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Master of Arts in insegnamento nella scuola media 

 

Autoefficacia scolastica e canzoni  
Luciana Castelli  

 

Il Piano di Studio della scuola dell’obbligo ticinese nell’analizzare fra le competenze trasversali lo 
“sviluppo personale” presenta la dimensione consapevolezza di sé come una “condizione 
irrinunciabile di un comportamento autonomo e responsabile, intesa come percezione dei propri 
limiti e delle proprie potenzialità, fiducia nei propri mezzi, immagine realistica di sé”. Alla fine del 
terzo ciclo l’allievo dovrebbe essere in grado di articolare i propri limiti e le proprie potenzialità (e 
di riflettere sui propri stati d’animo). Questa credenza che si ha verso il sé capace di fare qualcosa è 
stata chiamata da Albert Bandura auto-efficacy ed è stata analizzata soprattutto in ambito scolastico 
per verificare i nessi fra quest’ultima e l’apprendimento. Non si può parlare di autoefficacia 
scolastica però senza metterla in relazione con la motivazione ad imparare.  

Il presente lavoro vuole verificare se l’autoefficacia scolastica aumenta attraverso un percorso 
didattico che si pensa essere particolarmente stimolante, in quanto basato su canzoni scelte dagli 
allievi e con un approccio basato sul gruppo classe e non sui singoli allievi. La raccolta dei dati si è 
basata su una ricerca qualitativa attraverso la somministrazione di un questionario prima e dopo 
l’intervento didattico in classe. Al termine dell’analisi si è concluso che il percorso didattico 
proposto ha aumentato, anche se lievemente, l’autoefficacia dei singoli allievi. 

Parole chiave: autoefficacia – motivazione - apprendimento sociale – lingue seconde e straniere - 
canzoni scelte – percorso didattico. 

 

Gli alleati dell’autoefficacia 

Il migliore alleato dell’autoefficacia è la motivazione, in quanto non può esserci un comportamento 
motivato senza autoefficacia.
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1.Introduzione 

La sfida dell’insegnamento inizia laddove c’è poca motivazione, ma si trasforma in una strenua 

lotta quando si ha a che fare con allievi che si rifiutano di apprendere perché, a dir loro, non sono 

capaci di fare niente. L’anno scorso nell’insegnamento della lingua inglese con ragazzi di quarta 

media mi sono imbattuta in alcuni allievi che mi dicevano “Maestra, ma tanto non sono capace!” e 

creavano un muro fra me, che identificavano come la materia nella quale non capivano niente, e 

loro. Il mio cercare di spronarli ad avere fiducia in se stessi, a non partire mai dal presupposto che 

non ce la possono fare in qualcosa senza provarci, a darsi come obiettivo un piccolo miglioramento 

per credere in se stessi non sempre ha dato i risultati sperati. Ma laddove ho avuto la percezione che 

gli allievi si sentissero responsabilizzati e MOTIVATI i risultati si sono visti sia dal punto di vista 

dello sviluppo delle competenze linguistiche sia della partecipazione e del benessere in classe.  

L’idea di creare un percorso didattico basato su temi che piacessero agli allievi ha preso forma dopo 

aver portato in classe una scatola denominata Resource box nella quale i ragazzi erano invitati a 

mettere materiali di loro interesse per portare in classe in loro mondo ed essere più motivati allo 

studio della lingua (Artusi, 2009). Quando ho trovato Don’t stop me now dei Queen in un attimo ho 

pensato che le canzoni scelte dagli allievi potevano diventare il tema del mio percorso didattico e ho 

chiesto alla classe di sceglierne altre cinque. Basandomi sulle idee emerse nelle ore di didattica 

inglese e soprattutto sulle attività proposte durante le ore di pratica professionale nelle quali le 

canzoni erano spesso impiegate in classe con grande partecipazione da parte delle classi, ho 

pianificato sei lezioni incentrate sulle sei canzoni scelte dagli allievi focalizzandomi su alcuni 

aspetti che Albert Bandura ha identificato come fattori della percezione del sé con le sue scale di 

autoefficacia (2006). Alla fine e all’inizio del percorso ho analizzato questi fattori tramite un 

questionario semistrutturato somministrato agli allievi e un’attenta osservazione della loro 

partecipazione in classe. La progressione didattica mirava a sviluppare la competenza di 

comprensione orale e il bagaglio lessicale e grammaticale (Use of English) pur non prevedendo una 

verifica sommativa alla fine del percorso. 

L’obiettivo del mio lavoro di ricerca è stato verificare come l’autoefficacia degli allievi variasse 

durante una serie di attività didattiche considerate fortemente motivanti e se esistesse una 

corrispondenza univoca fra la percezione degli allievi dell’essere performanti e la loro performance 

scolastica. 
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2. Quadro teorico 

2.1 Autoefficacia 

2.1.1 Apprendimento sociale e autoefficacia 

In questo lavoro di diploma ho voluto analizzare come varia l’autoefficacia in rapporto al lavoro 

svolto in classe da un gruppo di allievi e dai singoli allievi visti sempre in rapporto alla classe. Il 

punto di partenza è stato quindi che gli allievi apprendono in un processo che li vede protagonisti 

non solo come singoli individui, ma anche e soprattutto come attori coinvolti in un lavoro di 

collaborazione in cui osservano il comportamento altrui. La teoria di riferimento è stata quella 

socio-cognitiva di Albert Bandura, sociologo canadese i cui studi hanno dimostrato che non si 

impara solo in base al meccanismo del premio e della punizione, come sostiene il 

comportamentismo, ma anche attraverso il rinforzo vicario, cioè l’osservazione del premio altrui. 

Cioè se io vedo che il mio compagno, comportandosi in un certo modo, ottiene una ricompensa, 

questo rinforzo, pur non agendo direttamente su di me, aumenta le probabilità che io lo imiti e 

apprenda attraverso l’osservazione. Bandura parla di modellamento, perché il comportamento altrui 

condiziona il mio, modellandolo (2000). 

Le ipotesi del mio lavoro di ricerca partono dal presupposto che gli allievi siano parte di un gruppo 

classe in cui si sviluppano continue interazioni fra i partecipanti che sono entità dotate di una sfera 

cognitiva ed emotiva, in cui quest’ultima gioca un peso molto importante nella fascia d’età 

adolescenziale a cui appartengono. Bandura parla di apprendimento sociale, perché l’individuo 

apprende insieme agli altri (2000). In questo processo di apprendimento il soggetto è condizionato 

dalle aspettative che gli altri hanno nei confronti della sua prestazione e queste hanno un peso nella 

sua percezione di riuscita. La competenza percepita o autoefficacia, dall’inglese self – efficacy, è 

l’insieme delle percezioni che il soggetto ha rispetto alle qualità possedute per svolgere e risolvere 

un compito, tenendo conto della sua complessità e delle condizioni per svolgerlo (Bandura, 1986). 

 

 

 

https://www.stateofmind.it/tag/psicologia-comportamentale-comportamentismo/
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2.1.2 Autoefficacia in ambito scolastico nel contesto gruppo-classe 

L’autoefficacia quindi si riferisce alle credenze nelle proprie capacità di organizzare le azioni 

richieste al raggiungimento di un obiettivo per riuscirci. Queste credenze hanno un enorme effetto 

sulla performance scolastica (Bandura, 1997). Non solo, ma queste credenze possono prevedere la 

performance degli studenti meglio delle loro reali capacità (Bandura, 1997; Shunk, 1991). E`di 

fondamentale importanza per gli educatori sapere che studenti con un’alta autoefficacia si 

impegnano in un compito ottenendo risultati maggiori di studenti con una bassa autoefficacia, 

seppure i primi abbiano delle discrete capacità (Raoofi, 2012). L’autoefficacia è una variabile 

motivazionale dell’apprendimento e sembra quasi impossibile esaminare alcuni aspetti delle 

funzioni umane come l’apprendimento e la motivazione senza prendere in considerazione il ruolo 

della percezione di autoefficacia degli studenti (Pajares & Urdan, 2006). 

Secondo Bandura (1997) ci sono 4 fattori che influenzano lo sviluppo della percezione di 

autoefficacia: 1) la propria esperienza di padronanza; 2) l’esperienza vicaria, 3) la convinzione 

sociale e 4) gli stati psicologici, come la stanchezza e l’ansia.  

Nel contesto del gruppo classe e quindi dell’apprendimento sociale questi 4 fattori si traducono in 4 

situazioni differenti. 

1) Gli allievi che hanno sperimentato delle buone performance nello svolgimento di un compito 

tendono ad avere un’alta autoefficacia, perciò le esperienze pregresse giocano un ruolo 

fondamentale nello sviluppo della percezione di autoefficacia. 

2) Quest’esperienza viene condivisa dai compagni attraverso l’osservazione della loro 

performance: osservando alcuni compagni svolgere un compito con successo gli allievi 

sviluppano una percezione positiva circa le loro proprie capacità di svolgere quel compito e 

questa esperienza può rafforzare la loro autoefficacia. 

3) Gli allievi aumentano la propria percezione di autoefficacia relativa ad un compito specifico se 

ricevono incoraggiamento dal loro docente in quella specifica materia. 

4) Gli allievi con poca ansia durante lo svolgimento di un compito si sentono a loro agio e 

tendono a percepire la situazione come piacevole, rafforzando in questo modo la loro 

percezione di autoefficacia.  
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2.1.3 Valutazione dell’autoefficacia nell’apprendimento delle lingue straniere 

L’autoefficacia scolastica percepita valuta la percezione che gli studenti hanno circa la propria 

performance scolastica. Secondo Bandura questa percezione varia a seconda del contesto 

d’apprendimento e perciò la valutazione di tale percezione richiede una misurazione specifica e non 

generica (2006).  

Bandura (2001) raccomanda che le scale per misurare l’autoefficacia percepita siano dominio-

specifiche, cioè “progettate e costruite in funzione di particolari ambiti di funzionamento che 

costituiscono l’oggetto di interesse” (pag.16). Siccome l’apprendimento delle lingue varia da altri 

tipi di apprendimento (Williams, 1994), la misurazione dell’autoefficacia in questo specifico ambito 

deve essere misurata con strumenti specifici. Per questo nella valutazione dell’autoefficacia nel mio 

lavoro di ricerca ho proposto un questionario iniziale generico sull’autoefficacia scolastica percepita 

e poi ho ristretto il campo di analisi somministrando agli allievi alla fine del percorso didattico un 

questionario più specifico che faceva riferimento al lavoro svolto in classe. 

Nella ricerca di scale per la valutazione dell’autoefficacia percepita mi sono imbattuta soprattutto in 

lavori di diploma di laureandi nel campo della musica. Questo infatti sembra essere l’ambito 

maggiormente analizzato, mentre molto meno materiale di consultazione è a disposizione 

nell’ambito delle lingue seconde e straniere. A partire dagli anni Novanta c’è stato un interesse 

crescente e diversi studi fatti in campo internazionale hanno esaminato l’autoefficacia in relazione 

ad un numero limitato di variabili ed esattamente: strategie di studio, performance scolastica, 

attribuzioni causali e ansia. I risultati mostrano che l’autoefficacia nel contesto delle lingue straniere 

influenza la motivazione degli studenti e il loro apprendimento. I risultati dimostrano che 

l’autoefficacia è un fattore chiave che influenza l’interesse degli studenti, la loro perseveranza, lo 

sforzo che dedicano allo studio e la scelta degli obiettivi e delle strategie adottate per raggiungerli 

(Carmichael & Tailor, 2005; Lane, Lane & Kyprianou, 2004; Linnenbrink & Pintrich, 2003; 

Pajares, 1996, 2003; Shunk, 2003). 

Per formulare le ipotesi del mio lavoro di ricerca ho preso in considerazione in particolare i risultati 

delle ricerche pubblicati in 32 articoli fra il 2003 e il 2012 raccolti per la sua tesi di Master da S. 

Raoofi, iscritto alla Facoltà di Lingue Moderne e Comunicazione dell’Università della Malesia. 

Queste 32 ricerche sono divise in 2 sottogruppi: nel primo si analizzano gli effetti dell’autoefficacia 

sulla performance scolastica nell’apprendimento delle lingue seconde o straniere (e sulla sfera 

affettiva) e nel secondo i fattori determinanti l’autoefficacia. 

Tutti gli studi del primo sottogruppo mostrano una significativa correlazione fra l’autoefficacia e la 

performance scolastica. 



Autoefficacia scolastica e canzoni 

6 

Gli studi del secondo sottogruppo hanno cercato di analizzare i fattori determinanti l’autoefficacia 

classificandoli in 3 categorie: strategie, variabili e stili di apprendimento. 

Nella prima categoria i ricercatori hanno cercato di verificare se le strategie di studio rafforzino o 

meno l’autoefficacia nell’apprendimento di una lingua straniera. I risultati mostrano come l’uso di 

strategie di studio è significativamente correlata all’autoefficacia e hanno constatato che gli studenti 

con un’autoefficacia più alta fanno un maggior uso di strategie diverse: mnemoniche, compensative, 

cognitive, meta cognitive, sociali ed emotive. 

Per la seconda categoria, in cui si cerca di analizzare i 4 fattori di sviluppo della percezione di 

autoefficacia proposti da Bandura, i risultati dimostrano che l’importanza data alla carriera 

universitaria e la fiducia riposta dal docente in studenti e genitori ha un diretto effetto positivo 

sull’autoefficacia e che fattori quali l’esperienza pregressa, l’interesse per la lingua, le credenze 

sociali, la difficoltà della consegna e l’ambiente sociale e culturale hanno tutti effetto 

sull’autoefficacia degli studenti. 

