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1. Introduzione 
 
Questo dossier tratta un’unità didattica basata sulla canzone di Laura Pausini che si chiama 

E.STA.A.TE. Il dossier presenta sette lezioni che trattano la canzone di Laura Pausini, la 

tematica delle stagioni in generale, la tematica dell’estate e per concludere l’unità c’è una 

presentazione in gruppi di una canzone che ha un rapporto con l’estate. Gli obbiettivi sono 

che gli allievi facciano conoscenza con delle canzoni in italiano e che sanno fare anche una 

presentazione autonomamente su una canzone italiana. Un altro obiettivo è che gli allievi 

riflettano agli argomenti per o contro una stagione e che possono fare una piccola discussione. 

Alle fine della unità gli allievi devono essere capace di presentare in modo chiaro e 

interessante una canzone della loro scelta. Gli obiettivi centrali di quest’unità sono i seguenti 

(preso dal LP 21 del cantone Argovia): 

 

• Die SuS können vertraute Wörter, ganz einfache Informationen, einfache Aufgaben und 

Anleitungen verstehen, wenn deutlich gesprochen wird und wenn Illustrationen oder 

Gestik und Mimik dabei helfen (z.B. Dialog, Lied, Anweisung). 

• Die SuS können sich bei einfachen kurzen Texten eine Vorstellung vom Inhalt machen, 

wenn der Text mit Illustrationen oder Gestik unterstützt wird (z.B. Trickfilm, Theaterszene, 

Lied). 

• Die SuS können in der Auseinandersetzung mit kulturellen Gegebenheiten und 

Kulturerzeugnissen aus dem italienischsprachigen Raum die eigene Lebenswelt bewusster 

wahrnehmen und erkennen, dass eigene Norm- und Wertvorstellungen relativ sind (z.B. 

Schulsystem, geschichtliches Ereignis, Sport, Persönlichkeit.) 

• Die SuS verfügen über einen angemessenen Wortschatz, um sich mündlich und schriftlich 

zu äussern. 

• Die SuS können klar und verständlich sprechen und vorlesen.  

 

 

 

 



FDIT 1.3/1.4  Larissa Breiter 

 4 

2. Informazioni generali 
 
Laura Pausini è la cantante più famosa in Italia e per questo è importante trattare almeno una 

sua canzone durante l’apprendimento dell’italiano. Le informazioni generali su lei si trovano 

nel documento che l’insegnante presenterà nella lezione (3) agli allievi. Nella canzone 

E.STA.A.TE. Laura Pausini racconta i suoi sentimenti che lei ha durante l’estate. Parla 

soprattutto di emozioni positive e incoraggia altre persone a sentire anche quelli emozioni 

positive.  Il titolo della canzone ha un doppio senso. Quando si sente solo la canzone/ il titolo 

si pensa prima alla stagione dell’estate, ma quando si vede come lei scrive il titolo diventa 

chiaro che c’è un messaggio nascosto dentro la canzone. Il messaggio nascosto è che ogni 

persona deve decidere per sé stesso di vivere e esprimere quei sentimenti positivi che 

vengono trasmessi attraverso la canzone o di accettarli.  Lei vuole anche che noi accettiamo 

la stagione nella quale siamo al momento e che facciamo il meglio.  I temi principali della 

canzone sono l’estate (come stagione), il coraggio di vivere emozioni positive e la decisione di 

essere felici e il mare (e altri elementi della natura tipici dell’estate).  

