peccato  

fra un domani che arriva ma che sembra  

come se i diavoli stessero un po‟  

a dire di no, che son tutte favole 

in apnea  

ed i segni di ieri che non vanno più via  

di carezza in carezza  

di certezza in stupore  

tutta questa bellezza senza navigatore  

come se gli angeli fossero lì  

a dire che si  

è tutto possibile  

come se i diavoli stessero un po‟  

a dire di no, che son tutte favole  

Buonanotte all‟Italia con gli sfregi nel 

cuore  

e le flebo attaccate da chi ha tutto il 

potere  

e la guarda distratto come fosse una 

moglie  

come un gioco in soffitta che gli ha tolto 

le voglie  

e una stella fa luce senza troppi perché  

ti costringe a vedere tutto quello che c‟è  

Buonanotte all‟Italia che si fa o si muore  

o si passa la notte a volersela fare... 
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ATTIVITÀ PRIMA DELL’ASCOLTO 

 

Attività 1: A2 

Leggi il titolo e guarda le immagini. Di cosa parla la canzone? Parlane in gruppo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per noi questa canzone parla di 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

 

ATTIVITÀ DURANTE L’ASCOLTO 

 

Attività 2: A2 

Ascolta la canzone e scrivi tutte le parole che senti. 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 
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Attività 3: A2/B1 

Scegli l‟alternativa corretta. 

 

Di canzone in canzone/ fazione  

di casello in stazione/stagione  

abbiam fatto giornata  

che era tutta da fare  

la luna/duna ci ha presi  

e ci ha messi a dormire  

o a cerchiare la bocca  

per stupirci o fumare/parlare  

come se gli angeli fossero lì  

a dire che si  

è tutto possibile  

Buonanotte all‟Italia 

Buonanotte all‟Italia deve un po‟ 

riposare/ritornare  

tanto a fare la guardia c‟è un bel pezzo di 

mare  

c‟è il muschio ingiallito dentro questo 

presepio  

che non viene cambiato/cantato, che non 

viene smontato  

e zanzare vampiri che la succhiano lì  

se lo pompano/rompono in pancia un bel 

sangue così  

Buonanotte all‟Italia che si fa o si muore  

o si passa la notte a volerla comprare/ 

giocare  

come se gli angeli fossero lì  

a dire che si  

è tutto possibile  

come se i diavoli stessero un po‟ 

a dire di no, che son tutte favole/ bambole  

come se i diavoli stessero un po‟  

a dire di no, che son tutte favole/bambole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buonanotte all‟Italia che ci ha il suo bel 

da fare  

tutti i libri di storia/geografia non la 

fanno dormire  

sdraiata sul mondo con un cielo privato  

fra San Pietri e Madonne  

fra progresso/successo e peccato  

fra un domani che arriva ma che sembra 

in apnea  

ed i segni di ieri che non vanno più via  

di carezza in carezza/certezza  

di certezza/carezza in stupore  

tutta questa bellezza senza 

navigatore/esploratore  

come se gli angeli fossero lì  

a dire che si  

è tutto possibile  

 

Buonanotte all‟Italia con gli sfregi nel 

cuore/sole  

e le flebo attaccate da chi ha tutto il 

potere/volere  

e la guarda distratto come fosse una 

moglie  

come un gioco in soffitta che gli ha tolto 

le voglie/soglie  

e una stella fa luce senza troppi 

perché/poiché  

ti costringe a vedere tutto quello che c‟è  

Buonanotte all‟Italia che si fa o si muore  

o si passa la notte a volersela fare... 

 



CAPITOLO TERZO 

 

- 39 - 

 

 

ATTIVITÀ DOPO L’ASCOLTO 

 

Attività 4: A2 

Scrivi le parole della lista nella giusta colonna. 

strada / rotaie / biglietto / casello / autogrill / vagone / macchina / treno 

camion / scompartimento / autostrada / multa / camper / autista / corsia 

Macchina Treno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A coppie, completate anche con tutte le altre parole che conoscete. 

 

Attività 5: A2 

Osserva: 

- Giacomo è un bel ragazzo 

- La pallavolo è un bello sport 

Ora, a coppie, scegli la risposta corretta: 

1. Dobbiamo costruire un bel/bello 

riparo per la notte 

2. Vorrei un bel/bello spicchio di 

pizza margherita 

3. Stappiamo un bel/bello spumante 4. L‟Italia ha un bel/bello mare 

 

Scriviamo insieme la regola. 

Usiamo bel davanti a nomi …………………………………………………….. 

Usiamo bello davanti  a nomi …………………………………………………. 
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Attività 6: B1 

Sottolinea in blu i verbi al passato prossimo e in rosso i pronomi che sono vicino. 

Che cosa cambia nel verbo? 

 

Ora sostituisci con il pronome. Attenzione al participio. 

1. Giovanna è venuta a prendere i bambini. Ha portato i bambini allo zoo 

2. La preside ha telefonato al papà di Luca. Ha raccontato al papà cosa è 

successo oggi 

3. Dove hai messo le chiavi? Ho messo le chiavi nella mia borsa 

4. Dobbiamo telefonare a Lucia. Ho telefonato a Lucia ieri 

5. Hai visto la nonna in questi giorni? No, non ho visto la nonna mai 

 

Attività 7: B1 

Individua il pronome relativo „che‟ e scrivi tutte le frasi. 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

Ora, vicino a ogni frase trovata, scrivi la parola sostituita dal “che”. 

 

Attività 8: B2/C1 

Ricordi la forma passiva? Trasforma al passivo questa frase: 

- La biglietteria rimborsa i clienti il 9 giugno. 

……………………………………………………………………………………… 

E‟ possibile anche questa soluzione: 

verbo  venire  +  participio passato (+  da) 

……………………………………………………………………………………… 

N.B.: È possibile costruire questa forma solo con i tempi semplici (presente, 

imperfetto, passato remoto, futuro semplice, etc.) 

Usiamo bello davanti a nomi …………………………………………………. 
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Attività 9: B2 

Quali sono, secondo te, le costruzioni impersonali? Trovale nel testo. 

Ora a coppie scrivete delle frasi sull‟Italia usando la forma impersonale. 

Es: In Italia si mangia molto 

 

 

ATTIVITÀ LINGUISTICO-CULTURALI ED INTERCULTURALI 

 

Attività 10: Per tutti i livelli 

Sai cos‟è il presepe? Conosci le tradizioni natalizie italiane? Parlane in gruppo e 

poi presenta il tuo lavoro alla classe. 

 

Attività 11: da B1 in su 

In gruppo, trova il significato di queste espressioni contenute nel testo: 

 

1. Di canzone in canzone di casello in stazione abbiam fatto giornata che era 

tutta da fare 

2. … c‟è il muschio ingiallito dentro questo presepio che non viene cambiato, 

che non viene smontato 

3. … e zanzare e vampiri che la succhiano lì e se lo pompano in pancia un bel 

sangue così 

4. … fra un domani che arriva ma che sembra in apnea 

5. … di certezza in stupore tutta questa bellezza senza navigatore 

6. … e la guarda distratto come fosse una moglie come un gioco in soffitta che 

gli ha tolto le voglie 

 

Attività 12: da B1 in su 

Manda la buonanotte al tuo paese e scrivi i suoi pregi e i suoi difetti. 
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ATTIVITÀ STORICO-CULTURALI 

 

Attività 1 

Guardiamo questo video (fino al minuto 2:30) 

http://www.youtube.com/watch?v=HHH-pObU6p4 

Alla seconda visione, dividetevi in due gruppi e descrivete le sequenze d‟immagini 

(che verranno fermate dall‟insegnante). 

 

Attività 2 

Leggi le domande e guarda il video (fino al minuto 2.00) 

http://www.scavidipompei.it/index.php/video/ 

Rispondi alle domande. 

1. Chi è Antonio Somma?  

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

2. Perché Pompei viene considerata la regina dell‟archeologia? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

3. Quando è stata distrutta Pompei? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

4. Come? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

5. Come si chiamava la via principale della città? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

6. Quale pianta aveva la città di Pompei? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 
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Attività 3 

Osserva la prima pagina de 

«L‟Unità» e trova il titolo e 

l‟occhiello dell‟articolo in prima 

pagina. 

 

Titolo 

……………………………………. 

Occhiello 

………………………………………… 

 

Attività 4 

Leggi quest‟articolo (adattato da: 

http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/03/03/pompei-nuovo-crollo-negli-scavi-

archeologici-colpa-delle-piogge/900333/) 

Non si arrestano i crolli a Pompei. Dopo i due cedimenti avvenuti sabato 1 e domenica 2 

marzo, a crollare è stato il muro di una bottega su via di Nola, nella Regio V, insula 7, 

civico 19. La bottega è vicina a un‟area non scavata: le forti piogge degli ultimi giorni 

hanno causato un piccolo smottamento del terreno, che ha provocato la caduta di parte 

del muro. L‟area, già chiusa al pubblico, è stata transennata maggiormente. 

Il direttore generale Luigi Malnati dichiara che gli scavi archeologici di Pompei “sono 

stati causati ancora una volta dal maltempo e dalle forti piogge, le stesse che hanno 

provocato danni in tante altre località. La gran parte dell‟area archeologica è oggetto del 

massiccio intervento del Grande Progetto Pompei, che sta procedendo nei tempi stabiliti 

e interesserà la messa in sicurezza e il restauro di tutte le strutture, incluse quelle 

interessate dai recenti cedimenti. 

Il ministro dei Beni Culturali, Dario Franceschini ha convocato d‟urgenza per martedì 

mattina una riunione operativa e ha twittato: “Nella notte Sorrentino vince l‟Oscar e 

crolla un altro muro a Pompei. È una lezione: credere nella nostra bellezza e tutelarla con 

orgoglio”. 

Ma il maltempo non ha causato crolli solo a Pompei. A Volterra, in provincia di Pisa, 

anche le mura dell‟Acropoli etrusca sono in pericolo: uno dei bastioni si è squarciato a 

causa di crepa dovuta al dissesto idrogeologico. A febbraio un nubifragio fece crollare le 

mura medioevali della cittadina toscana. 

Sottolinea le parole che non conosci. A gruppi scrivete il titolo e l‟occhiello 

dell‟articolo. 
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Attività 5 

A gruppi rispondete alle domande. 

1. Cosa sta succedendo a Pompei? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

2. Cosa sta succedendo a Volterra? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

3. Qual è la causa dei crolli? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

4. Secondo voi è la vera causa? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 
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III.3 LA TERRA DEI CACHI – ELIO E LE STORIE TESE 

 

 

 

 

La terra dei cachi è una canzone cantata 

dal gruppo Elio e le Storie Tese al 

Festival di Sanremo 1996. La canzone ha 

vinto il secondo premio della classifica 

finale e il primo premio per la critica. 

Elio e le Storie Tese sono un gruppo 

musicale italiano di Milano, fondato da 

Stefano Belisari (in arte Elio) nel 1980.  

Questo gruppo è apprezzato e amato 

soprattutto dai giovani e ha raggiunto il 

successo con La terra dei cachi nel 1996. 

Nel 1999 Elio e le Storie Tese hanno 

ricevuto il premio come Best Italian Act  

agli European Music Awards di MTV. 

Tutti i loro album sono diventati disco 

d'oro in Italia. Nei testi delle loro canzoni 

ci sono molte espressioni gergali, 

nonsense, modi di dire, parolacce, 

citazioni di autori famosi. La  musica che 

accompagna i loro testi va dal rock alla 

musica classica. 

Il testo di questa canzone è reperibile alla seguente pagina web: 

http://www.lyricsondemand.com/e/elioelestorieteselyrics/laterradeicachilyrics.html 

Il video di Elio e le Storie Tese al Festival di Sanremo è reperibile alla seguente pagina 

web: 

http://www.youtube.com/watch?v=q7y0JZd_h5Y&feature=related 

 

Livelli degli studenti B2/C1 

Elementi linguistico-lessicali B2: Lessico di registro aulico e 

registro colloquiale, gergale 

Elementi linguistico-grammaticali B2/C1: Discorso indiretto e discorso 

diretto 

Elementi linguistico-culturali e 

interculturali 

B2: Modi  di dire con gli animali, 

storia della pizza 

C1: Sistema sanitario italiano e 

confronto con quello del paese di 

origine, rapporto italiano e dialetti 

Elementi linguistico-letterari B2: Consonanza, onomatopea, 

significato letterale e figurato 

C1: Paronomasia 

Elementi storico-culturali Da B1: La stage di Piazza Fontana 
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Parcheggi abusivi, applausi abusivi, 

villette abusive, abusi sessuali abusivi;  

tanta voglia di ricominciare abusiva.  

Appalti truccati, trapianti truccati, 

motorini truccati che scippano donne 

truccate;  

il visagista delle dive e' truccatissimo.  

Papaveri e papi, la donna cannolo, una 

lacrima sul visto:  

Italia si' Italia no Italia bum, la strage 

impunita.  

Puoi dir di si' puoi dir di no, ma questa e' 

la vita.  

Prepariamoci un caffe', non rechiamoci al 

caffe': c'e' un commando che ci aspetta 

per assassinarci un po'.  

Commando si' commando no, commando 

omicida. 

Commando pam commando 

papapapapam, ma se c'e' la partita  

il commando non ci sta e allo stadio se ne 

va,  

sventolando il bandierone non piu' sangue 

scorrera';  

infetto si'? Infetto no? Quintali di plasma.  

 

 

 

 

 

Primario si' primario dai, primario 

fantasma,  

io fantasma non saro' e al tuo plasma 

dico no.  

Se dimentichi le pinze fischiettando ti 

diro'  

"fi fi fi fi fi fi fi fi ti devo una pinza, fi fi 

fi fi fi fi fi fi, ce l ' ho nella panza". 

Viva il crogiuolo di pinze. Viva il 

crogiuolo di panze.  

Quanti problemi irrisolti ma un cuore 

grande cosi'.  

Italia si' Italia no Italia gnamme, se famo 

du spaghi.  

Italia sob Italia prot, la terra dei cachi.  

Una pizza in compagnia, una pizza da 

solo; un totale di due pizze e l'Italia e' 

questa qua.  

 

Fufafifi' fufafifi' Italia evviva.  

Italia perfetta, perepepe' nanananai.  

Una pizza in compagnia, una pizza da 

solo:  

in totale molto pizzo, ma l ' Italia non ci 

sta.  

Italia si' Italia no, Italia si'  

ue', Italia no,ue' ue' ue' ue' ue'.  

 

Perche' la terra dei cachi e' la terra dei 

cachi. No. 

 

 

ATTIVITÀ PRIMA DELL’ASCOLTO 

 

Attività 1: B2/C1 

Questa canzone s‟intitola La terra dei cachi. Cerca nel dizionario il significato di 

questa parola: ha tre significati. 

1. ………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 
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2. ………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

Secondo te, quale significato assume “cachi” in questa canzone?  

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

Attività 2: B2/C1 

Guarda il video ufficiale della canzone, senza audio, al sito: 

http://www.youtube.com/watch?v=kgpxvjw0-Nk&feature=related  

 

Elio e le Storie Tese cosa descrivono dell‟Italia? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

 

ATTIVITÀ DURANTE L’ASCOLTO 

 

Attività 3: B2/C1 

Questo è il testo della canzone. Mancano delle parole: ascolta e scrivile! 
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Parcheggi abusivi, applausi abusivi, 

villette abusive, abusi ……………. 

abusivi; tanta voglia di ricominciare 

…………….  

Appalti truccati, trapianti truccati, 

motorini truccati che scippano donne 

truccate;  

il visagista delle dive e' truccatissimo.  

Papaveri e papi, la donna cannolo, 

una lacrima sul visto:  

Italia si' Italia no Italia bum, la strage 

impunita.  

Puoi dir di si' puoi dir di no, ma questa e' 

la vita.  

Prepariamoci un caffe', non rechiamoci al 

caffe':  

c'e' un commando che ci aspetta per 

assassinarci un po'.  

Commando si' commando no, commando 

omicida.  

Commando pam commando 

papapapapam, ma se c'e' la partita  

il commando non ci sta e allo stadio se ne 

va,  

sventolando il bandierone non piu' sangue 

scorrera';  

infetto si' ? Infetto no? Quintali di plasma.  

 

 

 

 

 

Primario si' primario dai, primario 

fantasma, io fantasma non saro' e al tuo 

plasma dico no.  

Se dimentichi le pinze fischiettando ti 

diro' " 

fi fi fi fi fi fi fi fi ti devo una pinza, 

fi fi fi fi fi fi fi fi, ce l ' ho nella 

panza".Viva il crogiuolo di pinze. Viva 

il crogiuolo di panze.  

Quanti problemi irrisolti ma un cuore 

grande cosi'.  

Italia si' Italia no Italia gnamme, se 

famo du spaghi.  

Italia sob Italia prot, la terra dei cachi.  

Una pizza in compagnia, una pizza da 

solo; 

 un totale di due pizze e l'Italia e' questa 

qua.  

Fufafifi' fufafifi' Italia evviva.  

Italia perfetta, perepepe' nanananai.  

Una pizza in compagnia, una pizza da 

solo:  

in totale molto pizzo, ma l ' Italia non ci 

sta.  

Italia si' Italia no, Italia si'  

ue', Italia no,ue' ue' ue' ue' ue'.  

Perche' la terra dei cachi e' la terra dei 

cachi. No. 

 

 

ATTIVITÀ DOPO L’ASCOLTO 

 

Attività 4: B2/C1 

In questa canzone ci sono molte parole di registro alto, elevato.  