I risultati dei pochissimi studi realizzati per la terza categoria, in cui si cerca di mettere in relazione 

l’autoefficacia con gli stili d’apprendimento della lingua inglese, mostrano una significativa 

correlazione fra l’intelligenza emotiva degli studenti e la loro autoefficacia e che tutte e tre le 

componenti dell’intelligenza emotiva ( consapevolezza emotiva, relazioni interpersonali e capacità 

di problem solving) sono fattori predittivi dell’autoefficacia. Hanno inoltre dimostrato che esiste 

una relazione costante fra l’autoefficacia e l’esperienza di competenza, l’esperienza vicaria, le 

credenze sociali e gli stati psicologici ed emotivi. 

Raaofi alla fine del suo lavoro di diploma dopo aver analizzato i dati dei 32 articoli trae due 

conclusioni che hanno rappresentato le principali ipotesi di partenza del mio lavoro di ricerca. 

La prima è che l’autoefficacia appare essere una delle variabili indipendenti più influenti sulla 

performance e sul raggiungimento di risultati in contesti di apprendimento di una lingua seconda e 

straniera; 

La seconda è che variabili contestuali come l’interazione in classe e le competenze del docente 

giocano un ruolo fondamentale nel motivare gli studenti a compiere lo sforzo richiesto per lo 

svolgimento di un compito specifico se gli studenti hanno avuto un’esperienza positiva in quello 

specifico compito. 
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2.2 Il trinomio apprendimento – motivazione - autoefficacia 

La seconda conclusione tratta da Raaofi alla fine della sua analisi prende in considerazione la 

variabile motivazionale vista in rapporto alle interazioni fra compagni e al ruolo del docente e mette 

in luce l’importanza di un’esperienza positiva pregressa ai fini dell’apprendimento. Nel quadro 

descritto le tre variabili apprendimento, autoefficacia e motivazione sembrano essere 

imprescindibili l’una dall’altra e in questo trinomio un gioco importante lo gioca la propria 

esperienza di padronanza positiva. Basandomi su quest’ultimo assunto nel mio percorso didattico 

ho cercato di inserire tutti gli elementi necessari a suscitare in classe un clima d’apprendimento il 

più positivo possibile incentrato sulla collaborazione fra compagni e sulla fiducia inspirata dalla 

docente, così da creare con delle prime attività inserite in un contesto piacevole un’esperienza 

positiva che servisse a motivare gli allievi a ripetere attività simili proposte nelle lezioni successive. 

In questo contesto sono andata ad analizzare la variazione dell’autoefficacia partendo dall’ipotesi 

che ad un’alta motivazione corrisponda una percezione più alta di autoefficacia. 

 

Il primo grosso interrogativo che mi sono posta è stato come motivare gli allievi. Ma a questo punto 

bisogna fare un passo indietro e partire dal significato di motivazione. 

 

2.2.1 Motivazione all’apprendimento  

Dovendo definire la motivazione è possibile richiamare questa formula: “una configurazione 

organizzata di esperienze soggettive che consente di spiegare l’inizio, la direzione, l’intensità e la 

persistenza di un comportamento diretto ad uno scopo” (De Beni, 2014, pag. 56).  

La motivazione declinata in ambito scolastico spiega perché, quanto e come uno studente studia e 

per quanto tempo mantiene l'interesse e l'attenzione in classe (De Beni, 2014). 

Si parla di motivazione estrinseca per indicare una serie di fattori esterni allo studente, come per 

esempio il bisogno di passare un esame, e di motivazione intrinseca per indicare invece una spinta 

profonda all’individuo che lo dovrebbe motivare ad imparare per il piacere stesso dell’apprendere o 

per il desiderio di sentirsi competente (Moè, 2010).  

Nell’ambito dell’apprendimento delle lingue seconde e straniere molti studiosi sono arrivati alla 

conclusione che la motivazione intrinseca è particolarmente importante per motivare al successo 

(Krashen, 1985). Anche se la ragione originaria per iscriversi a un corso di lingua, per esempio, è 
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estrinseca, le possibilità di successo saranno di gran lunga maggiori se gli studenti arrivano ad 

amare il processo d’apprendimento (Harmer, 2001). 

 

2.2.2 Motivazione alla competenza 

La motivazione più efficace nel percorso d’apprendimento sembra essere quindi quella interna, 

ossia il desiderio di sentirsi competente. Ma nel percorso verso la competenza, che parte 

dall’iniziativa a cimentarsi nel compito, l’individuo approva o disapprova i tentativi di padronanza 

interiorizzandoli in un sistema di auto ricompensa o di dipendenza che crea un effetto sulla 

percezione di controllo (interno o esterno a sé: riuscire dipende da me o dagli altri/da fattori esterni) 

che agisce sulla motivazione alla competenza, aumentandola o diminuendola (De Beni, 2014). Nel 

tempo, il percorso, in situazioni già vissute e con persone o compiti noti, si abbrevia ed è questo 

percorso che tende a perdurare negli anni (Harter, 1978). 

 

Figura 1 - Lo sviluppo della motivazione alla competenza di Harter 

La teoria proposta da Harter introduce il concetto di sfida ottimale: il termine “sfida”, nella teoria 

della motivazione, significa “sentimento di padroneggiare la situazione”, mentre aggettivo 

“ottimale” si riferisce al livello di difficoltà percepita o alle abilità esistenti (De Beni, 2014). Il 

livello di difficoltà della situazione o del compito, per essere ottimale, dovrebbe situarsi un po’ al di 

sopra del livello di difficoltà affrontato fino a quel momento (Krashen, 1981). 

La sfida ottimale viene raggiunta sicuramente in un’ esperienza di flusso ossia quel tipo di 

esperienza che si prova quando si è completamente assorbiti in un compito da dimenticare il passare 

del tempo e anche se stessi e i propri bisogni: fame, freddo, ecc. (Csikszentmihalyi, 2006).  

https://www.google.ch/url?sa=i&url=https://slideplayer.it/slide/12623426/&psig=AOvVaw3MLYAjaOK0jyY5umDQdJ0M&ust=1572436112812000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLjMx5izweUCFQAAAAAdAAAAABAa
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Per vivere un’esperienza di flusso è necessario che l’attività svolta dall’individuo sia considerata di 

valore per sé e che sia scelta o comunque non sia percepita come forzata. Se il bisogno di scegliere 

è soddisfatto infatti le persone si sentono più motivate (Deci e Ryan, 1985). 

Al termine del percorso di motivazione alla competenza quest’ultima quindi sembra aumentare se 

l’attività non è avvertita come imposta, meglio ancora se è scelta, in quanto il livello di partenza è 

più alto e se il livello di difficoltà percepita è un po’ al di sopra di quello affrontato in precedenza. 

Se ci sono queste due condizioni l’attività che si svolge produce una percezione interna di controllo 

che genera piacere.  

Ecco allora che per rispondere all’interrogativo di partenza del mio percorso didattico “Come 

motivare gli allievi?” ho ripreso questo schema focalizzandomi su tre parole chiave: scelta, poca 

difficoltà e piacere. Ho costruito allora una progressione didattica che partisse da canzoni scelte 

dagli allievi e si sviluppasse lungo un percorso di attività conosciute con compiti noti e una 

difficoltà leggermente crescente in cui gli allievi approvassero i propri tentativi di padronanza 

interiorizzandoli in un sistema di ricompensa che generasse piacere. 

 

2.2.3 Fattori che agiscono sulla motivazione 

Chi lavora con allievi adolescenti conosce l’importanza di saper rispondere alla domanda: “Che 

senso ha fare queste cose? Perché dovrei farle? A che mi serve?” per motivarli ad ogni lezione a 

partecipare alle attività in classe. Nell’ideare il mio percorso didattico insieme ai tre concetti chiave 

elencati sopra (temi scelti dai ragazzi, livello di difficoltà ottimale e esperienza piacevole) ho 

dovuto pensare ad un contesto di senso che fosse vicino agli allievi e alla loro quotidianità, così da 

evitare quasi che si ponessero la domanda “A che mi serve?”, essendo la risposta a loro ovvia. ed è 

per questo che l’utilità percepita predispone alla scelta (Harackiewicz, 2012). Un primo aspetto 

importante del processo motivazionale è quindi la scelta che si collega all’utilità; per innescarlo 

secondo Eccles e colleghi insieme all’importanza dei valori è necessario che ci siano aspettative e 

convinzioni positive, percezione di competenza, giudizi di fattibilità e attribuzioni positive (1983). 

Queste ultime sono riflessioni sulle ragioni date ai propri successi e insuccessi. Se una persona 

reputa una situazione utile, nutre aspettative di riuscita e crede di possedere le abilità per affrontare 

il compito, cioè si sente autoefficace, allora ci sono tutti quegli elementi per un comportamento 

motivato. Dovendo cercare attività quotidiane e piacevoli nella vita dei miei allievi ho pensato 

subito alle canzoni e le ho fatte diventare le protagoniste del mio percorso d’apprendimento. 
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Le canzoni mi avrebbero aiutato a creare in classe un contesto di senso che aiutasse gli allievi ad 

apprendere in quanto parte integrante della loro vita di adolescenti e portatrici loro stesse di valori. 

La prima dimensione dei valori è l’utilità: utile è ciò che ci permette di raggiungere degli obiettivi  

 

Figura 2 – Il legame motivazione-autoefficacia secondo Eccles (2000) 

Il modello di Eccles mette in evidenza il legame fra motivazione e autoefficacia, in quanto non può 

esserci un comportamento motivato senza autoefficacia. I 4 fattori che secondo Bandura 

influenzano lo sviluppo di quest’ultima si ritrovano qui nelle aspettative personali e nelle aspettative 

degli altri: le aspettative personali derivano dalla propria esperienza di padronanza (1), mentre 

quelle degli altri derivano dall’esperienza vicaria (2), dalla convinzione sociale (3) e da stati 

psicologici (4). Nel mio percorso didattico ho fatto riferimento allo schema di Eccles e al modello 

di sviluppo dell’autoefficacia di Bandura per inserire tutti gli elementi del processo motivazionale e 

sviluppare l’autoefficacia attraverso l’apprendimento sociale. Per innescare la motivazione degli 

allievi ho chiesto loro di scegliere le canzoni e sulla base di queste canzoni ho creato delle attività 

pianificandole a coppie e a gruppi affinché gli allievi imparassero con e dai compagni e dalle 

interazioni con il gruppo classe si innescasse (e si mantenesse) un comportamento motivato.  

Nel modello di Eccles la percezione di abilità e facilità del compito ha un ruolo centrale, 

collegandosi in modo bidirezionale agli obiettivi e influenzando tanto le aspettative quanto i valori, 

ovvero gli elementi che, a loro volta, influenzano la motivazione (De Beni, 2014). Nel pianificare 

gli obiettivi del mio percorso li ho focalizzati sullo sviluppo della competenza di comprensione 

orale soprattutto alla luce di quest’ultimo elemento: il lavoro fatto in classe durante tutto l’anno 

scolastico avrebbe teoricamente dovuto alzare in ogni singolo allievo la percezione di abilità e di 

facilità del compito assegnato. 
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2.2.4 Motivare gli adolescenti nell’apprendimento delle lingue straniere 

Le osservazioni fatte fin qui si applicano a tutti i tipi di studenti, siano essi bambini o adulti e ad 

ogni ambito, sia esso quello musicale o delle lingue. Nel mio lavoro di ricerca gli studenti sono 

adolescenti e studiano una lingua straniera, l’inglese. Ecco allora che l’interrogativo di partenza 

“Come motivare gli allievi?” va visto nello specifico della loro fascia d’età, l’adolescenza, e 

dell’apprendimento delle lingue straniere. 

Secondo la studiosa Penny Ur gli adolescenti sono i migliori studenti nell’apprendimento delle 

lingue (1996). Se coinvolti, gli adolescenti hanno una grande capacità di apprendere, un alto 

potenziale creativo e un’ardente passione per le cose che suscitano il loro interesse. Il lavoro del 

docente deve dunque essere quello di accendere questo entusiasmo con materiale interessante e 

coinvolgente. Allo stesso tempo deve tenere alta l’autostima dei suoi allievi nella consapevolezza 

del loro costante bisogno di costruzione della propria identità alla ricerca costante di valori 

(Harmer, 2001). 

Autostima e bisogno di appartenenza a un gruppo si situano infatti nella piramide di Maslow appena 

prima dei bisogni cognitivi (conoscenza e comprensione, curiosità, esplorazione, bisogno di 

significato e prevedibilità): se i primi non vengono soddisfatti l’apprendimento non può avere 

successo (1987).  

L’idea che lo stato emotivo influenzi il successo o l’insuccesso dell’apprendimento delle lingue 

seconde e straniere ha influenzato la glottodidattica a partire dagli anni Settanta grazie agli studi 

fatti nell’ambito delle neuroscienze. Secondo uno dei linguisti più significativi, S. Krashen, affinché 

ci sia acquisizione della lingua non deve essere inserito quello che lui chiama il filtro affettivo, un 

preciso meccanismo di difesa che viene innescato da stati d’ansia o da attività che pongono a rischio 

l’immagine di sé minando l’autostima (1981).  

Acquisire una lingua straniera è stressante e anche faticoso, in quanto la mente, per integrare le 

nuove informazioni nella propria architettura deve ridisegnare i collegamenti chimico-elettrici fra i 

neuroni del cervello. Per farlo occorre energia e questa è costituita primariamente dalla 

motivazione.  

La motivazione nell’apprendimento delle lingue straniere è ritenuta elemento chiave tanto da essere 

diventata la prima delle quattro fasi (motivazione – globalità – analisi – sintesi) dell’unità didattica 

proposta nella glottodidattica di Balboni: se l’attività linguistica non stimola interesse e curiosità 

innescando piacere non può esserci acquisizione (2012). Ma come innescare questa fase soprattutto 

in un pubblico così impegnativo come quello degli adolescenti?  
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Il mio primo pensiero è andato alla musica e la prima immagine è stata la copertina del libro con i 

testi di tutte le canzoni dei Beatles che avevo comprato quando avevo quindici anni. La curiosità di 

capire il significato di quelle canzoni che avevo ascoltato e riascoltato mi aveva aiutata ad 

apprendere l’inglese arricchendo enormemente il mio vocabolario. Come me anche i miei allievi 

potevano essere motivati ad imparare l’inglese attraverso le canzoni.  