 

3. Livello linguistico 
 
Il livello degli allievi deve essere un A2, quindi devono essere capaci di produrre oralmente e 

produrre anche allo scritto. Gli allievi devono anche avere un buon livello della comprensione 

auditiva perché lavarano con la musica (lingua cantata).   Quest’unità didattica è piuttosto 

pensata per la fine dell’anno scolastico quando hanno già un buon livello della lingua e quando 

sono capaci di presentare in una lingua straniera. 
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4. Lezioni 
 
Le lezioni introduttive sono condizionati soprattutto dal professore, perché lui deve condurre 

gli allievi verso un prodotto finale, in questo caso la presentazione. Ciò che è importante che 

gli allievi sappiano come lavorare con delle canzoni. Le tre lezioni centrali servono a preparare 

la presentazione con l’aiuto del professore. Le lezioni conclusive sono riservati alla 

presentazione delle canzoni. Tutta l’unità didattica dipende dal numero di allievi perché 

quando sono di più si ha bisogno di due lezioni conclusive per fare la presentazione alla fine.  

1. Lezione introduttiva 1 
Gli obiettivi della lezione sono indicati sul foglio di lavoro. La lezione introduttiva comincia con 

un esercizio di vocabolario. Gli allievi devono fare un mind-map con le parole che gli vengono 

in mente quando sentono la parola estate. Poi segue una discussione in classe sul mind-map 

e gli allievi aggiungono le parole che gli altri dicono. Il professore inizia con la canzone 

E.STA.A.TE e la mostra agli allievi con il video per facilitare l’ascolto. Gli allievi ascoltano e si 

fanno degli appunti di parole che sentono su un foglio  Dopo il primo ascolto segue una prima 

discussione a due, dove loro raccolgono le cose che hanno capito. In Plenum segue una 

discussione sul contenuto, una prima interpretazione e un piccolo input su Laura Pausini (da 

parte del professore). La classe ascolta per la seconda volta la canzone, ma adesso con l’aiuto 

del foglio dove devono mettere le parole nelle lacune. Durante l’ascolto scrivono le parole che 

mancano nel testo e discutono in due le soluzioni dopo l’ascolto.  Il professore risponde alle 

domande riguardanti il vocabolario che non è tradotto. Il terzo ascolto serve e completare le 

lacune che gli allievi hanno ancora. Alle fine c’è la discussione in classe. Il professore corregge 

con la classe le soluzioni, fa una discussione sul contenuto/ titolo, risponde alle domande e 

conclude la lezione con una piccola interpretazione della canzone. I compiti sono di ascoltare 

la canzone E.STA.A.TE a casa e provare a cantarla.  

 
2. Lezione introduttiva 2 
Un obiettivo della seconda lezione introduttiva è che gli allievi siano capaci di dire oralmente 

e allo scritto le loro opinioni sulla tematica delle stagioni. Un altro obiettivo è che gli allievi 

ripetano la canzone di Laura Pausini cantando con l’aiuto del testo. All’inizio della lezione gli 

allievi riascoltano e cantano la canzone con l’aiuto del testo la canzone per attivare la 

preconoscenza. Il secondo compito è che loro cercano degli argomenti per o contro le quattro 

stagioni (almeno 2, gli allievi che sono veloci possono cercarne di più). Gli allievi fanno dopo 
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una discussione in due e presentano i loro argomenti. Alla fine della lezione ognuno scrive 

almeno 5 frasi sulla sua stagione preferita (se sono veloci più frasi). Se non hanno scritto 5 

frasi il compito sarebbe di  finire le 5 frasi a casa.  

 
3. Lezione centrale 1 
L’obiettivo della prima lezione centrale è che gli allievi sappiano come devono fare la 

presentazione alla fine della unità didattica. Il secondo obiettivo è che cercano delle canzoni 

sulla tematica d’estate in gruppi o da soli.  Per cominciare il professore mostra in modo 

riassuntivo come deve essere la presentazione di una canzone. Prende l’esempio di E.STA.A.TE 

e mostra anche come deve essere il foglio riassuntivo che gli allievi devono fare e come deve 

essere la presentazione. Inoltre il professore mostra i criteri e il foglio che viene usato per la 

valutazione alla fine. Nella seconda parte della lezione gli allievi devono decidere se vogliono 

lavorare da soli o in gruppi di due. A persona 5 minuti di presentazione esclusa la canzone. 