Collega con una freccia il termine alla definizione corretta. 
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1.  Fatto in modo illegale a.  Commando 

2.  Contratto per la costruzione di un 

edificio 

b.  Plasma 

3.  Persona che trucca gli altri c.  Primario 

4.  Che non è stato punito d.  Crogiuolo 

5.  Contaminato e.  Appalto 

6.  Gruppo di persone armate f.  Truccato 

7.  Parte liquida del sangue g.  Infetto 

8.  Medico che dirige un reparto h.  Visagista 

9.  Contenitore in un laboratorio 

scientifico/luogo dove si mescolano 

elementi di natura diversa 

i.  Impunito 

 

Attività 5: B2/C1 

In questa canzone ci sono parole di registro basso, gergale.  

Trova il termine nel testo della canzone corrispondente alla definizione. 

 

1. Rubare la borsa a una persona ……………………………………….. 

2. Con del trucco sul viso/modificato 

in modo irregolare 

……………………………………….. 

3. “Pancia” in alcuni dialetti italiani ……………………………………….. 

4. Tessuto finemente 

lavorato/somma di denaro estorta 

dalla mafia in cambio di protezione 

……………………………………….. 

5. Su! Forza ……………………………………….. 
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Attività 6: B2 

Trova nel testo i termini legati a queste definizioni: 

1. tipico dolce siciliano con ricotta 4. capo della chiesa cattolica 

2. massacro, omicidio di persone 5. senza ancora soluzione 

3. utensile con manico 

6. documento che autorizza una 

persona ad entrare in una nazione 

estera 

 

Attività 7: B2/C1 

Sottolinea: 

 In blu i versi che parlano della mafia; 

 In rosso i versi che parlano dei palazzi italiani; 

 In verde i versi che parlano della sanità italiana; 

 In nero i versi che parlano del cibo italiano; 

 In giallo i versi che parlano del calcio italiano. 

 

Attività 8: B2/C1 

Vero o falso? 

Secondo Elio e le Storie Tese, in Italia: 

1. I dottori sono sempre presenti e attenti V F 

2. Il problema della mafia è reale V F 

3. Il calcio è uno sport molto amato V F 

4. La gente è generosa V F 
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Attività 9: B2/C1 

Il testo della canzone racconta la vita e le abitudini dell'Italia travolta da scandali 

e piena di comportamenti che caratterizzano il cittadino italiano nel mondo. 

Leggi il testo della canzone, trova i versi che descrivono le qualità dell‟Italia e 

trascrivili nella prima colonna. Trova i versi che descrivono i difetti dell‟Italia e 

trascrivili nella seconda colonna. 

Qualità Difetti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività 10: B2/C1 

Secondo te, questa canzone è: politica, malinconica, allegra… 

Sei d‟accordo con Elio e le Storie Tese? Pensi che l‟Italia sia come la descrivono 

loro? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

Attività 11: B2/C1 

Elio e le Storie Tese cantano: “Puoi dir di sì, puoi dir di no, ma questa è la vita”. 

Cosa significa questa frase? 

1. Gli italiani sono rassegnati ai problemi del loro paese; 

2. Gli italiani non si accorgono dei problemi del loro paese; 

3. Non ci sono problemi in Italia. 

 

Alla fine della canzone, Elio canta: “Perché la terra dei cachi è la terra dei 

cachi. No.” Cosa vuol dire Elio? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 
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Attività 12: B2/C1 

“Fischiettando ti dirò: “Ti devo una pinza, ce l‟ho nella panza” 

Questo discorso diretto, si trasforma in questo discorso indiretto: Elio ti dirà che 

ti deve una pinza, e che ce l‟ha nella pancia. 

 

Trasforma i seguenti discorsi diretti in indiretti: 

 

1. Ieri Elio ha detto: “Sono stanco di mangiare pizza” 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

2. Ieri Elio ha detto: “Ti ho comprato una pinza” 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

3. Elio dice: “Andiamo a prenderci un caffè” 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

4. Elio vi dice: “Andiamo allo stadio” 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

5. Elio gli ha detto: “Andrò all‟ospedale” 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

Attività 13: B2/C1 

Karaoke di classe: andate al sito 

http://www.youtube.com/watch?v=q7y0JZd_h5Y&feature=related 

oppure al sito consigliato nell‟attività 2 e cantate tutti insieme la canzone. 
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ATTIVITÀ LINGUISTICO-CULTURALI ED INTERCULTURALI 

 

Attività 14: B2 

“Sei un macaco”: in italiano “essere un macaco” significa “non sei intelligente”. 

Ha lo stesso significato anche nella tua lingua? 

Insieme a un compagno trova il significato delle seguenti espressioni italiane: 

 

Espressione 
Significato 

italiano 

Significato 

nella tua lingua 

Significato 

nella lingua del 

tuo compagno 

Essere una volpe    

Essere una cicala    

Essere come una cicala    

Essere una lumaca    

Essere una mosca bianca    

Essere una mosca bianca    

Fare la civetta    

 

Attività 15: B2 

 

 

 

 

“Una pizza in compagnia, una pizza 

da solo, un totale di due pizze e 

l‟Italia è questa qua…” 

Leggi il testo sulla creazione della 

pizza e rispondi alle domande. 

La pizza è un prodotto gastronomico che ha per base un impasto di acqua, farina di 

frumento, e lievito, che dopo una lievitazione di almeno ventiquattro ore è lavorato fino a 

ottenere una forma piatta, cotto al forno e variamente condito. Benché si tratti ormai di un 

prodotto diffuso in quasi tutto il mondo, la pizza è generalmente considerata un piatto 

originario della cucina italiana e in particolar modo napoletana. Nel sentire comune, infatti, 

ci si riferisce con questo termine alla pizza tonda condita con pomodoro e mozzarella, ossia 

la variante più conosciuta della cosiddetta pizza napoletana, la pizza Margherita. La vera e 

propria origine della pizza è tuttavia argomento controverso: oltre a Napoli, altre città ne 

rivendicano la paternità. Esiste, del resto, anche un significato più ampio del termine 

"pizza". Infatti, trattandosi in ultima analisi di una particolare specie di pane o focaccia, la 

pizza si presenta in innumerevoli derivazioni e varianti, cambiando nome e caratteristiche a 

seconda delle diverse tradizioni locali. In particolare, in alcune aree dell'Italia centrale, 

viene chiamata "pizza" qualsiasi tipo di torta cotta al forno, salata o dolce e alta o bassa che 

sia. 
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La pizza Margherita è una tipica pizza napoletana condita con pomodoro, mozzarella, 

basilico fresco, sale ed olio. La tradizione vuole che nel giugno 1889, per onorare la regina 

d'Italia, Margherita di Savoia, il cuoco Raffaele Esposito della pizzeria Brandi creò la pizza 

Margherita, dove i condimenti, pomodoro, mozzarella e basilico, rappresentavano i colori 

della bandiera italiana. Fu il primo ad aggiungere il formaggio. 

(tratto da Wikipedia) 

 

1. Cosa si intende  per “pizza”? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

2. Dove è stata creata la pizza? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

3. Chi era Margherita? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

4. Cosa rappresentano i colori della pizza Margherita? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

5. Nel tuo paese mangi la pizza? E‟ diversa da quella italiana?  

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

6. Collega il nome di queste pizze con i loro ingredienti: 

1. Pizza Marinara a. Pomodoro, mozzarella, acciughe, capperi 

2. Pizza Napoletana b. Pomodoro, mozzarella, basilico 

3. Pizza Quattro Stagioni c. Pomodoro, aglio origano 

4. Pizza Quattro Formaggi d. Pomodoro, mozzarella, funghi, carciofi, olive 

5. Pizza Diavola e. Fontina, gorgonzola, emmenthal, provola 

6. Pizza Capricciosa f. Pomodoro, mozzarella, carciofi, funghi, wurstel, 

prosciutto cotto 

7. Pizza Margherita g. Pomodoro, mozzarella, olive, salamino 
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Attività 16: C1 

Nella canzone si parla del problema della malasanità italiana. Malasanità è una 

mancanza di professionalità da parte dei medici, che causa danni al paziente. 

Secondo la Costituzione Italiana, articolo 32: 

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell‟individuo 

e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite. 

In Italia l‟assistenza sanitaria è uno dei servizi sociali più importanti. Tale 

assistenza è affidata alle Aziende Sanitarie locali (ASL), che hanno finanziamenti 

pubblici. Le ASL gestiscono gli ospedali, l‟assistenza medica e farmaceutica per 

tutti, le campagne di prevenzione, i controlli igienici sugli alimenti.  

In Italia lo Stato si fa carico della maggior parte della spesa sanitaria, e il 

cittadino deve pagare solo un ticket. Il cittadino può anche rivolgersi a centri 

sanitari privati, ma in questo caso deve pagare di tasca propria tutti  i costi. 

 

Rispondi alle domande: 

1. Nella canzone, quali sono i problemi della sanità italiana descritti da Elio? 

2. Cosa pensi della sanità italiana? 

3. Nel tuo paese come è gestita la sanità? Le spese mediche sono a carico dello 

Stato o tutte a carico del cittadino? 

 

Attività 17: C1 

“Gnamme, se famo du spaghi…”  E‟ un‟espressione dialettale che significa 

“facciamoci un po‟ di spaghetti”. 

I dialetti italiani non sono varietà dell‟italiano ma lingue vere e proprie derivate 

tutte dal latino. Tra tutti i dialetti, si è deciso di scegliere il dialetto fiorentino- 

toscano come lingua degli italiani. Il fiorentino era la lingua di Dante, Petrarca, 

Boccaccio, i massimi scrittori italiani del 1300. 

Una volta scelto il fiorentino come lingua “standard”, ci sono voluti secoli 

perché questa lingua venisse effettivamente parlata dagli italiani. 
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Nel 1861, al momento dell‟unità d‟Italia, solo il 2,5% della popolazione parlava 

l‟italiano. Questa lingua era “straniera” per la maggior parte degli italiani, che 

comunicavano in dialetto. 

Grazie ala diffusione di radio e televisione, gli italiani hanno imparato l‟italiano, 

che è diventata la lingua parlata e scritta del paese. 

Tuttavia, il dialetto è ancora parlato. 

Leggi questo testo, tratto dal sito: 

http://portallem.com/images/it/Italie/Lingue_e_dialetti_e_lingue_straniere_in_Itali

a.pdf 

 

La lingua italiana, i dialetti e le lingue straniere 

Cresce l’uso dell’Italiano, diminuisce l’uso esclusivo del dialetto 

Le persone che parlano prevalentemente italiano in famiglia rappresentano nel 2006 il 45,5% 

della popolazione di sei anni e più (25 milioni 51mila). 

La quota aumenta nelle relazioni con gli amici (48,9%) e in maniera più consistente nei 

rapporti con gli estranei (72,8%). 

È significativo l‟uso misto di italiano e dialetto nei tre contesti relazionali considerati: in 

famiglia parla sia italiano sia dialetto il 32,5% delle persone di 6 anni e più, con gli amici il 

32,8% e con gli estranei il 19%. 

Usa prevalentemente il dialetto in famiglia il 16% della popolazione di 6 anni e più (8 milioni 

801mila persone). La quota scende al 13,2% nelle relazioni con gli amici e al 5,4% con gli 

estranei. 

Dal 2000 al 2006 è aumentato ulteriormente l‟uso esclusivo dell‟italiano in famiglia (dal 

44,1% del 2000 al 45,5% del 2006) e con gli amici (dal 48% al 48,9%), mentre con gli 

estranei si è stabilizzato su un livello alto (72,7% nel 2000 e 72,8% nel 2006). L'utilizzo 

esclusivo del dialetto, soprattutto nell'ambito familiare, è diminuito invece significativamente 

nel tempo: le quote sono passate dal 32% nel 1988 al 16% nel 2006. Aumenta l‟uso misto di 

italiano e dialetto (dal 24,9% del 1988 al 32,5% del 2006). 

L‟uso prevalente dell‟italiano decresce con l‟aumentare dell‟età in tutti i contesti relazionali: 

in famiglia varia dal 58,4% delle persone di 6-24 anni al 30,3% degli ultra sessantacinquenni. 

Viceversa, l‟uso esclusivo del dialetto cresce con l‟aumentare dell‟età, passando da una quota 

molto bassa di bambini e ragazzi che parlano soltanto dialetto in famiglia (8,1% tra i 6-24 

anni) al 32,2% degli ultra sessantacinquenni. Le differenze tra le generazioni nell‟uso misto 

sono meno accentuate. L‟uso alternato di italiano e dialetto in famiglia cresce fino ai 64 anni 

per poi diminuire nelle generazioni più anziane a favore di un uso esclusivo del dialetto.  

La scelta del linguaggio è inoltre influenzata dal genere: le donne mostrano una maggiore 

propensione a esprimersi soltanto o prevalentemente in italiano in famiglia (46,9% a fronte 

del 44% degli uomini) e con gli amici (51,6% contro il 46%). Il divario tra maschi e femmine 

è maggiore tra i giovani, diminuisce nelle classi di età successive per poi annullarsi tra gli 

anziani  

Dal 2000 al 2006 l‟uso esclusivo del dialetto è diminuito soprattutto tra le persone dai 55 ai 64 

anni sia nell‟uso in famiglia che tra gli amici con una diminuzione di oltre il 26%. Nel 2006 le 

donne privilegiano a tutte le età l‟uso esclusivo o prevalente dell‟italiano in tutti i contesti 

comunicativi e le differenze di genere rispetto al 2000 sono rimaste sostanzialmente invariate 

La scelta del linguaggio è ovviamente influenzata dal livello di istruzione. L‟uso prevalente 

del dialetto in famiglia e con gli amici riguarda maggiormente coloro che hanno un titolo di 

studio basso, anche a parità di età: il 28,7% di coloro che possiedono la licenza elementare 
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usa prevalentemente il dialetto in famiglia e il 24,6% con gli amici contro il 3% e l‟1,9% dei 

laureati. Sono soprattutto gli anziani di 65 anni e più con una istruzione di livello elementare a 

parlare il dialetto in tutti i contesti selezionati: il 40,7% lo usa come unica lingua in famiglia, 

il 35,6% con gli amici e il 12,5 anche con gli estranei 

Sono gli studenti a utilizzare di più l‟italiano in tutti e tre i contesti relazionali considerati: in 

famiglia nel 60,3% dei casi rispetto al 50,5% degli occupati, al 34,1% delle casalinghe e al 

33,3% dei ritirati dal lavoro. Analoghe differenze si riscontrano anche nell‟uso con gli amici e 

con gli estranei. 

Tra gli occupati, invece, l‟uso esclusivo dell‟italiano in famiglia è diffuso soprattutto tra i 

dirigenti, imprenditori e liberi professionisti (63,8%), tra direttivi quadri e impiegati (62,7%) e 

meno tra gli operai e apprendisti (35,2%). Nell‟utilizzo con gli estranei, però, le differenze tra 

dirigenti imprenditori e liberi professionisti e gli operai si riducono notevolmente: parla solo o 

prevalentemente italiano con gli estranei l‟85,1% dei dirigenti, imprenditori e liberi 

professionisti e l‟86,8% dei direttivi quadri e impiegati rispetto al 71,8% degli operai. 
 

 

1. Cosa influenza la scelta di parlare l‟italiano?  

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

2. Chi continua a parlare dialetto? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

3. Secondo te, spariranno i dialetti italiani? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

4. Tu capisci/ parli un po‟ del dialetto della zona in cui vivi ora? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

5. Nel tuo paese di origine esistono i dialetti? Parli in dialetto? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 
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ATTIVITÀ LINGUISTICO-LETTERARIE 

 

Attività 18: B2/C1 

“Italia bum, la strage impunita” 

“Bum” è una figura retorica di suono chiamata onomatopea. L'onomatopea 

riproduce, attraverso i suoni linguistici di una determinata lingua, il rumore o il 

suono associato a un oggetto o a un soggetto di cui si vuol parlare. 

In questo verso della canzone, si parla di una “strage impunita” facendo 

riferimento alle stragi di mafia e del terrorismo degli Anni di Piombo, quando 

molte persone sono morte a causa dell‟esplosione di bombe. Un a bomba, quando 

esplode fa “bum”. Ecco l‟onomatopea. 

 

Trova tutte le onomatopee nel testo, trascrivile nella tabella qui sotto con il loro 

significato a fianco. 

Onomatopea: Significato: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività 19: B2/C1 

Nel testo della canzone ci sono delle parole che in italiano hanno due possibili 

significati: uno letterale e uno figurato. 

Spiega nella tabella qui sotto i possibili significati di truccato, fantasma e pizzo.  

Poi trascrivi i versi in cui sono presenti queste parole e precisa quale significato 

assumono in essi. 
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Significato 

letterale 

Significato 

figurato 
Versi 

Significato 

letterale o 

figurato? 

Truccato     

Fantasma     

Pizzo     

 

 

Attività 20: dal C1 in su 

Nel testo della canzone ci sono tre figure retoriche chiamate paronomasie. 

Ottieni una paronomasia quando metti vicine due o più parole con suono molto 

simile ma significato diverso. La paronomasia è usata per creare giochi di parole, 

per esaltare la musicalità di un verso, per creare ironia. 

Nel testo della canzone, Elio modifica tre titoli di canzoni italiane famose e, così, 

crea delle paronomasie. 

 

Trova e trascrivi le tre paronomasie: 

1. La donna cannone (canzone di De Gregori) diventa 

……………………………………………………………………………………… 

2. Una lacrima sul viso (canzone di Bobby Solo) diventa 

……………………………………………………………………………………… 
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3. Papaveri e papere (canzone di Nilla Pizzi) diventa 

……………………………………………………………………………………… 

 

Alcune paronomasie sono diventate dei veri e propri modi di dire. Completa i 

proverbi unendo la colonna di sinistra con quella di destra. 

 

Carta canta 

Dalle stelle ne parte 

Chi non risica non rosica 

Senza arte storpia 

Volente o dice danno 

Chi dice donna nolente 

Il troppo alle stalle 

 

 

ATTIVITÀ STORICO-CULTURALI 

 

Attività 1 

Osservate le seguenti immagini e leggete il brano sotto riportato
27

. 

