
 

 

 

 

Obiettivi principali 

Sono in grado di informarmi su un concerto, descriverlo e valutarlo. 

ü Sono in grado di scegliere un concerto interessante.

ü Sono in grado di descrivere un concerto.

ü Sono in grado di valutare un concerto.

5   Andare a un mega concerto 



 

1. A contatto con la musica italiana

I vostri coinquilini Ada e Leo ascoltano sempre pezzi di musica italiana la mattina. I cantautori 

italiani gli piacciono molto. Tu quali cantanti e cantautori italiani conosci? Puoi anche fare una 

ricerca su Internet.  

¯ _________________________ 

¯ _________________________ 

¯ _________________________ 

¯ _________________________ 

¯ _________________________ 

¯ _________________________ 

2. Andare a un concerto insieme

Sicuramente sei già stato/a a un concerto: vorresti rivivere quell’atmosfera speciale? Secondo 

te, che cosa offre un concerto rispetto ad altri modi di ascoltare la musica? 

& Leggi le seguenti motivazioni per andare a un concerto. û Segna le tre che per te

sono più importanti. Puoi anche aggiungerne altre. 

£ ascoltare i brani più in voga  

£ ascoltare musica a tutto volume 

£ ascoltare musica dal vivo 

£ avere la pelle d’oca  

£ ballare tutta la notte  

£ canticchiare delle canzoni  

£ conoscere altri fan 

£ conoscere delle band emergenti 

£ conoscere di persona i cantautori 

£ divertirsi con gli amici 

£ fare un selfie con l’artista 

£ farsi fare un autografo 

£ godersi l’acustica 

£ vedere i cantanti sul palco 

£ ___________________________ 

£ ___________________________ 

^ Confronta le tue scelte con quelle di un compagno / una compagna. 
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3. Scegliere un concerto

Volete andare tutti insieme a un concerto ma dovete ancora sceglierne uno. Il prossimo mese 

a Bologna avranno luogo tre concerti:  

¨ Alessandra Amoroso, lunedì 10, ore 21.00,

¨ Fabri Fibra, venerdì 15, ore 21.00,

¨ J-Ax & Fedez, sabato 27, ore 21.00.

1 O Per farti un’idea del tipo di musica che fanno i tre cantanti ascolta alcune loro 

canzoni su YouTube. Successivamente, valuta le canzoni scegliendo un’emoticon. 

2 &Leggi le recensioni che si trovano nella prossima pagina. ! Completa la tabella 

con degli aspetti interessanti menzionati dai fan. 

1 Canzone 2 Aspetti interessanti dei  
commenti dei fan 

Alessandra 
Amoroso JKL artista molto coinvolgente 

Fabri Fibra JKL 

J-Ax &
Fedez JKL 
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ACIREALE - 
PALATUPPARELLO 
17/04/19 

grande ale di TONY, 22/04/19 

bravissima alessandra, spettacolo fantastico e lei veramente coinvolgente. mi sono divertito un 
casino, grazieeeeeeee 

PADOVA - 
Pala Fabris 
29/03/19

micidiALE!!! di Alessandro, 24/04/19 
ho avuto la fortuna di assistere al concerto di Ale a Padova il 29 marzo… e mi sono divertito troppo! 
Canzoni bellissime e voce ipnotica, grandissima cantante! Ne sentiremo parlare a lungo di lei, per 
fortuna! <3 

ACIREALE  
17/04/19

Una sola parola: unico! di Carmelo Geremia, 04/06/14 
Un concerto meraviglioso, ma soprattutto Alessandra si è dimostrata (ancora una volta) una 
grandissima artista, capace di intonare tutto: le note più basse e quelle più alte. Le canzoni live sono 
davvero una bomba, in più alcuni arrangiamenti nuovi (come quello di Stupida) mi hanno messo i 
brividi! Insomma, un concerto irripetibile, meglio sicuramente di qualsiasi altro suo tour! 

GRUGLIASCO – Gru Village 
Arena esterna di Le Gru 
23/07/16 

bellissimo di karima, 06/09/16 

alle gru di Torino è stato bellissimo fabri fibra sei un grande solo una cosa che non mi è piaciuta è 
che non sei uscito a fare firmare gli autografi oppure la foto ma sei comunque un grande fabri, 
continua così 

MILANO - 
Alcatraz 
12/11/13

STUPENDO di G.B., 05/07/14 
è stato stupendo ha cantato anche le canzoni più vecchie!! per esempio di fretta dalla a alla z l’uomo 
nel mirino io non ti invidio rap in guerra su le mani e anche il ritornello di rap in vena!!!!! Veramente 
stupendo <3 

Assago - Mediolanum  
23/11/13

UNA FIGATA PAZZESCA di Andrea, 25/11/13 
IL CONCERTO PIU EPICO CHE SI SIA MAI VISTO!!!! Non si sentiva quasi il cantante dal casino 
che faceva il pubblico :D 

VERONA – Arena di Verona 
06/05/17 

INDIMENTICABILE di Silviax, 18/05/17 

Concerto indimenticabile, luogo stupendo, concerto favoloso, abbiamo tollerato facilmente anche la 
pioggia. Ne è veramente valsa la pena. UNICO! 