Quando hanno fatto i gruppi possono lavorare con il cellulare o un computer della scuola per 

cominciare la ricerca su una canzone che ha la tematica dell’estate. Alla fine devono 

brevemente dire al professore quali sono le loro idee. Il compito per la prossima lezione è che 

siano sicuri su quale canzone vogliono lavorare.  

 
4. Lezione centrale 2 
L’obiettivo di questa lezione è che gli allievi siano capaci di lavorare in modo autonomo alle 

loro presentazioni. All’inizio della lezione gli allievi devono dire su quale canzone fanno la 

presentazione. Il professore controllerà la canzone se va bene per una presentazione in questo 

modo. Quando il professore ha confermato che va bene possono cominciare con la 

presentazione. Hanno tutti la lezione per lavorare alla presentazione e possono chiedere 

qualsiasi domanda al professore.  

 
5. Lezione centrale 3 
Nella lezione centrale 3 l’obiettivo è che mostrano al professore i loro risultati che hanno già 

e ricevano un feedback. Lavorano in modo autonomo durante la lezione e vanno dal 

professore quando lui ha tempo. La presentazione deve essere finita alla fine della lezione. Il 

compito è che gli allievi esercitano la loro presentazione per la valutazione finale.  

 
6. Lezione conclusive 1 
L’obiettivo della lezione conclusiva è che pesentano i risultati che vengono valutati sia da parte 

degli allievi e sia dal professore. Durante la lezione tutti i gruppi e anche le persone che hanno 
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lavorato da soli e fanno la loro presentazione. Gli altri ricevono un foglio per la valutazione. 

Anche l’insegnante fa la valutazione ma con un altro foglio (foglio con i criteri che ha dato agli 

allievi etc.) Alla fine un terzo della valutazione degli allievi conta per il voto finale e i restanti 

due terzi del professore. Gli allievi ricevono oralmente un feedback dopo la presentazione da 

parte degli allievi e da parte del professore. La settimana dopo ricevano il foglio con la 

valutazione finale.  

5. Conclusione 
Per me quest’unità didattica mostra bene, quali attività si possono fare con le canzoni. Si può 

lavorare sul vocabolario, sulla tematica dell’estate, con il testo della canzone e con la 

produzione orale. In questa unità tutte le competenze sono rispettate Gli allievi hanno una 

grande scelta perché possono scegliere una canzone e possono decidere se vogliono lavorare 

da soli o in due. L’unità didattica mi piace perché gli allievi lavorano in modo molto autonomo 

ma con il sostegno del professore. Il modo della valutazione e anche speciale, perché gli allievi 

hanno un influsso sul voto finale e così devono essere molto attenti durante le altre 

presentazioni. Una proposta aggiuntiva sarebbe di lavorare anche con la grammatica con le 

canzoni, ma penso che con la tematica d’estate non va molto bene perché è una tematica 

leggera

  

6. Materiale 
 
Cosa ti vieni in mente quando senti la parola estate (sentimenti, natura, etc.)? Fai un mind-
map.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estate 
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1. Lezione: 
Obiettivi: 

- Ich lerne ein italienisches Lied von Laura Pausini kennen und verstehe den 
Inhalt. 

- Ich kann einen Lückentext des Liedes ausfüllen, wenn ich das Lied mehrmals 
gehört habe. 

