W L’ITALIA

Testo e musica di Francesco De Gregori- 1979
W l’Italia è una canzone scritta e cantata da Francesco De Gregori nel 1979 tratta
dall’omonimo album Viva l’Italia.
Francesco De Gregori è nato a Roma nel 1951 ed è un cantautore italiano. E’
stato soprannominato "il Principe" dei cantautori. Nei suoi testi malinconici ci
sono molte figure retoriche e molti riferimenti all’attualità. Per questo, molte
persone considerano De Gregori un poeta.
Il testo di questa canzone si può trovare al sito:
http://www.angolotesti.it/F/testi_canzoni_francesco_de_gregori_125/testo_canzon
e_viva_litalia_7197.html
Puoi ascoltare e vedere il video della canzone al sito:
http://www.youtube.com/watch?v=k60i0es8gb0
Livello degli studenti

B1/B2

Elementi lessicali

B1/B2: sinonimi e contrari di aggettivi
qualificativi

Elementi linguistico-grammaticali

B2: Funzioni del pronome relativo “che”,
frasi attive e passive

Elementi linguistico-culturali ed

B1: Espressioni e modi di dire con la parola

interculturali

“mezzo”

Elementi linguistico-letterari

B1: Rime
B2: Figure retoriche di sintassi: anafora e
antitesi

Elementi storici

Dal B1 in su: Ricerca sulla strage di Piazza
Fontana e gli Anni di Piombo
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Viva l'Italia, l'Italia liberata,
l'Italia del valzer, l'Italia del caffè.
L'Italia derubata e colpita al cuore,
viva l'Italia, l'Italia che non muore.
Viva l'Italia, presa a tradimento,
l'Italia assassinata dai giornali e dal cemento,
l'Italia con gli occhi asciutti nella notte scura,
viva l'Italia, l'Italia che non ha paura.
Viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare,
l'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare,
l'Italia metà giardino e metà galera,
viva l'Italia, l'Italia tutta intera.
Viva l'Italia, l'Italia che lavora,
l'Italia che si dispera, l'Italia che si innamora,
l'Italia metà dovere e metà fortuna,
viva l'Italia, l'Italia sulla luna.
Viva l'Italia, l'Italia del 12 dicembre,
l'Italia con le bandiere, l'Italia nuda come sempre,
l'Italia con gli occhi aperti nella notte triste,
viva l'Italia, l'Italia che resiste.
ATTIVITÀ PRIMA DELL’ASCOLTO:
Attività 1: B1/B2
Guardate i video senza audio ai siti:
http://www.youtube.com/watch?v=Y27o-7U13OA&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=S9qSP95vqYE&feature=related
Secondo voi, di cosa parla questa canzone? Riconoscete qualche personaggio
italiano dei video?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
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ATTIVITÀ DURANTE L’ASCOLTO:
Attività 2: B1/B2
Questo è il testo della canzone. Alcune parole sono sbagliate. Cancellale e riscrivi
le parole corrette.
Viva l'Italia, l'Italia liberata,
l'Italia del valzer, l'Italia del caffè.
L'Italia derubata e colpita al sole,
viva l'Italia, l'Italia che non muore.
Viva l'Italia, persa a tradimento,
l'Italia assassinata dai giornali e dal cemento,
l'Italia con gli occhi astuti nella notte scura,
viva l'Italia, l'Italia che non ha paura.
Viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al sale,
l'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare,
l'Italia metà gradino e metà galera,
viva l'Italia, l'Italia tutta intera.
Viva l'Italia, l'Italia che lavora,
l'Italia che spera, l'Italia che si innamora,
l'Italia metà dovere e metà fortuna,
viva l'Italia, l'Italia sulla luna.
Viva l'Italia, l'Italia del 12 novembre,
l'Italia con le bandiere, l'Italia nuda come sempre,
l'Italia con gli occhi aperti nella notte triste,
viva l'Italia, l'Italia che persiste.
ATTIVITÀ DOPO L’ASCOLTO:
Attività 3: B1/B2
Vero o falso:
1.
2.
3.
4.

