IL PIAVE
Testo e musica di Giovanni Gaeta - 1918

Questa canzone viene composta durante la Prima Guerra Mondiale, viene
pubblicata nel 1918 ma € giunta ai combattenti tramite la tradotta postale.
Livelli degli studenti
Elementi lessicali
Elementi linguistico-grammaticali
Elementi linguistico-culturali ed
interculturali
Elementi linguistico-letterari
Elementi storici

Da A1 a B2
A2: i sentimenti
Da B1 in su: i suoni della natura
B1: opposizione imperfetto-passato
prossimo
B2: passato remoto
i versi degli animali nelle diverse
culture
i punti di esclamazione e la
punteggiatura
il fiume e la battaglia sul Piave

Il Piave mormorava calmo e placido al passaggio
dei primi fanti il ventiquattro maggio;
l'esercito marciava per raggiunger la frontiera
per far contro il nemico una barriera...
Muti passaron quella notte i fanti:
tacere bisognava andare avanti.
S'udiva intanto dalle amate sponde,
sommesso e lieve il mormor•o dell'onde.
Era un presagio dolce e lusinghiero.
Il Piave mormor‚: Non passa lo straniero!
Ma in una notte trista si parl‚ di un fosco evento
e il Piave udiva l'ira e lo sgomento.
Ahi, quanta gente ha vista venir giƒ e lasciare il tetto,
poi che il nemico irruppe a Caporetto!
Profughi ovunque! Dai lontani monti,
venivano a gremir tutti i suoi ponti.
S'udiva allor dalle violate sponde
sommesso e tristo il mormorar dell'onde.
Come un singhiozzo, in quell'autunno nero,
il Piave mormor‚: ritorna lo straniero!
E ritorn‚ il nemico: per l'orgoglio e per la fame
volea sfogare tutte le sue brame...

Vedeva il piano aprico di lassƒ: voleva ancora
sfamarsi, e tripudiare come allora!
- No - disse il Piave. - No, - dissero i fanti mai piƒ il nemico faccia un passo avanti!
Si vide il Piave rigonfiar le sponde!
E, come i fanti, combattevan l'onde...
Rosso di sangue del nemico altero,
il Piave comand‚ Indietro, v„, straniero!
Indietreggi‚ il nemico fino a Trieste, fino a Trento
E la Vittoria sciolse l'ali al vento!
Fu sacro il patto antico: tra le schiere, furon visti
risorgere Oberdan, Sauro, Battisti!
Infranse, alfin, l'italico valore
le forche e l'armi dell'impiccatore!
Sicure l'Alpi, libere le sponde
Si tacque il Piave, si placaron l'onde.
Sul patrio suolo, vinti i torvi Imperi,
La Pace non trov‚ n€ oppressi n€ stranieri!

ATTIVIT€ PRIMA DELL’ASCOLTO

Attivit‚ 1: A2
Cosa ti suggerisce il titolo? In coppia scegliete un immagine e spiegate il perch….

ATTIVIT€ DURANTE L’ASCOLTO

Attivit‚ 2: B1
Chiudi gli occhi, ascolta la canzone e immagina quello che la canzone racconta.
In gruppi rappresentate la storia.

Attivit‚ 3: A2/B1
Leggi il testo e sostituisci le immagini con le parole.
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Con un compagno ascolta la canzone e controlla le tue risposte.

ATTIVIT€ DOPO L’ASCOLTO

Attivit‚ 4: A2
Sottolinea tutte le parole che esprimono un sentimento.
Gioco a gruppi: l’insegnante suggerisce ad un volontario (che sar„ sempre
diverso) il termine di un sentimento, di uno stato d’animo. Lo studente lo deve
mimare e i gruppi lo devono indovinare, ma avranno il punto solo se scriveranno
una frase corretta. Vince la squadra che ha piƒ punti.

Attivit‚ 5: B1
Completa la tabella con i verbi presenti nel testo.
Passato prossimo

Imperfetto

……………………………………….

…………………………….…………..

…..…………………………………...

……...…………………………………

……..………………………………...

…………………...……………………

……………………………………….

……………………………...…………

Attivit‚ 6: B1
Ora osserva e prova a scrivere la regola:

Passato prossimo

……………………

………………….

+

+

+

………………….