 

https://www.google.it/search?q=piazza+fontana+immagini&noj=1&tbm=isch&tb

o=u&source=univ&sa=X&ei=lNVYU7-

DGsW10QWEl4A4&ved=0CC8QsAQ&biw=1024&bih=409) 

                                                 
27

 Il brano è tratto da GIORGIO BOATI, Piazza Fontana:il giorno dell‟innocenza perduta. 
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12 dicembre 1969, mancano tredici giorni a Natale. È quasi sera ma Milano è illuminata 

a giorno. I grandi magazzini sono sfavillanti. Le compere e gli acquisti. Le luminarie 

addobbano il centro che sembra un carnevale. Migliaia di persone stipate in pochi metri 

tra corso Vittorio Emanuele, piazza Duomo e piazza San Babila vanno su e giù, 

osservano le vetrine. Ci sono gli zampognari e i venditori di caldarroste. Ai bar del Barba 

e Haiti servono espressi in continuazione, cinquanta lire a tazza. La gente transita nei 

pressi del Teatro alla Scala. Quella sera rappresentano Il barbiere di Siviglia. C‟è ressa 

davanti al Rivoli per Un uomo da marciapiede e all‟Excelsior per Nell‟anno del Signore. 

Il freddo entra nelle ossa, con il bavero alzato e i guanti presi da Crippa, quel morbido 

pullover di cachemire comprato da Schettini e quella cravatta acquistata poco prima da 

Avolio. Magari un cappello, un Barbisio, un Borsalino. I giovani stanno tutti in Galleria 

Passerella da Fiorucci per gli ultimi arrivi alla moda. Tutti noi italiani ci sentiamo felici, 

immortali, allegri, innocenti. A un tratto un forte e dirompente boato rompe quella strana 

ubriacatura invernale. 

Cosa suggeriscono le immagini? Quale evento descrive il brano? 

 

Attività 2 

Leggi e completiamo insieme il glossario. (Possiamo aggiungere anche altri 

termini). 

A quell‟ora la Banca dell‟Agricoltura a Milano doveva essere già chiusa, ma nella filiale 

c‟erano ancora molte persone che attendevano il proprio turno. 

Poi l‟esplosione. 

Morirono 14 persone sul colpo, altre tre nelle ore successive. I feriti furono un‟ottantina. 

Il clima in quegli anni era teso. Nei mesi precedenti si susseguirono una serie di attentati, 

molti sui treni. Ad essere incolpati furono gli anarchici di estrema sinistra. Ma, come si 

venne a sapere in seguito, quegli ordigni furono avevano una matrice di estrema destra. 

Ma quella di piazza Fontana non era un attentato come gli altri. Da li prendono le mosse 

molti eventi che hanno cambiato radicalmente la storia della Repubblica italiana. È stato, 

come sostengono alcuni, l‟inizio di quello che viene comunemente chiamata Strategia 

della Tensione.  

Delle indagini si è scritto e detto molto. L‟innocenza di Valpreda (un ballerino anarchico 

accusato e prosciolto per la strage), il coinvolgimento di Ordine Nuovo (formazione di 

estrema destra), quello di apparati dello Stato. La morte di Pinelli (anarchico caduto dalla 

finestra della questura di Milano durante l‟interrogatorio), la campagna di stampa di 

Lotta Continua contro il commissario Calabresi, l‟omicidio dello stesso Calabresi. 

Il primo processo su Piazza Fontana inizia a Roma il 23 febbraio 1972, l‟ultima sentenza 

sarà pronunciata il 3 maggio 2005 con l‟assoluzione di Delfo Zorzi, Carlo Maria Maggi e 

Giancarlo Rognoni. Nel mezzo decine di processi. Un unico colpevole accertato, Carlo 

Digilio, reo confesso. 

In un‟intervista, il giudice milanese che condusse l‟ultima istruttoria su Piazza Fontana, 

Guido Salvini ha detto: “Tutte le sentenze su Piazza Fontana anche quelle assolutorie, 

portano alla conclusione che fu una formazione di estrema destra, Ordine Nuovo, a 

organizzare gli attentati del 12 dicembre. Anche nei processi conclusesi con sentenze di 

assoluzione per i singoli imputati è stato comunque ricostruito il vero movente delle 

bombe: spingere l‟allora Presidente del Consiglio, il democristiano Mariano Rumor, a 

decretare lo stato di emergenza nel Paese, in modo da facilitare l‟insediamento di un 

governo autoritario.” 
Aldo Moro, nel suo memoriale durante i terribili giorni del suo sequestro, scrisse: “La 



CAPITOLO TERZO 

 

- 62 - 

 

pista era vistosamente nera, come si è poi rapidamente riconosciuto. Fino a questo 

momento non è stato compiutamente definito a Catanzaro il ruolo (preminente) del Sid e 

quello (pure esistente) delle forze di Polizia. Ma che questa implicazione ci sia non c'è 

dubbio.” 

Ma dopo 43 anni non c‟è ancora una verità accertata. 

 

 

Glossario 
 

  

Ordine Nuovo ……………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

Lotta Continua ……………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

Sid ……………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

 

Attività 3 

Cronologia della strage di Piazza Fontana 

 

 

Milano ore 16.37:  

una bomba scoppia nella sede 

centrale della Banca Nazionale 

dell‟Agricoltura in Piazza Fontana. 

Muoiono 17 persone e ne vengono 

ferite 88 

  

 

 

 

 

 

Roma ore 16.55: 

esplode una terza bomba vicino 

alla Banca Nazionale del Lavoro 

in via Veneto: vengono ferite 13 

persone 
 

   

Una seconda bomba viene rivenuta 

inesplosa nella sede della Banca 

Commerciale Italiana in Piazza della 

Scala 

 

 

 Roma tra le 17.20-17-30: 

esplodono altre due bombe 

davanti all‟Altare della Patria e 

davanti al Museo Centrale Del 

Risorgimento in Piazza Venezia. 

Vengono ferite quattro persone. 
 

 

 

 

 

      Si tratta dell’inizio della Strategia della Tensione o Terrorismo di Stato 
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Attività 4 

La strategia della Tensione è stata adottata durante gli anni di Piombo. Cosa 

intendiamo con questi due termini? Dividetevi in due gruppi e preparate una 

presentazione power point: potete aggiungere anche immagini, filmati e 

documenti dell‟epoca. 

Potete utilizzare anche questi siti internet: 

http://it.wikipedia.org/wiki/Strategia_della_tensione_in_Italia 

http://it.wikipedia.org/wiki/Anni_di_piombo 

http://www.informagiovani.it/terrorismo/terhome.htm 

http://doc.studenti.it/riassunto/italiano/dossier-anni-piombo-strage-piazza-

fontana.html 

http://it.wikipedia.org/wiki/Terrorismo_di_Stato 

http://www.storicamente.org/1Tolomelli.htm 

 

Attività 5 

Perché Elio e Le Storie Tese la definiscono “La strage impunita?” 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Chi è stato condannato è il vero colpevole, secondo te? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

Attività 6  

E‟ finito il tempo del terrorismo in Italia? Troviamo il terrorismo in altri parti del 

mondo? 

Discutiamone in classe. 
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III.4 W L’ITALIA – FRANCESCO DE GREGORI 

 

 

 

 
W l‟Italia è una canzone scritta e cantata 

da Francesco De Gregori nel 1979 tratta 

dall‟omonimo album Viva l‟Italia. 

 

Francesco De Gregori è nato a Roma nel 

1951 ed è un cantautore italiano. E‟ stato 

soprannominato "il Principe" dei 

cantautori. Nei suoi testi malinconici ci 

sono molte figure retoriche e molti 

riferimenti all‟attualità. Per questo, molte 

persone considerano De Gregori un poeta. 

 

Il testo di questa canzone è reperibile alla seguente pagina web: 

http://www.angolotesti.it/F/testi_canzoni_francesco_de_gregori_125/testo_canzone_vi

va_litalia_7197.html 

Il video di questa canzone è reperibile alla seguente pagina web: 

http://www.youtube.com/watch?v=k60i0es8gb0 

 

Livelli degli studenti B1/B2 

Elementi linguistico-lessicali B1/B2: sinonimi e contrari di aggettivi 

qualificativi 

Elementi linguistico-grammaticali B2: Funzioni del pronome relativo 

“che”, frasi attive e passive 

Elementi linguistico-culturali ed 

interculturali 

B1: Espressioni e modi di dire con la 

parola “mezzo” 

Elementi linguistico-letterari B1: Rime 

B2: Figure retoriche di sintassi: 

anafora e antitesi 

Elementi storico-culturali Dal B1: Strage di Bologna e Strage di 

Piazza Brescia 
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Viva l'Italia, l'Italia liberata,  

l'Italia del valzer, l'Italia del caffè.  

L'Italia derubata e colpita al cuore,  

viva l'Italia, l'Italia che non muore.  

Viva l'Italia, presa a tradimento,  

l'Italia assassinata dai giornali e dal cemento,  

l'Italia con gli occhi asciutti nella notte scura,  

viva l'Italia, l'Italia che non ha paura.  

Viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare,  

l'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare,  

l'Italia metà giardino e metà galera,  

viva l'Italia, l'Italia tutta intera.  

Viva l'Italia, l'Italia che lavora,  

l'Italia che si dispera, l'Italia che si innamora,  

l'Italia metà dovere e metà fortuna,  

viva l'Italia, l'Italia sulla luna.  

Viva l'Italia, l'Italia del 12 dicembre,  

l'Italia con le bandiere, l'Italia nuda come sempre,  

l'Italia con gli occhi aperti nella notte triste,  

viva l'Italia, l'Italia che resiste. 

 

 

ATTIVITÀ PRIMA DELL’ASCOLTO 

 

Attività 1: B1/B2 

Guardate i video senza audio ai siti: 

http://www.youtube.com/watch?v=Y27o-7U13OA&feature=related  

http://www.youtube.com/watch?v=S9qSP95vqYE&feature=related 

Secondo voi, di cosa parla questa canzone? Riconoscete qualche personaggio 

italiano dei video? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

 

ATTIVITÀ DURANTE L’ASCOLTO 

 

Attività 2: B1/B2 

Questo è il testo della canzone. Alcune parole sono sbagliate. Cancellale e 

riscrivi le parole corrette. 
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Viva l'Italia, l'Italia liberata,  

l'Italia del valzer, l'Italia del caffè.  

L'Italia derubata e colpita al sole,  

viva l'Italia, l'Italia che non muore.  

Viva l'Italia, persa a tradimento,  

l'Italia assassinata dai giornali e dal cemento,  

l'Italia con gli occhi astuti nella notte scura,  

viva l'Italia, l'Italia che non ha paura.  

Viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al sale,  

l'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare,  

l'Italia metà gradino e metà galera,  

viva l'Italia, l'Italia tutta intera.  

Viva l'Italia, l'Italia che lavora,  

l'Italia che spera, l'Italia che si innamora,  

l'Italia metà dovere e metà fortuna,  

viva l'Italia, l'Italia sulla luna.  

Viva l'Italia, l'Italia del 12 novembre,  

l'Italia con le bandiere, l'Italia nuda come sempre,  

l'Italia con gli occhi aperti nella notte triste,  

viva l'Italia, l'Italia che persiste. 

 

 

ATTIVITÀ DOPO L’ASCOLTO 

 

Attività 3: B1/B2 

Vero o falso: 

1. De Gregori canta di un‟Italia che teme il futuro V F 

2. De Gregori canta di un‟Italia che piange V F 

3. De Gregori canta di un‟Italia felice V F 

4. De Gregori dice che in Italia non ci sono cose belle  V F 

 

Attività 4: B1/B2 

Cerca nel testo le parole che sono i contrari delle parole seguenti: 

1. Inganno  ……………………………… 

2. Uccisa ……………………………… 

3. Terrore ……………………………… 

4. Prigione ……………………………… 

5. Svestita  ……………………………… 
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Attività 5: B1/B2 

Cerca nel testo le parole che sono i contrari delle parole seguenti: 

1. Abbasso  ……………………………… 

2. Oppressa ……………………………… 

3. Bagnati ……………………………… 

4. Chiara ……………………………… 

5. Ricordata  ……………………………… 

 

Attività 6: B2 

In questo testo ci sono molte frasi relative introdotte dal pronome “che”. 

Sottolineale e scrivile qui sotto 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

In italiano il pronome relativo “che” può avere funzione di soggetto o di 

complemento oggetto. Osserva e scegli la risposta esatta 

 

1. Gianni è l‟uomo [che ha ucciso] Gianni è il soggetto/oggetto della 

frase subordinata 

2. Gianni è l‟uomo [che hanno ucciso] Gianni è il soggetto/oggetto della 

frase subordinata 

 

Attività 7: B2 

A coppie trovare il che soggetto o oggetto nelle frasi che avete trovato nella 

canzone. 

 

Attività 8: B2 

Indica per ogni frase la funzione del pronome relativo “che”: soggetto o 

complemento oggetto. 



CAPITOLO TERZO 

 

- 68 - 

 

 

 
Soggetto 

Complemento 

Oggetto 

Marco è il ragazzo che hanno picchiato   

Marco è il ragazzo che ha picchiato Luisa   

Marco è il ragazzo che Luisa ha picchiato   

Luisa è la ragazza che ha fotografato Marco   

Luisa è la ragazza che hanno fotografato   

 

 

Attività 9: B2 

“Liberata, derubata...” Nel testo della canzone ci sono 6 participi passati che 

indicano delle frasi relative implicite. Trova i participi passati, inseriscili in 

questa tabella ed esplicita la frase relativa. 

 

Participio Passato Frase relativa esplicita 

Es: Liberata  

      Derubata 

Che è stata liberata 

 

 

 

 

Attività 10: B2 

“L‟Italia che è stata assassinata dai giornali e dal cemento ” è una frase passiva.  

Osserva e completa 
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Frase passiva   

   

          L‟Italia che è stata assassinata dai giornali e dal cemento 

   

         Soggetto 

 

 

             Verbo 

 

 

Complemento d‟agente 

 

 

 

Frase attiva   

   

I giornali e il cemento     hanno assassinato                 l‟Italia 

   

           Soggetto 

 

            Verbo 

 

      Complemento d‟agente 

 

 

 

Trasforma al passivo queste frasi attive: 

 

1. Gli Alleati hanno liberato l‟Italia 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

2. Il popolo italiano ha dimenticato l‟Italia 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

3. I politici italiano hanno derubato l‟Italia 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 
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4. De Gregori ha cantato una canzone sull‟Italia 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

5. De Gregori ha dedicato una canzone all‟Italia 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

 

ATTIVITÀ LINGUISTICO-CULTURALI ED INTERCULTURALI 

 

Attività 11: B1/B2 

Secondo voi, De Gregori  ha descritto bene l‟Italia?  

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Questa canzone potrebbe essere una canzone riferita al vostro paese? Perché? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Nella tua lingua ci sono espressioni con la parola “mezzo”? Scrivile e prova a 

tradurle in italiano: 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

 

ATTIVITÀ LINGUISTICO-LETTERARIE 

 

Attività 12: B1/B2 

Come definiresti questa canzone? Patriottica, allegra, piacevole…? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Questa canzone potrebbe essere riferita al vostro Paese? Perché? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 
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Attività 13: B1 

De Gregori canta:” “L‟Italia che è in mezzo al mare”. 

In italiano ci sono molte espressioni e modi di dire con la parola “mezzo”. 

Collega le espressioni di sinistra con la loro definizione corretta a destra. 

 

Mezza stagione Mal ridotto o molto stanco 

Mezzo morto Tramite 

Via di mezzo Andarsene 

Andar di mezzo Soluzione intermedia, compromesso 

Mettere in mezzo qualcuno Patire le conseguenze 

Levarsi, togliersi di mezzo Radio, tv, stampa, internet 

Mezzi di comunicazione di massa 
Coinvolgere qualcuno in una 

situazione 

Per mezzo di Primavera e autunno 

 

Nella tua lingua ci sono espressioni con la parola “mezzo”? Scrivile e prova a 

tradurle in italiano: 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

Attività 14: B1 

Leggi ancora il testo della canzone. Guarda le parole finali dei versi. 

Se le parole finali di due o più versi hanno lo stesso suono finale, hai trovato una 

rima (per esempio, in questa canzone:  cuore e muore). 

 

A squadre scrivete una poesia di 10 versi trovando le rime con le parole date 

andare - fiore - quaderno - venire - foglio 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 
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Attività 15: dal B2 in su 

L‟anafora è una figura retorica che ottieni quando ripeti una parola o un gruppo 

di parole all‟inizio di più versi. In questa canzone ci sono anafore? 

Sottolinea in blu tutte le anafore. 

 

Attività 16: dal B2 in su 

L‟antitesi è una figura retorica che ottieni quando metti vicine parole o frasi che 

si contrappongono per significato. Nella canzone troviamo “Italia che non 

muore…Italia assassinata”. 

 

Trova le altre antitesi e scrivile qui sotto. 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

 

ATTIVITÀ STORICO- CULTURALI 

 

Attività 1 

De Gregori dice: “W l‟Italia del 12 dicembre”. A quale evento si riferisce? 

Questo evento segna l‟inizio degli Anni di Piombo in Italia durante i quali si 

verificano diversi attentati, tra cui ricordiamo la Strage di Piazza della Loggia a 

Brescia e la strage di Bologna. 

Sai cosa sono gli Anni di Piombo? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

Attività 2 

28 maggio 1974: Piazza della Loggia, Brescia. Guardiamo il video presente alla 

seguente pagina web: 

http://www.youtube.com/watch?v=SS25EvyNBNo 
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Rispondi alle domande: 

 

Cosa riprende la telecamera nel primo fotogramma? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Da chi è organizzato il comizio? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Chi sta parlando? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Riassumi il discorso di Castrezzati? Quali sono i tratti salienti? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

Attività 3 

2 agosto 1980: Stazione di Bologna. Leggiamo il brano (Lucarelli 2004: 190-

194). 

