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La canzone 

tra lingua e intercultura



Le canzoni per l’italiano

LASCIATEMI CANTARE …



La canzone in classe: 
pro e contro



Perché utilizzare la canzone 
per apprendere lingua?

• Fornisce motivazione intrinseca, fa 
leva sul piacere.

• È una forma artistica nota a bambini, 
a ragazzi e ad adulti: permette di 
evocare naturalmente conoscenze, 
ricordi, emozioni.

• Nicosia (1996: 7) identifica quattro 
elementi che possono favorire la 
memorizzazione: “la melodia, la rima, 
la ripetizione e la ridondanza”. 



Emisfero sinistro 
Lingua

Emisfero destro
Musica

Agisce contemporaneamente su 
emisfero destro e sinistro,

conscio ed inconscio: 
emoziona e può far ragionare.

Perché utilizzare la canzone 
per apprendere lingua?



Perché la canzone per 
apprendere lingua?

È un testo ricco dal punto di vista 
linguistico:

• Si presta “naturalmente” ad essere 
ascoltata più volte e quindi favorisce 
la memorizzazione di fonemi, lessico, 
strutture il tormentone.



• Aspetti culturali impliciti che possono 
sfuggire (canzone di protesta De 

Gregori, Viva l’Italia).
• L’isoritmia: rapporto di identità o 

differenza tra il ritmo del “parlato” e 
quello del “cantato” (come 
l’accentuazione delle parole o la loro 
“lunghezza” nella pronuncia)

Alcuni possibili rischi 
nell’utilizzo in classe



• Distanza tra lo stile della canzone e i 
“gusti” degli studenti.

• Tendenze di alcuni cantanti a non 
pronunciare l’ultima sillaba.

Alcuni possibili rischi 
nell’utilizzo in classe



Dalla teoria alla pratica



Un’attività…



Leggere il colore, non la 
parola

ROSSO NERO BLU

GIALLO VERDE NERO

VIOLA NERO GIALLO

MARRONE BEIGE ROSSO

ROSA VERDE AZZURRO

CELESTE BLU BIANCO



Leggere questo testo

Qeutso tsteo è dfifclie da lgegree ma, 
cmonuuqe, è lgegilibe, in qautno la pirma 
e l’utlmia ltterea di ongi porala snoo 
crortete: lo lggeaimo in mdoo

golable ahcne se non smiao in gdaro di 
lgergelo in mdoo alianitco. Ionlrte, mnao 
a mnao che lggeaimo, la csoa dveinta più 
fiacle.



Visto dal davanti

Destro Sinistro

Globale Analitico
Simultaneo Sequenziale
Analogico Logico
Emotivo Razionale
Visivo Linguistico



L’unità “naturale” di acquisizione

GLOBALITA’
ANALISI

SINTESI

DECLINATO SULLA CANZONE:
Prima dell’ascolto
Durante l’ascolto
Dopo l’ascolto 



E penso a te

Di cosa si parla? 

Di cosa parla, secondo te, questa 
canzone?

………………………………………………………………
…………………………………………………………….

Ora ascolta il brano e scopri se hai 
indovinato.



Attività: trova il verbo

In questa canzone ci sono 35 verbi!  
Ascoltala e prova a scriverli qui sotto:

…
ora mettiti con due tuoi compagni e 
controllate quali verbi avete scritto e 
quanti siete riusciti a scriverne in 
totale.
Riascoltate la canzone, completate e 
controllate le vostre scelte.  



E penso a te

• Io lavoro e penso a te
• torno a casa e …… a te 
• le ………………e intanto penso a te 
• Come ……….? E penso a te
• Dove ………… ? E penso a te
• Le………… , ……………… gli occhi e penso a te
• Non ………. con chi adesso …………………… 
• non so che cosa ……………… 
• Ma so di certo a cosa stai …………….
• ……………… troppo grande la città 
• per due che come noi non ……………….. però 
• si stan ……………….



E penso a te

• Scusa è tardi e ………….. a te 
• ti …………………… e penso a te 
• Non ……  …… divertente e penso a te
• ……………… al buio e penso a te 
• ……………..gli occhi e penso a te
• io non ……………… e penso a te



Attività: sottolinea i verbi

Leggi il testo della canzone e 
sottolinea in rosso tutti i verbi 
all’indicativo presente che trovi. 
Ci sono però altri verbi che hanno un 
altro tempo e un altro modo. Li 
conosci? Prova a scriverli qui sotto.