 

2.2.5 Motivare gli adolescenti nell’apprendimento delle lingue straniere con le canzoni 

Le canzoni rappresentano materiale autentico molto motivante per i ragazzi, perché ascoltare 

musica fa parte delle attività quotidiane di ciascuno di loro. Ricerche in diversi paesi hanno 

dimostrato che gli adolescenti dedicano un alto numero di ore del loro tempo libero ad ascoltare 

musica, mediamente 2-3 ore al giorno (North, Hargreaves & O’Neill, 2000). Dai risultati di queste 

ricerche è emerso che alla base di una presenza così consistente della musica nella loro vita c’è da 

una parte l’esigenza di soddisfare bisogni emotivi, come distrarsi dalla noia e fuggire dallo stress e 

dall’altra il bisogno di socializzare con i pari per formare la propria identità (Bakagiannis & Tarrant, 

2006).  

Le canzoni oltre alla musica propongono contenuti vicini agli interessi e al vissuto dei ragazzi 

(l’amicizia, l’amore,…) e coinvolgono la sfera emotiva, agendo allo stesso tempo su processi consci 

e inconsci, integrando stimoli cognitivi, emotivi e affettivi. Le canzoni fanno leva sulla motivazione 

intrinseca dell’allievo, innescando quel piacere ad apprendere fine a se stesso che va nel senso 

dell’acquisizione della lingua (Giulivi, 2017). 

Dal punto di vista didattico la canzone consente di lavorare su aspetti sociolinguistici della lingua, 

su variazioni di pronuncia e di registro e su aspetti fonetici (nonostante l’accompagnamento 

musicale a volte può coprire le parole e i suoni si allungano o si abbreviano a seconda delle 

necessità musicali), mentre dal punto di vista culturale può offrire spunti molto interessanti per 

proporre tematiche tipiche del paese dei parlanti nativi, per dare informazioni relative alla canzone 

o ai cantanti stessi o per riflettere su argomenti universali più o meno attuali (Giulivi, 2017). 

Dal punto di vista linguistico la canzone favorisce la memorizzazione di lessico e strutture 

sintattiche attraverso il piacere dell’ascolto. L’approccio lessicale proposto da Lewis negli anni 

Novanta (1997) si presta ad attività musicali (Murphey, 1992): la lingua non è più fatta di 

grammatica e lessico, ma di strutture linguistiche prefabbricate chiamate chunks che la canzone, per 

come è strutturata, ripete favorendone la memorizzazione. Le canzoni da sole però non insegnano 

come usare la lingua: ascoltando e cantando canzoni gli allievi familiarizzano con il sistema 
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fonetico della lingua straniera, ma non ricevono quegli strumenti necessari a comunicare in un’altra 

lingua.  

Le canzoni sono quindi preziose dal punto di vista didattico in quanto aiutano a sviluppare le abilità 

linguistiche, in particolare la competenza di ascolto e comprensione, ma le loro potenzialità possono 

essere sfruttate ed ottimizzate dal docente in maniera creativa se riesce a creare un ponte fra il 

piacere dell’ascolto (e del cantarle) e l’uso comunicativo della lingua (Murphey, 1992). Le canzoni 

infatti costituiscono materiale autentico che diventa particolarmente motivante se inserito in un 

percorso d’apprendimento che presenta attività variate e sollecita gli studenti attraverso un carattere 

di novità, essendo questa la prima motivazione sulla base della quale il cervello seleziona quello che 

vuole acquisire (Schumann, 1997). Attraverso un’analisi mirata del testo della canzone il docente 

può utilizzarlo come “ipertesto” dotato di punti chiave da attivare a seconda degli interessi mostrati 

dagli studenti e degli input suscitati negli studenti dal testo stesso (Mauroni, 2011). 

Dal punto di vista didattico il docente deve scegliere le modalità di insegnamento mediando fra gli 

interessi e i bisogni degli allievi e i contenuti “necessari” soprattutto rispetto al programma 

scolastico. Gli adolescenti adorano lavorare sui testi delle canzoni, soprattutto se le canzoni in 

questione sono fra le loro preferite. Ma, soprattutto con gli adolescenti, le canzoni possono 

rappresentare un problema nel momento in cui è difficile sapere quali canzoni sono in voga in quel 

particolare momento: canzoni gettonatissime la settimana prima possono essere passate di moda la 

settimana successiva (Murphey, 1992).  

Ci sono due modi di affrontare questo problema: si può chiedere agli allievi di portare in classe le 

loro canzoni preferite (e in questo caso il docente può avere bisogno di qualche giorno per ascoltare 

la canzone e comprendere il testo) oppure si possono proporre in classe canzoni datate appropriate 

in termini di tematiche da proporre in classe o, perché no, vicine ai gusti del docente (Harmer, 

2001). La prima scelta sicuramente risulta più accattivante per gli allievi in quanto fa perno sulla 

loro motivazione intrinseca e si presenta quindi come strumento più efficace ai fini 

dell’apprendimento linguistico. 

La mia scelta è stata quella di chiedere agli allievi di selezionare con i compagni a coppie o a gruppi 

di tre una delle loro canzoni preferite. Partendo dai titoli ho selezionato i video ufficiali e ho creato 

una progressione didattica per ogni canzone basata sull’ascolto e sulla visione del videoclip. Ho 

scelto questa modalità con l’intento di rendere le attività in classe ancora più motivanti in quanto 

basate su stimoli multisensoriali. 
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2.3. Apprendere l’inglese con i video-clip 

Nel mondo digitale in cui viviamo i giovanissimi sono confrontati quotidianamente con una 

vastissima gamma di video musicali in lingua inglese: Youtube diventa il canale preferenziale per 

visualizzare i video ufficiali dei propri cantanti preferiti. Popolarissimi strumenti commerciali, i 

videoclip accompagnano ormai l’ascolto delle canzoni con immagini accattivanti che catturano 

l’attenzione e la curiosità degli ascoltatori (Murphey, 1992).  

I videoclip possono essere utilizzati come strumenti efficaci di apprendimento con qualsiasi gruppi 

di età o livello se le attività vengono adattate a questi ultimi (Murphey, 1992). Il docente di lingue 

deve farne un uso consapevole e funzionale all’apprendimento sfruttandone le potenzialità visive 

per didattizzare le canzoni soprattutto nelle primi fasi di ogni unità didattica (motivazione e 

globalità), che maggiormente si prestano ad attività volte ad attivare l’enciclopedia personale, ad 

anticipare alcuni elementi che si ritroveranno nella canzone formulando ipotesi e innescando 

interesse e curiosità, ad elicitare conoscenze pregresse attraverso immagini o diagrammi a ragno 

(brainstorming) e ad abbinare parole e immagini per sviluppare la competenza di lettura e/o ascolto 

e comprensione o di oralità (Caon, 2012). 

Come tutti i prodotti digitali presentano vantaggi e svantaggi, il più evidente dei quali è che il 

canale visivo prende il sopravvento sul canale uditivo diminuendo le potenzialità di ascolto insite 

nelle canzoni (Murphey, 1992). 
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3. Domanda, obiettivi e metodologia di ricerca 

 

3.1 Domanda e obiettivi di ricerca 

Come già accennato nell’introduzione, questa tesi vuole indagare come l’autoefficacia scolastica 

varia al termine di un percorso didattico basato su canzoni scelte dagli allievi. 

La domanda è la seguente: 

L’autoefficacia scolastica aumenta negli allievi dopo un percorso didattico stimolante basato sulle 

canzoni? 

 

3.2 Metodologia di ricerca 

3.2.1 Metodologia e campione di riferimento 

Durante il percorso vengono proposte 6 canzoni durante 6 ore lezione. La classe è una quarta 

costituita da 14 allievi, 7 maschi e 7 femmine, di età compresa fra i 14 e i 16 anni.  

Ogni gruppo di 2-3 allievi ha scelto una canzone per un totale di 6 canzoni. Per ogni canzone per 

tutta l’ora lezione è stata creata una sequenza di 4-8 attività volte a sviluppare le competenze di 

comprensione e di produzione orale. 

 

3.2.2 Modalità di raccolta dati 

I dati sono stati raccolti attraverso l’uso di due questionari, uno all’inizio e uno alla fine del 

percorso didattico, ma anche grazie all’osservazione di quello che è avvenuto durante lo 

svolgimento delle attività in classe. 
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3.2.2.1 Questionario iniziale 

 

Il primo questionario (Allegato 1) è stato sottoposto prima del percorso. 

Consta di 3 affermazioni tratte da un questionario relativo al benessere degli allievi e contenente 

alcune domande specifiche sull’autoefficacia scolastica validato in Ticino (Castelli, Marcionetti, 

Crescentini e Sciaroni, 2018) in cui si chiede un segno d’accordo su una scala da 0 a 7, dove 0 

corrisponde a “molto in disaccordo” e 7 a “molto d’accordo”. 

 

Prima di sottoporre il questionario è stato specificato ai ragazzi, oralmente e con la presenza di un 

documento scritto, che le domande non sarebbero state soggette a valutazioni. Dovevano sentirsi 

liberi di rispondere, sapendo che i risultati sarebbero stati letti unicamente da me. E’ stato richiesto 

comunque di scrivere il loro nome sul questionario per poter valutare la variazione individuale 

dell’autoefficacia.  

 

 
1. Sono certo che riuscirò ad imparare quello che mi insegneranno a scuola 

1 2 3 4 5 6 7 
 

MOLTO IN ABBASTANZA  LEGGERMENTE  NE’IN ACCORDO LEGGERMENTE ABBASTANZA  MOLTO 

DISACCORDO IN DISACCORDO IN DISACCORDO NE’IN DISACCORDO  D’ ACCORDO  D’ACCORDO          D’ACCORDO 

 

2. Se ho abbastanza tempo posso riuscire a fare un buon lavoro a scuola 

1 2 3 4 5 6 7 
 

MOLTO IN ABBASTANZA  LEGGERMENTE  NE’IN ACCORDO LEGGERMENTE ABBASTANZA  MOLTO 

DISACCORDO IN DISACCORDO IN DISACCORDO NE’IN DISACCORDO  D’ ACCORDO  D’ACCORDO          D’ACCORDO 

 

3. Anche se il lavoro a scuola è impegnativo, ce la posso fare 

1 2 3 4 5 6 7 
 

MOLTO IN ABBASTANZA  LEGGERMENTE  NE’IN ACCORDO LEGGERMENTE ABBASTANZA  MOLTO 

DISACCORDO IN DISACCORDO IN DISACCORDO NE’IN DISACCORDO  D’ ACCORDO  D’ACCORDO          D’ACCORDO 

 
 

Figura 3 - Domande proposte nel questionario iniziale 
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La compilazione è avvenuta durante i primi 5 minuti della prima lezione del percorso didattico dopo 

una veloce introduzione al percorso stesso che voleva offrire una cornice di senso alle attività 

proposte in classe e spiegare soprattutto come le 6 canzoni da loro selezionate sarebbero state 

impiegate. 

 

 

3.2.2.2 Intervento didattico 

 

Le 6 unità didattiche si sono svolte su 6 ore lezione di 50 minuti ciascuna (allegato 2) alla fine 

dell’anno scolastico, dal 16 maggio al 7 giugno 2019.  

 

Ogni unità didattica proponeva una canzone scelta dagli allievi fra le seguenti (titolo e autore): 

1) It’s raining men delle Weather Girls 

2) Don’t stop me now dei Queen 

3) Impossible di James Arthur 

4) Worth it di YK Osiris 

5) Zombie dei Cranberries 

6) Without me di Halsey 

 

Ogni canzone è stata didattizzata attraverso 4-8 attività da me create distribuite durante almeno 3 

delle 5 fasi proposte dalla glottodidattica: 1) motivazione, 2) globalità e 3) analisi, in quanto il 

tempo a disposizione non mi permetteva di sviluppare sempre le altre due fasi di 4) sintesi e 5) 

decondizionamento. 

Tutte le attività del percorso didattico sono state ampiamente sperimentate dagli allievi durante tutto 

l’anno scolastico e sono state riproposte in tutte le modalità dando la preferenza alla modalità a 

coppie e a gruppi.  

Per rendere più accattivante la lezione ho scelto di proporre sempre il video originale della canzone 

dando spazio al canale visivo assieme a quello uditivo andando nel senso dell’apprendimento 

multisensoriale.  

Il focus del percorso didattico è stato messo sullo sviluppo delle competenze orali, la comprensione 

in particolare. 
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Ogni unità didattica ripropone una sequenza simile per facilitare l’apprendimento degli allievi con 

una struttura che diventa sempre più familiare riducendo così il filtro affettivo di cui parla Krashen. 

Essa consta di 2-6 attività per la fase di motivazione, 1-2 attività per la fase di globalità e 1 attività, 

sempre uguale, per la fase di analisi. 

Nella prima fase di motivazione si mira ad evincere le preconoscenze degli allievi e ad introdurre il 

titolo della canzone con attività di produzione orale, per cui si introduce l’argomento e se ne discute 

in classe.  

 

 
1) _ _ _ _ _ _ (hangman game) 

2) T: Who’s a zombie? 

S: A dead man… 

T: When do people die? 

S: When they’re old, they’re sick or they go to war 

3) Brainstorming 

WAR 

Weapons 

Army 

Soldiers 

Tanks 

 
 

Figura 4 - Esempi di attività proposte nella prima fase di motivazione per la canzone Zombie 
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Oppure si propone la visione delle prime sequenze del video originale della canzone o ancora si 

propone un rebus e si chiede agli allievi di evincerne il titolo.  