 

Questa è la storia di una strage. 

Questa è una storia che fa piangere, fa rabbia, fa paura. È la storia di una valigia, di una 

stazione e di ottacinque morti. 

Questa è la storia della strage alla stazione di Bologna. 

 

Sala d‟aspetto di seconda classe. 

2 agosto 1980. 

Sala d‟aspetto di seconda classe. 

2 agosto 1980. 

Ore 10.25. 

Se ci fosse stato un fotografo sulla porta della sala d‟aspetto, magari un pubblicitario per 

un dépliant sulle Ferrovie dello Stato, o un reporter del «Carlino» per un articolo su 

Bologna d‟estate, avrebbe fermato nel tempo l‟immagine di sala quasi quadrata, piena di 

gente e con molti bambini. In una sala d‟aspetto la gente «aspetta», sta seduta sulle 

poltroncine, sulle valigie, e anche in terra […] In una sala d‟aspetto ci sono bambini che 

corrono, bambini che dormono e bambini che piangono. 

Se ci fosse stato un fotografo sulla porta di quella sala d‟aspetto, non avrebbe potuto 

fotografare i pensieri e le sensazioni, ma a guardare bene la fotografia, forse noi 

saremmo riusciti a capirli, quei pensieri, a «leggerli» sulle espressioni e negli 

atteggiamenti. Caldo, un caldo infernale e afoso come sa esserci a Bologna in una 
mattina d‟agosto, soprattutto in centro, e soprattutto in stazione. Fastidio per la 
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confusione e i ritardi, perché tutta l‟Italia sta andando in vacanza. La tranquillità di chi 

non ha fretta. L‟ansia di chi deve andare in un posto in cui non vuole andare o di chi al 

contrario vorrebbe arrivarci al più presto. 

A seconda di dove avesse puntato la macchina, di quale angolazione avesse dato al suo 

obiettivo, il fotografo avrebbe avuto alcune persone in primo piano e altre sullo sfondo. 

Se avesse puntato la sua macchina verso la parete accanto alla porta, per esempio, 

avrebbe avuto in primo piano una donna con una bambina. 

La donna si chiama Maria Fresu, e va in vacanza con la figlia e alcune amiche. Viene da 

Firenze, ha cambiato a Bologna e adesso aspetta il treno per Verona, perché va in 

vacanza sul lago di Garda. Due settimane, in agosto, perché fa l‟operaia in una fabbrica 

di confezioni di Empoli, e tutta l‟Italia che lavora, quasi tutta almeno, va in vacanza in 

agosto 

[…] 

Accanto a Maria Fresu, su un tavolino proprio sotto il muro di fianco alla porta, a mezzo 

metro da terra, c‟è una borsa valigia con la cerniera e i piedini metallici. 

Lì dentro, dentro la valigia, c‟è una bomba che scoppia. 

[…]  

La sala d‟aspetto e gli uffici al piano di sopra, il ristorante e il bar, tutta un‟intera ala 

della stazione di Bologna si alza e ricade su stessa. Il muro portante della sala d‟aspetto 

crolla, trascinando con sé le lamiere delle pensiline e i mattoni del tetto. Fiamme, 

schegge di metallo e pezzi di cemento si infilano giù nel sottopassaggio: da una parte 

investono il treno straordinario Ancona-Chiasso che sosta sul primo binario, e dall‟altra, 

fuori dalla stazione spazzano via i taxi che attendono sul piazzale. 

Il boato si sente in tutta la città. 

Da centinaia di metri di distanza si vede una colonna di fumo. È gialla, arancione e nera, 

e si alza da quello che resta della stazione di Bologna. 

[…] Una strage come quella della stazione di Bologna può fare anche questo. Non uccide 

soltanto, può anche far sparire una persona, come se non fosse mai esistita. Almeno 

materialmente. 

Ottacinque morti e duecento feriti. 

Perché? 

Come? 

[…] Il procuratore della Repubblica di Bologna, Ugo Sisti, apre un fascicolo per gli 

articoli 285 e 422 del Codice Penale. 

Sono quelli di una strage. 

 

Rispondi alle domande: 

1. Perchè la bomba? Perché è scoppiata proprio in agosto? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

2. Cosa significa “aprire un fascicolo” in termini giuridici? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

3. Cerca gli articoli del Codice Penale citati e riassumi il loro contenuto. 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 



CAPITOLO TERZO 

 

- 75 - 

 

 

Attività 4 

Quali sono le ragioni delle stragi? I colpevoli sono stati trovati? 

Dividetevi in due gruppi e fate una ricerca sulle verità giudiziarie. Qui sotto 

troverete un elenco di alcune risorse che potete utilizzare 

Per la strage di Piazza della Loggia: 

http://www.28maggio74.brescia.it/index.php 

http://it.wikipedia.org/wiki/Strage_di_piazza_della_Loggia 

http://www.storiaefuturo.com/it/numero_20/articoli/1_strage-loggia-

usa~1245.html#4 

http://www.unita.it/italia/strage-di-piazza-della-loggia-br-cassazione-annulla-due-

assoluzioni-1.553282 

 

Per la stage della Stazione di Bologna 

http://it.wikipedia.org/wiki/Strage_di_Bologna 

http://www.agenziami.it/articolo/4227/Strage+alla+stazione+di+Bologna+29+ann

i+dopo+la+verita+giudiziaria+non+basta/ 

http://www.stragi.it/index.php?pagina=strage 

CARLO LUCARELLI, 2004, Nuovi Misteri d‟Italia, Einaudi, Milano, pp. 190-212. 

 

Attività 5 

Leggi il testo della canzone.  

 

Secondo De Gregori, l‟Italia ha superato gli anni di Piombo? Da cosa lo capisci? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Secondo te, invece, l‟Italia ha superato questo momento? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Cosa ne pensi della situazione mondiale? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 
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III.5 L’ITALIANO – TOTO CUTUGNO 

 

 

 

 

L'italiano è una canzone famosa in tutto il 

mondo, scritta e cantata da Toto Cutugno 

nel 1983 e presentata alla 23a  edizione 

del Festival di Sanremo. 

 

Salvatore Cutugno detto Toto è nato in 

Sicilia nel 1943. E‟ un cantante e 

musicista italiano.  

Ha partecipato da solista, in coppia o 

insieme a un gruppo a 15 edizioni del 

Festival di Sanremo vincendolo una volta 

(1980), arrivando sei volte secondo e una 

volta terzo. 

 

Il testo di questa canzone è reperibile alla seguente pagina web: 

http://lyricstranslate.com/en/Toto-Cutugno-L%E2%80%99italiano-lyrics.html 

Il video di Toto Cutugno al Festival di Sanremo è reperibile alla seguente pagina web: 

http://www.youtube.com/watch?v=zRDVQT_MT- 

 

Livelli degli studenti A1/A2 

Elementi linguistico-lessicali A1/A2: Parti del corpo, negozi, cibo, 

strumenti musicali 

Elementi linguistico-grammaticali A2: struttura fraseologica “Lasciare + 

verbo infinito” 

Elementi linguistico-culturali ed 

interculturali 

A1/A2: Il caffè in Italia, espressioni 

idiomatiche con le parole “mano” e 

“dente” 

Elementi linguistico-letterari Dal A2 in su: Rima, figura retorica 

dell‟accumulazione 

Elementi storico-culturali Da B1: La Resistenza Italiana 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Festival_della_canzone_italiana%20/%20Festival%20della%20canzone%20italiana
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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 tv 

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 vero. 

 

 

ATTIVITÀ PRIMA DELL’ASCOLTO 

 

Attività 1: A1/A2 

Leggi il titolo della canzone. Di cosa parla la canzone, secondo te? Confrontati 

con un compagno. 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

Attività 2: A1/A2 

Secondo te quali sono le qualità e i difetti degli italiani? 

Gli italiani sono: 

Qualità:…………………………………………………………………………… 

Difetti:……………………………………………………………………………………….. 

Confronta le tue risposte con quelle dei tuoi compagni. 
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Attività 3: A1/A2 

Questo è il testo della canzone L‟italiano. Mancano delle parole: ascolta e 

scrivile! Scegli le parole tra quelle alla fine del testo. 

 

Lasciatemi cantare, con la chitarra in mano 

Lasciatemi cantare, sono un italiano 

Buongiorno Italia, gli …………… al dente 

E un partigiano come ……………..; 

Con l'autoradio sempre nella mano …………….. 

e un canarino sopra la ………… 

Buongiorno Italia, con i tuoi artisti, 

con troppa America sui manifesti. 

Con le canzoni con amore e con il …………. 

Con più donne sempre meno suore 

Buongiorno Italia, buongiorno Maria 

Con gli occhi pieni di …………….., 

buongiorno Dio 

Lo sai che ci sono anch'io? 

 

Lasciatemi cantare, con la chitarra in mano 

Lasciatemi cantare una …………… piano piano 

Lasciatemi cantare, perché ne sono fiero 

Sono un italiano, un italiano …………… 

 

Buongiorno Italia che non si spaventa, 

 Con la crema da …………… alla menta;  

con un vestito gessato sul blu 

E la moviola la ………………. in tv 

Buongiorno Italia col caffè ristretto 

Le calze ……………….. nel primo cassetto 

Con la bandiera in tintoria 

e una seicento giù di carrozzeria 

Buongiorno Italia, buongiorno Maria 

Con gli occhi pieni di ……………., 

buongiorno Dio 

Lo sai che ci sono anch'io?  

 

Lasciatemi cantare, con la chitarra in mano 

Lasciatemi cantare una ……………piano piano 

Lasciatemi cantare perché ne sono fiero 

Sono un italiano, un italiano ………….. 

 

Lasciatemi cantare, perché ne sono fiero 

Sono un italiano vero 
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Canzone / Vero / Malinconia / Barba / Nuove / Domenica / Spaghetti / Finestra / 

Destra / Vero / Canzone / Presidente / Cuore / Malinconia 

 

 

ATTIVITÀ DOPO L’ASCOLTO 

 

Attività 4: A1/A2 

Per gli studenti di livello A1 

Nella canzone ci sono dei nomi di cibi. Sottolineali tutti. 

 

Per gli studenti di livello A2 

Nella canzone ci sono dei nomi di cibi. Sottolineali tutti. Scrivi altri cinque cibi 

qui sotto 

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

Attività 5: A1/A2 

Per gli studenti di livello A1 

Nella canzone ci sono delle parti del corpo. Sottolineale tutte. 

Per gli studenti di livello A2 

Nella canzone ci sono delle parti del corpo. Sottolineale tutte. Scrivi altre cinque 

parti del corpo qui sotto 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

Attività 6: A1/A2 

Nella canzone ci sono due negozi: la “tintoria” è il negozio dove lavano e stirano 

i vestiti, la “carrozzeria” è il negozio dove riparano le automobili. 

Collega i negozi con la definizione corretta. 
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1. Banca a. Negozio dove puoi comprare i 

giornali 

2. Pizzeria b. Negozio dove puoi comprare i 

francobolli 

3. Farmacia c. Negozio dove puoi comprare le 

medicine 

4. Tabacchino d. Luogo dove puoi mangiare la 

pizza 

5. Edicola e. Luogo dove puoi mettere i tuoi 

soldi 

 

 

Attività 7: A1/A2 

“Lasciatemi cantare con la chitarra in mano”… la chitarra è uno strumento 

musicale. 

Scrivi sotto ciascuna immagine il nome degli strumenti musicali. 

 

La chitarra / Il violino / Il flauto / Il pianoforte / La batteria 

 

 

 
 

……………………… 

 
 

……………………… 

  

 
 

……………………… 

 
 

……………………… 

 
 

……………………… 
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Attività 8: A1/A2 

Vero o falso? 

1. Toto Cutugno dice che gli italiani amano la musica V F 

2. Toto Cutugno dice che in Italia ci sono troppi film americani V F 

3. Toto Cutugno parla con Dio V F 

4. Toto Cutugno dice che gli italiani non amano il calcio V F 

5. Toto Cutugno non è contento di essere italiano V F 

 

Attività 9: A2 

“Lasciatemi cantare”. Il verbo “lasciare” è usato in una struttura particolare. 

Osserva gli esempi e scrivi la regola: 

 

Es: Lucia vuole disegnare  →  Lasciatela disegnare! 

 Marco vuole ballare     →  Lasciatelo ballare! 

 Noi vogliamo suonare  →  Lasciateci suonare! 

 

Regola 

 

Verbo Lasciare: Pronome oggetto diretto:  Verbo 

modo ………………… ………………………… modo ………………… 

persona ….…………… ………………………… ……………………….. 

 

Leggi di nuovo gli esempi e trasforma le frasi seguenti: 

1. Voglio studiare italiano   →………………………………………….. 

2. Voglio divertirmi             →………………………………………….. 

3. Luisa vuole cucinare        →………………………………………….. 

4. Gianni vuole giocare       →………………………………………….. 

5. Gianni e Maria vogliono ballare  →…………………………………..……… 

6. Io e Maria vogliamo ballare  →………………………………………….. 
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ATTIVITÀ LINGUISTICO-CULTURALI ED INTERCULTURALI 

 

Attività 10: A1/A2 

Nella canzone c‟è l‟espressione “spaghetti al dente”. “Al dente” significa “cotto 

al punto giusto”. In italiano ci sono molte espressioni con la parola “dente”. 

Collega le espressioni di sinistra con il significato corretto a destra. 

 

1. Avere il dente avvelenato a. Non è alla tua portata 

2. A denti stretti b. Nutrire rancore per qualcuno 

3. Mettere sotto di enti qualcosa c. Mangiare qualcosa 

4. Non è pane per i tuoi denti d. Tremare dal freddo o dalla paura 

5. Battere i denti e. Controvoglia 

6. Difendere con i denti f. Difendere con ogni mezzo 

 

Nella tua lingua ci sono espressioni con la parola “dente”? Scrivile e prova a 

tradurle in italiano: 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

Attività 11: A1/A2 

 

 

Nella canzone, Toto Cutugno canta 

“Buongiorno Italia con il caffè ristretto”. 

In Italia il caffè è una bevanda molto 

amata. In Italia ci sono tanti tipi di caffè.  
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Collega i tipi di caffè a sinistra con le definizioni a destra. 

 

1. Caffè ristretto a. Molto latte e poco caffè 

2. Latte macchiato b. Caffè decaffeinato in tazzina 

3. Caffè macchiato 
c. Caffè espresso in tazzina, più 

forte 

4. Cappuccino d. Caffè con latte e schiuma 

5. Caffè lungo e. Caffè con un goccio di latte 

6. Caffè corretto 
f. Caffè espresso in tazzina, più 

leggero 

7. Caffè hag 
g. Caffè espresso in tazzina, con 

un po‟ di alcool 

 

Attività 12: A1/A2 

Per gli studenti del livello A1 

Come si prepara il caffè? Metti in ordine le istruzioni: 

 

 

 

Metti il caffè nel 

filtro della moka 

 

 

Il caffè sale nel 

raccoglitore 

 

Prendi la moka e 

riempi di acqua la 

piccola caldaia 
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Accendi il fornello e 

metti la moka sopra 

la fiamma 

 

Per gli studenti del livello A2 

Nel tuo paese si beve il caffè? Come lo prepari e come lo bevi? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

 

ATTIVITÀ LINGUISTICO-LETTERARIE 

 

Attività 13: da A2 in su 

Leggi ancora il testo della canzone. Guarda le parole finali dei versi. 

Se le parole finali di due versi hanno lo stesso suono finale, hai trovato una rima.  

Per esempio, leggi le ultime parole dei versi 1 e 2: mano e italiano. Ecco una 

rima! Cerchia tutte le rime della canzone e poi trascrivile qui sotto: 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

Attività 14: da A2 in su 

Leggi la canzone. Toto Cutugno descrive il tipico italiano facendo un elenco di 

caratteristiche tipicamente italiane: i cibi, le bevande, lo sport più amato, la 

religione, i tipi di film al cinema… 

L‟accumulazione è una figura retorica che ottieni quando crei un elenco di cose 

in modo più o meno ordinato.  

Utilizza l‟accumulazione per descrivere te stesso e le caratteristiche del tuo paese 

di origine. 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 
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ATTIVITÀ STORICO-CULTURALI 

 

Attività 1 

Chi è il presidente partigiano di cui parla Toto Cutugno? 

Chi sono i partigiani? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

Attività 2 

Leggete l‟intervista, tratta da «L'Europeo» del 27 dicembre 1973 realizzata da 

Oriana Fallaci: http://www.oriana-fallaci.com/pertini/intervista.html.  

Rispondiamo alle domande: 

1. Oriana Fallaci ammira Sandro Pertini? Da cosa lo capite? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

2. Come descrivereste Oriana Fallaci? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

3. Come descrivereste Sandro Pertini? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

4. Che tipo di rapporto c‟è fra la giornalista e il presidente? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

5. Perché Pertini viene ricordato come “Il Presidente degli Italiani” 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

Attività 3 

Sottolineate le parti più importanti dell‟intervista e realizzate un‟intervista 

impossibile, dividendovi in due gruppi. 
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Considerando la situazione socio-economica dell‟Italia e del mondo, cosa 

avrebbe chiesto Oriana Fallaci, oggi, a Sandro Pertini? Come avrebbe risposto 

al Presidente? 

 

Attività 4 

Sandro Pertini ha militato nella Resistenza ed è stato un partigiano. 

Cos’è la Resistenza Italiana? 

Il movimento della Resistenza – inquadrabile storicamente nel fenomeno europeo della 

resistenza all'occupazione nazifascista – è caratterizzato in Italia dall'impegno unitario di 

molteplici e opposti orientamenti politici (comunisti, azionisti, monarchici, socialisti, 

cattolici, liberali, repubblicani, anarchici), in maggioranza riuniti nel Comitato di 

Liberazione Nazionale (CLN) 
Ha inizio dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943 e termina nei primi giorni del maggio 

1945, durando quindi venti mesi circa. La scelta di celebrare la fine di quel periodo con 

il 25 aprile 1945 fa riferimento alla data dell'appello diramato dal CLNAI per 

l'insurrezione armata della città di Milano, sede del comando partigiano dell'Alta 

Italia. 
Il movimento operava nella segretezza delle montagne ed era costituito spesso da gente 

semplice che sopportava anche le temperature degli inverni più duri, non essendo dotata 

dell‟equipaggiamento necessario. 

