Comprensione orale

15 settembre 2012

Dettato, incastro, canto

Livello A2

Senti come piove!
Attività 1.
1. Dettare i seguenti 10 versi tratti in ordine casuale dalla canzone di Jovanotti PIOVE.
Leggere ogni frase 2 volte soltanto, la prima volta lentamente, la seconda più velocemente.
Il numero che segue ogni verso indica l’ordine con cui esso viene cantato, e, naturalmente, non
deve essere letto.
Gli studenti devono scrivere con una penna blu.
1. la terra non sarà di nuovo piena (4)
2. prima che il sole ritorni a farci festa (8)
3. la terra a volte va innaffiata con il pianto (10)
4. che ormai non ti saresti più innamorata (2)
5. e tu diventi grande e ti fai forte (6)
6. non eri tu che ormai ti eri rassegnata (9)
7. sulla tua testa e l'aria si rinfresca (3)
8. rinascerà, sta già nascendo ora (5)
9. hai visto che piove, senti come viene giù (1)
10. ripopolano i rami un'altra volta (7)
2. Alla fine della dettatura, ogni studente passa il foglio su cui ha scritto il dettato al vicino di
destra. Questi lo legge e segna gli eventuali errori e le sue relative proposte di correzione con
una penna rossa.
3. Ogni studente passa ancora una volta il foglio al vicino di destra, questi corregge il testo e le
correzioni presenti con una penna nera.
4. Ad ogni studente viene restituito il suo foglio.
5. Ognuno parla delle correzioni ricevute e se ne discute insieme.
6. Far ascoltare la canzone una prima volta. Gli studenti devono numerare i versi in base
all'ordine con cui vengono cantati (il numero a destra delle frasi indica la soluzione).
7. Riascoltare la canzone ancora una volta. Gli studenti controllano ed eventualmente
controllano le scelte fatte in precedenza.
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8. Correzione in plenaria dell’attività.
10. Consegnare agli studenti il testo completo della canzone.
11. Ascoltare un'ultima volta la canzone seguendo il testo sul foglio.
Attività 2.
1. Dividere la classe in due gruppi e assegnare una strofa ad ogni gruppo.
Gli studenti devono provare a cantare la canzone sulla base registrata sino ad acquistare una
certa familiarità.
2. Ascoltare la canzone abbassando improvvisamente il volume dopo i primi due versi delle
strofe assegnate. Gli studenti di ciascun gruppo devono continuare a cantare senza base ed
inserirsi al momento giusto al rialzarsi del volume.
Vince la squadra che tiene meglio il tempo del brano musicale.

STROFA 1° GRUPPO

STROFA 2° GRUPPO

Cantare accompagnando la base i primi due
versi sottolineati.
Abbassare il volume immediatamente dopo.
Rialzare il volume in corrispondenza
dell'ultima frase sottolineata.

Cantare con la base i primi due versi
sottolineati.
Abbassare il volume immediatamente dopo.
Rialzare il volume in corrispondenza dell'ultima
frase sottolineata.

Senti le gocce che battono sul tetto
senti il rumore girandoti nel letto.

Tu che credevi che ormai le tue piantine
si eran seccate e non sarebbero cresciute più,

Rinascerà, sta già nascendo ora,
senti che piove e il grano si matura
e tu diventi grande e ti fai forte,
e quelle foglie che ti sembravan morte
ripopolano i rami un'altra volta,

hai aspettato un po', ma senti come piove
sulla tua testa, senti come viene giù.
Non eri tu che ormai ti eri rassegnata
e che dicevi che non ti saresti più innamorata?
La terra a volte va innaffiata con il pianto,

è la primavera che bussa alla tua porta.

ma poi, vedrai, la pioggia tornerà.

E piove, Madonna come piove,
prima che il sole ritorni a farci festa.
Senti, senti come piove,
senti le gocce battere sulla tua testa

E piove, Madonna come piove,
prima che il sole ritorni a farci festa.
Senti, senti come piove,
senti le gocce battere sulla tua testa
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PIOVE - LORENZO CHERUBINI (JOVANOTTI)
Ritornello:
Piove, senti come piove
Madonna come piove
senti come viene giù.
Hai visto che piove, senti come viene giù,
tu che dicevi che non pioveva più,
che ormai non ti saresti più innamorata
e adesso guardati, sei tutta bagnata.
E piove, Madonna come piove
sulla tua testa e l'aria si rinfresca,
e pioverà fin quando
la terra non sarà di nuovo piena
e poi si rasserena.
Ritornello 2 volte
Senti le gocce che battono sul tetto
senti il rumore girandoti nel letto.
Rinascerà, sta già nascendo ora,
senti che piove e il grano si matura
e tu diventi grande e ti fai forte,
e quelle foglie che ti sembravan morte
ripopolano i rami un'altra volta,
è la primavera che bussa alla tua porta.
E piove, Madonna come piove,
prima che il sole ritorni a farci festa.
Senti, senti come piove,
senti le gocce battere sulla tua testa.
Ritornello 4 volte.
Tu che credevi che ormai le tue piantine
si eran seccate e non sarebbero cresciute più,
hai aspettato un po', ma senti come piove
sulla tua testa, senti come viene giù.
Non eri tu che ormai ti eri rassegnata
e che dicevi che non ti saresti più innamorata?
La terra a volte va innaffiata con il pianto,
ma poi, vedrai, la pioggia tornerà.
Ritornello 8 volte.
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