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Questo dossier didattico e i contenenti esercizi sono rivolti a una classe di livello linguistico 

A2, secondo il QCE. A causa dei diversi esercizi è importante che gli alunni siano capaci 

di usare le loro abilità orali, auditive, scritte e comunicative. Per arrivare agli obiettivi che 

definirò, gli alunni dovrebbero avere un livello linguistico tale che sappiano coniugare i 

verbi regolari nel presente e nel passato e un vocabolario per la descrizione di immagini. 

 

 

 

Attraverso la canzone ‘Abbronzatissima’ di Edoardo Vianello, voglio che gli alunni vengano 

in contatto con un tratto della cultura italiana, in questo caso con la musica. 

Ho scelto apposta una canzone un po' più vecchia, perché penso che molte canzoni 

moderne siano già conosciute o siano scelte nel “miniprogetto”, che sarà uno degli ultimi 

esercizi di quest’unità didattica. Ho deciso di fare una sequenza più o meno piccola sulla 

canzone che ho scelto, in modo tale che gli alunni avrebbero più tempo da utilizzare nel 

miniprogetto, avendo così più contatto con altre canzoni italiane. 

Con queste ………… lezioni presentati nel dossier, non viene trattato solo il tema della 

cultura italiana attraverso la musica, ma anche altri temi didattici tra cui la grammatica 

(futuro semplice, aggettivo superlativo assoluto…), un lessico più ampio e una migliore 

capacità di descrivere e raccontare. 

Il lavoro autonomo nel miniprogetto promuove l’interesse degli alunni, poiché sono loro 

stessi che scelgono una canzone a loro piacimento, preparandosi bene sull’attività per un 

buon risultato. Attraverso un progetto creativo e ben preparato dagli alunni, spero di dare 

la possibilità di assegnare un buon voto. 

Secondo Lehrplan 21, gli obiettivi centrali di questa unità didattica sono: 

Lehrplan 21 Basel-Landschaft: 

Die Schülerinnen und Schüler … 

 Kennen einige Kulturerzeugnisse, Eigenheiten und landeskundliche Gegebenheiten des 

italienischsprachigen Kulturraums (z.B. Lieder, Kulinarik, Städte). (LI.6.A.1.a) 

 

Descrizione del livello linguistico 

Introduzione e definizione dell’obiettivo didattico 



 

 Kennen kulturelle Gegebenheiten und exemplarische Kulturerzeugnisse des 

italienischsprachigen Kulturraums (z.B. Mode, Musik,  Technik, geschichtliche Ereignisse, 

Regionen, Staatsform, Persönlichkeiten, Malerei, Film), (LI.6.A.1.d) 

 

 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) (LI.1.A.1.a.) 

 

 Können sich bei einfachen kurzen Texten eine Vorstellung vom Inhalt machen, wenn der 

Text mit Illustrationen oder Gestik unterstützt wird (Trickfilme, Theaterszene, Lied) 

(LI.1.A.1.b.) 

 

 Können vertraute Wörter und Wendungen so aussprechen oder vorlesen, dass sie 

meistens verstanden werden. (LI.5.C.a) 

 

 Können sich meist so ausdrücken, dass die Aussprache gut verständlich ist und die 

Intonation dem Inhalt entspricht. (LI.5.C.b) 

 

 Können Texte kreativ gestalten und eine ästhetische Wirkung erzielen (z.B. Liedtext, Rap, 

Sketch, Gedicht, kurze Geschichte) (LI.3.B.2.b) 

 

 

Edoardo Vianello, cantante e attore italiano, nasce a Roma il 24 giugno 1938. Vianello è 

uno degli esponenti della ‘Scuola romana’ dei cantautori che si contrappone alla Scuola 

genovese per un genere più spiritoso e disimpegnato, che si presta di più al ballo e 

all’utilizzo dell’estate. Il genere delle sue canzoni è soprattutto pop e twist. 

È uno tra gli artisti italiani che hanno venduto il maggior numero di dischi con 60 milioni di 

copie. 