La Resistenza, dopo un primo periodo di poca partecipazione, coinvolse quasi tutte le 

regioni di Italia e accolse anche gruppi di disertori tedeschi. 

Tra il 1943 e il 1944, però, le milizie tedesche cominciarono a organizzare operazioni di 

rastrellamento e repressione contro i partigiani, aiutati dai sostenitori della Repubblica di 

Salò. Non mancarono, inoltre, intimidazioni ed eccidi operati nei confronti dei civili. Tra 

gli eccidi ricordiamo la Strage di Marzabotto e quella di S. Anna di Stazzema. 

 

Completiamo insieme il glossario 

Termine Definizione 

Occupazione Nazi-fascista ………………………………………. 

Armistizio del 8 settembre ………………………………………. 

CLN ………………………………………. 

CLNAI ………………………………………. 

Repubblica di Salò ………………………………………. 
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Attività 5 

Guardiamo insieme un frammento del film Miracolo a S. Anna di Spike Lee. 

http://www.youtube.com/watch?v=qmCSU6rT70E 

 

Leggiamo insieme un frammento dell‟intervista a Dalida Ghilarducci, staffetta dei 

partigiani: (il frammento è tratto da «Panorama», del 03/08/2010, 

http://italia.panorama.it/Caro-Spike-Lee-ti-sbagli-A-Sant-Anna-io-c-ero). 

 

[…] 

“Quella notte, dai monti che davano sopra al paese, ho sentito tutto, insieme ai miei 

compagni: le raffiche degli spari dei nazisti, la nube di fumo quando diedero fuoco al 

paese. Ci illudemmo che fosse stata solo una bravata, che i tedeschi stessero solo sparando 

in aria: il parroco di Sant'Anna, del resto, ci aveva detto che se ce ne andavamo non ci 

sarebbe stata nessuna rappresaglia. Invece, la scena che ho visto nel film di Spike Lee era 

niente a confronto di quello che ho potuto vedere il giorno dopo la strage, quando sono 

potuta scendere al paese: gli uomini che cercavano tra i morti un pezzetto di vestito, i 

bambini infilzati, il sangue rappreso ovunque.... Non ho urlato così neanche quando è 

morto mio marito 

[…] 

La verità è che i tedeschi a Sant'Anna ce li hanno portati su dei fascisti locali. Io lo so 

perché c'ero”. 

 

 

1. Chi sta cercando il militare tedesco? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

2. Perché i partigiani si nascondono? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

3. Come si procuravano i viveri e l‟equipaggiamento? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

4. Le persone uccise stavano davvero nascondendo i partigiani? Sapevano dove 

si trovavano? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 
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5. Sono morti inutilmente? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

6. Che ruolo avevano le staffette e le donne nella Resistenza? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

Attività 6 

Pertini è stato eletto Presidente della Repubblica Italiana. 

Come viene eletto un Presidente? Quali sono le sue funzioni? E negli altri Paesi 

del mondo? 

Completa la seguente tabella con un tuo compagno. Il Paese straniero ti verrà 

assegnato dall‟insegnante 

 

 
ITALIA PAESE STRANIERO 

P
R

O
C

E
D

U
R

A
 D

I 

E
L

E
Z

IO
N

E
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M
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IT
I 
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CAPITOLO QUARTO 

 

CANZONI PER LA MEMORIA 

 

 

 

 

 

IV.1 Cos’è la memoria? 

 

Tullio De Mauro nel Grande Dizionario Italiano dell‟uso fornisce 

diverse definizioni della memoria. Secondo il linguista essa è «Facoltà della 

mente umana di conservare, ridestare in sé e riconoscere nozioni ed esperienze 

del passato; capacità dell‟uomo di ricordare» (De Mauro 1999: 93). 

Nel corso della storia anche altri studiosi hanno tentato di determinarne 

il significato estendendo, così, l‟indagine a diversi campi del sapere e 

rendendolo, forse, più complicato e complesso. Il concetto di memoria, d‟altra 

parte, si configura come un sistema dinamico, in continuo movimento ed esiste 

proprio perché l‟uomo la studia, la conserva, la ricostruisce e la trasmette  (Le 

Goff 1977: 1069). Le classi sociali e i gruppi di potere, infatti, operano 

costantemente e attivamente sulle tracce lasciate dagli avvenimenti storici per 

rielaborarle e plasmare la propria storia e la propria identità perché l‟essere 

umano, come sostiene Nietzsche, non può evitare di ricordare: 

Ma egli si meravigliò anche di se stesso, di non poter imparare a 

dimenticare e di essere sempre accanto al passato: per quanto 

lontano egli vada e per quanto velocemente, la catena lo 

accompagna (Nietzsche 1874: 19). 

Il filosofo tedesco conferma, così, la tesi di Aristotele, sostenuta anche 

da Paul Ricoeur
28

, secondo la quale «la memoria è nel tempo» (Ricoeur             

                                                 
28

 Paul Ricoeur (1913-2005) è stato un filosofo francese. Nel 1995 ha vinto il premio Balzan 

per la filosofia 
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2004: 49) perché essa rappresenta il «presente nel passato» (Ricoeur 2004: 52) 

legandosi, inevitabilmente, con il passato, il presente e con il futuro. E‟ 

possibile, quindi, restituire all‟esperienza individuale o collettiva presente il 

ricordo di ciò che è accaduto, creare la coscienza del passato permettendo 

all‟individuo di ripercorrere la sua storia e la storia collettiva. Esistono, 

pertanto, secondo Ricoeur degli scambi proficui fra storia e memoria che 

garantiscono all‟uomo la formazione della propria identità. 

Il premio Nobel Eric R. Kandel conferma la stessa teoria nel suo libro 

Alla ricerca della memoria. La storia di una nuova scienza della mente
29

 

(2007). Secondo il neurologo, la memoria ci consente di risolvere i problemi 

della vita di tutti giorni e ci fornisce un quadro del passato che colloca in 

prospettiva le esperienze in corso ma soprattutto 

Senza la forma agglomerante della memoria, le esperienze 

sarebbero scisse in tanti frammenti […]. Senza la possibilità di 

compiere viaggi mentali nel tempo, conferita dalla memoria, 

non avremmo la consapevolezza della nostra storia personale 

[…]. Siamo quelli che siamo per via di ciò che impariamo e di 

ciò che ricordiamo (Kandel 2007: 11). 

E aggiunge, anche, che 

La memoria è essenziale non solo per la continuità dell‟identità 

individuale, ma anche per la trasmissione della cultura e per 

l‟evoluzione e la continuità delle società nel corso dei secoli 

(Kandel 2007: 11). 

Hanno lo stesso pensiero anche Elena Loewenthal che dichiarando che 

«La memoria è il rombo sordo del tempo, scandisce il distacco dal passato per 

tentare di capire quel che è accaduto»
30

 (Loewenthal 2002) e Barbara Spinelli 

che afferma 

Quel che ci salva, che ci dà il senso del tempo, è il nostro “esser 

nani che camminano sulle spalle dei giganti”. I giganti sono le 

nostre storie, i successivi e contraddittori volti che abbiamo 

avuto in passato, e in quanto tali personificano il vissuto 

personale e collettivo che ci portiamo dietro come bagagli. 

                                                 
29

 Eric Kandel è un neurologo psichiatra e neuroscienzato statunitense. E‟ il primo psichiatra 

americano ad aver vinto il premio Nobel per la medicina (nel 2000) 
30

. Elena Loewenthal è una scrittrice e traduttrice italiana. Collabora con il quotidiano La 

Stampa. 
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Dalle loro alte spalle possiamo vedere un certo numero di cose 

in più, e un po‟ più lontano. Pur avendola vista assai debole 

possiamo, col loro aiuto, andare al di là della memoria e 

dell‟oblio
31

 (Spinelli 2001: 23). 

Entrambe avvertono la necessità di ricordare, di far ricorso alla 

memoria attraverso le nuove generazioni (i nani) che salendo sulle spalle degli 

antenati (i giganti), potranno costruire un nuovo presente, trascorso il tempo 

necessario per la rielaborazione (distacco dal passato). 

La stessa urgenza viene percepita da Hobsbawm che sottolinea, ancora 

una volta, l‟importanza delle nuove generazioni per la riuscita dell‟intero 

processo: 

La distruzione del passato, o meglio la distruzione dei 

meccanismi sociali che connettono l‟esperienza dei 

contemporanei a quello delle generazioni precedenti, è uno dei 

fenomeni più tipici e insieme più strani degli ultimi anni del 

Novecento. La maggior parte dei giovani alla fine del secolo è 

cresciuta in una sorta di presente permanente, nel quale manca 

ogni rapporto organico con il passato storico del tempo in cui 

essi vivono. Questo fenomeno fa sì che la presenza e l‟attività 

degli storici, il cui compito è ricordare ciò che gli altri 

dimenticano, siano ancor più essenziali alla fine del secondo 

millennio di quanto mai lo siano state nei secoli scorsi 

(Hobsbawn 2006: 14). 

Paolo Rossi, inoltre, associa il concetto di memoria al desiderio di 

immortalità che si trova radicato in ogni uomo: l‟identità personale si basa 

sulla memoria, sulla capacità di ricordare il proprio vissuto. Il filosofo, a tal 

proposito, ricorda il film Blade Runner
32

 di Ridley Scott in cui il gruppo di 

replicanti (protagonisti della pellicola) comincia a dubitare della propria natura 

umana e della propria identità nel momento in cui si accorgono di non provare 

nostalgia per il passato
33

. 

                                                 
31

 Barbara Spinelli è una giornalista e scrittrice italiana. E‟ stata tra i fondatori del quotidiano 

La Repubblica. 
32

 Blade Runner è un film del 1982 diretto da Ridley Scott. Ispirato al romanzo Il cacciatore 

di Androidi racconta la storia di un poliziotto specializzato nell‟eliminazione di andriodi che 

vivono nella città di Los Angeles. 
33 Ho ricavato queste informazioni dal seguente sito web 

http://www.filosofia.rai.it/articoli/paolo-rossi-memoria-e-identit%C3%A0/5200/default.aspx 

dove è anche possibile vedere il video dell‟intervista a Paolo Rossi.  

http://www.filosofia.rai.it/articoli/paolo-rossi-memoria-e-identit%C3%A0/5200/default.aspx
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Locke e Jervis, invertono l‟ordine e, cercando prima la definizione del 

termine „identità‟, giungono, comunque, alla stessa conclusione: identità e 

memoria sono dipendenti l‟una dall‟altra. 

Locke (1690) afferma che la nostra identità è una dignità psicologica e 

morale che ci deriva dal portare la piena e consapevole memoria del nostro 

passato e Jervis, aggiunge: 

Ogni coscienza di identità è, del resto, intrinsecamente “vo ltata 

all‟indietro”, cioè verso il tempo lungo o breve che è appena 

trascorso. Ogni forma di autocoscienza […] è riflessione su chi 

siamo stati, magari fino a un minuto, a un attimo fa. 

L‟identità è memoria (Jervis 1997: 106). 

Nel dibattito relativo all‟interdipendenza fra identità e memoria, ritengo 

che sia utile inserire anche l‟intervento di Loredana Sciolla
34

 la quale riconosce 

alla dimensione temporale della memoria un ruolo centrale poiché «assicura 

che un certo grado di integrazione biografica e comunitaria sia mantenuta» e 

perché «dipanando un filo conduttore, connette il presente alle esperienze e 

scelte passate e proietta il senso di queste ultime in un progetto per il futuro» 

(Sciolla 2014). Si sottolinea, così, un aspetto che non era ancora stato 

analizzato in questo mio intervento: quello dell‟integrazione, 

dell‟identificazione sociale. 

Se Ricouer dichiara che è possibile ricordare grazie alla condivisione, 

grazie ai ricordi altrui, (Ricoeur 2004) creando simultaneamente memoria 

collettiva e memoria individuale, Sciolla (2014) condivide lo stesso pensiero 

affermando che 

ciò che viene ricordato, selezionato e in parte costruito, non è 

solo il prodotto dell‟attività cosciente dell‟individuo, ma ha 

bisogno di trovare il riconoscimento di altri significativi, di 

essere condiviso […] 

[…] L‟aspetto sociale dell‟identificazione e del riconoscimento 

è dunque centrale nel rendere i “dispositivi” della memoria 

funzionati ed efficaci
35

. 

                                                 
34

 Loredana Sciolla è professore ordinario della facoltà di Scienze Sociali dell‟Università di 

Torino ed è membro della direzione della Rivista “Il Mulino”.  
35

http://www.treccani.it/export/sites/default/scuola/lezioni/storia/radici_medievali_europa_LI

M.pdf p.2,; ultima data di consultazione 05/05/2014 
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La memoria garantisce, quindi, la continuità nel tempo dell‟identità 

attraverso un processo di scambio, di interazione sociale. 

Credo che le teorie di Sciolla e Ricoeur trovino la loro rappresentazione 

nel „luogo di memoria‟, la cui prima definizione è da attribuire a Pierre Nora
36

 

in Les lieux de mémoire .  

Il „luogo di memoria‟ è uno spazio, costituito da elementi materiali o 

puramente simbolici, dove un gruppo, una comunità o un‟intera società 

riconosce se stessa e la propria storia
37

. Si tratta, quindi, di un processo che 

prevede una condivisione e un dialogo inter-culturale, grazie ai quali sarà 

possibile riconoscere o riconoscersi negli stessi elementi. 

Questi luoghi, inoltre, devono «possedere un‟eccedenza semantica, che 

renda possibile una metamorfosi delle attribuzioni di significato» (Binder 2002: 

292) essi, cioè, devono stabilire e generare delle connessioni con esperienze 

emotive, mitiche, immaginali, ma anche linguistiche (e quindi scritte e orali), 

capaci, quest‟ultime, di creare un contatto quasi letterale con le esperienze o i fatti 

significativi del passato. 

Se consideriamo, quindi, la matrice interculturale e l‟aspetto emotivo 

della musica, possiamo affermare che anch‟essa può essere considerata un 

„luogo di memoria‟, luogo di scambio, di integrazione e condivisione sociale: 

«In alcuni casi bastano poche note per richiamare immagini, odori e sensazioni “in 

maniera molto vivida”», come sostiene anche la psicologa cognitivista Catriona 

Morrison
38

. Tia De Nora (2000), docente di Sociologia della Musica 

all‟Università di Exter, sostiene il pensiero di Morrison attribuendo a lla musica 

la capacità di integrare le diverse esperienze: 

Rehearing the music at a later date encourages us to vividly 

recall associated events. Through their association with music, 

                                                 
36

 Pierre Nora è uno storico francese, membro dell‟Accadémie Francese. È noto per i suoi 

lavori sull‟identità e sulla memoria francese. 
37

 L‟articolo è consultabile alla seguente pagina web 

http://www.history.ucsb.edu/faculty/marcuse/classes/201/articles/89NoraLieuxIntroRepresentation

s.pdf,; ultima data di consultazione 23/03/2014 
38

 L‟articolo è consultabile alla seguente pagina web: 

http://memorylab.blogspot.it/2008/09/dimmi-chi-erano-i-beatles-e-quali.html. Catriona Morrison, 

assieme ad un gruppo di ricercatori dell‟università di Leeds, sta compiendo uno studio che ha 

l‟obiettivo di comprendere in profondità qual è il potere della musica sulla memoria.; ultima data 

di consultazione 02/05/2014. 
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memories of otherwise mundane events, times, and places seem 

unusually integrated and meaningful (Gracyk 2007: 189). 

Se consideriamo, poi, che l‟identità si costruisce attraverso la memoria, 

si comprende il potere che la musica assume nella costruzione della propria 

individualità. Essa infatti, 

serves as unconscious principle of selection in the outgoing 

project of assembling an identity from the total sum of the one‟s 

past (Gracyk 2007: 189). 

L‟atto dell‟ascolto non è, allora, un atto passivo e quella canzone, quel 

brano permangono, comunque, nel nostro cervello e, causa del forte legame 

che si è creato con la nostra identità, le ricordiamo e proviamo le stesse 

emozioni provate al primo ascolto
39

. 

La musica diventa, allora, uno strumento fondamentale per la 

conoscenza della nostra identità, delle nostre radici, della nostra e dell‟altrui 

memoria e per una prospettiva interculturale perché, come asserisce Disoteo, 

dobbiamo cominciare dalla memoria per opporci agli effetti distruttivi causati 

dalla conflittualità fra culture, dobbiamo affidarci alle identità culturali che si 

costruiscono attraverso la memoria collettiva dei fatti storici. (Disoteo               

2007: 37) Essere portatori di intercultura, infatti, come sostiene Pinto Minerva,  

significa avere chiara consapevolezza dei caratteri storici e 

dinamici della propria e altrui cultura, degli elementi di 

permanenza e di trasformazione, degli aspetti di complessità, di 

processualità, di interazione che collegano le diverse culture, le 

distanziano ma anche le unificano e le integrano (Pinto Minerva 

2007: 16). 

 

                                                 
39

 Potrebbe essere definito anche “effetto Proust”. Proust riteneva, infatti, che la musica potesse 

risvegliare i ricordi  
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IV.2 “Radici e Ali”: progetto didattico 

 

Nulla apre gli occhi della memoria 

come una canzone. 

Stephen King 

Sono due le cose che i bambini 

dovrebbero ricevere dai loro genitori. 

