
B. Share your thoughts! Answer the following questions:

•Se tu potessi indicare una colonna sonora della tua vita, quale 
film sceglieresti e perché?

•C’è una canzone che ti ricorda l’infanzia? Descrivi in dettaglio le 
circostanze in cui l’ascoltavi.
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1. Conosci le canzoni 

elencate nel post?

2. Secondo te, hanno 

qualcosa in 

comune?

3. Secondo te, che tipo 

di personalità ha la 

ragazza del post?

4. Quale sarebbe la tua 

classifica personale 

delle 5 canzoni di 

quest’anno e 

perché?

Lesson based on: Quotidiano in Classe/Il Sole 24 Ore – posts on music
Roberta Pennasilico, Naples High School

A.	  Reading/Speaking:	  Leggi	  il	  commento	  lasciato	  da	  una	  le8rice	  del	  blog	  
“Quo=diano	  in	  Classe”,	  “Le	  5	  migliori	  canzoni	  del	  2013”:	  h8p://
ilquo=dianoinclasse.corriere.it/2014/01/le-‐5-‐canzoni-‐migliori-‐del-‐2013-‐3/	  	  e	  
prepara=	  a	  discutere	  in	  classe	  sulle	  domande	  qui	  a	  lato:

C. Text analysis: Leggi i commenti che seguono e rispondi 
alle domande che seguono.
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1. Guarda il titolo del primo post (“musica = libertà”).  Secondo te, qual è il pensiero dell’autore del post?

2. Sei d’accordo con il suo modo di concepire la musica?

3. Come valuti la sua descrizione di “colonna sonora”?

4. A cosa si paragonano le canzoni e di quali argomenti trattano, di solito?

5. Perché il “Gladiatore” è la colonna sonora preferita dell’autore?

6. Che idea hai della sua personalità?

7. Perché l’autore sottolinea due frasi del film?

8. Il titolo del secondo post è “Ognuno è il DJ della propria vita”. Secondo te, cosa vuole dire? Sei d’accordo?

9. Perché l’autore dice che “ogni dì è supportato da una musica diversa”?

10. Che vorrà dire “ci sono troppi alti e bassi per poter far si che la musica non stonasse?

11. Con quale esortazione di conclude il suo commento?

12. Quale dei due commenti ti piace di più e perché? 

D. L’angolo della 
poesia.

Leggi il seguente 
sonetto, scritto da una 
studentessa:
Marta	  W,	  	  20	  March	  2012

Quar%na	  sulla	  mia	  personalita’	  e	  la	  
vita.

Sono	  sorridente	  e	  ma5a
In	  rima	  col	  mio	  nome,	  Marta
Sempre	  una	  capre5a	  di	  montagna
Ma	  nella	  mia	  anima	  la	  spiaggia

Sempre	  imbranata	  e	  stonata
Ascolto	  la	  musica	  mixata
C’ho	  la	  vita	  so5osopra
E	  dovro’	  rimediarla	  allora

Sono	  un’ar%sta	  nata
E	  Napoli	  m’ha	  ispirata
Divento	  pigra	  e	  riservata
Se	  c’e’	  cibo,	  sono	  affamata

Mi	  piace	  l’arte	  dramma%zzata
Ma	  di	  solito	  sono	  rilassata
Il	  sole	  che	  splende	  mi	  da’	  energia
Per	  ascoltare	  la	  musica	  in	  allegria

Per homework, componi un 
sonetto originale anche tu.  
Fai in modo che sia almeno 
quattro quartine e che 
descriva bene la tua 
personalità. 

Roberta Pennasilico, Naples Middle High School

La colonna sonora della nostra vita