 

 

 
Figura 5 - Esempio di attività proposta nella prima fase di motivazione per la canzone Don’t stop me now 

 

Nella seconda fase di motivazione si propone l’acquisizione del nuovo lessico per facilitare la 

comprensione generale del testo con associazione di coppie di parole da apprendere con il gioco di 

carte del MEMORY, con associazioni parole-immagini in attività più dinamiche in cui gli allievi si 

alzano e appendono il loro cartellino alla lavagna vicino all’immagine corrispondente o con 

l’associazione di coppie di sinonimi o ancora con il gioco del telefono senza fili, in inglese broken 

phone, in cui gli allievi in cerchio a piccoli gruppi devono sussurrare ai compagni brevi frasi tratte 

dal testo della canzone cercando di riprodurre un significato il più possibile vicino all’originale.  

 

 
 

Figura 6 - Esempio di attività proposta nella seconda fase di motivazione per la canzone Worth it: le nuove coppie di 

parole apprese vengono poi fissate attraverso il gioco di carte del MEMORY 
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1) Before listening to the song match the words to the right synonyms. 

 
a) be drunk     have fun 

b) throw up     scream 

c) make love     be in tears 

d) argue     be confused 

e) cry     be crazy about 

f) play     have sex 

g) shout     fight 

h) be in love with    offend 

i) insult     vomit 

 

Figura 7 - Esempio di attività proposta nella seconda fase di motivazione per la canzone Without me: si lavora sulle 

coppie di sinonimi offrendo parole simili per le nuove parole sconosciute che appaiono nel testo 

 

 

Entrambe le fasi di motivazione si svolgono prima dell’ascolto del testo.  

Nella fase di globalità che segue il testo viene proposto come ascolto nella sua interezza con attività 

di comprensione globale in cui si chiede agli allievi di spuntare le parole che sentono e riconoscono 

fra quelle date o di associare il significato generale della canzone ad un’immagine o ancora di 

scegliere alcune risposte fra quelle date (multiple choice). 

Un’attività che ha coinvolto molto la classe è stata quella in cui gli allievi, a coppie, uno girato 

verso la lavagna e l’altro con le spalle alla lavagna, dovevano, a turno, annotare delle parole chiave 

fra quelle dette dal compagno per descrivere la sequenza e poi formulare delle brevi frasi per 

ricostruirla. Anche l’attività in cui si alzavano in piedi quando sentivano le parole scritte sul loro 

cartellino è piaciuta molto. 
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Figura 8 - Esempio di attività proposta nella fase di globalità per la canzone It’s raining men: gli allievi durante 

l’ascolto vistano le parole che sentono nel testo 

 

 
Figura 9 - Esempio di attività proposta nella fase di globalità per la canzone Impossible: gli allievi durante l’ascolto 

vistano l’immagine che secondo loro si avvicina di più al tema della canzone 
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3) Now listen to your partner describing the video and write key words here below to make at least 4 sentences. 

 
Then swap roles. 

 

 

 

 

 

4) What’s the love story of the video about? 
 

a. a fairy tale    d. a compromise 

b. ups and downs   e. a fight 

c. peace and war   f. growing up together 

 

 
Figura 10 - Esempio di attività proposte nella fase di globalità per la canzone Without me: annotazione di parole chiave 

e scelta multipla (multiple choice) 

 

 

Per la fase di analisi è prevista un’attività di cloze, come nell’esempio sotto. Gli allievi nel 

riascoltare il testo della canzone devono comprenderlo in maniera più dettagliata per poter riempire 

gli spazi con le parole mancanti. 

 
2) Listen again and fill in the gaps. 

 

Tonight, I'm gonna have myself a real good __________ 
I feel alive and the world I'll turn it inside out, yeah 
And floating around in __________ 
So don't stop me now don't stop me 
'Cause I'm having a good time, having a good time 

I'm a shooting star, leaping through the sky 
Like a tiger defying the laws of __________ 
I'm a racing car, passing by like Lady Godiva 
I'm gonna go, go, __________ 
There's no stopping me 

I'm burnin' through the sky, yeah 
Two hundred __________ 
That's why they call me Mister Fahrenheit 
I'm traveling at the __________ of light 
I wanna make a supersonic man out of you 

 
 

Figura 10 - Esempio di attività di cloze proposta nella fase di analisi per la canzone Don’t stop me now: gli allievi 

ascoltano e scrivono negli spazi le parole mancanti 
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Per l’ultima canzone Without me dopo l’ascolto a conclusione della lezione ho proposto un gioco, il 

nostro gioco dell’oca (board game in inglese) che agli allievi piaceva molto, come premio per la 

loro partecipazione durante tutto il percorso didattico. 

 

START 
GO 

AHEAD 1 
SPACE 

have 
fun have sex 

MISS 
ONE 

TURN 
fight cry drunk 

THE SYNONYM OF _____ IS _____  

GO 
AHEAD 3 
SPACES 

throw up in love 
with argue 

 

MISS 
ONE 

TURN 
play insult crazy 

about 

scream        

DIFFICULT 
GO 

AHEAD 2 
SPACES 

make 
love offend confused GO BACK 

2 SPACES 
in 

tears FINISH 

         

 

Figura 11 - Esempio di attività di board game proposta nella fase di decondizionamento per la canzone Without me: gli 

allievi dopo l’ascolto giocano e fissano le nuove parole del testo 
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3.2.2.3 Questionario finale 
 

Il secondo questionario (Allegato 3) è stato proposto agli allievi alla fine del percorso didattico nei 

primi 5 minuti della lezione successiva.  

Appare identico a quello iniziale fatta eccezione per le 3 domande, che sono state personalizzate 

con il riferimento esplicito al percorso didattico appena concluso. 

 

 
1. Dopo il percorso didattico sulle canzoni che ho scelto sono certo che riuscirò ad imparare quello che mi insegneranno a scuola 

1 2 3 4 5 6 7 
 

MOLTO IN ABBASTANZA  LEGGERMENTE  NE’IN ACCORDO LEGGERMENTE ABBASTANZA  MOLTO 

DISACCORDO IN DISACCORDO IN DISACCORDO NE’IN DISACCORDO  D’ ACCORDO  D’ACCORDO          D’ACCORDO 

 

2. Se ho abbastanza tempo e faccio un’attività motivante come quella basata sulle canzoni che ho scelto posso riuscire a fare un buon 
lavoro a scuola 

1 2 3 4 5 6 7 
 

MOLTO IN ABBASTANZA  LEGGERMENTE  NE’IN ACCORDO LEGGERMENTE ABBASTANZA  MOLTO 

DISACCORDO IN DISACCORDO IN DISACCORDO NE’IN DISACCORDO  D’ ACCORDO  D’ACCORDO          D’ACCORDO 

 

3. Con il percorso didattico sulle canzoni che ho scelto mi sento più capace di svolgere il lavoro a scuola, anche se impegnativo 

1 2 3 4 5 6 7 
 

MOLTO IN ABBASTANZA  LEGGERMENTE  NE’IN ACCORDO LEGGERMENTE ABBASTANZA  MOLTO 

DISACCORDO IN DISACCORDO IN DISACCORDO NE’IN DISACCORDO  D’ ACCORDO  D’ACCORDO          D’ACCORDO 

 

Figura 12 - Domande proposte nel questionario finale 
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4. Analisi dei dati 

 

4.1. Procedura di analisi dei dati 

Sia il questionario iniziale che il questionario finale propongono agli allievi 3 domande in cui si 

chiede di valutare la propria autoefficacia percepita dando un punteggio da 1 a 7 secondo una scala 

che esprime il grado di disaccordo/accordo con ciascuna affermazione. Nel questionario iniziale 

l’ambito di valutazione è l’apprendimento scolastico in generale, mentre nel questionario finale 

ciascuna affermazione fa riferimento al lavoro specifico svolto in classe ai fini di valutare l’impatto 

che il percorso didattico ha avuto sull’autoefficacia percepita. 

Per entrambi i questionari ho calcolato la media della classe per ogni singola domanda, la media 

della classe sulla scala intera, le media per genere e per livello di competenza per ogni singola 

domanda e sulla scala intera per vedere quanti allievi sono sotto la media e quanti sopra e per 

individuare le differenze fra gruppi (genere) e sottogruppi (competenza scolastica). Come 

sottogruppi ho indicato con competenza bassa gli allievi che alla fine dell’anno scolastico hanno 

ottenuto un profitto fra il 3 e il 4, con competenza media gli allievi che hanno ottenuto un profitto 

fra 4 e 5 e con competenza alta quegli allievi con un profitto fra 5 e 6. Ho quindi proceduto con il 

calcolo della differenza (delta) dei risultati del secondo questionario rispetto al primo per 

quantificare l’impatto del percorso didattico realizzato in classe sulla variabile di riferimento 

(autoefficacia percepita).  
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4.2 Risultati 

Riporto qui di seguito i risultati del questionario iniziale per ciascuna domanda dandone la 

descrizione e successivamente su scala intera. 

 

Prima domanda “Sono certo che riuscirò ad imparare quello che mi insegneranno a scuola”: 

Media della classe: 6 

- 2 allievi sotto la media (con un punteggio di 3) 

- 6 allievi sopra la media (con un punteggio di 7) 

- Media dei maschi: 5.86 

- Media delle femmine: 6.14 

- Media alunni con competenza alta:  7 

- Media alunni con competenza media:  6 

- Media alunni con competenza bassa:  5 

 

 

Seconda domanda “Se ho abbastanza tempo posso riuscire a fare un buon lavoro a scuola”: 

Media della classe: 6.21 

- 1 allieva sotto la media (con un punteggio di 5) 

- 4 allievi sopra la media (con un punteggio di 7) 

- Media dei maschi: 6.14 

- Media delle femmine: 6.29 

- Media alunni con competenza alta:  6.67 

- Media alunni con competenza media:  6 

- Media alunni con competenza bassa:  5.83 
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Terza domanda “Anche se il lavoro a scuola è impegnativo, ce la posso fare”: 

Media della classe: 6.36 

- 1 allievo sotto la media (con un punteggio di 5) 

- 6 allievi sopra la media (con un punteggio di 7) 

- Media dei maschi: 6.14 

- Media delle femmine: 6.57 

- Media alunni con competenza alta:  6.83 

- Media alunni con competenza media:  6 

- Media alunni con competenza bassa:  6 

 

 

Scala intera: 

Media della classe: 6.19 

- 7 allievi sotto la media (con un punteggio che varia da 4.67 a 6) 

- 7 allievi sopra la media (con un punteggio che varia da 6.33 a 7) 

- Media dei maschi: 6.05 

- Media delle femmine: 6.33 

- Media alunni con competenza alta:  6.83 

- Media alunni con competenza media:  6.39 

- Media alunni con competenza bassa:  5.61 
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Riporto adesso i risultati del questionario finale per ciascuna domanda dandone la descrizione e 

successivamente su scala intera. 

 

Prima domanda “Dopo il percorso didattico sulle canzoni che ho scelto sono certo che riuscirò ad 

imparare quello che mi insegneranno a scuola”: 

Media della classe: 6.14 

- 3 allievi sotto la media (con un punteggio di 5) 

- 5 allievi sopra la media (con un punteggio di 7) 

- Media dei maschi: 6.29 

- Media delle femmine: 6 

- Media alunni con competenza alta:  6.67 

- Media alunni con competenza media:  6 

- Media alunni con competenza bassa:  5.67 

 

 

Seconda domanda “Se ho abbastanza tempo e faccio un’attività motivante come quella delle 

canzoni che ho scelto posso riuscire a fare un buon lavoro a scuola”: 

Media della classe: 6.50 

- 1 allieva sotto la media (con un punteggio di 5) 

- 8 allievi sopra la media (con un punteggio di 7) 

- Media dei maschi: 6.57 

- Media delle femmine: 6.43 

- Media alunni con competenza alta:  6.83 

- Media alunni con competenza media:  6.50 

- Media alunni con competenza bassa:  6.17 

 

 

 

 

 

 



Lorenza Bandini 
 

29 

Terza domanda “Con il percorso didattico sulle canzoni che ho scelto mi sento più capace di 

svolgere il lavoro a scuola, anche se impegnativo”: 

Media della classe: 6.14 

- 3 allievi sotto la media (con un punteggio di 4 e 5) 

- 6 allievi sopra la media (con un punteggio di 7) 

- Media dei maschi: 6.14 

- Media delle femmine: 6.14 

- Media alunni con competenza alta:  7 

- Media alunni con competenza media:  6 

- Media alunni con competenza bassa:  5.33 

 

 

Scala intera: 

Media della classe: 6.26 

- 5 allievi sotto la media (con un punteggio che varia da 4.67 a 6) 

- 9 allievi sopra la media (con un punteggio che varia da 6.33 a 7) 

- Media dei maschi: 6.33 

- Media delle femmine: 6.19 

- Media alunni con competenza alta:  6.83 

- Media alunni con competenza media:  6.17 

- Media alunni con competenza bassa:  5.61 
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Pur non potendo fare un confronto puntuale fra i punteggi ottenuti nelle singole domande fra il 

primo e il secondo questionario riporto qui di seguito alcune considerazioni interessanti: 

• Nella prima domanda gli alunni con competenza bassa hanno avuto un delta positivo di più 

di mezzo punto (0.67). 

• Nella seconda domanda gli alunni con competenza media hanno avuto un delta positivo di 

mezzo punto. 

• Nella terza domanda le femmine hanno avuto un delta negativo di quasi mezzo punto (0.43) 

e gli allievi con competenza bassa di più di mezzo punto (0.67). 

• Il delta delle femmine nella terza domanda è stato negativo di quasi mezzo punto (0.43). 

 

 

Analizzando i dati del questionario iniziale in sintesi emerge che il punteggio medio per le tre 

domande ha un andamento crescente. Le femmine hanno un punteggio sempre superiore ai maschi, 

mentre il punteggio per sottogruppo di livello di competenza aumenta con l’aumentare della 

competenza (ad eccezione della seconda domanda dove il punteggio per competenza media e bassa 

è lo stesso). 

