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Progetto	culturale	–	„Alla	scoperta	della	musica	italiana“	
	

A. Idea	del	progetto	e	giustificazione	del	tema	

Il	Lehrplan	21	non	prevede	soltanto	lo	sviluppo	delle	competenze	ricettive	o	produttive	ma	mette	

anche	 la	 cultura	 del	 paese	 al	 centro	 dell’insegnamento	 delle	 lingue.	 Come	 prodotto	 culturale	

(Kulturerzeugnis)	vengono	elencate	le	canzoni	e	così	mi	è	venuta	l’idea	di	creare	un	progetto	sulla	

musica	italiana.	Suppongo	che	gli	allievi	svizzeri-tedeschi	non	ascoltino	molte	canzoni	italiane	nel	

loro	 tempo	 libero	 e	 penso	 che	 il	 progetto	 sia	 una	 buona	 occasione	 per	 scoprire	 artisti	 italiani.	

Inoltre	 le	 canzoni,	 in	 quanto	 documenti	 autentici,	 si	 prestano	 molto	 bene	 come	 oggetto	

d’insegnamento.	Tuttavia,	proprio	per	questo	motivo	non	si	tratta	di	documenti	facilissimi	a	livello	

linguistico	ed	è	per	questo	che	proporrei	questo	progetto	culturale	a	una	terza	classe	di	liceo	con	

un	livello	B1	secondo	il	QCER.	Le	canzoni	sono	una	forma	d’espressione	della	lingua	e	della	cultura	

di	un	paese.	 Le	 canzoni,	 come	 i	 testi	 letterari,	possono	parlare	di	 temi	 interessanti,	delicati	 e,	 a	

volte,	 anche	 provocatori	 e	 per	 questo	 fare	 riflettere	 e	 discutere	 gli	 auditori.	 In	 questo	 modo,	

nell’ambito	del	progetto,	gli	apprendenti	possono	sviluppare	sia	 le	 loro	competenze	ricettive	sia	

quelle	produttive.	

Durante	 il	 progetto,	 gli	 allievi	 imparano	 a	 lavorare	 in	modo	 autonomo,	 una	 competenza	molto	

importante	in	vista	degli	studi	universitari	o	del	mondo	del	lavoro.	A	differenza	dell’insegnamento	

tradizionale,	 nel	 progetto,	 l’apprendimento	 è	 incentrato	 sull’autonomia	 dell’apprendente.	 Gli	

allievi	 sono	 responsabili	 dei	 loro	 progressi	 e	 dell’organizzazione	 all’interno	 del	 gruppo	 affinché	

riescano	a	realizzare	un	prodotto	concreto	che	verrà	presentato	alla	fine	del	progetto.	

Siccome	 gli	 apprendenti	 lavorano	 principalmente	 in	 maniera	 autonoma,	 è	 fondamentale	 che	 il	

progetto	sia	stimolante	e	motivante.	Soprattutto	per	gli	adolescenti,	la	musica	è	molto	importante	

ed	 è	 parte	 integrante	 della	 loro	 vita.	 La	 scelta	 di	 un	 tema	 così	 presente	 nel	 quotidiano	 degli	

apprendenti	mi	sembra	un	buon	punto	di	partenza	per	un	progetto	culturale.	

B. Le	prime	lezioni	

Le	prime	 lezioni	 (ca.	2)	 servono	a	 far	entrare	gli	allievi	nella	 tematica	del	progetto.	L’insegnante	

chiede	 loro	 se	 conoscono	 dei	 cantanti	 italiani.	 Gli	 apprendenti	 scrivono	 i	 nomi	 alla	 lavagna.	

Successivamente,	in	gruppi	di	tre	persone,	hanno	il	compito	(task	1)	di	fare	una	ricerca	su	internet	

per	quanto	riguarda	la	classifica	delle	hitparade	italiane	e	svizzere	e	di	analizzare	le	lingue	presenti	

nel	modo	seguente:		
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Esempio	Task	1:	

Ø https://hitparade.ch/charts/singles				 http://www.hitparadeitalia.it/hp_yends/hpe2017-c.htm		

Canzoni	nella	hitparade	svizzera	 Canzoni	nella	hitparade	italiana	

totale:	 100		 totale:	 100	

Inglese:	 76		 Inglese:	 51	

Tedesco:	 10	 Tedesco:	 0	

Italiano:	 2	 Italiano:	 45	

Francese:	 6	 Francese:	 -	

Spagnolo:	 3	 Spagnolo:	 4	

Albanese:	 1	 Albanese:	 -	

Svizzero-tedesco:		 2	 Svizzero-tedesco:		 -	

	

Gli	apprendenti	discutono	i	loro	risultati	con	gli	altri	gruppi.		