Radici fintanto che sono piccoli, 

e ali per quando cresceranno 

Johann Wolfgang von Goethe 

Considerate le premesse teoriche e metodologiche che incentivano 

l‟utilizzo della musica e delle canzoni per l‟insegnamento della lingua e per 

la promozione dell‟intercultura e considerato quanto la canzone sia 

importante per la formazione dell‟identità e della memoria, si è ritenuto 

indispensabile ideare un progetto che coniugasse insegnamento della lingua 

italiana e trasmissione della memoria attraverso la musica. 

Si è ritenuto opportuno, allora, ricercare nel web altri siti che 

potessero aiutarci nella sua creazione e sviluppo: da questa ricerca (che non 

ha la presunzione di essere esaustiva), è emerso quanto segue: 

 

Siti web che utilizzano la musica per l’insegnamento della lingua italiana 

 http://www.adgblog.it/2013/12/16/ancora-canzoni: sito dedicato 

all‟insegnamento della lingua italiana anche attraverso le canzoni; 

 http://www.languagesbysongs.eu/page-01-it.htm: sito dedicato 

all‟insegnamento della lingua italiana con qualche approfondimento 

culturale; 

 http://www.scudit.net/mdindice.htm: sito dedicato all‟insegnamento della 

lingua italiana attraverso diverse attività fra le quali anche la musica; 

 http://es.lyricsgaps.com/exercises/mode/1513/Laura%20Pausini%20&%

20Eros%20Ramazotti/Volare%20%28Domenico%20Modugno%29Sisi 

tratta di un progetto europeo in 6 lingue. Si ascoltano le canzoni per 

completare dei cloze; 

 http://blogdisilviaspatafora.wordpress.com/2013/03/27/litaliano-

attraverso-i-film-e-le-canzoni-2/:blog di Silvia Spatafora in cui si 

suggerisce l‟utilizzo di canzoni e film per l‟insegnamento della lingua 

italiana; 

http://www.languagesbysongs.eu/page-01-it.htm
http://www.scudit.net/mdindice.htm
http://es.lyricsgaps.com/exercises/mode/1513/Laura%20Pausini%20&%20Eros%20Ramazotti/Volare%20%28Domenico%20Modugno%29Si
http://es.lyricsgaps.com/exercises/mode/1513/Laura%20Pausini%20&%20Eros%20Ramazotti/Volare%20%28Domenico%20Modugno%29Si
http://blogdisilviaspatafora.wordpress.com/2013/03/27/litaliano-attraverso-i-film-e-le-canzoni-2/
http://blogdisilviaspatafora.wordpress.com/2013/03/27/litaliano-attraverso-i-film-e-le-canzoni-2/
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 http://www.impariamoitaliano.com: anche se non vengono proposte unità 

didattiche strutturate, anche in questo caso si incentiva l‟utilizzo delle 

canzoni; 

 http://www.oneworlditaliano.com/italiano/video-youtube-in-italiano.htm: 

sito dedicato all‟insegnamento della lingua italiana anche attraverso le 

canzoni; 

 http://italianoinmusica.wordpress.com/: sito che utilizza la musica per 

l‟insegnamento della lingua italiana; 

 http://lalenguaitaliana.altervista.org/canzoni_IT.html:: canzoni italiane 

per imparare, divise per livello; 

 http://parliamoitaliano.altervista.org/: sono presenti diverse attività per 

insegnare italiano e nella sezione “Audio/Video” si possono trovare 

anche canzoni già didattizzate; 

 http://www.languagesbysongs.eu/index.htm: il sito propone materiali e 

unità didattiche per studiare sei lingue attraverso le canzoni. Sono 

presenti 136 percorsi e si possono passare ore e ore a studiare l‟italiano, il 

rumeno, il russo, il francese, lo spagnolo e il portoghese. 

 

Siti web che si dedicano al recupero della memoria degli eventi 

 http://www.antiwarsongs.org/index.php?lang=it: canzoni contro la 

guerra in ordine alfabetico precedute da introduzione che spiega il loro 

contenuto; 

 http://www.pianetamamma.it/la-famiglia/il-bimbo-nella-

societa/giornata-della-memoria-poesie-canzoni-e-brani-per-

ricordare.html: giornata della memoria ricordata con canzoni e poesie; 

 http://www.iccalcinate.it/pace.php?oper=documento&id=18&l=it sito di 

un istituto per il giorno della memoria che viene celebrato attraverso 

canzoni; 

 http://www.perlapace.it/index.php: sito che pubblicizza e racconta eventi 

organizzati per la promozione della pace  

 http://www.parcodellamemoriastorica.com/web/: sito dedicato al Parco 

della memoria storica situato a San Pietro (Fr), paese completamente 

distrutto dalla II Guerra Mondiale. Al suo interno si trova un percorso 

della memoria e notizie sulla II Guerra Mondiale; 

 www.memoriastorica.altervista.org: sito che descrive gli uomini, i luoghi 

e i fatti e la verità storica; 

 http://www.ternioggi.it/canzoni-contro-il-razzismo sito di un quotidiano 

on-line indipendente: Terni Oggi: che attraverso citazioni di filosofi, 

canzoni italiane e straniere racconta il fenomeno del razzismo; 

http://www.impariamoitaliano.com/
http://www.oneworlditaliano.com/italiano/video-youtube-in-italiano.htm
http://italianoinmusica.wordpress.com/
http://lalenguaitaliana.altervista.org/canzoni_IT.html
http://parliamoitaliano.altervista.org/
http://www.languagesbysongs.eu/index.htm
http://www.antiwarsongs.org/index.php?lang=it
http://www.pianetamamma.it/la-famiglia/il-bimbo-nella-societa/giornata-della-memoria-poesie-canzoni-e-brani-per-ricordare.html
http://www.pianetamamma.it/la-famiglia/il-bimbo-nella-societa/giornata-della-memoria-poesie-canzoni-e-brani-per-ricordare.html
http://www.pianetamamma.it/la-famiglia/il-bimbo-nella-societa/giornata-della-memoria-poesie-canzoni-e-brani-per-ricordare.html
http://www.iccalcinate.it/pace.php?oper=documento&id=18&l=it
http://www.perlapace.it/index.php
http://www.parcodellamemoriastorica.com/web/
http://www.memoriastorica.altervista.org/
http://www.ternioggi.it/canzoni-contro-il-razzismo
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 http://www.cantiere.org/art-02589/rime-e-canzoni-contro-il-razzismo-

dedicate-ad-abba.html: canzoni dedicate ad Abdul, giovane italiano 

(originario del Burkina Faso) ucciso a sprangate da padre e figlio titolari 

di una tabacchiera. I titolari lo accusavano di aver rubato dei dolci 

dall‟esercizio commerciale. 

 http://www.stranieriinitalia.it/attualita-

non_e_un_film_mannoia_hi_nrg_e_natty_fred_cantano_l_immigrazione

_15065.html: descrizione di Non è un film, canzone di Fiorella Mannoia, 

Frankie Hi Nrg e Natty Fred che racconta l‟immigrazione. Questa 

canzone ha vinto il premio Amnesty Italia per i Diritti Umani; 

 http://ottaviamira.altervista.org/tag/canzoni-contro-il-razzismo/ canzone 

di Billie Holiday, Strange Fruit  

 http://www.avoicomunicare.it/blogpost/dialogo/quando-la-musica-

italiana-racconta-limmigrazione. sito di canzoni italiane che raccontano 

l‟immigrazione; 

 http://www.musicaememoria.com/beat_canzoni_di_protesta.htm canzoni 

varie di protesta che ricordano importanti eventi storici; 

 http://www.musicaememoria.com/Mappa.htm sito che, attraverso la 

cultura musicale, ha lo scopo di diffondere la conoscenza storica di 

eventi e fatti; 

 www.centrostudiperlapace.it: sito di un‟associazione onlus che ha 

l‟obiettivo di diffondere la pace. 

Da questa ricerca appare, quindi, secondo me, la necessità di creare uno 

“spazio” in cui poter unire l‟insegnamento della lingua italiana, il recupero della 

memoria (anche in chiave interculturale) e le canzoni che ci permettono di 

perseguire questi obiettivi. “Radici e Ali” è quel progetto che potrà permetterci di 

promuovere la lingua italiana ma soprattutto di creare le radici, le basi storiche, 

attraverso le quali costruire le ali per il futuro, le conoscenze per un futuro 

migliore. Al suo interno si troveranno, quindi, unità didattiche create per il 

raggiungimento di determinati obiettivi linguistici, lessicali e culturali e attività 

storico-culturali esclusivamente dedicate al racconto e alla scoperta dell‟evento 

storico narrato nella canzone scelta. 

Di seguito verranno presentate, come esempio, due canzoni didattizzate 

che raccontano il fenomeno della mafia in Italia. Si intende, inoltre, ampliare il 

progetto inserendone delle altre riguardanti differenti tematiche storiche secondo 

questo schema (che potrà essere anch‟esso integrato): 

http://www.cantiere.org/art-02589/rime-e-canzoni-contro-il-razzismo-dedicate-ad-abba.html
http://www.cantiere.org/art-02589/rime-e-canzoni-contro-il-razzismo-dedicate-ad-abba.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-non_e_un_film_mannoia_hi_nrg_e_natty_fred_cantano_l_immigrazione_15065.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-non_e_un_film_mannoia_hi_nrg_e_natty_fred_cantano_l_immigrazione_15065.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-non_e_un_film_mannoia_hi_nrg_e_natty_fred_cantano_l_immigrazione_15065.html
http://ottaviamira.altervista.org/tag/canzoni-contro-il-razzismo/
http://www.avoicomunicare.it/blogpost/dialogo/quando-la-musica-italiana-racconta-limmigrazione
http://www.avoicomunicare.it/blogpost/dialogo/quando-la-musica-italiana-racconta-limmigrazione
http://www.musicaememoria.com/beat_canzoni_di_protesta.htm
http://www.musicaememoria.com/Mappa.htm
http://www.centrostudiperlapace.it/
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Evento Canzone 

Giornata Internazionale della Pace 

21 settembre 

 Il mio nome è mai più – Liga 

Giova Pelù 

 La Guerra di Piero – Fabrizio de 

Andrè 

Giorno della Memoria 

27 gennaio 

 Auschwitz – Francesco Guccini 

 E tu ballavi – Massimo Ranieri 

Giornata Mondiale contro il 

razzismo 

21 marzo 

 Eterna Memoria – Ginevra Di 

Marco 

 Mio fratello che guardi il mondo – 

Ivano Fossati 

Giornata della Memoria dedicata 

alle vittime del terrorismo (Italia) 

4 maggio 

Giornata contro le Mafie 

21 marzo 

 Per la bandiera – Stadio 

 L‟appello – Daniele Silvestri 

Giorno degli immigrati 

1 marzo  

 Non è un film – Fiorella Mannoia, 

Franki Hi Nrg, Fred Natty 

 Che sarà – Ricchi e Poveri 

Giorno della Liberazione Italiana 

25 aprile 
 L‟italiano – Toto Cutugno 
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IV.3 PER LA BANDIERA – STADIO 

 

 

 

 
 

Per la bandiera è una canzone scritta 

cantata dagli Stadio nel 1992 e contenuta 

nell‟album Stabiliamo un contatto. 

 

Gli Stadio sono un gruppo musicale 

italiano formatosi nel 1977. Gli attuali 

componenti sono Giovanni Pezzoli 

(batteria), Roberto Drovandi (basso), 

Andrea Fornili (chitarra), Gaetano Curreri 

(voce e tastiere). Il gruppo ha iniziato la 

propria carriera come band di 

accompagnamento di Lucio Dalla. 

Il testo di questa canzone è reperibile alla seguente pagina web: 

http://www.angolotesti.it/S/testi_canzoni_stadio_1660/testo_canzone_per_la_bandiera

_42652.html 

Il video di questa canzone è reperibile alla seguente pagina web: 

http://www.youtube.com/watch?v=Qg29bhgWCPo 

 

Livelli degli studenti A1/A2 

Elementi linguistico-lessicali A1/A2: sostantivi legati ai gradi di 

parentela 

B1: Espressioni legate ai sensi 

Per tutti: tipologie di alberi 

Elementi linguistico-grammaticali A1/A2: presente dei verbi essere, 

avere,  guardare, chiudere, conoscere, 

sentire 

B1: Pronome relativo “che” 

Elementi linguistico-culturali e 

interculturali 

Per tutti: la figura mitologica della 

Chimera 

Dal B1 in su: Espressioni e modi di 

dire con la parola Chimera 

Elementi linguistico-letterari B1: Rime 

Elementi storico-culturali Da B1:La morte di Falcone e la sua 

scorta 
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Io sono qui per la legge  

o meglio noi siamo la scorta  

proteggo un uomo importante  

gli apro e chiudo la porta  

questo mestiere mi ha scelto  

almeno ho un lavoro sicuro  

perché ho una moglie ed un figlio  

e devo pensare al futuro,  

almeno finché ne avrò ...  

Sento uno strappo di tuono  

in questo sabato sera  

sassi ed asfalto nel cielo  

di fuoco rosso e lamiera  

non sento male è un istante  

ma ora il futuro è chimera  

e tutto questo per niente  

solo per una bandiera ...  

Conosco il bene ed il male  

distinguere il bianco dal nero  

e se ogni tanto ho paura  

è perché mi sento straniero 

 

 

 

 

 

in un paese che guarda  

che è complice od impotente  

che tace e piega la testa  

è triste morire per niente,  

senza motivo, così ...  

Sento uno strappo di tuono 

in questo sabato sera  

sassi ed asfalto nel cielo  

di fuoco rosso e lamiera  

non sento male è un istante  

ma ora il futuro è chimera  

e tutto questo per niente  

solo per una bandiera ...  

L'auto cammina veloce 

fra gli oleandri dei campi  

l'odore mi arriva forte  

si spacca tutto in quei lampi  

sembra che il sole non scaldi 

ho freddo lo voglio toccare  

un'anima che va a sfiorare  

la schiuma delle onde del mare  

e poi s'innalza e chissà ... 

 

 

ATTIVITÀ PRIMA DELL’ASCOLTO 

 

Attività 1: A1/A2 

A coppie. Scrivete qui sotto cosa vi suggerisce il titolo. 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

 

ATTIVITÀ DURANTE  L’ASCOLTO  

 

Attività 2: Per tutti 

Ascoltiamo e guardiamo il video della canzone. 
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Attività 3 

Per gli studenti: A1/A2 

A coppie scegliete l‟alternativa corretta. 

 
 

Io sono qui per la legge  

o meglio noi siamo la scorta/porta 

proteggo un uomo importante  

gli apro e chiudo la porta/scorta 

questo mestiere mi ha scelto  

almeno ho un lavoro sicuro/futuro 

perché ho una moglie ed un figlio  

e devo pensare al futuro/sicuro,  

almeno finché ne avrò ...  

Sento uno strappo di tuono  

in questo sabato sera/lamiera 

sassi ed asfalto nel cielo  

di fuoco rosso e sera/lamiera 

non sento male è un istante  

ma ora il futuro è chimera  

e tutto questo per niente  

solo per una bandiera ...  

Conosco il bene ed il male  

distinguere il bianco dal nero/straniero  

e se ogni tanto ho paura  

è perché mi sento nero/straniero 

 

 

 

 

 

 

 

in un paese che guarda  

che è complice od impotente 

che tace e piega la testa  

è triste morire per niente,  

senza motivo, così ... 

Sento uno strappo di tuono 

in questo sabato sera/lamiera  

sassi ed asfalto nel cielo  

di fuoco rosso e sera/lamiera 

non sento male è un istante  

ma ora il futuro è chimera  

e tutto questo per niente  

solo per una bandiera ...  

L'auto cammina veloce 

fra gli oleandri dei campi/lampi  

l'odore mi arriva forte  

si spacca tutto in quei campi/lampi 

sembra che il sole non scaldi 

ho freddo lo voglio toccare/mare  

un'anima che va a sfiorare  

la schiuma delle onde del toccare/mare 

e poi s'innalza e chissà ... 
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Per gli studenti dal B1 in su  

Ascoltate la canzone e completate con le parole mancanti  

 
 

Io sono qui per la legge  

o meglio noi siamo la ……….. 

proteggo un uomo importante  

gli …… e chiudo la porta 

questo mestiere mi ha scelto  

almeno ho un lavoro sicuro 

perché ho una moglie ed un ……  

e devo pensare al futuro 

almeno finché ne avrò ...  

Sento uno ……. di tuono  

in questo sabato sera 

sassi ed asfalto nel cielo  

di fuoco rosso e lamiera 

non sento male è un istante  

ma ora il futuro è ………  

e tutto questo per niente  

solo per una bandiera  

……… il bene ed il male  

……….. il bianco dal nero  

e se ogni tanto ho paura  

è perché mi sento straniero 

 

 

 

 

 

 

 

in un paese che guarda  

che è complice od ………… 

che ……  e piega la testa  

è triste morire per niente,  

senza motivo, così ... 

Sento uno ……..  di tuono 

in questo sabato ……….. 

sassi ed asfalto nel cielo  

di fuoco rosso e ………….. 

non sento male è un istante  

ma ora il futuro è ………….  

e tutto questo per niente  

solo per una bandiera ...  

L'auto cammina veloce 

fra gli ……… dei campi 

l'odore mi arriva forte  

si spacca tutto in quei ………. 

sembra che il sole non scaldi 

ho freddo lo ……..  toccare 

un'anima che va a sfiorare  

la schiuma delle onde del …….. 

e poi s'innalza e chissà ... 

 

 

ATTIVITÀ DOPO L’ASCOLTO  

 

Attività 4 

Per studenti: A1/A2: 

Vero o falso? 

1. La canzone parla di un evento felice V F 

2. Gli Stadio parlano di una macchina V F 

3. La canzone parla di una bomba V F 

4. Gli Stadio parlano di un fatto successo una domenica sera V F 
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Per gli studenti dal B1 in su 

Confronta le ipotesi che hai fatto all‟inizio con il testo e il video della canzone. 