Analizzando invece i dati del questionario finale in sintesi emerge che il punteggio medio per le tre 

domande non varia per la prima e la terza domanda, mentre aumenta per la seconda domanda. I 

maschi questa volta hanno un punteggio sempre superiore alle femmine, mentre come nel 

questionario iniziale il punteggio per livello di competenza aumenta con l’aumentare della 

competenza. 

Dal confronto dei risultati dei due questionari, pur non potendo fare un confronto puntuale come già 

accennato, su scala intera il punteggio è sempre positivo tranne negli allievi con competenza alta 

che non presentano variazione e nelle femmine, che presentano un calo minimo (– 0.14), mentre 

sulle singole domande rimane pressoché invariato. Le uniche variazioni interessanti, che si attestano 

intorno al mezzo punto, sono l’incremento negli allievi con competenza media nella prima domanda 

e il calo negli allievi con competenza bassa nella terza domanda. Sarebbe inoltre interessante 

approfondire il calo del punteggio delle femmine nella terza domanda per capire quali fattori ci 

sono alla base del calo di autoefficacia di allieve con competenza alta. 
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5. Discussione e conclusioni 

 

Riassumendo i dati dei questionari somministrati in classe possiamo dire che nel primo questionario 

il punteggio delle femmine è sempre superiore ai maschi, mentre nel secondo accade esattamente 

l’opposto e che salvo pochissime eccezioni il punteggio sale con il crescere della competenza.  

Analizzando il questionario iniziale notiamo anche che il punteggio medio è superiore a 6 e quindi 

le medie sono alte (il punteggio più basso in assoluto nella scala fra 1 e 7 è 3), il che presuppone che 

l’autoefficacia percepita nella classe sia alta. 

Nel secondo questionario con domande formulate in maniera diversa, ma che vogliono misurare lo 

stesso ambito di autoefficacia, i risultati sono rimasti alti, anzi sono aumentati nella quasi totalità 

dei casi.  

Le uniche eccezioni sono rappresentate dalle femmine e dagli allievi con competenza bassa. 

Sarebbe interessare indagare le ragioni alla base del delta negativo delle femmine e fra i sottogruppi 

varrebbe la pena verificare con le due allieve di competenza alta i fattori determinanti il calo 

dell’autoefficacia percepita per la prima domanda.  

 

Ci sono poi dei dati che ho ricavato dall’osservazione della classe durante tutto il percorso didattico 

che mi hanno colpito positivamente. 

Il primo è che il gruppo classe si è dimostrato partecipe e interessato a svolgere tutte le attività, 

dalla prima all’ultima. Considerato che le 6 lezioni si sono svolte fra metà maggio e inizio giugno la 

partecipazione è stata molto alta.  

Nel gruppo classe gli allievi con competenza bassa hanno sempre mostrato molto interesse e 

partecipazione e sono stati disposti a mettersi in gioco. Questo atteggiamento motivato è emerso in 

particolare in una delle 6 lezioni in cui, per un sovrapporsi di eventi, i compagni più competenti 

erano assenti. Mi aspettavo da loro svogliatezza e poca motivazione e invece la lezione è stata 

molto piacevole e interattiva.  

Fra maschi e femmine questi ultimi hanno dimostrato più entusiasmo in classe durante tutto il 

percorso didattico e la lezione che più di tutte li ha coinvolti è stata quella basata su Zombie dei 

Cranberries, il cui contesto era il lessico bellico che conoscevano grazie ai videogiochi. 
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La musica ha sicuramente contribuito a rendere più spensierato il clima in classe a fine anno 

scolastico alleggerendo il carico psicologico del dover apprendere creando un’atmosfera più 

giocosa in cui gli allievi partecipavano più rilassati alle attività proposte.  

La scelta della canzone è stata sicuramente il primo fattore che ha innescato il comportamento 

motivato degli allievi e ha contribuito a mantenerlo più a lungo durante la lezione: gli allievi che 

avevano scelto la canzone trattata in classe erano visibilmente i più partecipativi. 

 

I limiti che individuo nel percorso didattico svolto sono essenzialmente due: il numero dei 

partecipanti, che è stato limitato ai 14 allievi di una classe quarta, e la mancanza di una valutazione 

dell’apprendimento che mi permettesse di analizzare alla fine del percorso, accanto alla variazione 

dell’autoefficacia percepita, anche lo sviluppo della competenza di comprensione e produzione 

orale così da mettere a confronto questi due parametri e trarne maggiori spunti di riflessione.  

Ritengo che i videoclip siano stati molto motivanti per gli allievi e li abbiano aiutati ad apprendere 

il nuovo lessico proposto in classe catturando inizialmente la loro attenzione e successivamente 

contribuendo a rendere più efficace l’apprendimento attraverso lo svolgimento di attività 

multisensoriali. Sarebbe stato interessante verificare l’apprendimento della classe a fine percorso 

con una valutazione per o dell’apprendimento per confrontare questa mia percezione con il reale 

sviluppo di competenze. 

A fine percorso dopo la compilazione del questionario finale ho chiesto se il lavoro svolto in classe 

fosse piaciuto e la risposta positiva è stata unanime. Sarebbe stato anche interessante indagare quale 

canzone era piaciuta di più e il perché per poter analizzare le possibili ragioni alla base delle loro 

effettiva preferenza al di là dell’interesse mostrato in classe e per verificare se c’era sempre una 

corrispondenza fra la loro preferenza e la canzone da loro scelta. Se dovessi stilare una classifica in 

base all’osservazione della classe la canzone preferita dai maschi è sembrata Zombie dei 

Cranberries, mentre quella preferita dalle femmine It’s raining men delle Weather Girls. Ma se 

trovo facilmente un nesso fra il lessico bellico della prima canzone e la preferenza maschile legata 

soprattutto all’uso dei videogiochi, mi viene più difficile individuare la ragione alla base della 

preferenza femminile. 

 

Dovendo tracciare le somme di questo lavoro come docente ritengo che il percorso didattico svolto 

in classe sia stata un’esperienza estremamente positiva per più motivi.  
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Innanzitutto per il clima d’apprendimento che si è instaurato in classe, che è stato sempre buono, 

per la piacevolezza delle lezioni e per l’atteggiamento motivato della classe nella sua globalità. La 

sensazione che ho avuto durante tutto il percorso è che questo atteggiamento positivo fosse il modo 

per la classe di ringraziarmi del lavoro svolto in classe durante tutto l’anno scolastico. Avevo 

proposto il percorso (compresi i questionari) come un lavoro che avrei utilizzato per la mia 

professione di docente e nonostante la stanchezza di fine anno scolastico e fine quarta media e le 

problematiche comportamentali avute durante l’anno con alcuni degli alunni con competenza bassa 

tutta la classe, senza eccezioni per questi ultimi, anzi con più partecipazione da parte loro, ha 

rispettato il mio lavoro collaborando serenamente con me e con i compagni durante tutte le lezioni. 

Secondariamente per il lavoro collaborativo che si è realizzato in classe. La tesi da cui partivo per 

pianificare il mio percorso didattico prevedeva l’apprendimento sociale come fattore di sviluppo 

dell’autoefficacia percepita. L’analisi dei dati mi permette di dire che nella globalità questo 

sviluppo, seppure lieve, c’è stato o che comunque il livello di autoefficacia percepita, nonostante un 

paio di eccezioni, si è mantenuto alto. Al di là dei dati analizzati la collaborazione tangibile in 

classe ha sicuramente contribuito a creare un clima d’apprendimento piacevole che ha facilitato 

enormemente il mio lavoro di docente. 

La realizzazione di questo percorso a fine anno scolastico mi ha permesso di lavorare con la classe 

in una modalità diversa rispetto allo standard seguito durante l’anno scolastico e questo ha reso più 

piacevole anche per me sia la preparazione delle lezioni sia lo svolgimento delle stesse in classe. 

Anch’io come docente ero motivata a proporre delle attività basate sulle canzoni in quanto spinta 

dal piacere personale al di là dell’interesse professionale e didattico.  

Per concludere mi sento di consigliare a tutti i miei colleghi di lingue di provare quest’esperienza in 

classe in quanto particolarmente arricchente da un punto di vista personale e professionale. 
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7. Appendice 

7.1 Allegato 1 – Questionario iniziale 

Caro allievo, cara allieva, 

Avrei bisogno della tua preziosa collaborazione, per cui mi permetto di sottoporti alcune domande su questo 
tema. 

Ti chiedo di esprimere il tuo parere rispetto alle affermazioni riportate qui di seguito, indicando il tuo grado 
di accordo con esse. Leggi attentamente ogni affermazione e indica con una crocetta il numero che esprime 
meglio il tuo parere. 

1 2 3 4 5 6 7 
 

MOLTO IN ABBASTANZA  LEGGERMENTE  NE’IN ACCORDO LEGGERMENTE ABBASTANZA  MOLTO 

DISACCORDO IN DISACCORDO IN DISACCORDO NE’IN DISACCORDO  D’ ACCORDO  D’ACCORDO          D’ACCORDO 

 

Non ci sono risposte giuste o sbagliate, la migliore risposta è quella che maggiormente corrisponde alla tua 
esperienza e al tuo modo di pensare. 

La compilazione del questionario richiede poco tempo e le risposte che darai mi saranno molto utili! Il 
questionario è anonimo e i dati saranno trattati nel massimo rispetto della confidenzialità.  

Ti ringrazio per il tuo aiuto e ti saluto molto cordialmente. 

Lorenza Bandini, docente di inglese 

4. Sono certo che riuscirò ad imparare quello che mi insegneranno a scuola 

1 2 3 4 5 6 7 
 

MOLTO IN ABBASTANZA  LEGGERMENTE  NE’IN ACCORDO LEGGERMENTE ABBASTANZA  MOLTO 

DISACCORDO IN DISACCORDO IN DISACCORDO NE’IN DISACCORDO  D’ ACCORDO  D’ACCORDO          D’ACCORDO 

 

5. Se ho abbastanza tempo posso riuscire a fare un buon lavoro a scuola 

1 2 3 4 5 6 7 
 

MOLTO IN ABBASTANZA  LEGGERMENTE  NE’IN ACCORDO LEGGERMENTE ABBASTANZA  MOLTO 

DISACCORDO IN DISACCORDO IN DISACCORDO NE’IN DISACCORDO  D’ ACCORDO  D’ACCORDO          D’ACCORDO 

 

6. Anche se il lavoro a scuola è impegnativo, ce la posso fare 

1 2 3 4 5 6 7 
 

MOLTO IN ABBASTANZA  LEGGERMENTE  NE’IN ACCORDO LEGGERMENTE ABBASTANZA  MOLTO 

DISACCORDO IN DISACCORDO IN DISACCORDO NE’IN DISACCORDO  D’ ACCORDO  D’ACCORDO          D’ACCORDO 
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7.2 Allegato 2 – Questionario finale 

Caro allievo, cara allieva, 

All’inizio del percorso didattico basato sulle canzoni che hai scelto ti ho chiesto di compilare un questionario 
. 

Ti chiedo di esprimere ancora il tuo parere rispetto alle affermazioni riportate qui di seguito, indicando il tuo 
grado di accordo con esse. Leggi attentamente ogni affermazione e indica con una crocetta il numero che 
esprime meglio il tuo parere. 

1 2 3 4 5 6 7 
 

MOLTO IN ABBASTANZA  LEGGERMENTE  NE’IN ACCORDO LEGGERMENTE ABBASTANZA  MOLTO 

DISACCORDO IN DISACCORDO IN DISACCORDO NE’IN DISACCORDO  D’ ACCORDO  D’ACCORDO          D’ACCORDO 

 

Non ci sono risposte giuste o sbagliate, la migliore risposta è quella che maggiormente corrisponde alla tua 
esperienza e al tuo modo di pensare. 

La compilazione del questionario richiede poco tempo e le risposte che darai mi saranno molto utili! Il 
questionario è anonimo e i dati saranno trattati nel massimo rispetto della confidenzialità.  

Ti ringrazio per il tuo aiuto e ti saluto molto cordialmente. 

Lorenza Bandini, docente di inglese 

1. Dopo il percorso didattico sulle canzoni che ho scelto sono certo che riuscirò ad 
imparare quello che mi insegneranno a scuola 

1 2 3 4 5 6 7 
 

MOLTO IN ABBASTANZA  LEGGERMENTE  NE’IN ACCORDO LEGGERMENTE ABBASTANZA  MOLTO 

DISACCORDO IN DISACCORDO IN DISACCORDO NE’IN DISACCORDO  D’ ACCORDO  D’ACCORDO          D’ACCORDO 

 

2. Se ho abbastanza tempo e faccio un’attività motivante come quella basata sulle canzoni 
che ho scelto posso riuscire a fare un buon lavoro a scuola 

1 2 3 4 5 6 7 
 

MOLTO IN ABBASTANZA  LEGGERMENTE  NE’IN ACCORDO LEGGERMENTE ABBASTANZA  MOLTO 

DISACCORDO IN DISACCORDO IN DISACCORDO NE’IN DISACCORDO  D’ ACCORDO  D’ACCORDO          D’ACCORDO 

 

3. Con il percorso didattico sulle canzoni che ho scelto mi sento più capace di svolgere il 
lavoro a scuola, anche se impegnativo 

1 2 3 4 5 6 7 
 

MOLTO IN ABBASTANZA  LEGGERMENTE  NE’IN ACCORDO LEGGERMENTE ABBASTANZA  MOLTO 

DISACCORDO IN DISACCORDO IN DISACCORDO NE’IN DISACCORDO  D’ ACCORDO  D’ACCORDO          D’ACCORDO 
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7.3 Allegato 3 – Piani lezione 

Lezione 1: It’s raining men 
Classe: quarta 

Traguardo di apprendimento focus: gli allievi sono in grado di cogliere informazioni essenziali da brevi brani registrati che trattano di temi quotidiani e che comprendono 
sequenze prevedibili (PdS pag.121). 