Agli	apprendenti	viene	comunicato	che	la	Svizzera,	visto	la	maggioranza	di	titoli	inglesi	all’interno	

della	classifica,	desidera	rafforzare	la	musica	in	lingua	nazionale.	Per	promuovere	il	plurilinguismo	

in	 Svizzera,	 alle	 radio	 viene	 imposta	 una	 quota	 precisa	 per	 quanto	 riguarda	 la	 trasmissione	 di	

canzoni	 in	 lingua	 nazionale.	 Gli	 allievi	 dividono	 tra	 loro	 dei	 ruoli	 prestabiliti	 dall’insegnante	 e	 si	

preparano	per	un	dibattito	televisivo	che	avrà	luogo	nella	prima	parte	della	seconda	lezione.		

Progetto:	Alla	scoperta	della	musica	italiana	–	task	2	
	
	
Nell’ambito	della	promozione	del	plurilinguismo	in	Svizzera,	un	gruppo	di	progetto	ha	

avuto	 l’idea	 di	 imporre	 alle	 radio	 una	 quota	 da	 rispettare	 per	 quanto	 riguarda	 la	

trasmissione	 di	 canzoni	 in	 lingua	 nazionale.	 Su	 SFR1	 ha	 luogo	 un	 dibattito	 al	 quale	

partecipano	degli	esperti	che	esprimono	il	loro	punto	di	vista.		

	

Ø Il	dibattito	si	terrà	nella	prossima	lezione.	Decidete	in	classe	della	ripartizione	dei	ruoli	e	vi	preparate	a	casa.	

Riflettete	 al	 vostro	 ruolo	 e	 agli	 interessi	 che	 dovete	 difendere.	 Pensate	 anche	 agli	 argomenti	 dei	 vostri	

oppositori.	Come	preparazione,	è	consigliato	prendete	appunti.	Tuttavia,	durante	il	dibattito	dovrete	essere	

pronti	a	reagire	al	momento	e	non	avrete	tempo	di	leggere	delle	frasi	complete.	(à	ognuno	deve	contribuire	

in	maniera	attiva	alla	discussione	in	classe	à	al	minimo	una	contribuzione	a	testa	à	 la	contribuzione	orale	

farà	parte	del	voto	finale)	
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I	ruoli:	

	
Ruoli		 Nomi	:	

1-2	presentatori	(grado	di	difficoltà	+,	
dirigete	il	dibattito,	date	la	parola	agli	
invitati,	dovete	essere	sempre	attenti	e	
reagire	subito)	

	

1-2	cantanti	che	cantano	in	inglese		 	
1-2	cantanti	che	cantano	in	italiano,	
francese,	svizzero-tedesco	

	

1-2	insegnanti	di	italiano/francese	nella	
Svizzera	tedesca	

	

1-2	rappresentati	di	case	discografiche	 	

1-2	rappresentanti	della	radio	 	

Gli	altri	allievi	=	pubblico	(partecipate	al	
dibattito	in	quanto	pubblico	parlante,	
difendendo	la	vostra	opinione	personale)	

	

	

	

Nella	prima	parte	della	seconda	lezione	si	tiene	quindi	il	dibattito	televisivo.		

Nella	seconda	parte	della	lezione	gli	allievi	ricevono	le	informazioni	necessarie	sull’organizzazione	

del	 progetto	 vero	 e	 proprio.	 In	 gruppi	 di	 tre	 persone,	 gli	 apprendenti	 scelgono	 una	 canzone	

italiana,	producono	una	clip	musicale	adatta	alla	canzone	e	presentano	la	canzone	e	la	clip	agli	altri	

gruppi.	Come	alternativa	possono	 scrivere	 loro	 stessi	una	 canzone	o	un	 rap	a	partire	dalla	base	

musicale	di	una	canzone	già	esistente.		

Accordo	per	la	realizzazione	del	progetto	
	
La	realizzazione	del	progetto	
	

Ø In	 gruppi	 di	 tre	 persone,	 scegliete	 una	 canzone	 italiana	 su	 cui	 avete	 il	 piacere	 di	 lavorare	 nelle	 prossime	
lezioni.	Preferibilmente	si	tratta	di	una	canzone	che	vi	tocca	soprattutto	per	i	suoi	contenuti.	