Attività: IL VERBO SI 
TRASFORMA

•VERBO TRASFORMA 
IN

RISULTATO

io lavoro (2 pers sing ind 
pres)

tu Lavori 

torno (1 pers plur ind 
imperf)

….

telefono (3 pers sing ind 
imperf)

….



Attività: E penso a te

Scrivi una frase immaginando di scrivere a…(guarda l’esempio 
qui sotto)

• Io …sogno .…..… ...e penso a te  (alla persona che ami )
• Io …………………….. e penso a te (al tuo migliore amico)
• Io …………………….. e penso a te (al tuo cantante preferito)
• Io …………………….. e penso a te (ad un tuo parente)
• Io …………………….. e penso a te (al tuo professore di 

Italiano)
• Io …………………….. e penso a te (al tuo peggior nemico)
• Io …………………….. e penso a te (al tuo dentista)
• Io …………………….. e penso a te (ad un poliziotto)
• Io …………………….. e penso a te (al tuo atleta o attore 

preferito)



Attività: E penso a ME

• Scrivi cinque verbi riflessivi. Guarda 
l’esempio qui sotto:

• io mi pettino …e penso a me
• io ………………. …e penso a me
• io ………………. …e penso a me
• io ………………. …e penso a me
• io ………………. …e penso a me
• io ………………. …e penso a me



IL LIBRO DELLE REGOLE 
Parole e musiche di cittadinanza



IL LIBRO DELLE REGOLE 
Parole e musiche di cittadinanza

Libro e Cd (A. Brichese F. Caon, 2018, Il 
libro delle regole, Palumbo)

- 7 unità + 1 unità “rompighiaccio”
- 7 canzoni + sparititi musicali
- Approfondimenti interculturali
- Attività Flipped e Service Learning
- Documenti autentici (Costituzione, 

Statuto, Carte, ecc)
- Schede di valutazione e autovalutazione



MATRIOSKA

Quali sono le caratteristiche 
della matrioska?



MATRIOSKA

Secondo voi, in che modo il testo 
della canzone si collega con i 
contenuti dell’unità “Io sono”?



CULTURE A CONFRONTO
I gesti nel mondo



CULTURE A CONFRONTO
Un mondo di scuole



CULTURE A CONFRONTO
Un mondo di scuole



FRAGILE
Una sperimentazione creativa



Il progetto
ITALIANS



Una premessa…

“Viviamo in una società che non ci chiede di inventare. 
Viviamo in una società nella quale c’è ben poco spazio 
per “giocare”.

Recuperiamo la gioia di suonare (male), di  dipingere 
(peggio) di recitare (da cani), di fare film (pessimi)…
ma di suonare, dipingere, recitare, fare film, noi…

Giocare bene significa avere gusto per la precisione;
amore per la lingua, capacità di esprimersi con 
linguaggi non verbali; significa acquisire insieme 
intuizione e razionalità, abitudine alla lealtà e alla 
collaborazione.”

(L.L. 
Radice)



FUORI MODA



VI RICORDIAMO

www.reteeducazionelinguistica.it

www.bonaccieditore.it

www.edumusic.org



Grazie 

• annalisa.brichese@unive.it
• www.labcom.it 



Percorsi tematici: 
le città d’Italia

• Firenze (Graziani)
• Com’è triste Venezia (Aznavour)
• Genova per noi, chi guarda Genova 

(Fossati)
• Napule è (Daniele)
• Roma capoccia (Venditti), 
• Trieste (Endrigo)
• Livorno (Ciampi)
• Bologna (Dalla)
• Catania (Trovato)



Percorsi tematici: 
il rapporto con la mamma

• Figlio unico (Riccardo del Turco)
• Quanto è bella lei (Gianni Nazzaro)
• Mamma (Claudio Villa)
• Viva la mamma (Bennato)

La canzone registra la cultura e, nello stesso 
tempo, contribuisce a costruire la cultura:   
è un trasmettitore culturale.