Ambiti di competenza e processi coinvolti: comprensione orale e scritta. Pianificare identificando il contesto e eseguire deducendo il senso di parole sconosciute (PdS pag.116). 

Obiettivi di conoscenza (generali): alla fine della lezione gli allievi sono in grado di identificare l’informazione principale di un testo orale relativo al tempo atmosferico e alla 
natura per completare una canzone. 

Abilità (obiettivi linguistici): gli allievi apprendono nuove strutture lessicali (chunks) relative al tempo atmosferico e una nuova struttura grammaticale (il futuro con to be going 
to nella forma colloquiale gonna).  

Competenze trasversali: collaborazione  

   Attività didattiche 
 

 

Fasi  
 
Ambiti di 
competenza  
 
Tempi 

Obiettivi specifici  
 
 
 
 
 

Aspetti 
organizzativi 
(materiali, modalità 
di lavoro, org. 
spaziale) 

Attività allievi Attività docente (e 
consegne) 
  

Possibili difficoltà e aiuti  

 
Motivazione 1 
 
 
 
5 min. 

 
Gli allievi, partendo dalle 
immagini date, sono in 
grado di dedurre delle 
informazioni mettendole 
per iscritto. 

 
LIM 
Bigliettini 
 
A coppie 

 
Gli allievi guardano le 
prime immagini del 
videoclip senza sonoro e 
scrivono il titolo della 
canzone. 

 
La docente divide la classe a 
coppie, dà la consegna e 
proietta le prime immagini 
del videoclip. 
Watch the first sequence of 
this videoclip and guess 
what is the title of the song. 
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Motivazione 2 
 
CS 
 
15 min. 

 
Gli allievi, partendo dalle 
immagini e dalle parole 
date, sono in grado di 
associarle per creare dei 
chunks. 
 
 
 

 
Cartellini 
 
A coppie 
 
 

 
1)Distribuiscono tutti i 
cartellini sul banco, li 
leggono e manualmente li 
spostano per creare delle 
associazioni linguistiche.  
2)In una fase successiva 
per ogni associazione 
girano una carta e la 
devono indovinare. 
3)In un’ultima fase 
giocano a MEMORY. 

 
 

 
Divide la classe a coppie, dà 
la consegna e passa fra i 
banchi per correggere e 
assistere gli allievi. 
 
1)Put all the cards on your 
table, look at them and do 
the correct matches. 
2)Then turn a card out of 
two and try to remember it 
from memory. 
3) Now play MEMORY. 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

 
1)Se gli allievi incontrano delle difficoltà nella 
formazione dei chunks la docente li assiste. 
 
2)Se gli allievi ricordano le parole con difficoltà 
possono ripetere l’attività più volte. 
 
3)Se gli allievi finiscono il gioco e rimane tempo 
possono giocare una seconda volta. 

 
Globalità 
 
CO  
 
5 min. 

 
Gli allievi sulla base delle 
parole date sono in grado 
di riconoscere quelle che 
ascoltano nel testo 
vistandole. 

 
LIM 
Foglio di lavoro 
 
Individuale 
 
 

 
Guardano il video della 
canzone la prima volta e 
evidenziano fra quelle date 
le parole che riconoscono 
nel testo. 

 
Distribuisce il foglio, dà la 
consegna e fa partire il 
video. Poi corregge alla 
LIM. 
 
Watch the video and tick all 
the words you hear. 
 

 

 
Analisi  
 
CO 
 
10 min. 

 
Gli allievi sulla base delle 
parole date sono in grado 
di riconoscere quelle 
mancanti scrivendole. 

 
LIM 
Foglio di lavoro 
 
Individuale 
 
 

 
Guardano il video della 
canzone la seconda volta e 
riempiono gli spazi con le 
parole mancanti (cloze). 

 
Dà la consegna e fa partire il 
video. Poi corregge alla 
LIM. 
 
Watch the video once again 
and fill in the gaps. 
 

 
Se gli allievi hanno difficoltà a scrivere le parole 
mancanti avvio un altro ascolto. 
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Lezione 2: Don’t stop me now 
Classe: quarta 

Traguardo di apprendimento focus: gli allievi sono in grado di cogliere informazioni essenziali da brevi brani registrati che trattano di temi quotidiani e che comprendono 
sequenze prevedibili (PdS pag.121). 

Ambiti di competenza e processi coinvolti: comprensione orale e scritta. Pianificare identificando il contesto e eseguire deducendo il senso di parole sconosciute (PdS pag.116). 

Obiettivi di conoscenza (generali): alla fine della lezione gli allievi sono in grado di identificare l’informazione principale di un testo orale relativo al divertimento e alla natura 
per completare una canzone. 

Abilità (obiettivi linguistici): gli allievi apprendono nuove strutture lessicali (chunks) relative al divertimento e la struttura grammaticale precedentemente appresa (il futuro con 
to be going to nella forma colloquiale gonna).  

Competenze trasversali: collaborazione  

   Attività didattiche 
 

 

Fasi  
 
Ambiti di 
competenza  
 
Tempi 

Obiettivi specifici  
 
 
 
 
 

Aspetti 
organizzativi 
(materiali, modalità 
di lavoro, org. 
spaziale) 

Attività allievi Attività docente (e 
consegne) 
  

Possibili difficoltà e aiuti  

 
Motivazione 1 
 
CS 
 
5 min. 

 
Gli allievi, partendo dalle 
immagini e dalle parole 
date, sono in grado di 
dedurne il significato 
scrivendo una frase. 

 
Bigliettini 
 
A coppie 

 
Gli allievi guardano le 
immagini e le parole sul 
bigliettino e scrivono il 
titolo della canzone. 

 
La docente divide la classe a 
coppie e dà la consegna. 
 
Look at the card and write 
the title of the song. 
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Motivazione 2 
 
CS 
 
15 min. 

 
Gli allievi, partendo dalle 
immagini e dalle parole 
date, sono in grado di 
associarle per creare dei 
chunks. 
 
 
 

 
Cartellini 
 
A coppie 
 
 

 
1)Distribuiscono tutti i 
cartellini sul banco, li 
leggono e manualmente li 
spostano per creare delle 
associazioni linguistiche.  
2)In una fase successiva 
per ogni associazione 
girano una carta e la 
devono indovinare. 
3)In un’ultima fase 
giocano a MEMORY. 

 
 

 
Divide la classe a coppie, dà 
la consegna e passa fra i 
banchi per correggere e 
assistere gli allievi. 
 
1)Put all the cards on your 
table, look at them and do 
the correct matches. 
2)Then turn a card out of 
two and try to remember it 
from memory. 
3) Now you can play 
MEMORY. 
 

 
1)Se gli allievi incontrano delle difficoltà nella 
formazione dei chunks la docente li assiste. 
 
2)Se gli allievi ricordano le parole con difficoltà 
possono ripetere l’attività più volte. 
 
3)Se gli allievi finiscono il gioco e rimane tempo 
possono giocare una seconda volta. 

 
Globalità 
 
CO  
 
5 min. 

 
Gli allievi sulla base delle 
parole date sono in grado 
di riconoscere quelle che 
ascoltano nel testo 
vistandole. 

 
LIM 
Foglio di lavoro 
 
Individuale 
 
 

 
Guardano il video della 
canzone la prima volta e 
evidenziano fra quelle date 
le parole che riconoscono 
nel testo. 

 
Distribuisce il foglio, dà la 
consegna e fa partire il 
video. Poi corregge alla 
LIM. 
 
Watch the video and tick all 
the words you hear. 
 

 

 
Analisi  
 
CO 
 
10 min. 

 
Gli allievi sulla base delle 
parole date sono in grado 
di riconoscere quelle 
mancanti scrivendole. 

 
LIM 
Foglio di lavoro 
 
Individuale 
 
 

 
Guardano il video della 
canzone la seconda volta e 
riempiono gli spazi con le 
parole mancanti (cloze). 

 
Dà la consegna e fa partire il 
video. Poi corregge alla 
LIM. 
 
Watch the video once again 
and fill in the gaps. 
 

 
Se gli allievi hanno difficoltà a scrivere le parole 
mancanti avvio un altro ascolto. 
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Lezione 3: Impossible 
Classe: quarta 

Traguardo di apprendimento focus: gli allievi sono in grado di cogliere informazioni essenziali da brevi brani registrati che trattano di temi quotidiani e che comprendono 
sequenze prevedibili (PdS pag.121). 

Ambiti di competenza e processi coinvolti: comprensione orale e scritta e produzione orale. Pianificare identificando il contesto e eseguire deducendo il senso di parole 
sconosciute (PdS pag.116). 

Obiettivi di conoscenza (generali): alla fine della lezione gli allievi sono in grado di identificare l’informazione principale di un testo orale relativo ai sentimenti per completare 
una canzone. 

Abilità (obiettivi linguistici): gli allievi apprendono nuove strutture lessicali (chunks) relative ai sentimenti e una nuova struttura grammaticale (past participle).  

Competenze trasversali: collaborazione e comunicazione 

   Attività didattiche 
 

 

Fasi  
 
Ambiti di 
competenza  
 
Tempi 

Obiettivi specifici  
 
 
 
 
 

Aspetti 
organizzativi 
(materiali, modalità 
di lavoro, org. 
spaziale) 

Attività allievi Attività docente (e 
consegne) 
  

Possibili difficoltà e aiuti  

 
Motivazione 1 
(fase 1) 
 
CS 
 
5 min. 

 
Gli allievi, partendo dalle 
immagini date, sono in 
grado di riconoscere la 
parola corrispondente 
associandola. 

 
Cartellini 
Lavagna 
 
A coppie 

 
Gli allievi guardano le 
immagini alla lavagna, e 
uno per coppia attacca 
vicino ad ogni immagine la 
parola corrispondente. 

 
La docente divide la classe a 
coppie, consegna 1/2 
cartellini per coppia e dà la 
consegna. 
Poi controlla le associazioni 
e le corregge assieme alla 
classe.  
 
Look at the pictures on the 
board and match your word 
to the correct one.  
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Motivazione 1 
(fase 2) 
 
PO 
 
15 min. 

Gli allievi, partendo dalle 
frasi date, sono in grado di 
riconoscere l’informazione 
principale del testo 
deducendone il titolo. 
 
 
 

Cartellini 
 
A piccoli gruppi 
 
 

In gruppo formano un 
cerchio e una alla volta 
sussurrano ai compagni 
una frase tratta dal testo 
della canzone secondo la 
modalità del telefono senza 
fili (broken phone). 
Quando tutte le frasi sono 
state sussurrate da tutti il 
gruppo pensa a quale 
potrebbe essere il titolo 
della canzone e lo dice alla 
classe.  
 

Divide la classe in gruppi, 
consegna a ciascun gruppo 
dei cartellini con le frasi 
della canzone e dà la 
consegna. 
Poi gira fra i gruppi per 
monitorare il lavoro e alla 
fine chiede a ciascun gruppo 
il titolo della canzone. 
Play broken phone and 
wisper your sentence to your 
classmates. 
Now tell me what the title of 
the song is. 

Se gli allievi non conoscono come si gioca a 
broken phone la docente chiede ad un allievo di 
spiegarlo ai compagni in L2. Se la difficoltà 
sussiste la docente chiede come si chiama il gioco 
in italiano. 

 
Motivazione 2 
 
CS 
 
5 min. 

 
Gli allievi, partendo dalle 
parole date, sono in grado 
di riconoscere i sinonimi 
associandoli. 

 
Foglio di lavoro 
 
A coppie 

 
Gli allievi leggono le 
parole sul foglio e le 
associano evidenziandole 
con lo stesso colore o 
tracciando una linea. 

 
La docente divide la classe a 
coppie, distribuisce il foglio 
e dà la consegna. Poi 
corregge alla LIM. 
Read the 2 columns and 
match the words with the 
right definitions/their 
synonyms. 

 

 
Globalità 
 
CO  
 
5 min. 

 
Gli allievi sulla base delle 
immagini date sono in 
grado di riconoscere 
l’informazione principale 
del testo orale vistando 
quella più adatta. 

 
LIM 
Foglio di lavoro 
 
Individuale 
 
 

 
Guardano il video della 
canzone la prima volta e 
vistano fra quelle date 
l’immagine più vicina  al 
significato del testo. 

 
Dà la consegna e fa partire il 
video. Poi corregge alla 
LIM. 
 
Now listen to the song and 
choose the most suitable 
picture. 

 
 

 
Analisi  
 
CO 
 
10 min. 

 
Gli allievi sulla base delle 
parole date sono in grado 
di riconoscere quelle 
mancanti scrivendole. 

 
LIM 
Foglio di lavoro 
 
Individuale 
 
 

 
Guardano il video della 
canzone la seconda volta e 
riempiono gli spazi con le 
parole mancanti (cloze). 

 
Dà la consegna e fa partire il 
video. Poi corregge alla 
LIM. 
Watch the video once again 
and fill in the gaps. 
 

 
Se gli allievi hanno difficoltà a scrivere le parole 
mancanti avvio un altro ascolto. 
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Lezione 4: Worth it 
Classe: quarta 

Traguardo di apprendimento focus: gli allievi sono in grado di cogliere informazioni essenziali da brevi brani registrati che trattano di temi quotidiani e che comprendono sequenze prevedibili 
(PdS pag.121). 

Ambiti di competenza e processi coinvolti: comprensione orale e scritta e produzione orale. Pianificare identificando il contesto e eseguire deducendo il senso di parole sconosciute (PdS pag.116). 

Obiettivi di conoscenza (generali): alla fine della lezione gli allievi sono in grado di identificare l’informazione principale di un testo orale relativo al tema dell’amore per completare una canzone. 

Abilità (obiettivi linguistici): gli allievi apprendono nuove strutture lessicali (chunks) relative al tema dell’amore e due nuove struttura grammaticale (gotta e ain’t).  