Ø Comunicate	 la	 scelta	 della	 canzone	 ai	 vostri	 compagni	 di	 classe,	 affinché	 possano	 ascoltare	 la	 canzone	 e	
guardare	la	clip	originale	prima	della	presentazione	in	classe.	(à	soltanto	per	la	prima	opzione)	
	

Opzioni	da	scegliere:	
	

1. Produzione	di	una	clip	musicale	per	una	canzone	a	vostra	scelta.	Partendo	dalla	presentazione	dell’autore	e	
dai	 temi	 principali	 della	 canzone,	 mostrate	 la	 vostra	 clip	 parlando	 dell’interpretazione	 e	 giustificando	 la	
realizzazione	del	video	paragonandolo	al	video	originale.	à	15-20	min.		
Un	piccolo	consiglio:	lavorate	con	iMovie	per	il	montaggio	del	film.	

	
2. Scrivere	una	canzone/rap:	Partite	dalla	base	musicale	di	una	canzone	a	vostra	scelta	e	scrivete	un	testo	nuovo	

adatto	 alla	 melodia	 della	 canzone	 (à	 prendete	 la	 versione	 karaoke	 su	 youtube).	 Se	 avete	 voglia,	 potete	
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anche	 comporre	 la	musica.	 Presentate	 la	 vostra	 canzone/rap	 in	 classe,	 spiegando	 il	 modo	 di	 procedere	 e	
commentando	i	temi	sollevati.	à	ca.	12-15	min	
Un	piccolo	consiglio:	utilizzate	il	programma	GarageBand	per	mettere	insieme	voce	e	musica.	
	

Accordo	per	la	realizzazione	del	progetto	
	
Nomi:	

	

Canzone:	
	

Opzione	scelta:	
	

Materiale	per	la	presentazione:	
	

Abbozzo	dell’idea	/		“come	

procediamo	?”:	
	

	

C. Fase	di	realizzazione	

Nella	fase	di	realizzazione	del	progetto,	i	gruppi	che	mettono	in	partica	la	prima	opzione	scelgono	

una	 canzone	 e	 creano	 una	 clip	 musicale	 adatta	 al	 contenuto	 della	 canzone.	 Gli	 apprendenti	

devono	dunque	capire	molto	bene	 il	 testo	sia	dal	punto	di	vista	 linguistico	sia	dal	punto	di	vista	

interpretativo.	 Dovranno	 fare	 ulteriori	 ricerche	 su	 internet	 per	 ottenere	 delle	 informazioni	

sull’autore	 o	 sul	 contesto	 in	 cui	 è	 stata	 scritta	 la	 canzone.	 La	 seconda	 opzione	 da	 modo	 di	

esprimere	la	propria	creatività.	Gli	apprendenti	non	lavorano	su	una	canzone	già	esistente	ma	ne	

producono	 una	 nuova.	 Rispetto	 alla	 prima	 opzione,	 quest’alternativa	 non	mette	 l’accento	 sulla	

comprensione	del	testo	ma	sulla	produzione	del	testo	e	forse	anche	sulla	composizione.	La	fase	di	

realizzazione	del	progetto	comprende	 i	passi	 seguenti:	 la	 scelta	della	 canzone	 (opzione	2:	 scelta	

della	 base	 della	 canzone),	 l’analisi	 del	 contenuto	 (opzione	 2:	 brainstorming	 sul	 contenuto),	 il	

confronto	 con	 la	 clip	 musicale	 originale	 (opzione	 2:	 stesura	 del	 testo),	 la	 produzione	 della	 clip	

(opzione	2:	registrazione	della	canzone)	e	la	preparazione	alla	presentazione.	

Alla	 fine	della	quarta	 lezione,	 i	gruppi	consegnano	 l’accordo	per	 la	realizzazione	del	progetto.	La	

consegna	dell’accordo	fa	in	modo	che	gli	apprendenti	lavorino	in	maniera	efficace	nelle	prime	due	

ore.	 Inoltre,	 l’insegnante	 può	 dare	 un	 breve	 feedback	 e,	 se	 necessario,	 ha	 la	 possibilità	 di	

intervenire	e	dare	dei	consigli	per	lo	svolgimento	del	progetto.	Durante	questa	fase,	l’insegnante	è	

sempre	 presente	 per	 rispondere	 alle	 domande	 degli	 allievi	 e	 per	 fornire	 aiuto	 tecnico.	