……………………

Passato prossimo

Mentre i fanti
attraversavano il fiume,
il Piave mormorava

Mentre i fanti
attraversavano il fiume,
il Piave ha mormorato

Nel 1917 i fanti hanno
attraversato il fiume e
poi il Piave ha
mormorato

Quindi

Le due azioni sono
contemporanee/una
dopo l’altra

Le due azioni sono
contemporanee/una dopo
l’altra

Le due azioni sono
contemporanee/una dopo
l’altra, ma l’imperfetto
crea lo sfondo, mentre il
passato prossimo
rappresenta l’azione che
si inserisce nello sfondo

Attivit‚ 7: B1
Completa le frasi.
1.

Mentre (litigare) ……………. , la televisione (trasmettere) ………….. il loro
programma preferito

2.

Ieri (litigare) ……………….. e (fare la pace) ……………………….

3.

Il telefono (squillare) ………………….. mentre (litigare) …………………..

4.

Quando la baby-sitter (arrivare) ………………. i bambini (dormire)
…………………..

5.

La baby-sitter (arrivare) ………………………. i bambini (svegliarsi)
…………………

6.

Mentre i bambini (dormire) ………………….. la baby-sitter (preparare)
………………... la colazione

Attivit‚ 8: B1
Quali parole nel testo ti suggeriscono un suono?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Trova il loro significato:

………
voce

…………..
foglie, vestiti

…………
acqua
………….
fronde, foglie

……….
fronde, acqua

ATTIVIT€ LINGUISTICO-CULTURALI ED INTERCULTURALI

Attivit‚ 9: A2
Completa la tabella con un tuo compagno.
Domanda: Che verso fa l’ape?

L’ape fa zzzzzz
L’ape ronza

Animale

Verso in italiano

ape

zzzzzzz

mucca

muuuuuuu

cane

bau

cicala

cri cri

uccellino

cip cip

gatto

miao

coniglio

squit squit

leone

aargh

lupo

uuuuu

gallo

chichiricch•

corvo

cra cra

asino

Ih oh

pecora

beeee

serpente

ssssss

pulcino

pio pio

rana

gra gra

topo

squit

Verso nella tua
lingua

Parola

Queste sono le parole da inserire:
ronzare, ragliare, abbaiare, ululare, squittire (x2), gracidare, ruggire,
cinguettare, pigolare, cantare,muggire, sibilare, frinire, miagolare, gracchiare

Attivit‚ 10: A2
Conosci il passato remoto? Cercalo nel testo con l’aiuto dell’insegnante e trova
l’infinito del verbo.

ATTIVIT€ LINGUISTICO-LETTERARIE

Attivit‚ 11: A2
Ascolta e inserisci la corretta punteggiatura: con I una pausa breve con II una
pausa lunga. Non dimenticare “?”e “!”

Es.: S• I domani vado in montagna II e tu?
1.

Complimenti siete bravissimi

2.

Senta, mi porta una fetta di dolce

3.

Io canto ballo recito

4.

State zitti

5.

Domani gioved• € il mio compleanno

ATTIVIT€ STORICHE

Attivit‚ 12: da B1 in su
Leggi il testo:
La parte meridionale del corso del Piave diventa una linea strategica importante
nel novembre 1917 dopo la grave sconfitta di Caporetto.
Dopo il passaggio sulla riva destra del resto delle armate italiane e la
distruzione dei ponti, il fiume rappresenta la linea di difesa contro le truppe
austriache e tedesche. Entrambe le truppe non sono mai riusciti a stabilirsi oltre
la sponda destra del fiume anche se raggiungono punti in profondit„, come
Meolo nel territorio “a destra” del Piave. La linea di difesa italiana, infatti,
resiste fino all'ottobre 1918 quando, dopo la vittoriosa battaglia di Vittorio
Veneto, gli avversari furono sconfitti e si giunse all'armistizio del 4 novembre
1918.
In seguito si avviano i lavori di riparazione e ripristino degli argini del Piave (e
di altri fiumi veneti e friulani come il Monticano, Livenza, Tagliamento).
L'opera di ricostruzione, che si mantiene ancora ai giorni nostri, ha impiegato
circa 9500 uomini e 330 ufficiali.

Completa:
Il Piave diventa una ………….….. strategica nel novembre 1917, dopo la
sconfitta di ……..……….. assume un ruolo importante per la ……………. contro

……………… e ……………... tedeschi. Le loro ………….. riescono ad entrare
solo a ………………. perch‚ la linea di ………….. fino all’ ……………. 1918,
data della ……………… di ……………… Veneto e l’ ……………….. viene
firmato il 4 novembre 1918.
Subito si ………….. i lavori di ……………… del ……… che ………….
impiegato 9500 ……… e 330 …………..

Sitografia:
http://www.wikipedia.org