Competenze trasversali: collaborazione e comunicazione 

   Attività didattiche 
 

 

Fasi  
 
Ambiti di 
competenza  
 
Tempi 

Obiettivi specifici  
 
 
 
 
 

Aspetti 
organizzativi 
(materiali, modalità 
di lavoro, org. 
spaziale) 

Attività allievi Attività docente (e 
consegne) 
  

Possibili difficoltà e aiuti  

 
Motivazione 1 
 
 
PO 
 
10 min. 

 
Gli allievi, partendo dalle 
frasi date, sono in grado di 
riconoscere l’informazione 
principale del testo 
deducendone il titolo. 
 

 
Cartellini 
 
A piccoli gruppi 
 

 
In gruppo formano un 
cerchio e una alla volta 
sussurrano ai compagni 
una frase tratta dal testo 
della canzone secondo la 
modalità del telefono senza 
fili (broken phone). 
Quando tutte le frasi sono 
state sussurrate da tutti il 
gruppo pensa a quale 
potrebbe essere il titolo 
della canzone e lo dice alla 
classe.  
 

 
Divide la classe in gruppi, 
consegna a ciascun gruppo 
dei cartellini con le frasi 
della canzone e dà la 
consegna. 
Poi gira fra i gruppi per 
monitorare il lavoro e alla 
fine chiede a ciascun gruppo 
il titolo della canzone. 
Play broken phone and 
wisper your sentence to your 
classmates. 
Now tell me what the title of 
the song is. 

 
Se gli allievi non conoscono come si gioca a 
broken phone la docente chiede ad un allievo di 
spiegarlo ai compagni in L2. Se la difficoltà 
sussiste la docente chiede come si chiama il gioco 
in italiano. 
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Motivazione 2 
(fase 1) 
 
CS 
 
15 min. 

Gli allievi, partendo dalle 
immagini e dalle parole 
date, sono in grado di 
associarle per creare dei 
chunks. 
 
 

Cartellini 
 
A coppie 
 
 

1)Distribuiscono tutti i 
cartellini sul banco, li 
leggono e manualmente li 
spostano per creare delle 
associazioni linguistiche.  
2)In una fase successiva 
per ogni associazione 
girano una carta e la 
devono indovinare. 
3)In un’ultima fase 
giocano a MEMORY 

Divide la classe a coppie, dà 
la consegna e passa fra i 
banchi per correggere e 
assistere gli allievi. 
 
1)Put all the cards on your 
table, look at them and do 
the correct matches. 
2)Then turn a card out of 
two and try to remember it 
from memory. 
3) Now play MEMORY. 
 

1)Se gli allievi incontrano delle difficoltà nella 
formazione dei chunks la docente li assiste. 
 
2)Se gli allievi ricordano le parole con difficoltà 
possono ripetere l’attività più volte. 
 
3)Se gli allievi finiscono il gioco e rimane tempo 
possono giocare una seconda volta 

 
Motivazione 2 
(fase 2) 
 
CS 
 
5 min. 

 
Gli allievi, partendo dalle 
parole date, riconoscono i 
sinonimi associandoli. 

 
Foglio di lavoro 
 
A coppie 

 
Gli allievi leggono le 
parole sul foglio e le 
associano evidenziandole 
con lo stesso colore o 
tracciando una linea. 

 
La docente divide la classe a 
coppie, distribuisce il foglio 
e dà la consegna. Poi 
corregge alla LIM. 
Read the 2 columns and 
match the words with the 
right definitions/their 
synonyms. 

 

 
Globalità 
 
CO  
 
5 min. 

 
Gli allievi sulla base delle 
immagini date sono in 
grado di riconoscere 
l’informazione principale 
del testo orale vistando 
quella più adatta. 

 
LIM 
Foglio di lavoro 
 
Individuale 
 
 

 
Guardano il video della 
canzone la prima volta e 
evidenziano fra quelle date 
le parole che riconoscono 
nel testo. 

 
Dà la consegna e fa partire il 
video. Poi corregge alla 
LIM. 
 
Watch the video and tick all 
the words you hear. 

 
 

 
Analisi  
 
CO 
 
10 min. 

 
Gli allievi sulla base delle 
parole date sono in grado 
di riconoscere quelle 
mancanti scrivendole. 

 
LIM 
Foglio di lavoro 
 
Individuale 
 
 

 
Guardano il video della 
canzone la seconda volta e 
riempiono gli spazi con le 
parole mancanti (cloze). 

 
Dà la consegna e fa partire il 
video. Poi corregge alla 
LIM. 
Watch the video once again 
and fill in the gaps. 
 

 
Se gli allievi hanno difficoltà a scrivere le parole 
mancanti avvio un terzo ascolto. 
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Lezione 5: Zombie 
Classe: quarta 

Traguardo di apprendimento focus: gli allievi sono in grado di cogliere informazioni essenziali da brevi brani registrati che trattano di temi quotidiani e che comprendono 
sequenze prevedibili (PdS pag.121). 

Ambiti di competenza e processi coinvolti: comprensione orale e scritta e produzione orale. Pianificare identificando il contesto e eseguire deducendo il senso di parole 
sconosciute (PdS pag.116). 

Obiettivi di conoscenza (generali): alla fine della lezione gli allievi sono in grado di identificare l’informazione principale di un testo orale relativo al tema della guerra per 
completare una canzone. 

Abilità (obiettivi linguistici): gli allievi apprendono nuove strutture lessicali (chunks) relative al tema della guerra e una nuova struttura grammaticale (avverbi che terminano in 
–ly). 

Competenze trasversali: collaborazione e comunicazione 

   Attività didattiche 
 

 

Fasi  
 
Ambiti di 
competenza  
 
Tempi 

Obiettivi specifici  
 
 
 
 
 

Aspetti 
organizzativi 
(materiali, modalità 
di lavoro, org. 
spaziale) 

Attività allievi Attività docente (e 
consegne) 
  

Possibili difficoltà e aiuti  

 
Motivazione 1 
(fase 1) 
 
 
PO 
 
5 min. 

 
Gli allievi, partendo dalle 
lettere date, sono in grado 
di formulare oralmente la 
sequenza corretta. 
 

 
Lavagna 
 
Plenaria 
 

 
Giocano all’impiccato 
(hangman): guardano gli 
spazi scritti alla lavagna e 
dicono una lettera alla 
volta fino a trovare la 
parola corretta che 
corrisponde al titolo della 
canzone. 
 

 
Scrive gli spazi alla 
domanda e gestisce la 
comunicazione con la classe 
per terminare il gioco ed 
arrivare al titolo della 
canzone. 
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Motivazione 1 
(fase 2) 
 
PO 
 
2 min. 

 
Gli allievi sono in grado di 
formulare oralmente delle 
frasi semplici. 
 
 

 
Plenaria 
 
 

 
Rispondono alle domande 
della docente. 

 
Dà la consegna. 
Who’s a zombie? 
When do people die?  
 

 
 

 
Motivazione 1 
(fase 3) 
 
PO 
 
3 min. 

 
Gli allievi, partendo dalla 
parola data, ricordano altre 
parole collegabili ad essa. 

 
Lavagna 
 
Plenaria 

 
Dicono delle parole. 

 
Le scrive alla lavagna. 

 

 
Motivazione 1 
(fase 4) 
 
CS  
 
5 min. 

 
Gli allievi, partendo dalle 
immagini date, sono in 
grado di riconoscere la 
parola corrispondente 
associandola. 

 
Lavagna 
Cartellini 
 
A coppie 
 
 

 
Gli allievi guardano le 
immagini alla lavagna, e 
uno per coppia attacca 
vicino ad ogni immagine la 
parola corrispondente. 

 
La docente divide la classe a 
coppie, consegna 1/2 
cartellini per coppia e dà la 
consegna. 
Poi controlla le associazioni 
e le corregge assieme alla 
classe.  
Look at the pictures on the 
board and match your word 
to the correct one. 

 
 

 
Motivazione 2 
(fase 1) 
 
CS 
 
10 min. 

 
Gli allievi, partendo dalle 
immagini e dalle parole 
date, sono in grado di 
associarle per creare dei 
chunks. 
 

 
Cartellini  
 
A coppie 
 
 

 
1)Distribuiscono tutti i 
cartellini sul banco, li 
leggono e manualmente li 
spostano per creare delle 
associazioni linguistiche.  
2)In una fase successiva 
per ogni associazione 
girano una carta e la 
devono indovinare. 
 

 
Divide la classe a coppie, dà 
la consegna e passa fra i 
banchi per correggere e 
assistere gli allievi. 
1)Put all the cards on your 
table, look at them and do 
the correct matches. 
2)Then turn a card out of 
two and try to remember it 
from memory. 

 
1)Se gli allievi incontrano delle difficoltà nella 
formazione dei chunks la docente li assiste. 
 
2)Se gli allievi ricordano le parole con difficoltà 
possono ripetere l’attività più volte. 
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Motivazione 2 
(fase 2) 
 
CS 
 
5 min. 

Gli allievi, partendo dalle 
parole date, sono in grado 
di riconoscere i sinonimi 
associandoli. 
 
 

Foglio di lavoro 
 
A coppie 

Gli allievi leggono le 
parole sul foglio e le 
associano evidenziandole 
con lo stesso colore o 
tracciando una linea. 

La docente divide la classe a 
coppie, distribuisce il foglio 
e dà la consegna. Poi 
corregge alla LIM. 
Read the 2 columns and 
match the words with the 
right definitions/their 
synonyms. 

 

 
Globalità 
 
CO e PO 
 
10 min. 

 
Gli allievi, ascoltando un 
testo orale, riconoscono le 
informazioni più 
importanti annotandole. 
 
Gli allievi, sulla base delle 
immagini date, sono in 
grado di formulare 
oralmente delle frasi 
semplici. 

 
Foglio di lavoro 
LIM 
 
A coppie 

 
Per ogni coppia di allievi 
uno guarda il video della 
canzone e descrive al 
compagno quello che vede, 
l’altro, girato di spalle, 
ascolta e annota delle 
parole chiave per poi 
formulare oralmente 
almeno 3 frasi semplici. 
Poi i ruoli si scambiano. 

 
Divide la classe a coppie, 
distribuisce il foglio e dà la 
consegna. Poi corregge alla 
LIM. 
Now listen to your partner 
describing some scenes of 
the video and write key 
words on the paper to make 
at least 3 sentences. Then 
swap roles. 

 
Se gli allievi si girano a guardare il video la 
docente ricorda qual è la consegna. 

 
Globalità 
 
CO 
 
5 min. 

 
Gli allievi, ascoltando un 
testo orale, riconoscono 
alcune parole alzandosi in 
piedi. 

 
Cartellini 
LIM 
 
Plenaria 

 
Leggono la parola sul 
proprio cartellino e si 
alzano in piedi quando la 
sentono.  

 
Distribuisce i cartellini e dà 
la consegna, poi fa partire il 
video. 
 
Watch the video and stand 
up when you hear the words 
written on your card. 

 

 
Analisi  
 
CO 
 
5 min. 

 
Gli allievi sulla base delle 
parole date sono in grado 
di riconoscere quelle 
mancanti scrivendole. 

 
LIM 
Foglio di lavoro 
 
Individuale 
 
 

 
Guardano il video della 
canzone la seconda volta e 
riempiono gli spazi con le 
parole mancanti (cloze). 

 
Dà la consegna e fa partire il 
video. Poi corregge alla 
LIM. 
 
Watch the video once again 
and fill in the gaps. 
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Lezione 6: Without me 
Classe: quarta 

Traguardo di apprendimento focus: gli allievi sono in grado di cogliere informazioni essenziali da brevi brani registrati che trattano di temi quotidiani e che comprendono 
sequenze prevedibili (PdS pag.121). 

Ambiti di competenza e processi coinvolti: comprensione orale e scritta e produzione orale. Pianificare identificando il contesto e eseguire deducendo il senso di parole 
sconosciute (PdS pag.116). 

Obiettivi di conoscenza (generali): alla fine della lezione gli allievi sono in grado di identificare l’informazione principale di un testo orale relativo ai sentimenti per completare 
una canzone. 

Abilità (obiettivi linguistici): gli allievi apprendono nuove strutture lessicali (chunks) relative ai sentimenti e consolidano una struttura grammaticale conosciuta (simple past of 
irregular verbs). 

Competenze trasversali: collaborazione e comunicazione 

   Attività didattiche 
 

 

Fasi  
 
Ambiti di 
competenza  
 
Tempi 

Obiettivi specifici  
 
 
 
 
 

Aspetti 
organizzativi 
(materiali, modalità 
di lavoro, org. 
spaziale) 

Attività allievi Attività docente (e 
consegne) 
  

Possibili difficoltà e aiuti  

Motivazione 1 
 
CS 
 
5 min. 

Gli allievi, partendo dalle 
immagini e dalle parole 
date, sono in grado di 
dedurne il significato 
scrivendo una frase. 

Bigliettini 
 
A coppie 

Gli allievi guardano le 
immagini e le parole sul 
bigliettino e scrivono il 
titolo della canzone. 

La docente divide la classe a 
coppie e dà la consegna. 
Look at the card and write 
the title of the song. 

 
 

Motivazione 2 
(fase 1) 
 
CS 
 
5 min. 

Gli allievi, partendo dalle 
parole date, sono in grado 
di riconoscere i sinonimi 
associandoli. 

Foglio di lavoro 
 
A coppie 

Gli allievi leggono le 
parole sul foglio e le 
associano evidenziandole 
con lo stesso colore o 
tracciando una linea. 

La docente divide la classe a 
coppie, distribuisce il foglio 
e dà la consegna. Poi 
corregge alla LIM. 
Read the 2 columns and 
match the words with the 
right definitions/their 
synonyms. 
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Motivazione 2 
(fase 2) 
 
PO 
 
5 min. 

Gli allievi, partendo dalle 
parole date, sono in grado 
di descriverle formulando 
oralmente delle frasi 
semplici. 

Foglio di lavoro 
 
A coppie 

Leggono le parole sul 
foglio e le discutono con il 
compagno. 