Abbronzatissima è tratto dall’album ‘Io sono Edoardo Vianello’. È una canzone simbolo 

degli anni ’60 ed è stata uno dei primi tormentoni che durante l’estate vengono riprodotti 

fino allo sfinimento. L’anno di pubblicazione di Abbronzatissima su 45 giri è il 1963, è un 

classico della musica italiana e non è mai stato più dimenticato, anzi viene spesso 

riprodotto in pubblicità, nelle serate danzanti, in spiaggia o in villaggi turistici.  

  

Informazioni generali 



 

 

La prima attività ha l’obiettivo di ripetere i vocaboli importanti per la descrizione di 

un’immagine, in modo tale che gli alunni scoprano il lessico e usino le parole che sono già 

conosciute e cerchino di fare delle connessioni tra parole nuove e quelle già sapute. 

Attraverso questo esercizio possono trovare le differenze tra i costumi da bagno indossati 

negli anni ’60 e quelli indossati oggigiorno. Tutto ciò avverrà oralmente, e cioè alcuni 

alunni esporranno la descrizione alla classe. Questo compito introduce il tema estate, 

punto centrale della canzone “Abbronzatissima”, e prepara gli alunni a una vecchia 

canzone e non a un genere ascoltato dai giovani ragazzi di oggi. 

Poi segue l’ascolto della canzone, la prima volta senza esercizio, poi con il testo e con un 

compito, dove gli alunni dovranno completare il testo. In due possono poi confrontare ciò 

che hanno scritto e verificarlo nel terzo ascolto. In plenum potranno poi gli alunni discutere 

sul tema centrale della canzone e chiedere informazioni sui primi vocaboli sconosciuti. 

Per casa verrà assegnato agli alunni il compito di fare una lista di vocaboli sconosciuti, 

contenuti nel testo della canzone. 

 

  

Prima lezione 



 

Descrivi le due immagini. Scrivi le differenze della moda al mare negli anni ’60 e 

quella di oggigiorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ascolta la canzone.  

Completa il testo della canzone con le parole 

mancanti. Poi confrontati con un compagno.  

Alla fine ascolta ancora una volta la canzone e 

verifica. 

 

 

 

A A Abbronzatissima 

Sotto i raggi del _________ 

Come è bello sognare 

Abbracciato con _________ 

 

A A Abbronzatissima 

A due passi dal _________ 

Come dolce sentirti 

Respirare con _________ 

 

Sulle labbra tue dolcissime 

Un profumo di salsedine 

Sentirò per tutto il tempo 

Di questa __________ d'amor 

Quando il viso tuo nerissimo 

Tornerà di nuovo pallido 

Questi ________ in riva al mar 

Non potrò dimenticar 

 

 

 

A A Abbronzatissima 

Sotto i raggi del __________ 

A due passi dal _________ 

Abbracciato con _______ 

 

Sulle labbra tue dolcissime 

Un profumo di salsedine 

Sentirò per tutto il tempo 

Di questa _________ d'amor 

Quando il viso tuo nerissimo 

Tornerà di nuovo pallido 

Questi ________ in riva al mar 

Non potrò dimenticar 

 

A A Abbronzatissima 

Sotto i raggi del __________ 

A due passi dal __________ 

Abbracciato con _________ 

A A Abbronzatissima

 

 

 

 

 

 

 



 

Soluzioni 

Ascolta la canzone.  

Completa il testo della canzone con le parole 

mancanti. Poi confrontati con un compagno.  

Alla fine ascolta ancora una volta la canzone e 

verifica. 

 

 

 

A A Abbronzatissima 

Sotto i raggi del sole 

Come è bello sognare 

Abbracciato con te 

 

A A Abbronzatissima 

A due passi dal mare 

Come dolce sentirti 

Respirare con me 

 

Sulle labbra tue dolcissime 

Un profumo di salsedine 

Sentirò per tutto il tempo 

Di questa estate d'amor 

Quando il viso tuo nerissimo 

Tornerà di nuovo pallido 

Questi giorni in riva al mar 

Non potrò dimenticar 

 

 

 

A A Abbronzatissima 

Sotto i raggi del sole 

A due passi dal mare 

Abbracciato con te 

 

Sulle labbra tue dolcissime 

Un profumo di salsedine 

Sentirò per tutto il tempo 

Di questa estate d'amor 

Quando il viso tuo nerissimo 

Tornerà di nuovo pallido 

Questi giorni in riva al mar 

Non potrò dimenticar 

 

A A Abbronzatissima 

Sotto i raggi del sole 

A due passi dal mare 

Abbracciato con te 

A A Abbronzatissima

 

 

Differenzazione: Scrivere le parole mancanti sul foglio dell’esercizio, in modo tale che gli 

alunni cerchino la parola giusta e la scrivono nel posto giusto. 

