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attività per drammatizzare una canzone
Gli studenti “danno corpo” ad una canzone cantandola e rappresentandola fisicamente
dopo averne elaborato mimicamente il testo. 

comprensione orale e scritta
lessico-grammatica
gestualità

tutti: da A1 a C2 (allegati forniti per i livelli A1 e B1)

circa un’ora e 20 minuti 

una canzone
lettore audio e casse
cartoncini colorati
colla
forbici
pennarelli

Disporre gli studenti in cerchio intorno alla cassa audio.

selezionare una canzone
scaricare il testo da internet o trascriverlo al computer
preparare una versione del testo priva di alcune parti
fotocopiare l’allegato 5 (fronte/retro) su cartoncini colorati
ritagliare i bigliettini, scrivere il numero dei gruppi e inserirli in una busta (ogni
gruppo deve essere composto da un regista e da due, o più, attori fino ad un numero
massimo di cinque componenti)
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attività propedeutica (circa 45 minuti)
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asvolgimento

1. Disporre gli studenti in cerchio intorno alla cassa audio.
2. Distribuire il testo incompleto della canzone (vedi allegati).
3. Dire agli studenti che dovranno ascoltare la canzone una volta seguendone il testo.
4. Far ascoltare la canzone per tre volte di seguito chiedendo agli studenti di provare a completarne il 

testo.
5. Chiedere poi agli studenti di rileggere il testo per verificarne la logica testuale1 e grammaticale.
6. Far ascoltare ancora una volta la canzone.
7. Creare coppie di studenti e invitarli a sedersi l’uno di fianco all’altro.
8. Invitare gli studenti a confrontarsi sulle parti del testo che hanno provato a completare, ricordandogli di:

riflettere su ciò che hanno scritto entrambi;
aggiungere sul proprio testo, se logicamente, grammaticalmente e ortograficamente corretto, quello 
che ha scritto il compagno per poterlo verificare nei successivi ascolti2;
lavorare insieme utilizzando, se necessario, il dizionario e la grammatica; 
rivolgersi all’insegnante per eventuali dubbi linguistici.

9. Far ascoltare ancora una volta la canzone chiedendo agli studenti di verificare il testo inserito.
10. Invitare gli studenti a confrontarsi ancora con il proprio compagno.
11. Creare nuove coppie e proporre un nuovo confronto sul testo.
12. Concludere l’attività seguendo una delle due varianti seguenti:
A
Far riascoltare la canzone strofa per strofa dicendo agli studenti che, se necessario, possono ascoltare anche le
singole parole. Fornire la soluzione quando opportuno.
B
Risolvere gli eventuali dubbi rimanenti sul lessico e la grammatica relativi al testo della canzone. 
Distribuire il testo completo3 della canzone come verifica.

Con le classi dal livello B1 in poi è possibile far lavorare gli studenti senza testo scritto o con parti mancanti
per intero (vedi allegato 4). In tal caso i primi tre punti dell’attività vanno svolti senza il testo scritto.

variante dell’attività propedeutica

1In questa fase lo studente è impegnato anche ad assegnare un significato a parole non conosciute. Questo è il primo momento della fase
lessicale di questo lavoro in cui lo studente da solo formula le ipotesi esplorando il contesto linguistico nel quale le parole si trovano.
2Non si deve dimenticare che, durante il confronto, gli studenti dovranno negoziare significati e saranno inoltre obbligati dal lavoro stesso a fare
ipotesi sulla logica testuale e grammaticale.
3I testi delle canzoni in allegato sono disponibili all’indirizzo www.almaedizioni.it/movimente.
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b attività di drammatizzazione (circa 35 minuti) svolgimento
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1. Chiedere agli studenti di rileggere il testo completo e risolvere gli eventuali dubbi rimanenti sul lessico e
la grammatica.

2. Chiedere agli studenti di spostare sedie e banchi vicino alle pareti in modo da creare spazio nell’area
centrale della classe. Gli studenti dovranno rimanere in piedi.

3. Chiedere a ciascuno studente di pescare un bigliettino dalla busta. Su ogni bigliettino è indicato il ruolo
dello studente (R= regista/A=attore) e il numero del gruppo di cui farà parte.