Divide la classe a coppie, 
distribuisce il foglio e dà la 
consegna, poi discute 
insieme alla classe. 
What’s a love story for you? 
Discuss your ideas with your 
partner. 
What’s your prince/princess 
like? Discuss your ideas 
with your partner. 

 

Globalità 
(fase 1) 
 
CO e PO 
 
10 min. 

Gli allievi, ascoltando un 
testo orale, riconoscono le 
informazioni più 
importanti annotandole. 
 
Gli allievi, sulla base delle 
immagini date, sono in 
grado di formulare 
oralmente delle frasi 
semplici. 

Foglio di lavoro 
LIM 
 
A coppie 

Per ogni coppia di allievi 
uno guarda il video della 
canzone e descrive al 
compagno quello che vede, 
l’altro, girato di spalle, 
ascolta e annota delle 
parole chiave per poi 
formulare oralmente 
almeno 4 frasi semplici. 
Poi i ruoli si scambiano. 

Divide la classe a coppie, 
distribuisce il foglio e dà la 
consegna. Poi corregge alla 
LIM. 
Now listen to your partner 
describing some scenes of 
the video and write key 
words on the paper to make 
at least 4 sentences. Then 
swap roles. 

 
 

Globalità 
(fase 2) 
 
CO  
 
5 min. 

Gli allievi sulla base delle 
parole date sono in grado 
di riconoscere 
l’informazione principale 
del testo orale vistando 
quelle più adatte. 

LIM 
Foglio di lavoro 
 
Individuale 
 
 

Guardano il video della 
canzone la prima volta e 
vistano fra quelle date le 
parole più vicine  al 
significato del testo. 

Dà la consegna e fa partire il 
video. Poi corregge alla 
LIM. 
What’s the love story of the 
video about? 

 
 

Analisi  
 
CO 
 
5 min. 

Gli allievi sulla base delle 
parole date sono in grado 
di riconoscere quelle 
mancanti scrivendole. 

LIM 
Foglio di lavoro 
 
Individuale 
 

Guardano il video della 
canzone la seconda volta e 
riempiono gli spazi con le 
parole mancanti (cloze). 

Dà la consegna e fa partire il 
video. Poi corregge alla 
LIM. 
Watch the video once again 
and fill in the gaps. 

 

Sintesi 
 
PO 
 
5 min. 

Gli allievi, sulla base delle 
parole scritte sul foglio, 
sono in grado di 
individuare il sinonimo 
formulando oralmente una 
frase semplice. 

Foglio di lavoro 
 
A piccoli gruppi 

Gli allievi giocano al gioco 
dell’oca.  
Per ogni casella devono 
trovare il sinonimo e dire 
The synonym of … is… 

Divide la classe a piccoli 
gruppi di 3/4, distribuisce il 
foglio e dà la consegna.  
Now you can play a 
boardgame. 
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7.4 Allegato 4 – Testi delle canzoni 

 

Lezione 1: It’s raining men (nella versione originale delle Weather Girls) 
 
 

 
Hi, hi! we're your weather girls 
Ah-huh 
And have we got news for you 
You better listen! 
Get ready, all you lonely girls 
And leave those umbrellas at home. 
Alright! 

Humidity is rising, barometer's getting low 
According to all sources, the street's the place 
to go 
Cause tonight for the first time 
Just about half-past ten 
For the first time in history 
It's gonna start raining men. 

It's raining men! Hallelujah! It's raining men! 
amen! 
I'm gonna go out to run and let myself get 
Absolutely soaking wet! 
It's raining men! Hallelujah! 
It's raining men! Every specimen! 
Tall, blonde, dark and lean 
Rough and tough and strong and mean 

God bless mother nature, she's a single 
woman too 
She took off to heaven and she did what she 
had to do 
She taught every angel to rearrange the sky 
So that each and every woman could find her 
perfect guy 
It's raining men! Hallelujah! 

It's raining men! Amen! 
It's raining men! Hallelujah! 
It's raining men! Amennnn! 

I feel stormy weather 
Moving in about to begin 
Hear the thunder 
Don't you lose your head 
Rip off the roof and stay in bed 

God bless mother nature, she's a single 
woman too 
She took off to heaven and she did what she 
had to do 
She taught every angel to rearrange the sky 
So that each and every woman could find her 
perfect guy 
It's raining men! Yeah! 

Humidity is rising, barometer's getting low 
According to all sources, the street's the place 
to go 
Cause tonight for the first time 
Just about half-past ten 
For the first time in history 
It's gonna start raining men. 

It's raining men! hallelujah! 
It's raining men! Amen! 
It's raining men! Hallelujah! 
It's raining men! Amen! 
It's raining men! Hallelujah! 
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Lezione 2: Don’t stop me now dei Queen 

 
 

Tonight, I'm gonna have myself a real good 
time 
I feel alive and the world I'll turn it inside out, 
yeah 
And floating around in ecstasy 
So don't stop me now don't stop me 
'Cause I'm having a good time, having a good 
time 

I'm a shooting star, leaping through the sky 
Like a tiger defying the laws of gravity 
I'm a racing car, passing by like Lady Godiva 
I'm gonna go, go, go 
There's no stopping me 

I'm burnin' through the sky, yeah 
Two hundred degrees 
That's why they call me Mister Fahrenheit 
I'm traveling at the speed of light 
I wanna make a supersonic man out of you 

Don't stop me now, I'm having such a good 
time 
I'm having a ball 
Don't stop me now 
If you wanna have a good time, just give me a 
call 
Don't stop me now ('cause I'm having a good 
time) 
Don't stop me now (yes, I'm havin' a good 
time) 
I don't want to stop at all 

Yeah, I'm a rocket ship on my way to Mars 
On a collision course 
I am a satellite, I'm out of control 
I am a sex machine, ready to reload 
Like an atom bomb about to 
Oh, oh, oh, oh, oh explode 

I'm burnin' through the sky, yeah 
Two hundred degrees 
That's why they call me Mister Fahrenheit 
I'm traveling at the speed of light 
I wanna make a supersonic woman of you 

Don't stop me, don't stop me 
Don't stop me, hey, hey, hey 
Don't stop me, don't stop me 
Ooh ooh ooh, I like it 
Don't stop me, don't stop me 
Have a good time, good time 
Don't stop me, don't stop me, ah 
Oh yeah 
Alright 

Oh, I'm burnin' through the sky, yeah 
Two hundred degrees 
That's why they call me Mister Fahrenheit 
I'm traveling at the speed of light 
I wanna make a supersonic man out of you 

Don't stop me now, I'm having such a good 
time 
I'm having a ball 
Don't stop me now 
If you wanna have a good time (wooh) 
Just give me a call (alright) 
Don't stop me now ('cause I'm having a good 
time, yeah yeah) 
Don't stop me now (yes, I'm havin' a good 
time) 
I don't want to stop at all 

La da da da daah 
Da da da haa 
Ha da da ha ha haaa 
Ha da daa ha da da aaa 
Ooh ooh ooh 
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Lezione 3: Impossible di James Arthur 
 

 

Hmm 

I remember years ago 
Someone told me I should take 
Caution when it comes to love, I did 

And you were strong and I was not 
My illusion, my mistake 
I was careless, I forgot, I did 

And now 
When all is done, there is nothing to say 
You have gone and so effortlessly 
You have won, you can go ahead tell them 

Tell them all I know now 
Shout it from the roof tops 
Write it on the sky line 
All we had is gone now 

Tell them I was happy 
And my heart is broken 
All my scars are open 
Tell them what I hoped would be impossible, 
Impossible 
Impossible 
Impossible 

Falling out of love is hard 
Falling for betrayal is worse 
Broken trust and broken hearts 
I know, I know 
And thinking all you need is there 
Building faith on love and words 
Empty promises will wear 
I know 
I know and now 

When all is done, there is nothing to say 
And if you're done with embarrassing me 
On your own you can go ahead tell them 

Tell them all I know now 
Shout it from the roof tops 
Write it on the sky line 
All we had is gone now 

Tell them I was happy 
And my heart is broken 
All my scars are open 
Tell them what I hoped would be impossible, 
Impossible 
Impossible 
Impossible 

I remember years ago 
Someone told me I should take 
Caution when it comes to love 
I did 

Tell them all I know now 
Shout it from the roof tops 
Write it on the sky line 
All we had is gone now 

Tell them I was happy 
And my heart is broken 
Oh what I hoped would be impossible, 
Impossible (impossible) 
Impossible (impossible) 
(Impossible) 

impossible 
(Impossible) impossible 
(Impossible) 
Impossible 
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Lezione 4: Worth it di JK Osiris 
 

 

I would give you the world, nah, nah, nah 
You just gotta be worth it, yeah, yeah, yeah, 
yeah 

I would give you the world, baby girl 
You just gotta be worth it (Oh, oh, oh) 
You don't gotta be perfect (Mmh, mmh, mmh) 
You just gotta be worth it, yeah, yeah, yeah, 
yeah 
I would give you the world, baby girl 
You just gotta be worth it, yeah yeah 
But you don't gotta be perfect (Oh, oh, oh) 
You just gotta be worth it, yeah, yeah, yeah, 
nah, nah 

Everybody doubted me, but girl, you stuck 
around 
And you told me if I hold you you gon' hold 
me down 
You don't gotta be perfect, you just gotta be 
worth it 
Buyin' this and that, baby girl, you don't ever 
have to work again 
Time is precious, baby girl, let's not let it go 
by 
I just really wanna know, do you love me? 
Don't lie 
I know you felt alone, huh, 'cause I been on 
the road, huh 
But I been doin' shows, I swear I ain't doin' 
you wrong 
Ridin' 'round through the city, yeah 

Girl you know you comin' with me, yeah 
I been a hundred out of fifty, girl 
Ain't nobody messin' with me, yeah 
I don't really think they understand 
Baby girl, I know you understand 
I'm just tryna go feed my fam, hey-ey-ey, nah 

I would give you the world, baby girl 
You just gotta be worth it (Oh, oh, oh) 
You don't gotta be perfect (Mmh, mmh, mmh) 
You just gotta be worth it, yeah, yeah, yeah, 
yeah 
I would give you the world, baby girl 
You just gotta be worth it, yeah yeah 
But you don't gotta be perfect (Oh, oh, oh) 
You just gotta be worth it, yeah, yeah, yeah, 
nah, nah 

Oh-whoa, whoa, nah nah nah 
Nah nah nah 

I would give you the world, baby girl 
You just gotta be worth it (Oh, oh, oh) 
You don't gotta be perfect (Mmh, mmh, mmh) 
You just gotta be worth it, yeah, yeah, yeah, 
yeah 
I would give you the world, baby girl 
You just gotta be worth it, yeah yeah 
But you don't gotta be perfect (Oh, oh, oh) 
You just gotta be worth it, yeah, yeah, yeah, 
nah, nah 
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Lezione 5: Zombie dei Cranberries 
 

 

Another head hangs lowly 
Child is slowly taken 
And the violence, caused such silence 
Who are we mistaken? 

But you see, it's not me 
It's not my family 
In your head, in your head, they are fighting 
With their tanks, and their bombs 
And their bombs, and their guns 
In your head, in your head they are crying 

In your head, in your head 
Zombie, zombie, zombie-ie-ie 
What's in your head, in your head 
Zombie, zombie, zombie-ie-ie, oh 

Du, du, du, du 
Du, du, du, du 
Du, du, du, du 
Du, du, du, du 

Another mother's breaking 
Heart is taking over 
When the violence causes silence 
We must be mistaken 

It's the same old theme 
Since nineteen-sixteen 
In your head, in your head, they're still fighting 
With their tanks, and their bombs 
And their bombs, and their guns 
In your head, in your head, they are dying 

In your head, in your head 
Zombie, zombie, zombie-ie-ie 
What's in your head, in your head 
Zombie, zombie, zombie-ie-ie, oh oh oh oh oh oh oh ie-ie oh 
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Lezione 6: Without me di Halsey 
 

 

Found you when your heart was broke 
I filled your cup until it overflowed 
Took it so far to keep you close (Keep you 
close) 
I was afraid to leave you on your own 

I said I'd catch you if you fall 
And if they laugh, then fuck 'em all (All) 
And then I got you off your knees 
Put you right back on your feet 
Just so you can take advantage of me 

Tell me how's it feel sittin' up there 
Feeling so high but too far away to hold me 
You know I'm the one who put you up there 
Name in the sky 
Does it ever get lonely? 
Thinking you could live without me 
Thinking you could live without me 
Baby, I'm the one who put you up there 
I don't know why (yeah, I don't know why) 
Thinking you could live without me 
Live without me 
Baby, I'm the one who put you up there 
I don't know why (I don't know why, yeah 
yeah) 

Gave love 'bout a hundred tries (hundred 
tries) 
Just running from the demons in your mind 
Then I took yours and made 'em mine (made 
'em mine) 
I didn't notice 'cause my love was blind 

Said I'd catch you if you fall (fall) 
And if they laugh, then fuck 'em all (all) 
And then I got you off your knees 
Put you right back on your feet 
Just so you can take advantage of me 

Tell me how's it feel sittin' up there 
Feeling so high but too far away to hold me 
You know I'm the one who put you up there 
Name in the sky 
Does it ever get lonely? 
Thinking you could live without me 
Thinking you could live without me 
Baby, I'm the one who put you up there 
I don't know why (yeah, I don't know why) 
Thinking you could live without me 
Live without me 
Baby, I'm the one who put you up there 
I don't know why, yeah 

You don't have to say just what you did 
I already know (I know) 
I had to go and find out from them 
So tell me how's it feel (oh-woah) 

Tell me how's it feel sittin' up there 
Feeling so high but too far away to hold me 
You know I'm the one who put you up there 
Name in the sky 
Does it ever get lonely? 
Thinking you could live without me 
Thinking you could live without me 
Baby, I'm the one who put you up there 
I don't know why (yeah, I don't know why) 
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