De Gregori canta di un’Italia che teme il futuro
De Gregori canta di un’Italia che piange
De Gregori canta di un’Italia felice
De Gregori dice che in Italia non ci sono cose belle

V
V
V
V

F
F
F
F
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Attività 4: B1/B2
Cerca nel testo le parole che sono i sinonimi delle parole seguenti:
1. Inganno………………..
2. Uccisa………………….
3. Terrore…………………
4. Prigione………………..
5. Svestita………………...
Attività 5: B1/B2
Cerca nel testo le parole che sono i contrari delle parole seguenti:
1. Abbasso……………………….
2. Oppressa………………………
3. Bagnati………………………..
4. Chiara…………………………
5. Ricordata……………………...
Attività 6: B2
In questo testo ci sono molte frasi relative introdotte dal pronome “che”.
Sottolineale tutte.
In italiano il pronome relativo “che” può avere funzione di soggetto o di
complemento oggetto. Osserva e completa gli esempi:
Es: Gianni è l’uomo [che ha ucciso] → Gianni è il …………………… della frase
subordinata, Gianni è un assassino
Gianni è l’uomo [che hanno ucciso] → Gianni è il ………………….della frase
subordinata, Gianni è morto
Secondo voi, il “che” delle frasi relative nella canzone ha funzione di soggetto o
di complemento oggetto? Perché?
……………................................................................................................................
Attività 7: B2
Indica per ogni frase la funzione del pronome relativo “che”: soggetto o
complemento oggetto.
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Soggetto Complemento Oggetto
Marco è il ragazzo che hanno picchiato
Marco è il ragazzo che ha picchiato Luisa
Marco è il ragazzo che Luisa ha picchiato
Luisa è la ragazza che ha fotografato Marco
Luisa è la ragazza che hanno fotografato
Attività 8: B2
“Liberata, derubata..” Nel testo della canzone ci sono 6 participi passati che
indicano
delle
frasi
relative
implicite.
Trova i participi passati, inseriscili in questa tabella ed esplicita la frase relativa.
Participio Passato
Es: Liberata
Derubata…

Frase relativa esplicita
Che è stata liberata
…

Attività 9: B2
“L’Italia che è stata assassinata dai giornali e dal cemento ” è una frase passiva.
La frase attiva è “I giornali e il cemento hanno assassinato l’Italia”.
Trasforma al passivo queste frasi attive:
1. Gli Alleati hanno liberato l’Italia
…………………………………………………………………………….
2. Il popolo italiano ha dimenticato l’Italia
…………………………………………………………………………….
3. I politici italiano hanno derubato l’Italia
…………………………………………………………………………….
4. De Gregori ha cantato una canzone sull’Italia
…………………………………………………………………………….
5. De Gregori ha dedicato una canzone all’Italia
…………………………………………………………………………….

Attività 10: B1/B2
Karaoke di classe: andate al sito http://www.youtube.com/watch?v=k60i0es8gb0
o in uno dei due siti suggeriti nell’Attività 1 e cantate in gruppo la canzone.
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ATTIVITÀ LINGUISTICO-CULTURALI ED INTERCULTURALI:
Attività 11: B1/B2
Come potete definire questa canzone? Patriottica- Piacevole- Allegra- PoliticaPopolare- Malinconica.
……………………………………………………………………………………………….
Secondo voi, De Gregori ha descritto bene l’Italia?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Questa canzone potrebbe essere una canzone riferita al vostro paese?Perché?
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Attività 12: B1
De Gregori canta:” “L’Italia che è in mezzo la mare”.
In italiano ci sono molte espressioni e modi di dire con la parola “mezzo”.
Collega le espressioni di sinistra con la loro definizione corretta a destra.
Mezza stagione

Mal ridotto o molto stanco

Mezzo morto

Tramite

Via di mezzo

Andarsene

Andar di mezzo

Soluzione intermedia, compromesso

Mettere in mezzo qualcuno

Patire le conseguenze

Levarsi / togliersi di mezzo

Coinvolger qualcuno in una situazione

Mezzi di comunicazione di massa

Primavera e autunno

Per mezzo di

Radio, TV, stampa, internet

Nella tua lingua ci sono espressioni con la parola “mezzo”? Scrivile e prova a
tradurle in italiano:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

ATTIVITÀ LINGUISTICO- LETTERARIE:
Attività 13: B1
Leggi ancora il testo della canzone. Guarda le parole finali dei versi.
Se le parole finali di due o più versi hanno lo stesso suono finale, hai trovato una
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rima

(per

esempio,

in

questa

canzone:

cuore

e

muore).

Cerchia tutte le rime della canzone e poi trascrivile qui sotto:

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Attività 14: dal B2 in su
L’anafora è una figura retorica che ottieni quando ripeti una parola o un gruppo di
parole all’inizio di più versi. In questa canzone ci sono anafore?
Sottolinea in blu tutte le anafore.