 

 

 



 

 

 

Per iniziare la lezione ascoltiamo di nuovo la canzone e gli allievi sono invitati a cantare 

con l’aiuto del testo. Con questo possono esercitare la loro pronuncia con divertimento. 

Attraverso il primo esercizio, l’insegnante può controllare passivamente (senza chiedere a 

ognuno) se gli alunni hanno fatto i compiti. Gli alunni vengono nuovamente in contatto con 

i nuovi vocaboli che saranno poi memorizzati. L’obiettivo del secondo esercizio è 

introdurre una tematica grammaticale semplice che è molto presente nel testo della 

canzone. Per gli alunni con un minore livello di apprendimento saranno aiutati nel trovare 

le parole, evidenziando in qualche modo le parole (rendendole in grassetto o in corsivo o 

dando dei consigli). In modo tale che gli alunni possano migliorare le proprie abilità nel 

formare frasi, sono invitati a comporre una regola grammaticale in plenum con 

l’insegnante. Per esercitare questa nuova tematica, gli allievi devono scrivere un piccolo 

testo di 10 frasi usando il superlativo assoluto il più possibile. Per gli allievi con un minor 

livello, l’insegnante propone alcuni aggettivi della stessa tematica, che verranno utilizzati 

per comporre le frasi. Chi non riuscirebbe a finire durante la lezione, dovrà finirlo a casa. 

Nella lezione successiva ogni alunno legge al suo compagno di banco la propria storia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seconda lezione 



 

Cerca queste espressioni nel testo e metti una X sul significato giusto. 

 

Dolcissime 

molto dolce 

poco dolce 

 

Viso nerissimo 

viso abbronzato 

viso incolore 

   

pallido 

incolore 

colorito 

 

riva al mare 

sul mare 

sulla costa 

 

a due passi dal mare 

vicino al mare 

lontano dal mare 

 

 

 

 

 

Trasforma i sottostanti aggettivi in aggettivi con il superlativo assoluto e viceversa. 

 

Abbronzatissima = ____________ 

Dolcissime = _________________ 

Nerissimo = __________________ 

 

Caldissimo = _________________ 

Bellissima =  _________________ 

Giovanissimi = _______________ 

 

Freddo = __________________ 

Brutto = __________________ 

Vecchio = __________________ 

Pigra = __________________ 

Buone = __________________ 

 

 

 

Ricorda! L’aggettivo 

superlativo assoluto 

si forma con 

l’aggettivo + issimo/a 



 

Soluzioni: 

Cerca queste espressioni nel testo e metti una X sul significato giusto. 

 

Dolcissime 

poco dolce  

molto dolce✔ 

 

Viso nerissimo 

viso abbronzato✔ 

viso incolore 

   

pallido 

incolore✔ 

colorito 

 

riva al mare 

sul mare 

sulla costa ✔ 

 

a due passi dal mare 

vicino al mare ✔ 

lontano dal mare 

 

 

Trasforma i sottostanti aggettivi in aggettivi con il superlativo assoluto e viceversa. 

 

Abbronzatissima = Abbronzata 

Dolcissime = Dolce 

Nerissimo = Nero 

 

Caldissimo = Caldo 

Bellissima =  Bella 

Giovanissimi = Giovani 

 

Freddo = Freddissimo 

Brutto = Bruttissimo 

Vecchio = Vecchissimo 

Pigra = Pigrissima 

Buone = Buonissime 

 

 

 

Ricorda! L’aggettivo 

superlativo assoluto 

si forma con 

l’aggettivo + issimo/a 



 

La lezione inizia con il controllo dei compiti per casa, dove ogni alunno legge al suo 

compagno di banco la propria storia. Gli alunni hanno il tempo di discutere in coppia 

quale fosse il messaggio dell’autore. Dopodiché le idee saranno condivise con tutta la 

classe. Siccome l’obiettivo dell’unità è che gli allievi producano un miniprogetto, verrà 

introdotto e impostato l’inizio di esso. 

