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UNA CANZONE ITALIANA
AP Italian

Temi
Identity & integration, 
Language & Identity 
Music, Ideals of Beauty

LA CURA, FRANCO BATTIATO
Leggiamo le riflessioni sul testo di una delle più belle 
canzoni italiane, scritte da una studentessa di un liceo 
classico e pubblicata sul sito Repubblica Scuola.it e 
discutiamone.    

attività linguistiche:   
R.Pennasilico, NMHS

1. Secondo la studentessa, quali sono i temi 
principali della canzone? Quale aspetto ti 
colpisce di più?

2. Secondo te, a chi è rivolta la canzone?
3. Come è giudicato il linguaggio della canzone?
4. Quali sono le riflessioni personali della 

studentessa a proposito della canzone?

Ora	ascoltiamo	la	canzone	e	guardiamo	il	video	pubblicato	su	YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=cLJp-YJeuzc o 
https://www.youtube.com/watch?v=igPr_MfSD5s 

1. Ti	è	piaciuta	la	canzone?	La	conoscevi?
2.Pensi	che	l’analisi	della	studentessa	sia	stata	fedele?	Tu	
aggiungeresti	qualche	altro	elemento	all’analisi?

3. Sei	d’accordo	sul	destinatario	della	canzone	individuato	
nell’analisi?	A	chi	dedicheresti	questa	canzone?

4.Come	giudicheresti	il	linguaggio	della	canzone?
5. C’è	qualche	espressione	che	ti	ha	colpito?
6.Quali	immagini	ti	sono	piaciute	di	più?
7. Conosci	un’altra	canzone	d’amore	italiana?	se	si,	che	
differenza	c’è	con	questa	di	Battiato?

Per approfondire: 
• Conoscevi Franco Battiato? 

Fai una piccola ricerca su 
quello che è uno dei “mostri 
sacri” della musica italiana e 
condividi i tuoi risultati in 
classe.  

• Cosa si intende per “scuola 
cantautorale”? Quali sono i 
cantautori più famosi nella 
storia della musica italiana?

Fonte: h"p://scuola.repubblica.it/calabria-crotone-lcdiodatoborrelli/2016/11/07/
franco-ba;ato-la-cura-riflessioni-sul-testo/ 

da. Panorama.it
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MUSICA 
ITALIANA!

Quali cantanti italiani più moderni conosci? Chi ti piace di più? Hai un gruppo 
preferito? Hai una canzone preferita? Quale genere di musica italiana 
preferisci? Sei mai stato a un concerto di musica italiana?

chi 
conosci?

musica 
tradizionale

Quali cantanti italiani più tradizionali conosci? Quale aspetto della musica 
italiana ha avuto influenza sulla musica nel mondo? Secondo te, quali sono i 
cantanti italiani ancora molto famosi nel mondo? 

Esplora il sito AllMusicItalia.it e 
scegli una notizia relativa a uno 
d e g l i e v e n t i m u s i c a l i 
contemporanei (concerti, nuove 
u s c i t e , c l a s s i f i c h e , e c c . )  
Preparati a riassumere cosa hai 
l e t to o s coperto a i tuo i 
compagni di classe.

Presentazione.  Seguendo il modello dell’analisi testuale relativa a 
“La Cura” di Franco Battiato, scrivi una simile relazione su una 
canzone italiana a tua scelta. Ricordati di includere: testo 
originale, analisi testuale, trama, riflessioni personali, motivo della 
tua scelta, link al video ufficiale e qualche informazione 
sull’autore. La presentazione può essere in Power-Point o Word.

R. Pennasilico, NMHS

canzoni 
famose

da: magazine.planetariahotels.it

da: Il Messaggero Italo-Peruviano
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Hai 30 secondi per pensare a cosa 
risponderesti alla domanda che 
segue.  Al segnale dell’insegnante, 
avrai due minuti per registrare in 
una nota audio la tua esposizione.

Secondo te, quali sono 
le maggiori differenze 
tra la musica popolare 
italiana e quella della 
tua comunità?

LA TUA OPINIONEpost #1

post #2

CULTURAL COMPARISON

 
Leggi attentamente i due 
posts pubblicati sempre su 
RepubblicaScuola da due 
studenti italiani a 
proposito del loro 
rapporto con la musica. 
Immagina di dover 
contribuire alla 
discussione con un post 
simile, in cui descrivi il 
tuo rapporto con la musica 
e i tuoi gusti musicali.  
Se hai un episodio della 
tua infanzia legato a una 
canzone, descrivilo. Se 
c’è qualche aspetto nei 
posts con cui sei in 
accordo o in disaccordo, 
riportalo.

 
h"p://scuola.repubblica.it/lazio-roma-smsgianicolosede/tema/io-e-la-musica/	

h"p://scuola.repubblica.it/lazio-roma-smsgianicolosede/tema/la-musica-per-me-3/
R. Pennasilico, NMHS

da: Mexicotears.blogspot.it

Fonte: RepubblicaScuola.it
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