Attività 15: dal B2 in su
L’antitesi è una figura retorica che ottieni quando metti vicine parole o frasi che si
contrappongono per significato. Nella canzone troviamo “Italia che non
muore…Italia assassinata”.
Trova le altre antitesi e scrivile qui sotto.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
ATTIVITÀ STORICHE:
Attività 16: dal B1 in su
In questa canzone De Gregori accenna al periodo del fascismo e della Seconda
Guerra Mondiale. Trova i versi che, secondo te, parlano di questo periodo storico
e scrivili qui sotto. Poi confrontati con i tuoi compagni.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Secondo te, De Gregori con questa canzone vuole celebrare la Resistenza? Da
cosa lo capisci?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
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Attività 17: dal B2 in su
De Gregori canta:“ Viva l’Italia, l’Italia del
12 dicembre”.
De Gregori si riferisce al 12 dicembre
1969, la data di un grave attentato
terroristico in una banca di Milano, in
Piazza Fontana, in cui sono morte tredici
persone.
De Gregori vuole ricordare con la sua
canzone come l’Italia è riuscita a superare quel periodo di attentati terroristici che
è chiamato “Anni di Piombo”.

Dividetevi in 4 gruppi: ogni gruppo deve fare una ricerca sugli “Anni di piombo”.
La ricerca deve essere strutturata in questo modo:
1- L’Italia negli anni ’70 : politica, economia (l’austerity), società
(referendum sull’aborto e divorzio);
2- Gli “Anni di piombo” (definizione, il terrorismo in Italia, date e luoghi
degli avvenimenti importanti).
Ogni gruppo, poi, dovrà approfondire uno dei seguenti temi, e creare una
presentazione Power Point da esporre a tutta la classe:
1- La strage di Piazza Fontana;
2- La strage dell’Italicus;
3- La strage della stazione di Bologna;
4- La strage di via Fani e l’uccisione di A. Moro;

Risorse: Qui troverete l’elenco dei siti che potete visitare per fare la vostra
ricerca. Attenti a individuare solo le informazioni che vi sono necessarie! Potete
utilizzare anche il vostro libro di storia.
Per tutti:
http://it.wikipedia.org/wiki/Anni_1970
http://it.wikipedia.org/wiki/Austerity
http://it.wikipedia.org/wiki/Aborto_(legislazione)#L.27IVG_nella_legislazione_italiana
http://it.wikipedia.org/wiki/Divorzio#Repubblica_italiana
http://it.wikipedia.org/wiki/Anni_di_piombo
http://it.wikipedia.org/wiki/Terrorismo_italiano
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http://www.informagiovani.it/Terrorismo/terhome.htm

Per la strage di Piazza Fontana:
http://it.wikipedia.org/wiki/Strage_di_piazza_Fontana
http://doc.studenti.it/riassunto/italiano/dossier-anni-piombo-strage-piazza-fontana.html
http://www.archivio900.it/it/documenti/doc.aspx?id=30
http://quotidianonet.ilsole24ore.com/cronaca/2009/12/12/270598-piazza_fontana.shtml

Per la strage dell’Italicus:
http://it.wikipedia.org/wiki/Strage_dell'Italicus
http://www.archivio900.it/it/documenti/doc.aspx?id=576
http://www.informagiovani.it/Terrorismo/terital.htm
http://www.youtube.com/watch?v=NyaQ-RIpRsI

Per la strage della stazione di Bologna:
http://it.wikipedia.org/wiki/Strage_di_Bologna
http://www.agenziami.it/articolo/4227/Strage+alla+stazione+di+Bologna+29+anni+dopo+la+verit
a+giudiziaria+non+basta/
http://www.stragi.it/index.php?pagina=strage

Per la strage di via Fani:
http://www.lastoriasiamonoi.rai.it/puntata.aspx?id=307&from=do
http://it.wikipedia.org/wiki/Caso_Moro
http://it.wikipedia.org/wiki/Aldo_Moro
http://it.wikipedia.org/wiki/Cronaca_del_sequestro_Moro
http://it.wikipedia.org/wiki/Brigate_Rosse#Il_sequestro_Moro

Sitografia:
http://www.angolotesti.it/F/testi_canzoni_francesco_de_gregori_125/testo_canzone_viva_litalia_7
197.html
http://www.youtube.com/watch?v=k60i0es8gb0
http://it.wikipedia.org/wiki/Francesco_De_Gregorihttp://www.youtube.com/watch?v=Y27o7U13OA&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=S9qSP95vqYE&feature=related
Per le immagini:
caffenews.it
pupia.tv
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