 
E.STA.A.TE (Laura Pausini) 
 
L'altra metà della verità1 
Non l'hai provata _____ 
Ma quello che conta e che conterà 
Ora lo sentirai 
 
Per questo viaggio non serve avere 
Né scuse né ______ 
Fai entrare il vento nelle tue vele2 
Tutto verrà da sé 
 
L'estate sei tu 
È bella da ______ 
C'è molto di più 
Del _____ davanti a te 
 
Segui la forza della corrente3 
_____ ti porterà 
Sentila invadere4 la tua mente5 
Come elettricità 
 
L'estate sei tu 
È bella da ______ 
C'è molto di più 
C'è _____ incredibile 
 
Tocca a te cominciare inseguendo6 ______ 
Il ghiaccio7 si scioglie e ti toglie la sete8 
Ed è già estate 
Ed è già estate 
La voglia di _____ infinite sta a te 
 
 
 
 

 
1 die Wahrheit 
2 Segel 
3 die Strömung 
4 einnehmen 
5 der Verstand 

 
 

Stai qui 
Dipende9 tutto da noi 
Dai nostri ______ 
Imprevedibile10 
Ed è già estate 
Ed è già estate 
Il ghiaccio si scioglie e ti toglie la sete 
______ seguimi 
Adesso credimi 
 
L'estate sei tu 
È bella da vivere 
C'è molto di più 
C'è un mare incredibile 
 
Tocca a te cominciare inseguendo la luce 
Il ghiaccio si scioglie e ti toglie la sete 
Ed è già estate 
Ed è già estate 
Il cielo avrà notti infinite  
 
L'estate sei tu (e sta a te) 
È bella da vivere 
C'è molto di più (e sta a te, e sta a te) 
C'è un mare incredibile 
Ed è già estate 
Ed è già estate 

6 folgen 
7 das Eis 
8 der Durst 
9 abhängen 
10unvorhersehbar 



FDIT 1.3/1.4  Larissa Breiter 

 9 

Comincia inseguendo la luce 
E sta a te. 
Soluzioni: 
mai 
perché 
vivere 
mare 
Dove 
un mare 
la luce 
notti 
limiti 
Adesso 
 
 
2. Lezione 
 
Aiuto per una argomentazione per l’orale per il scritto. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amo … perché 
Non amo … perché 

A me piace … perché 
A me non piace … perché 

Odio … perché 
E vero … ma 

Per me … 
Secondo me … 

Hai ragione … ma 
Da una parte … ma dall’altra parte 
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Cerchi per ogni stagione almeno 2 argomenti perché ti piace questa stagione e 2 argomenti 
perché non ti piace questa stagione.  
 

 Argomenti Per Argomenti Contro 
Estate   

 
 
 

Autunno  
 
 
 

 

Inverno  
 
 
 

 

Primavera  
 
 
 

 

 
Fatte una discussione in gruppi di 4 e discutete gli argomenti per o contro le diverse stagioni.  
 
La mia stagione preferita 
Scrivi almeno 5 frasi. Cosa ti piace? Cosa non ti piace?  
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3. Lezione:  
 
Informazioni su Laura Pausini: La cantante  più famosa 
della Italia 
Nato: 16.05.1974 a Faenza 
Album pubblicati: 19  
Genere: Pop, Pop- latino, Pop- Rock 
Lingue: Italiano, Inglese, Spagnolo, Francese 
Inizio della carriera: 1993 al Festival di San Remo con la 
canzone la solitudine. 
Famiglia: Relazione con Paolo Carta (produttore artistico  
e suo chitarrista.  Figlia con Paolo Cara (Paola)  
 
E.STA.A.TE (Laura Pausini) 
 
L'altra metà della verità11 
Non l'hai provata mai 
Ma quello che conta e che conterà 
Ora lo sentirai 
 
Per questo viaggio non serve avere 
Né scuse né perché 
Fai entrare il vento nelle tue vele12 
Tutto verrà da sé 
 
L'estate sei tu 
È bella da vivere 
C'è molto di più 
Del mare davanti a te 
 
Segui la forza della corrente13 
Dove ti porterà 

 
11 Wahrheit 
12 Segel 
13 Blabla 
14 einnehmen 
15 der Verstand 

Sentila invadere14 la tua mente15 
Come elettricità 
 
L'estate sei tu 
È bella da vivere 
C'è molto di più 
C'è un mare incredibile 
 
Tocca a te cominciare inseguendo16 la luce 
Il ghiaccio17 si scioglie e ti toglie la sete18 
Ed è già estateEd è già estate 
La voglia di notti infinite sta a te 
 