Probabilmente,	 gli	 allievi	 conosceranno	 già	 il	 programma	 iMovie	 essendo	 un	 programma	
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abbastanza	 facile	 da	 utilizzare	 sull’iphone.	 Per	 quanto	 riguarda	GarageBand,	 gli	 allievi	 avranno	

bisogno	di	una	breve	introduzione	da	parte	dell’insegnante.	Eventualmente	non	servono	ulteriore	

spiegazioni	 poiché	 le	 classi	 che	 fanno	musica	 al	 liceo	 potrebbero	 già	 aver	 lavorato	 con	 questo	

programma	 o	 con	 uno	 simile.	 I	 gruppi	 che	 scelgono	 la	 variante	 più	 creativa,	 ovvero	 quella	 del	

songwriting,	 possono	 far	 correggere	 il	 testo	 dall’insegnante	 prima	 della	 registrazione	 e	 della	

presentazione	in	classe.	In	questo	caso	si	tratta	di	una	valutazione	formativa	che	non	influisce	sul	

voto	finale	ma	che	assicura	la	correttezza	della	lingua	nella	canzone	scritta.		

D. Lezioni	conclusive	

Nelle	ultime	due	lezioni,	gli	apprendenti	presentano	le	loro	canzoni.	Durante	le	presentazioni,	tra	

gli	 allievi	 che	ascoltano	 c’è	 sempre	un	gruppo	che	dovrà	dare	un	breve	 feedback	al	 gruppo	che	

presenta.	 Il	gruppo	responsabile	del	 feedback	può	esprimersi	sul	contenuto	della	presentazione,	

sulla	struttura,	sul	modo	di	presentare	oppure	sul	prodotto	finale	formulando	due	aspetti	positivi	

e	un	aspetto	da	migliorare	in	futuro.	

Quando	 tutti	 gli	 apprendenti	 avranno	 presentato	 la	 loro	 canzone,	 l’insegnante	 dà	 un	 breve	

feedback	alla	classe	per	quanto	riguarda	 l’atteggiamento	di	 lavoro	 in	generale	e	si	 informa	sulle	

impressioni	e	sulle	esperienze	degli	allievi	per	quanto	riguarda	questo	tipo	d’insegnamento.		

	

E. Valutazione	sommativa	

La	 valutazione	 sommativa	 si	 basa	 principalmente	 sul	 prodotto	 finale	 e	 sulla	 presentazione.	 In	

quanto	al	prodotto	finale	e	al	contenuto	della	presentazione	 i	membri	del	gruppo	hanno	tutti	 lo	

stesso	 voto.	 Per	 quanto	 riguarda	 la	maniera	 in	 cui	 presentano,	 come	 per	 esempio	 la	 lingua,	 la	

scioltezza	 oppure	 il	 contatto	 visivo	 con	 il	 pubblico,	 ci	 sono	 dei	 voti	 individuali.	 Anche	 la	

contribuzione	 orale	 all’inizio	 del	 progetto,	 nella	 task	 sul	 dibattito	 televisivo,	 influisce	 sul	 voto	

finale.	 La	 lingua	 non	 conta	 ma	 sono	 valutati	 la	 partecipazione	 attiva	 alla	 discussione	 e	 gli	

argomenti	preparati	a	casa.	Infine,	viene	valutato	anche	il	diario	di	bordo.	Durante	il	progetto,	gli	

allievi	devono	tenere	un	diario	di	bordo	in	cui	scrivere	alla	fine	di	ogni	lezione.	Il	diario	tiene	conto	

delle	 loro	 idee,	 dell’organizzazione	delle	 lezioni	 (cosa	 abbiamo	 fatto?	Cosa	 faremo	nella	 lezione	

seguente?),	 della	 ripartizione	 del	 lavoro	 e	 della	 cooperazione	 del	 gruppo	 (Cosa	 funziona	 bene?	

Cosa	potremmo	migliorare?).	La	ponderazione	degli	elementi	che	 influiscono	sul	voto	 finale	è	 la	

seguente:	

Ø prodotto	finale/presentazione/partecipazione	al	dibattito/diario	di	bordo	à	2	:	2	:	0.5	:	1		
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F. Riflessioni	conclusive	

L’insegnamento	 attraverso	 un	 progetto	 è	 indubbiamente	 una	 buona	 maniera	 per	 arricchire	 le	

lezioni	 e	 per	 portare	 ancora	 più	 varietà	 nei	 corsi	 di	 italiano.	 Inoltre,	molte	 competenze	 diverse	

sono	sviluppate	nel	progetto	e	gli	studenti	possono	trarne	vantaggio.	Soprattutto,	l’autonomia	e	la	

capacità	di	lavorare	in	gruppo	sono	fortemente	richieste	per	tutta	la	durata	del	progetto.		