Conegliano Veneto - 
08/04/17

Semplicemente stupendo di Carlo Muccilli, 18/09/17 
Concerto semplicemente stupendo. Lo zio e Fedez si divertono, per primi loro e poi il pubblico. 
CONCERTO FENOMENALE 

Barolo  
05/09/15

evento stupendo di monica, 02/10/15 
è stata una serata stupenda… ripagherei altre mille volte per rivivere tutte quelle emozioni… l’unica 
cosa negativa è che c’era davvero un sacco di gente 

adattato da: http://www.ticketone.it/jax-fedez-fan-report 

Alessandra Amoroso 

adattato da: http://www.ticketone.it/alessandra-amoroso-fan-report 

Fabri Fibra 

J-Ax & Fedez

adattato da: http://www.ticketone.it/fabri-fibra-fan-report 

70



 

^ A quale concerto preferiresti andare? E perché? ! Annota qualche motivo.  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

^ Discutete le vostre motivazioni in gruppi di tre. Prendete una decisione e presen-

tatela agli altri gruppi. Le espressioni qui sotto vi possono essere d’aiuto. 

4. Rispondere a un messaggio audio

Dopo il concerto un vostro amico vi manda un messaggio audio con tante domande. Anche lui 

adora l’artista, ma purtroppo non è potuto venire al concerto. 

OAscolta il suo messaggio e ! prendi nota delle domande che fa. 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

Le seguenti espressioni vi aiuteranno a decidere a quale concerto andare: 

È indifferente. 
Il mio artista preferito è… 
La mia opinione è che… 
Mi sa che… 
(Mi) sembra / pare (che)… 
(Non) mi piace… perché… 
Penso che… 
Preferisco andare a… 
Secondo me…  
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) Rispondi alle sue domande inviandogli anche tu un messaggio vocale. 

: Per rivivere alcuni momenti del concerto potete guardare il video dell’evento:

¨ Alessandra Amoroso, https://www.youtube.com/watch?v=S3Ao8hSHa5w

¨ Fabri Fibra, https://www.youtube.com/watch?v=egRPEC-7nCM

¨ J-Ax & Fedez, https://www.youtube.com/watch?v=tQvDlKDytuo

5. Giocare con le combinazioni di parole

5a 

! Trova delle espressioni che si riferiscono allo stesso concetto delle parole

sottolineate nella tabella. & Le recensioni dell’attività 3 e le espressioni 

sottostanti ti saranno utili. La prima risposta (0) c’è già e serve come esempio. 

0 Che figata! (In questo contesto:) 
Che spettacolo fantastico! 

1 È stato un concerto stupendo. 

2 Ci siamo divertiti un sacco. 

3 
È una canzone che mi suscita grandi 
emozioni. 

4 È un’artista coinvolgente. 

5 Meritava andarci. 

6 Ho chiesto un autografo. 

7 Il concerto si terrà il 7 settembre. 
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8 È stato un concerto da ricordare. 

5b 

û Leggi le seguenti domande e indica le tue preferenze.

1 Preferisci… 4 A casa ascolti…

¨ le band rock,

¨ i cantanti pop o

¨ i cantautori classici?

2 Non ti piacciono per niente… 

¨ le canzoni d’amore,

¨ i tormentoni o

¨ le colonne sonore delle tue serie
preferite?

3 Mentre ascolti musica ti piace… 

¨ canticchiare la canzone,

¨ cantare ad alta voce o

¨ ballare al ritmo della musica?

¨ musica di sottofondo,

¨ musica a tutto volume o

¨ musica a basso volume?

5 Di solito… 

¨ ascolti musica con le cuffie,

¨ ascolti musica dagli altoparlanti o

¨ ascolti musica dal vivo?

6 Per ascoltare canzoni in voga… 

¨ scarichi musica da YouTube,

¨ compri un CD o

¨ vai al Festival di Sanremo       ?

Le seguenti combinazioni di parole possono aiutarti:

divertirsi un mondo
far venire la pelle d’oca
farsi fare un autografo 
rimanere impressi nella memoria / nella mente 
svolgersi / avere luogo 
un evento che rimane in mente 
un evento meraviglioso / fantastico / favoloso / indimenticabile / unico / epico
un(’)artista entusiasmante
valere la pena
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2 

6. Scrivere un racconto per altri fan

Concorso Scrivi e Vinci 

Vuoi vincere 2 biglietti per il prossimo concerto? 
Partecipa ora, raccontaci del tuo ultimo concerto e dicci perché vorresti andare 

a un altro. Verrà selezionato e premiato l’articolo più convincente. 

Invia il tuo articolo a concorso@musica.it entro fine mese, 
scrivendo circa 100 parole. 

^ Lavorate in gruppi di quattro e chiedete ai vostri compagni quale tipo di musica 

preferiscono. Poi presentate i risultati del vostro gruppo al resto della classe. 

! Leggi il seguente annuncio pubblicato nella fan page degli artisti e scrivi un articolo

per partecipare al concorso. 
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Il mio diario di apprendimento 

In questo momento, i miei punti di forza sono: 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

In questo momento, le mie sfide sono: 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

I miei obiettivi per la prossima unità sono: 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

Autovalutazione 

Sono in grado di informarmi su un concerto, descriverlo e valutarlo. 

0 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 
L J

Sono in grado di scegliere un concerto interessante. 

0 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 
L J 

Sono in grado di descrivere un concerto. 

0 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 
L J 

Sono in grado di valutare un concerto. 

0 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 
L J 
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