4. Chiedere agli studenti di creare i gruppi in base al numero sul proprio bigliettino e disporre poi i gruppi4

a distanza l’uno dall’altro, nei limiti dello spazio a disposizione.
5. Spiegare agli studenti che dovranno drammatizzare la canzone che hanno ascoltato, cioè “dare corpo” al

testo, utilizzando il corpo, la gestualità e la mimica facciale. 
Chiarire che l’obiettivo della drammatizzazione è rendere il testo comprensibile a chi non lo conosce e/o
non ne comprende il significato. Dare un esempio di drammatizzazione (nella canzone Arriverà,
allegato 1, mimare “pioggia”).

6. Descrivere nel dettaglio ciò che dovranno fare regista e attori:
“Il regista deve assegnare le diverse parti agli attori e, seguendo il testo della canzone, dire come si dovranno
muovere nello spazio, che cosa dovranno mimare e come e quali espressioni del volto dovranno avere. Può
inoltre utilizzare tutto ciò che è in classe (compresi cartoncini, pennarelli, colla e forbici) per ricreare
l’ambiente o gli ambienti in cui si svolgono le scene.
Gli attori devono ascoltare ed eseguire le indicazioni del regista, apportando naturalmente il proprio
contributo, e rappresentando fisicamente quello che è scritto nel testo.” 

7. Dire agli studenti che: 
avranno a disposizione 25 minuti per preparare la drammatizzazione;
potranno riascoltare la canzone tutte le volte che vorranno;
potranno chiedere chiarimenti per risolvere ogni eventuale dubbio.

8. Dare il via al lavoro di drammatizzazione.
9. Tenere sotto controllo il tempo e, trascorsi i primi 10 minuti, comunicare il passare del tempo ogni 5

minuti.
10. Procedere con la messa in scena. Ogni gruppo presenta la propria drammatizzazione (accompagnata dal

brano audio) davanti alla classe5.

4A seconda del numero totale degli studenti ci saranno tante R quanti i gruppi che si vorranno formare. Per esempio: abbiamo 15 studenti, il
testo della canzone prevede 4/5 attori, avremo quindi 3 gruppi formati da un regista (R) che può interpretare una piccola parte marginale e
quattro attori (A) protagonisti.
5È importante che i vari gruppi siano applauditi con entusiasmo e che sia sottolineata la bravura dei vari registi per il compito molto importante
che hanno svolto.
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svolgimento

6La prova può avvenire con la classe seduta in cerchio intorno alla cassa audio ed i vari gruppi che si alzano nel momento in cui parte la strofa
assegnata.

Se il tempo a disposizione fosse poco, è possibile
dividere il numero delle strofe della canzone per
gruppi formati da massimo 3 studenti (per esempio
se la canzone fosse composta da 4 strofe e gli stu-
denti fossero 12, si potrebbero formare 4 gruppi, cia-
scuno composto da 3 studenti), che, autogestendosi,
dovranno lavorare esclusivamente sulla strofa a loro

assegnata. Dopo aver dato un tempo congruo per la
preparazione della drammatizzazione sarà necessario
coordinare la prova con i vari gruppi insieme6. 
Il ritornello può essere la parte in comune ai vari
gruppi. Questa modalità dell’attività potrebbe avere
come conclusione una rappresentazione “pubblica”,
magari durante una festa organizzata dalla scuola.

variante dell’attività

L’uso delle canzoni nell’apprendimento delle lingue
straniere rappresenta certamente una risorsa glottodi-
dattica ricca di input sia linguistici sia culturali, che
presenta punti di forza di diversa natura: innanzitut-
to, il livello di motivazione degli studenti che si
dispongono all’ascolto è in genere molto alto e ciò
favorisce l’attenzione, predisponendo gli studenti a
ricevere l’input in modo rilassato ed in uno stato
emotivo favorevole; inoltre, cantare, sia durante la
preparazione della drammatizzazione sia nella rappre-
sentazione finale, consente anche di migliorare la

pronuncia, e il dover rispettare il ritmo obbliga gli
studenti ad articolare le parole e le frasi ad una velo-
cità che non utilizzerebbero in altre attività di produ-
zione orale. Le ripetizioni e i ritornelli possono inol-
tre favorire la fissazione di strutture morfosintattiche
e la memorizzazione di nuovo lessico.
Le canzoni possono essere anche uno strumento
estremamente efficace per avvicinare gli studenti alla
realtà ed alla cultura della comunità linguistica di cui
studiano la lingua.

perché proporre una canzone?
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