Hai capito di cosa si parla? 

 

Attività 5: A1/A2 

Sottolinea tutti i verbi al tempo presente e completiamo insieme la tabella. 

 

 Essere Avere Guardare Chiudere Conoscere Sentire 

io sono    conosco  

tu       

lui/lei   guarda    

noi  abbiamo     

voi    chiudete   

loro      sentiamo 

 

Attività 6: A1/A2 

I termini “Moglie e figlio” descrivono dei gradi di parentela, A squadre 

completate il domino (che vi è stato dato dall‟insegnate). Vince la squadra che 

termina per prima. 

 

Attività 7: B1 

Nel testo si trova il pronome relativo “che”. Osserva: 

 

Mi sento straniero in un paese.  Il paese è complice od onnipotente 

 

 

 

Mi sento straniero in un paese che è complice od onnipotente 
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Completa: 

Il pronome relativo “che” sostituisce la parola ……………………………………… 

 

Attività 8: B1 

Scrivi le frasi utilizzando il pronome relativo 

1. Oggi sono andato a trovare Michele. Michele è mio cugino. 

2. Giulia lavora nel negozio di abbigliamento. Il negozio di abbigliamento si 

trova nel nuovo centro commerciale. 

3. La mia mamma prepara sempre piatti squisiti. La mia mamma è una brava 

cuoca. 

4. Mio nonno leggeva il giornale ogni giorno. Il giornale descriveva i fatti del 

giorno. 

5. I miei amici perderanno il treno. I miei amici sono sempre in ritardo. 

 

Attività 9: dal B1 

Sottolinea nel testo tutti i verbi e le espressioni che esprimono delle sensazioni, 

Inseriscili nella casella corretta. N.B.: Qualche verbo o espressione può essere 

inserita in più caselle. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

Attività 10. Per tutti 

Nel testo troviamo una parola che descrive un tipo di albero. Scrivetelo qui sotto. 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Gusto 

………… 

Tatto 

………… 

 

Olfatto 

………… 

 

Vista 

………… 

 

Udito 

………… 
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Collega i tipi di alberi al nome corretto 

 

1.  La mimosa 

a.   

2.  Il castagno 

b.   

3.  L‟ oleandro  

c.   

4.  L‟ abete 

d.   

5.  La palma 

e.   

6.  Il salice 

f.   

7.  Il cipresso 

g.   

8.  La tamerice 

h.   
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ATTIVITÀ LINGUISTICO-CULTURALI ED INTERCULTURALI: 

 

Attività 11: per tutti 

Nel testo troviamo l‟espressione “Ma ora il futuro è chimera”. 

Leggiamo la descrizione della chimera tratta dall‟Iliade (VI, 180-184. trad. 

V.Monti). 

Era il mostro di origine divina, 
leone la testa, il petto capra, e drago 

la coda; e dalla bocca orrende 

vampe 

vomitava di foco; e nondimeno, 

col favor degli dei, l‟eroe la spense 

 

Con l‟aiuto dell‟insegnante completa la descrizione della chimera. 

E‟ una creatura  mitologica/fantastica/reale 

Testa …………………………………………………. 

Petto ………………………………………………….. 

Coda …………………………………………………. 

E‟ stata uccisa da Bellerofonte.  

 

Attività 12: dal B1 in su 

In italiano esistono alcune espressioni con la parola “chimera”. 

Collega le espressioni di sinistra con la corretta definizione a destra. A coppie 

pensate al significato dell‟espressione contenuta nel testo. 

1.  Inseguire una chimera 
a.  Perdere tempo in fantasticherie assurde e 

pericolose 

2.  Essere una chimera 
b.  Essere un‟illusione, un sogno che non si può 

realizzare 

3.  Il futuro è chimera 
c.  ...………………………………………......... 

…………………………………………………. 
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ATTIVITÀ LINGUISTICO-LETTERARIE 

 

Attività 13: B1 

Con l‟aiuto del dizionario trova la definizione di rima. 

Sottolinea nel testo, con colori differenti, le rime diverse. 

 

 

ATTIVITÀ STORICO-CULTURALI 

 

Attività 1 

Cerca nel dizionario la parola „scorta‟ e scrivi i significati. 

1. ………………………………………………………………………………. 

2. ………………………………………………………………………………. 

3. ………………………………………………………………………………. 

 

Quale delle  definizioni che hai trovato si collega al testo della canzone? 

 

Attività 2 

Guardiamo insieme (senza audio) e rispondete in coppia alle domande: 

http://www.youtube.com/watch?v=IEuCMTA3dpU 

1. Dove viene trasmesso questo servizio? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

2. Qual è, secondo voi, la notizia? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

3. Chi sono gli uomini che aprono la porta della macchina? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

4. Sai chi scende dalla macchina? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 
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Attività 3 

Leggiamo insieme le domande. Guarda il video (con audio) e motiva le tue 

risposte. 

 

1. Nella strage muore solo Giovanni Falcone V F 

2. Antonino, Vito e Rocco sono gli uomini della scorta V F 

3. Gli uomini della scorta erano molto più che amici per 

Falcone 

V F 

4. Gli uomini della scorta ricevevano stipendi alti V F 

5. Antonino Montinari era basso e grasso V F 

6. Antonino aveva pensato di partire da Palermo V F 

7. Antonino aveva comprato un negozio di vestiti per la 

moglie 

V F 

 

Il giornalista menziona anche altre personalità. Scrivi i loro nomi. 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

Attività 4 

Perché Falcone aveva la scorta? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Ci sono persone che hanno ancora bisogno della scorta oggi? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 
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Leggiamo gli articoli 

http://www.unita.it/italia/saviano-in-aula-non-ce-la-faccio-br-piu-a-vivere-con-la-

scorta-1.525780 

 

«Mi sento come un reduce che racconta una battaglia con la percezione che gli astanti non 

possono percepire fino in fondo ciò che sento e provo. Non ce la faccio più ed ho chiesto 

ad un ufficiale dei carabinieri di togliermi la scorta, mi hanno risposto: 'non ci pensare 

nemmeno'». 

Lo ha detto nella sua testimonianza in aula Roberto Saviano, lo scrittore minacciato dalla 

camorra e testimone alla settima sezione penale del tribunale di Napoli nel processo 

contro Antonio Iovine e Francesco Bidognetti, accusati di minacce. Imputati anche i loro 

difensori Carmine D'Aniello e Michele Santonastaso. «Il mio futuro è lontano dall'Italia 

dove chiederò una nuova identità e ripartirò da zero». 

Gli artificieri dei carabinieri e la polizia hanno bonificato l'aula 115 del Tribunale di 

Napoli dove sta deponendo Roberto Saviano. Le forze dell'ordine hanno anche 'ripulito' 

tutto il percorso che lo scrittore ha compiuto dall'ingresso del Tribunale fino all'aula di 

giustizia. I boss Antonio Iovine e Francesco Bidognetti, imputati per minacce e violenza 

privata, sono collegati in videoconferenza. 

«La mia vita è cambiata e da sette anni vivo sotto scorta con sette ufficiali dei carabinieri, 

due auto blindate, e un'auto civetta. Tutto deve essere concordato, tutto deve essere deciso 

prima: non posso fare una passeggiata, prendere un treno, andare in un ristorante se non 

scelto prima e concordato. Difficile anche vedere la mia famiglia, mia madre». È Roberto 

Saviano che in aula racconta la sua vita blindata dopo le minacce ricevute dai boss dei 

Casalesi. 

In particolare il processo in corso alla settima sezione penale dove lo scrittore è parte 

offesa con la giornalista e deputata Rosaria Capacchione. 
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http://www.agoravox.it/Vito-Rocco-e-Antonio-la-scorta-di.html 

 

 

 

 

 

La strage di Capaci, il pomeriggio 

del 23 maggio 1992, che tutti 

ricordano con dolore ma anche con 

passione, con la passione per un 

uomo che ha combattuto contro un 

grande nemico invisibile, quale la 

mafia, ha visto la morte anche di 

questi 3 agenti (tutti pugliesi) della 

Scorta, tre uomini coraggiosi. 

 

 
 

 

Vito Schifani 1965-1992 
di Palermo, 27 anni, sposato con 

Rosaria di 22 (di cui tutti ricordiamo 

il pianto in Chiesa durante i funerali 

e le parole toccanti "io vi perdono, 

però vi dovete mettere in ginocchio, 

se avete il coraggio di cambiare…") 

e con un figlio di pochi mesi. Era lui 

alla guida della Fiat Croma marrone 

che scortava il magistrato Falcone e 

la moglie Francesca nella loro 

Croma bianca dall'aeroporto di Punta 

Raisi a Palermo. Vito era un atleta, 

quella sera aveva una gara, 

specializzato nei 400 metri e, non a 

caso, lo Stadio delle Palme di 

Palermo è stato intitolato a suo 

nome. 

  

 

Rocco Dicillo 1962-1992 
di Triggiano, Rocco lascia 

l'università dopo aver superato il 

concorso di Polizia. Dal 1989 entra a 

far parte del servizio Scorta. Già in 

quell'anno aveva rischiato di perdere 

la vita nell'attentato fallito 

dell'Addaura, ma nella strage di 

Capaci era seduto posteriormente in 

quella sfortunata macchina marrone. 

L'ottava edizione della Biennale 

Dicillo lo ricorda ancora, attraverso 

l'arte, per sottolineare l'importanza 

della legalità e l'impegno nel sociale. 
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Antonio Montinari 1962-1992 

di Calimera, era seduto alla destra di 

Schifani, era il capo della scorta: 30 

anni, sposato con Tina Martinez e 

due figli. Aveva lavorato 4 anni a 

Bergamo nel 113, poi alla sezione 

Volanti. Si racconta che avesse 

chiesto un cambio di turno quel 

giorno per scortare il suo magistrato. 

Così racconta il fratello, Brizio, in 

un'intervista: "Ci siamo visti l‟ultima 

volta al funerale di papà, io rientrato 

da Firenze e lui da Palermo. Mentre 

la salma era ancora in casa, in 

un‟altra stanza, mi raccontava 

dettagli e specificità di Giovanni 

Falcone. Traspariva la stima e la 

dedizione al personaggio". 

Chiudo con le parole di Antonio Montinari: «Chiunque fa quest‟attività, ha la capacità 

di scegliere tra la paura e la vigliaccheria. La paura è qualche cosa che tutti abbiamo: chi 

ha paura sogna, chi ha paura ama, chi ha paura piange. È la vigliaccheria che non si 

capisce e non deve rientrare nell'ottica umana». 

 

 

Glossario 

  

Astanti …………………………………….. 

Camorra …………………………………….. 

Antonio Jovine/Francesco Bidognetti …………………………………….. 

Boss …………………………………….. 

Casalesi …………………………………….. 

Magistrato …………………………………….. 

Dda …………………………………….. 

 

Attività 5: 

Dividetevi in due gruppi. Il primo gruppo rappresenterà un agente della scorta; il 

secondo gruppo rappresenterà una persona protetta dalla scorta. 

Scrivete due lettere ai boss della Mafia: dovete presentarvi e dire cosa fate. 
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Attività 6: 

La mafia esiste solo In Italia? La mafia è solo italiana? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 
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IV.4 L’APPELLO – DANIELE SILVESTRI 

 

 

 
 

L‟appello è una canzone scritta e cantata 

nel 2011 da Daniele Silvestri e contenuta 

nell‟album S.C.O.T.C.H. 

 

Daniele Silvestri è un cantautore romano, 

debutta aggiudicandosi subito la Targa 

Tenco e vincendo il premio Volare al 

Festival di Sanremo nel 1995. La sua 

carriera è costellata di riconoscimenti e 

critiche positive anche per la sua intensa 

partecipazione alle attività sociali. 

Il testo di questa canzone è reperibile alla seguente pagina web: 

http://www.angolotesti.it/D/testi_canzoni_daniele_silvestri_83/testo_canzone_lappello

_1168113.html 

Il video di questa canzone è reperibile alla seguente pagina web: 

http://www.youtube.com/watch?v=oDheI2_OhYA&feature=kp 

 

Livelli degli studenti B1/B2 

Elementi linguistico-lessicali B1: Diminutivi 

Elementi linguistico-grammaticali B1: Congiuntivo presente 

B1/B2 Particella partitiva “ne” 

Elementi linguistico-culturali e 

interculturali 

B1/B2: La trasmissione “Chi l‟ha 

visto” 

B1/B2: I Ministeri Italiani 

Elementi linguistico-letterari B1: Diminutivi 

B1: Metafora 

Elementi storico-culturali  Da B1: Borsellino e l‟agenda rossa 
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Questo è un appello, 

io sto cercando in giro mio fratello  

scomparso all'improvviso a fine luglio, 

'mezzo ad un bordello,  

e con addosso sembrerebbe solo un 

piccolo borsello  

e niente altro, però attenzione perchè mio 

fratello è scaltro,  

che so magari per lo sdegno si è nascosto, 

che è un uomo giusto fin troppo onesto  

e mi dispiace anche per questo.  

Dillo se tu ne sai qualcosa adesso devi 

dirlo,  

non posso stare ancora io sul piedistallo 

che quando parlo poi me ne pento,  

ma se qualcuno deve farlo 

sono pronto e ricomincio ancora con il 

mio racconto,  

perchè io ho lo stesso sangue e me ne 

vanto 

e vi ricanto il ritornello che ho perso mio 

fratello  

E non è bello lasciar fuggire un simile 

cervello,  

io chiedo l'intervento del Governo o del 

Ministro dell'Interno  

che trovi almeno il suo quaderno.  

E allora insisto perché io mica posso 

andare a "Chi l'ha visto",  

ma so che c'è qualcuno che sa tutto, 

uno che c'era, un pezzo grosso 

 

 

 

 

 

 

ma adesso è troppo che l'aspetto 

Non può finire, non può sparire, non può 

morire... così  

Ma se penso al tempo che è passato e 

quanto ancora passerà,  

no non credo proprio che sia giusto 

e che sia giusta questa orribile omertà,  

perchè si sa si sa si sa si sa 

che la faccenda è grossa  

e per di più c'era un'agenda rossa e non si 

trova più.  

Se posso aggiungerei che lui non è mai 

stato rosso,  

anzi di Rosso conosceva solo quello  

che canticchiava quel vecchio ritornello, 

"che bello due amici una chitarra e uno 

spinello".  

Questo è un appello, io sto cercando in giro 

mio fratello  

scomparso all'improvviso a fine luglio, 

'mezzo al bordello,  

e con addosso sembrerebbe solo un piccolo 

borsello,  

piccolo, piccolo, piccolo... così  

Ma se penso al tempo che è passato e 

quanto ancora passerà,  

no non credo proprio che sia giusto 

e che sia giusta questa orribile omertà,  

perchè si sa si sa si sa si sa che la faccenda 

è grossa  

e per di più c'era un'agenda rossa e non si 

trova più. 
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ATTIVITÀ PRIMA DELL’ASCOLTO 

 

Attività 1: B1 

In due gruppi. Leggete il titolo della canzone, Quale o quali immagini 

rappresentano il significato del titolo? 

 

  

 

 

 

Cognome Nome  

Bianchi Mario Presente 

Rossi Sabrina Assente 

……….. ………….. 
 

 

Perché avete scelto quell‟immagine?
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Attività 2: B1 

Trova le parole corrispondenti alle seguenti definizioni. 

F A L M Q A S C A L T R O T Q O E 

R S D R U L C R I U O S F G M N Z 

A V E V A P A R I C O M I N C I O 

T V U E D C N L Q F I O P V E C M 

E T R I E V G I R T I R O S R M E 

L F I C R E D O S V C O N N V U R 

L E I L N P O S A N G U E P E I T 

O D C U O M T E M R I R S U L S A 

R O S T V S E R I B E L T Y L I L 

T R I C I B O R S E L L O W O A E 

D I N D I N M I L A B E R I O G A 

E P I N P E Z Z O I N F I N I R E 
 

 

Definizioni: 

1. Sinonimo di terminare 

2. Figlio di mia mamma 

3. Si scrive con la penna 

4. Presente del verbo credere, prima persona 

5. Uomo furbo 

6. Cominciare di nuovo 

7. Piccola borsa 

8. Si trova nella nostra testa 

9. Imperfetto del verbo avere, terza persona 

10. Silenzio 

11. Esce da una ferita 

12. Sinonimo di parte 
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ATTIVITÀ DURANTE L’ASCOLTO 

 

Attività 3: B1  

Completa con le parole trovate nell‟esercizio precedente. 

 

Questo è un appello, 

io sto cercando in giro mio ………..  

scomparso all‟improvviso a fine luglio, 

„mezzo ad un bordello,  

e con addosso sembrerebbe solo un 

piccolo …………  

e niente altro, però attenzione perché 

mio fratello è ……….,  

che so magari per lo sdegno si è 

nascosto, 

che è un uomo giusto fin troppo ………  

e mi dispiace anche per questo.  

Dillo se tu ne sai ……… adesso devi 

dirlo,  

non posso stare ancora io sul ………. 

Che quando parlo poi me ne ………,  

ma se qualcuno deve farlo 

sono pronto e ……….. ancora con il 

mio racconto,  

perché io ho lo stesso …….. e me ne 

vanto 

e vi ricanto il ritornello che ho perso 

mio fratello  

E non è bello lasciar fuggire un simile 

……….,  

io chiedo l‟intervento del Governo o del 

Ministro dell‟Interno  

che trovi almeno il suo ……….. 

E allora insisto perché io mica posso 

andare a “Chi l‟ha visto”,  

ma so che c‟è qualcuno che sa tutto, 

uno che c‟era, un ……… grosso  

ma adesso è troppo che l‟aspetto 

 

 

 

 

 

 

Non può finire, non può sparire, non può 

………. Così  

Ma se penso al tempo che è passato e 

quanto ancora passerà,  

no non ………. Proprio che sia giusto 

e che sia giusta questa orribile ………..,  

perché si sa si sa si sa si sa 

che la faccenda è grossa  

e per di più c‟era un‟……… rossa e non 

si trova più.  

