
 

 

Attività B2-C1 

 

Attività di visione sequenza film da 'Non ci resta che piangere' 

di Roberto Begnini e Massimo Troisi 1984 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Er2QLh1k35Q 

 

Barbara Gramegna  

Università Ca‘ Foscari di Venezia 

 

MOTIVAZIONE 

 

 

 

1.Attività orale di brainstorming 

 

• In che epoca siamo? 

• Che canzone canta Massimo Troisi? 

• Che cosa è qui  l'elemento umoristico? 

 

2.Attività orale di formulazione ipotesi sull'epoca in cui è stato scritto il testo dell'Inno Nazionale 

 

 

GLOBALITA' 

 

3.Attività di ascolto dell'Inno nazionale  da youtube 

 

http://www.youtube.com/watch?v=fqTSWch2s7Y&feature=player_embedded# 

 

4.Attività di comprensione uditiva prima strofa. Segna quali di queste parole credi di aver sentito 

nella canzone 

 

• fratelli 

• incinta 

• corte 

• porte 

• Sicilia 

• elmo 

• cuore 

• bambini 

 

ANALISI 

 

5.Attività con il testo della prima strofa. Completa durante l'ascolto con le parole mancanti 

 
Fratelli d'Italia, 

l'Italia s'è 1..... 

dell'elmo di Scipio 

s'è cinta la 2.......... 

http://www.youtube.com/watch?v=Er2QLh1k35Q
http://www.youtube.com/watch?v=fqTSWch2s7Y&feature=player_embedded


Dov'è la Vittoria?  

Le porga la 3......... 

che 4.......... di Roma  

Iddio la creò.  

Stringiamoci a 5.......,  

siam pronti alla morte.  

Siam pronti alla morte,  

l'6............ chiamò.  

Stringiamoci a coorte,  

siam pronti alla morte.  

Siam pronti alla morte,  

l'Italia chiamò, sì!  

 

6.Attività lessicale. Trova un sinonimo per le seguenti parole contenute nel testo 

 

1. Desta       

2. Chioma 

3. Porgere 

4. Speme 

5. Elmo 

6. Cinta 

 

7.Attività grammaticale. Sottolinea con colori diversi i verbi al passato remoto  e  i verbi in forma 

imperativa-esortativa! 

 

   

Inno d'Italia 

di G.Mameli 1847 

 

Fratelli d'Italia, 

l'Italia s'è desta,  

dell'elmo di Scipio 

s'è cinta la testa.  

Dov'è la Vittoria?  

Le porga la chioma,  

che schiava di Roma  

Iddio la creò.  

Stringiamoci a coorte,  

siam pronti alla morte.  

Siam pronti alla morte,  

l'Italia chiamò.  

Stringiamoci a coorte,  

siam pronti alla morte.  

Siam pronti alla morte,  

l'Italia chiamò, sì!  

 

Noi fummo da secoli  



calpesti, derisi,  

perché non siam popoli,  

perché siam divisi.  

Raccolgaci un'unica 

bandiera, una speme:  

di fonderci insieme  

già l'ora suonò. 

Stringiamoci a coorte,  

siam pronti alla morte.  

Siam pronti alla morte,  

l'Italia chiamò, sì!  

 

Uniamoci, uniamoci,  

l'unione e l'amore  

rivelano ai popoli  

le vie del Signore.  

Giuriamo far libero  

il suolo natio:  

uniti, per Dio,  

chi vincer ci può? 

Stringiamoci a coorte,  

siam pronti alla morte.  

Siam pronti alla morte,  

l'Italia chiamò, sì!  

 

Dall'Alpe a Sicilia,  

Dovunque è Legnano;  

Ogn'uom di Ferruccio  

Ha il core e la mano;  

I bimbi d'Italia 

Si chiaman Balilla;  

Il suon d'ogni squilla  

I Vespri suonò. 

Stringiamoci a coorte,  

siam pronti alla morte.  

Siam pronti alla morte,  

l'Italia chiamò, sì!  

  

Son giunchi che piegano  

Le spade vendute; 

Già l'Aquila d'Austria 

Le penne ha perdute. 

Il sangue d'Italia 

E il sangue Polacco 

Bevé col Cosacco, 

Ma il cor le bruciò. 

Stringiamoci a coorte,  

siam pronti alla morte.  

Siam pronti alla morte,  

l'Italia chiamò, sì! 

 

 



SINTESI 

 

8.Attività interculturale. Il testo dell'inno è scritto in un italiano dell'800 e i molti riferimenti sono 

poco chiari anche per gli Italiani stessi. Cerca il testo dell'Inno nazionale del tuo Paese e trova 

elementi comuni a quello italiano (epoca in cui è stato scritto, riferimenti storici, esortazioni ecc.). 

 

APPROFONDIMENTO 

 

 'E' nata prima la cultura della nazione' 

 

9.Attività di visione e ascolto da youtube, un excursus sui valori storico-culturali dell'Italia 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=A-6VDgdTuKE&playnext=1&list=PLDB8FE52F04164E1 

 

Quali personaggi e quali opere della cultura italiana  ha citato Roberto Benigni in questo monologo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Musica 

Diritto 

Pittura 

Filosofia 

Architettura 

Poesia 

http://www.youtube.com/watch?v=A-6VDgdTuKE&playnext=1&list=PLDB8FE52F04164E1