Miniprogetto: 

Gli alunni creano delle coppie e scelgono una canzone italiana che loro piacciono. Così 

vengono in contatto con diverse canzoni italiane. Il loro compito è di fare un minifilm di 

3 fino a 5 minuti, con la App “Stop Motion”, mettendo nel video la musica scelta. Il film 

sarà fatto attraverso disegni, foto, ritagli di giornale, oggetti, ecc. Ogni alunno deve 

parlare nel film. 

In modo tale che funzioni, l’insegnante deve fare per prima un’introduzione 

sull’applicazione e ripetere dei consigli per come si può fare un buon rendimento 

nell’orale (fluido, vivace, pronuncia, …). 

Questo verrà valutato dall’insegnante e dagli allievi. Gli alunni ricevono una fino a due 

lezioni per lavorare sul progetto, ma il resto sarà fatto a casa. Una lezione è per vedere 

i video e valutarli. 

Prima che gli alunni iniziano a lavorare sul progetto, dovranno dichiarare all’insegnante 

la canzone scelta in modo tale che un testo musicale non sia ripetuta due volte. 

Questo deve avvenire in questa lezione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terza lezione 



 

Griglia di valutazione 

Nome:     Titolo:     Gruppo: 

 

Lingua /9 

Vocabolario /3 

Pronuncia /2 

Fluidità /1 

Vivacità /1 

Chiarezza /2 

Progetto /10 

Durata /2 

Struttura /2 

Collegamento tra musica e video /3 

Creatività /2 

Layout /1 

Punteggio complessivo /19 

 
 

Per gli alunni: guardate i vostri film, cosa vi è piaciuto? Cosa si potrebbe migliorare? 

Motiva il tuo feedback. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ho scelto questa canzone perche trovo importante che gli alunni non sono in contatto solo 

con le canzoni che ascoltano alla radio, ma anche con canzoni più vecchie che fanno 

parte di una cultura. Attraverso questo miniprogetto gli alunni non sono obbligati a lavorare 

solo con questa canzone, ma hanno anche la possibilità di scegliere una canzone che 

piace e che interessa. Gli allievi devono confrontarsi anche con altre testi musicali finché 

non trovano la giusta canzone per loro. Ho scelto apposta che gli alunni devono fare 

questo progetto in coppia, perché questo progetto ha bisogno di molto tempo per 

elaborarlo, perché ha diversi campi come l’orale e visuale dove bisogna lavorare. Per 

rafforzare il confronto tra diverse canzoni è importante che gli alunni lavorino in coppia 

perché in questo modo possono discutere sulla scelta della canzone, e può portare a un 

migliore affiatamento tra gli alunni. Attraverso questo progetto viene aiutato il lavoro 

autonomo.  Il testo musicale da anche la possibilità di lavorare con il futuro semplice 

(Futuro I). In ogni caso dovevo rifiutare questa scelta perché il tempo è poco, e perché 

trovo esagerato di trattare due temi grammaticali con una sola canzone. Nonostante la 

valutazione avrà bisogno di molto tempo, è molto importante per me che l’insegnante 

svolge tutto ciò con tutta la classe; allora il motivo per tutto ciò è che, c`è molto lavoro per 

gli alunni ed è peccato se venisse visto solo dall’insegnante, per questo è anche molto 

importante che la valutazione degli alunni rientri nella valutazione finale del progetto. 

Questo può solo accadere se gli alunni rimangono critici e giusti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riflessioni conclusive 



 

 

https://bl.lehrplan.ch/ 

https://moda.pourfemme.it/articolo/costumi-da-bagno-vintage-i-modelli-piu-fashion-da-non-

perdere-foto/51665/ 

http://www.scudit.net/mdvacanze.htm 

https://www.youtube.com/watch?v=LT8MzYhDR2c 

https://en.wikipedia.org/wiki/Abbronzatissima 

https://it.wikipedia.org/wiki/Edoardo_Vianello 
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