Una	 difficoltà	 del	 progetto	 è	 la	 valutazione,	 poiché	 l’insegnante	 dovrebbe	 prendere	 in	

considerazione	 non	 solo	 il	 prodotto	 finale	 ma	 l’intero	 processo	 e	 questo	 presuppone	 il	

coinvolgimento	 dell’insegnante	 al	 punto	 da	 poter	 esprimere	 un	 giudizio	 su	 ogni	 studente.	

Dall’altro	 canto,	 il	 progetto	 è	 una	 forma	 d’insegnamento	 in	 cui	 gli	 allievi	 lavorano	 in	 maniera	

autonoma	e	indipendente.	Il	fatto	di	tenere	un	diario	di	bordo	può	essere	una	soluzione	a	questo	

problema.	 Il	diario	può	aiutare	gli	apprendenti	a	orientarsi	 lungo	 il	processo	e	allo	stesso	tempo	

permette	all’insegnante	di	farsi	un’idea	sul	lavoro	del	gruppo	e	delle	singole	persone.		

Il	punto	forte	del	progetto	è	sicuramente	la	scelta	di	un	tema	che	è	stato	ispirato	dai	reali	interessi	

degli	allievi.	Scegliendo	una	canzone,	gli	apprendenti	scelgono	anche	un	certo	stile	musicale	e	degli		

argomenti	 che	 li	 interessano	 e	 che	 vogliono	 approfondire.	 Oltre	 al	 fatto	 di	 esercitare	 le	

competenze	 linguistiche	 produttive	 e	 ricettive,	 il	 progetto	 vuole	 far	 conoscere	 diverse	 canzoni	

italiane	sperando	che	alla	fine	del	progetto	gli	apprendenti	possano	essere	incuriositi	da	qualche	

cantante	italiano.	Per	questo	motivo	ho	deciso	di	lasciare	loro	libera	scelta	in	merito	alla	canzone.	

Dall’altra	 parte	 però	 mi	 sono	 chiesta	 se	 non	 fosse	 stato	 meglio	 dare	 loro	 una	 lista	 di	 canzoni	

prestabilite.	In	questo	modo	la	classe	sarebbe	stata	meno	libera	però	avrei	potuto	assicurare	più	

eterogeneità	 per	 quanto	 concerne	 l’autore,	 lo	 stile,	 i	 contenuti,	 la	 data	 di	 pubblicazione,	 la	

provenienza	dell’autore	(regionalismi,	particolarità	linguistiche),	ecc..		

In	 base	 alle	 lezioni	 a	 disposizione	 si	 potrebbero	 approfondire	 anche	 altre	 tematiche	 legate	 alla	

musica	come	per	esempio	il	Festival	di	San	Remo	oppure	l’inno	nazionale	e	metterlo	a	confronto	

con	quelli	degli	altri	paesi.	Si	potrebbe	anche	cambiare	l’esercizio	introduttivo	delle	hitparade	 	 in	

favore	a	uno	di	questi	 temi.	Un’altra	domanda	che	mi	sono	posta	riguarda	 la	preparazione	degli	

apprendenti	allo	svolgimento	del	progetto.	Forse	sarebbe	meglio	lavorare	prima	in	classe	su	una	

canzone	e	sulla	clip	musicale.	In	questo	modo	gli	allievi	avrebbero	un	esempio	da	seguire	nella	fase	

della	 realizzazione	del	progetto.	Però	credo	anche	che	una	terza	classe	sia	 in	grado	di	portare	a	

termine	il	progetto	senza	aver	trattato	in	classe	un	esempio	preciso.	 Inoltre,	 il	 fatto	di	arrivare	a	

svolgere	un	compito	in	maniera	autonoma	senza	avere	troppi	punti	di	riferimento,	è	senza	dubbio	

l’obbiettivo	principale	e	la	sfida	dell’insegnamento	tramite	un	progetto.		
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Infine,	 questo	 progetto	 si	 offrirebbe	 anche	 molto	 bene	 a	 un	 lavoro	 interdisciplinare	 con	 gli	

insegnanti	 di	 musica	 che	 potrebbero	 contribuire	 al	 songwriting	 oppure	 gli	 insegnanti	 di	

informatica	che	potrebbero	aiutare	gli	apprendenti	a	capire	meglio	i	programmi	di	computer	per	

montare	le	loro	clip.		