Se posso aggiungerei che lui non è mai 

stato rosso,  

anzi di Rosso ………… solo quello  

che canticchiava quel vecchio ritornello, 

“che bello due amici una chitarra e uno 

spinello”.  

Questo è un appello, io sto cercando in 

giro mio ……………..  

scomparso all‟improvviso a fine luglio, 

„mezzo al bordello,  

e con addosso sembrerebbe solo un 

piccolo …………,  

piccolo, piccolo, piccolo... così  

Ma se penso al tempo che è passato e 

quanto ancora passerà  

no non ……….. proprio che sia giusto 

e che sia giusta questa orribile ……….,  

perché si sa si sa si sa si sa che la …….. è 

grossa  

e per di più c‟era un‟……….. rossa e non 

si trova più 

 

Controllate le risposte a coppie. 

 



CAPITOLO QUARTO 

 

- 118 - 

 

Attività 4: B1 

Controlla la risposta alla prima domanda. Hai capito di cosa parla il testo? 

Si tratta di una canzone  polemica / ironica / satirica? 

 

 

ATTIVITÀ DOPO L’ASCOLTO 

 

Attività 5: B1/B2 

Sottolinea le frasi con la particella “ne”.  

Osserva questa frase: 

Hai sentito cos‟è successo con il nuovo governo? Cosa ne pensi? La particella ne 

sostituisce ……..…………………………………………………………………… 

Cosa sostituiscono le particelle delle altre frasi? 

……………………………………………………………………………………… 

 

Attività 6:B1/B2 

Trasforma le frasi secondo il modello: 

Aldo ha mangiato tutte le caramelle., non è rimasta neppure una caramella 

Aldo ha mangiato tutte le caramelle,  non ne è rimasta neppure una 

1. Volevo telefonare a Nicola ma mi sono dimenticato di telefonare a Nicola 

2. Alla mia festa aspettavo molte persone. Non mi immaginavo che sarebbero 

venute tante persone 

3. Sei andato a vedere l‟ultimo spettacolo di Paolo Rossi? No, ma ho sentito 

parlare bene dello spettacolo di Paolo Rossi 

4. Conosci molte canzoni di Daniele Silvestri? No, non conosco molte canzoni 

di Daniele Silvestri. 

5. Ti piace il caffè? Sì, bevo 5 o 6 caffè al giorno. 
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Attività 7: B1 

Nel testo si trova il congiuntivo del verbo essere. Cerchialo e completa la tabella  

 

Attività 8: B1 

Io penso che… A coppie esprimi un‟opinione. 

Esempio:Noi/ italiani / gentili  

Noi  pensiamo che gli italiani siano gentili; Noi crediamo che gli italiani siano 

gentili 

1. Lei / Questa canzone / divertente 

2. Noi / italiani / parlare troppo 

3. Voi / avere un bel carattere 

4. Io / loro / non pulire abbastanza 

5. Voi / il cameriere / aprire la porta? 

6. Lui / non leggere / Italo Svevo 

 

Essere 

io sia 

tu  

lui/lei sia 

noi siamo 

voi  

loro . 
 

 

Avere 

io  

tu  

lui/lei sia 

noi siamo 

voi  

loro  
 

 

Non penso che abbia ragione 

 

 

 

Verbo di opinione + Che + 

Congiuntivo 

 

  

Parlare 

io parli 

tu  

lui/lei parli 

noi  

voi parliate 

loro  
 

 

Mettere 

io  

tu metta 

lui/lei  

noi mettiamo 

voi . 

loro  
 

 

Servire 

io  

tu  

lui/lei metta 

noi  

voi  

loro mettano 
 

 

Finire 

io finisca 

tu  

lui/lei  

noi finiamo 

voi  

loro  
 

 

 

 

I verbi di opinione sono: pensare, 

ritenere, immaginare, sembrare, 

credere. etc. (…). 



CAPITOLO QUARTO 

 

- 120 - 

 

ATTIVITÀ LINGUISTICO-CULTURALI ED INTERCULTURALI 

 

Attività 9: B1/B2 

Leggete il seguente brano e completa con le parole mancanti 

scomparse, ritrovamento, giudiziaria, formato, condotto, 

trasmissione, sigla, approfondimento, Rai 3 

 

 

 

 
“Chi l‟ha visto” è una ……… televisiva, nata nel 1989, dedicata alla ricerca delle 

persone ……... Viene mandata in onda il mercoledì sera su ………... La ……. di 

apertura “Missing” è stata composta appositamente da Bruno Carioti e Lamberto 

Macchi. La trasmissione riprende il ………. della rubrica Dove sei? Di “Portobello” un 

altro programma ………… da Enzo Tortora, durante la quale ci si occupava di persone 

che si erano ………. da casa senza dare più notizie e si metteva a disposizione un 

numero telefonico per cercare di avere informazioni utili per il …………… Nel corso 

degli anni, il programma si è dedicato anche all‟…………… della cronaca ……… 

legata ai fatti delle persone scomparse. 

 

Attività 10: B1 

Cosa intende dire Daniele Silvestri con l‟espressione “Mica posso andare io a 

Chi l‟ha visto”? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 
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Attività 11: B1/B2 

Collega i Ministeri alla giusta funzione. 

 

1.  Ministero dell‟Interno a.  Cura i rapporti con i paesi stranieri 

2.  Ministero di Giustizia 

b.  É preposto all'amministrazione 

militare e civile della difesa e 

massima istituzione gerarchico e 

disciplinare in ambito militare 

3.  Ministero degli Esteri 
c.  Ha la funzione dell'istruzione e in 

parte dell'educazione della gioventù 

del Paese, 

4.  Ministero della Difesa 

d.  Ha compiti in materia sanitaria, di 

profilassi e raccordo con le istituzioni 

internazionali ed europee nel campo 

della salute 

5.  Ministero dell‟Economia e delle 

Finanze 

e.  I suoi compiti sono legati alla 

politica del lavoro e sviluppo 

dell'occupazione 

6.  Ministero dell‟Ambiente f.  É preposto all‟amministrazione 

giudiziaria, civile e penale 

7.  Ministero delle Infrastrutture g.  Cura gli affari di ordine pubblico 

dello stato 

8.  Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali 

h.  Ha competenza sulle reti 

infrastrutturali (stradale, autostradale, 

ferroviaria, portuale, aeroportuale) a 

servizio dei mezzi di trasporto 

9.  Ministero della Salute 

i.  È preposto alla tutela della cultura, 

dello spettacolo, e alla conservazione 

del patrimonio artistico e culturale e 

del paesaggio 

10.  Ministero dell‟Istruzione 
l.  Ha funzioni in materia di ambiente, 

ecosistema, tutela del patrimonio 

marino, atmosferico 

11.  Ministero dei Beni Culturali 

m.  Ha il compito di controllare le 

spese pubbliche, le entrate dello Stato, 

nonché sovraintendere alla politica 

economica e finanziaria, 

 

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio e i Ministri. 

I Ministeri cambiano a ogni governo. 
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ATTIVITÀ LINGUISTICO-LETTERARIE 

 

Attività 12:B1/B2 

Un borsellino è il „piccolo borsello‟ di cui Silvestri parla nel testo. Si tratta di un 

diminutivo. 

Come si forma? 

 

Maschile ……….. + -ino = borsellino 

Femminile agenda + …….= …………. 

 

Attività 13: B1 

A gruppi trovate la definizione di „metafora‟. Secondo voi, l‟espressione „piccolo 

borsello‟ è una metafora? Perché? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

 

ATTIVITÀ STORICO-CULTURALI 

 

Attività 1  

Completa con le parole mancanti 

Magistrato / assassinato / strage 

 

 

Paolo Emanuele Borsellino è stato un …..……… 

italiano. Fu………. da Cosa nostra con alcuni 

uomini della sua scorta nella……. di via d'Amelio. 

È considerato uno degli eroi simbolo della lotta 

alla mafia in Italia e a livello internazionale, 

insieme a Giovanni Falcone, di cui fu amico e 

collega. 

Dal 1992 portava sempre con sì un‟agenda rossa 

per ricordarsi di appuntamenti ed eventi. Dopo la 

morte di Falcone, però, l‟agenda divenne un 

diario: lì ha scritto diversi appunti che raccontano 

quei giorni drammatici. 
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Attività 2 

Guardiamo insieme il video (dal minuto 2.39). Di cosa parla, secondo te? 

http://www.youtube.com/watch?v=C_wzXaUhAH8 

 

Attività 3 

Completa con le parole mancanti. 

pericolosa / corteo / rumore / sparsi / esplose / scenario / inferno, 

giudice / sedile / abitanti / proiettili / urla / richiesta 

 

 

 

19 luglio 1992, alle ore 16.58, una Fiat 

126 rubata contenente circa 90 

chilogrammi di esplosivo del tipo 

radiocomandati a distanza, ………… in 

via Mariano D'Amelio Il botto si sente 

in quasi tutta Palermo e lascia un cratere 

di 2 m di diametro e fa esplodere tutte le 

finestre delle case. In via D‟Amelio 

viveva la madre di Borsellino, che il 

………. era andato a trovare quella 

domenica mattina. L‟agente 

sopravvissuto Antonino Vullo descrisse 

così l'esplosione: «Il giudice e i miei 

colleghi erano già scesi dalle ………, io 

ero rimasto alla guida, stavo facendo 

manovra, stavo parcheggiando l'auto 

che era alla testa del ………. Non ho 

sentito alcun ……., niente di sospetto, 

assolutamente nulla. Improvvisamente è 

stato l‟………..  
Ho visto una grossa fiammata, ho sentito sobbalzare la blindata. L'onda d'urto mi ha 

sbalzato dal ………. Non so come ho fatto a scendere dalla macchina. Attorno a me 

c'erano brandelli di carne umana ……… dappertutto». 

Lo ............ descritto da personale della locale Squadra Mobile giunto sul posto parlò di 

«decine di auto distrutte dalle fiamme, altre che continuano a bruciare, ……… che a 

causa del calore esplodono da soli, gente che ……. chiedendo aiuto, nonché alcuni 

corpi orrendamente dilaniati». L'esplosione causò inoltre danni gravissimi agli edifici 

ed esercizi commerciali della via, danni che ricaddero sugli ……….. 

Gli agenti di scorta ebbero a dichiarare che la via D'Amelio era considerata una strada 

……….in quanto molto stretta, tanto che, era stato chiesto alle autorità di Palermo di 

vietare il parcheggio di veicoli davanti alla casa, ……… rimasta però senza seguito. 

Assieme a Borsellino persero la vita anche i cinque agenti di scorta Agostino Catalano, 

Emanuela Loi (prima donna a far parte di una scorta e prima agente della Polizia di 

Stato a cadere in servizio), Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina. 
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Attività 4 

Borsellino è stato ucciso dalla mafia. Sapete cos‟è? 

Ordina queste frasi: 

1. dal termine mahias termine deriva che sfacciato significa il  

2. Si in dopo sociale Sicilia del caduta sistema sviluppa la 

3. borghesia e difendere propria bande voleva la assume terra bande criminali 

4. Mussolini adotta forme repressive contro la mafia  

5. la  riappare caduta dopo di la Mussolini mafia 

6. si mafiosi Stati Uniti d‟America i sfuggiti alla Mussolini rifugiano 

repressione di 

7. Tornano e l‟organizzazione Italia creano Cosa Nostra in 

8. Il complicati rapporto istituzioni con le diventano le  

9. personalità corruzione terrore la adotta mafia la del o uccidendo importanti 

personalità impegnate nella lotta contro la minacciando strategia 

 

Attività 5 

Daniele Silvestri parla dell‟agenda rossa di Borsellino: Leggete quest‟articolo: 

http://espresso.repubblica.it/attualita/cronaca/2013/07/18/news/agenda-rossa-

mistero-senza-risposta-1.56787 

 

Cos'è l'Agenda Rossa di Paolo Borsellino? 

E' un'agenda dell'Arma dei Carabinieri, con la copertina rossa, che il procuratore 

aggiunto Paolo Borsellino aveva avuto in dono all'inizio dell'anno e che è sparita subito 

dopo l'attentato di via D'Amelio del 19 luglio del 1992. Le testimonianze della moglie 

Agnese Piraino Leto e del figlio Manfredi lo confermano: Borsellino aveva riposto 

l'agenda rossa dentro la borsa 24 ore che è stata trovata praticamente intatta dentro 

l'auto blindata, in via D'Amelio, dopo l'esplosione. Nella borsa sono stati trovati il 

costume da bagno che Borsellino aveva utilizzato poche ore prima a mare, un paio di 

occhiali da sole, altri effetti personali. Ma di quell'agenda nessuna traccia. 

Perché è così importante? 

Paolo Borsellino era solito prendere appunti nelle agende annuali, dove registrava gli 

appuntamenti di lavoro, gli spostamenti privati e anche le spese di casa. Nell'agenda 

rossa, secondo la testimonianza dei suoi più stretti collaboratori, e dopo l'attentato a 

Giovanni Falcone, Borsellino aveva iniziato a scrivere una serie di appunti su quei 

drammatici giorni seguiti alla strage di Capaci. L'allora tenente Carmelo Canale, uno 

dei suoi fidati investigatori, lo aveva visto scrivere sull'agenda rossa pochi giorni prima 

del 19 luglio del 1992. 
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Cosa ha raccontato Canale a proposito di quell'agenda? 
Il carabiniere era a Salerno con Borsellino, insieme erano lì per il battesimo del figlio 

di Diego Cavaliero, uno dei sostituti che aveva lavorato con il magistrato alla Procura 

di Marsala. Canale ha raccontato di essersi svegliato e di aver visto Borsellino, nella 

camera d'albergo che dividevano, intento a scrivere qualcosa nell'agenda. Canale, per 

cercare di alleggerire la tensione di quei giorni, scherza con Borsellino: "Ma che fa, 

vuole diventare pentito pure lei?". Riceve una risposta che lo gela: "Sono successi 

troppi fatti in questi mesi, anch'io ho le mie cose da scrivere". Quell'agenda, ha 

raccontato Canale, Borsellino dopo aver finito di scrivere quegli appunti l'ha riposta 

dentro la borsa 24 ore che portava sempre con sé. 

Di cosa si occupava in quei giorni Borsellino? 
Da procuratore aggiunto a Palermo stava raccogliendo le prime rivelazioni di diversi 

"pentiti" di mafia di primissimo piano. Con lui aveva iniziato a collaborare Gaspare 

Mutolo, ex autista dell'allora latitante Totò Riina, che svelò i nomi delle "talpe" di Cosa 

nostra nelle istituzioni come l'ex numero 3 del Sisde, Bruno Contrada, o il magistrato 

Domenico Signorino. E in quei giorni aveva avuto notizia di un "dialogo" tra pezzi 

dello Stato e i mafiosi, cioè la "trattativa" di cui si sta occupando il processo appena 

aperto a Palermo a carico di alti ufficiali dei carabinieri, mafiosi, politici. L'1 luglio, 

nell'agenda grigia (un'altra agenda che Borsellino teneva a casa e che è stata ritrovata) è 

segnato il cognome del neo ministro degli Interni, Nicola Mancino, che Borsellino ha 

incontrato al Viminale. Mancino ha sempre detto di non ricordarsi quell'incontro. 

Che fine può aver fatto l'agenda rossa scomparsa in via D'Amelio? 
Una traccia che ha fatto ripartire le indagini sulla sparizione dell'agenda rossa è stata 

trovata grazie ad una fotografia scattata subito dopo l'attentato di via D'Amelio. 

Nell'immagine, e poi nei filmati girati dalla Rai, si vede un carabiniere in borghese che 

si allontana da via D'Amelio con in mano la borsa. Ma, si scoprirà dalle indagini e dalle 

relazioni di servizio, la borsa viene "ufficialmente" ritrovata dentro l'auto blindata del 

magistrato solo dopo aver compiuto questo strano tragitto. Il colonnello dei carabinieri 

Giovanni Arcangioli, il carabiniere in borghese che si è allontanato con la borsa in 

mano, è stato indagato per il reato di furto dell'agenda rossa con l'aggravante di aver 

favorito l'associazione mafiosa, e poi prosciolto "per non aver commesso il fatto". 

Chi può avere paura di cosa era scritto in quell'agenda? 
Hanno scritto gli aderenti al Movimento delle Agende Rosse, nato su iniziativa di 

Salvatore Borsellino, ingegnere, fratello di Paolo: "In quel diario sono contenuti 

appunti sugli incontri ed i colloqui che Borsellino ebbe con collaboratori di giustizia e 

con rappresentanti delle Istituzioni. Si tratta di elementi determinanti per mettere a 

fuoco le complicità di pezzi dello Stato con Cosa Nostra. Chi si è appropriato 

dell'agenda può oggi utilizzarla come potente strumento di ricatto proprio nei confronti 

di coloro che, citati nel diario, sono scesi a patti con l'organizzazione criminale". 

 

Sottolineate nel testo, le risposte a queste domande: 

1. Perché l‟agenda è così importante? 

2. Chi potrebbe aver rubato l‟agenda, secondo i testimoni? 

3. Chi potrebbe utilizzare l‟agenda? 

4. Chi stava interrogando Borsellino? Cosa ha scoperto, secondo voi? 

5. Rileggi il testo della canzone: a chi si riferisce Silvestri quando parla del 

„pezzo grosso‟? 
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Attività 6 

Guardiamo insieme l‟ultima scena tratta dal film “La mafia uccide solo d‟estate” 

http://www.youtube.com/watch?v=smxGOrIlyMw 

 

Quali personalità vengono menzionate? 

A gruppi fate una ricerca su queste persone. Concentratevi sui fatti e sulle 

caratteristiche che li rendono simili, su quello che hanno fatto per combattere la 

mafia. 
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