 
 
 
 
Stai qui 
Dipende19 tutto da noi 
Dai nostri limiti 

16 folgen 
17 das Eis 
18 der Durst 
19 abhängen 
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Imprevedibile20 
Ed è già estate 
Ed è già estate 
Il ghiaccio si scioglie e ti toglie la sete 
Adesso seguimi 
Adesso credimi 
 
L'estate sei tu 
È bella da vivere 
C'è molto di più 
C'è un mare incredibile 
 
Tocca a te cominciare inseguendo la luce 
Il ghiaccio si scioglie e ti toglie la sete 

Ed è già estate 
Ed è già estate 
Il cielo avrà notti infinite  
 
L'estate sei tu (e sta a te) 
È bella da vivere 
C'è molto di più (e sta a te, e sta a te) 
C'è un mare incredibile 
Ed è già estate 
Ed è già estate 
Comincia inseguendo la luce 
E sta a 

3. Lezione  
Presentazione orale: Canzone 
 
Nome:     Titolo:     Gruppo:  
 
 
Contenuto: (15 punti) 
 
Presentazione: (10) 
Durata (a persona 5 minuti)      ____/1 
Testo/ Lyrics        ____/1 
Struttura         ____/1 
Lavoro in gruppo (Sozial und Selbstkompetenz)   ____/1 
Riassunto della canzone      ____/1 
Interpretazione       ____/1 
Temi centrali        ____/1 
Biografia sul cantante       ____/1 
Modo della presentazione      ____/1 
La canzone (livello, testo, estate)     ____/1 
 
Foglio riassuntivo per il gruppo: (5) 
Immagini/ Layout / Link      ____/1  
Riassunto        ____/1 
Informazioni generali       ____/1 
Lunghezza (1 pagina)        ____/1 
Informazioni importanti      ____/1 
 
Lingua: (10) 
 
Pronuncia/ fluidità        ____/3 
Morfosintassi (Errori della lingua)     ____/4 
Lessico         ____/3 
 
 

 
20 blabla 
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Presentazione: ____/10       
Foglio:   ____/ 5 
Lingua:   ____/10 
 
 
 
Valutazione del prof (2/3):_____ 
Valutazione della classe (1/3): _____ 
 
 
 
Totale: ______  Voto: _____

 
7. /8. Lezione: Valutazione per gli altri 
 
Dai dei punti per il contenuto, il foglio e la lingua. Ti puoi orientare al foglio con i criteri.  
 
Nome:  
 
Gruppo 1:  
 

 Punti 
Contenuto: 10 punti  
Foglio: 5 punti  
Lingua: 10 punti P1:                         P2: 
Totale:   

 
Gruppo 2:  
 

 Punti 
Contenuto: 10 punti  
Foglio: 5 punti  
Lingua: 10 punti P1:                         P2: 
Totale:   

 
Gruppo 3: 
 

 Punti 
Contenuto: 10 punti  
Foglio: 5 punti  
Lingua: 10 punti P1:                         P2: 
Totale:   

 
Gruppo 4:  
 

 Punti 

Punti Voto 
0-1 1,0 
2-4 1,5 
5-7 2,0 
8-10 2,5 
11-13 3,0 
14-16 3,5 
17-19 4,0 
20-22 4,5 
23-25 5 
26-28 5,5 
29-30 6 



FDIT 1.3/1.4  Larissa Breiter 

 14 

Contenuto: 10 punti  
Foglio: 5 punti  
Lingua: 10 punti P1:                         P2: 
Totale:   

 
Gruppo 5: 
 

 Punti 
Contenuto: 10 punti  
Foglio: 5 punti  
Lingua: 10 punti P1:                         P2: 
Totale:   
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