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   Esempio di didattica diversificata (Adattamento da  http://innovando.loescher.it/italiano-per-stranieri/per-te.n2104) 

Ninnananna 
Livelli presenti in classe:  A1/A2 con alcuni studenti di livello B1    

Obiettivo attività:  
Comprensione orale 
Revisione articoli determinativi e plurale dei nomi 
Produzione di un breve testo scritto 

Svolgimento: 
 
Fase 1:  
 
Introduzione dell’argomento con domande ed eventuali flash personali 
(famiglia, interazione genitori-bambini, giochi, storie, ninnananne).  
 
Spiegazione di che cosa è una ninnananna. 
 
1° Ascolto di PER TE di Jovanotti, come esempio di ninnananna. 
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   Esempio di didattica diversificata (Adattamento da  http://innovando.loescher.it/italiano-per-stranieri/per-te.n2104) 

 
Fase 2:  
 
Si propone a tutti la scheda di abbinamento nome-immagine (esercizio 
1) in cui vengono poste in evidenza una ventina di parole del testo della 
canzone. L’attività può essere fatta a coppie.  
 
Nella verifica della correttezza dell’abbinamento si richiede agli allievi di 
completare il nome con l’articolo corretto (se si tratta di un nome) ed 
eventualmente di indicare la forma plurale o singolare.   
 
L’esercizio può essere svolto anche individualmente con la soluzione al 
fondo per l’autocorrezione. 
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 (Adattamento da  http://innovando.loescher.it/italiano-per-stranieri/per-te.n2104) 

                   ESERCIZIO 1 per tutti : IMMAGINI E PAROLE DA ABBINARE  
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1. fiocco 2.dubbio 3. otto 

4. mele 5. farina 6. alberi 

7. nuvola 8. chiave 9. foglia 

10. tredici 11.natale 12.aranciata 

13. mare 14. sorriso 15. fragola 
 

16. piove 17.colomba 
 

18. scuola 
 

19. stelle 20. cane 21. penna 
 

22. cantante 
  

23. sole 24. maglietta 
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(Adattamento da  http://innovando.loescher.it/italiano-per-stranieri/per-te.n2104) 

SOLUZIONI  

  

Esercizio 1. 

ABBINAMENTO 

1.E ; 2.P ; 3.H ; 4.T ; 5.V ; 6.N ; 7.Y ; 8.D ; 9.L ; 10.A ; 11.R ; 12.F ; 13.M ; 14.B ;  

15.W ; 16.O ; 17.J ; 18.C ; 19.G ; 20.K ; 21.I ; 22.S ; 23.Q ; 24.U. 

  

ARTICOLI  

1.IL ; 2.IL; 3.L’; 4.LE; 5. LA; 6.GLI; 7.LA; 8.LA; 9.LA;10.IL; 11.IL; 12.L’; 13.IL; 14.IL; 

15.LA; 16.-; 17.LA; 18.LA; 19.LE; 20.LA; 22.IL; 23.IL; 24LA. 

  

SINGOLARE/PLURALE 

1. Singolare; 2. Singolare; 3. Singolare; 4. Plurale; 5. Singolare; 6. Plurale; 7. Singolare; 8. Singolare;  

9. Singolare; 10. Singolare; 11. Singolare; 12. Singolare; 13. Singolare; 14. Singolare; 15. Singolare; 16. – 

17. Singolare; 18. Singolare; 19. Plurale; 20. Singolare; 21. Singolare; 22. Singolare; 23. Singolare;  

24. Singolare. 
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   Esempio di didattica diversificata (Adattamento da  http://innovando.loescher.it/italiano-per-stranieri/per-te.n2104) 

 

Fase 3: Cloze e 2° Ascolto 
 
Si  consegna agli allievi una scheda con il testo della canzone da completare 
(esercizio 2A e 2B).  
 
Il gruppo A1/A2 riceve una scheda con dieci parole da inserire (tratte 
dall’esercizio 1). 
per es.: alberi, sole, scuola, aranciata, cani, mele, stelle, penna, chiave, mare. 
 
Il gruppo B1 riceve una scheda con 24 parole da inserire (alcune delle quali 
eventualmente anche non presenti nell’esercizio 1). 
 
Si ascolta la canzone e gli allievi completano il cloze. 
 
Per verificare la correttezza degli inserimenti, si invitano  quattro allievi di livello 
A1/A2 a leggere ognuno una strofa del testo della canzone completato con le 
parole mancanti. 
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(Adattamento da  http://innovando.loescher.it/italiano-per-stranieri/per-te.n2104) 

       ESERCIZIO 2°A    per gruppo A1/A2 
È per te che sono verdi gli  _________ 
e rosa i   fiocchi in maternità. 
È per te che il    ______________ brucia a luglio, 
è per te tutta questa città. 
È per te che sono bianchi i muri 
e la colomba vola. 
È per te il   tredici  dicembre, 
è per te la campanella a __________ . 
  
Ritornello È per te ogni cosa che c'è, ninnana, ninnae. 
  
È per te che a volte  piove a giugno, 
è per te il sorriso degli umani. 
È per te un' ______________ fresca, 
è per te lo scodinzolo dei _______. 
È per te il colore delle foglie, 
la forma strana delle nuvole. 
È per te il succo delle __________, 
è per te il rosso delle fragole. 
  
Ritornello È per te ogni cosa che c'è, ninnana, ninnae. 
  
È per te il profumo delle __________, 
è per te il miele e la farina. 
È per te il sabato nel centro, 
le otto di mattina. 
È per te la voce dei cantanti, 
la  ______________ dei poeti 
È per te una maglietta a righe, 
è per te la __________ dei segreti. 
  
Ritornello È per te ogni cosa che c'è, ninnana, ninnae. 
  
È per te il dubbio e la certezza, 
la forza e la dolcezza. 
È per te che il ______________ sa di sale, 
è per te la notte di Natale. 
  
Ritornello È per te ogni cosa che c'è, ninnana, ninnae. 
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(Adattamento da  http://innovando.loescher.it/italiano-per-stranieri/per-te.n2104) 

ESERCIZIO 2B per il gruppo B1 

 
Completa il testo con le parole dell’esercizio 1.   
Fai attenzione alle concordanze! 
  
È per te che sono verdi gli __alberi__ 
e rosa i __fiocchi__ in maternità. 
È per te che il ______________ brucia a luglio, 
è per te tutta questa città. 
È per te che sono bianchi i muri 
e la ______________ vola. 
È per te il ______________ dicembre, 
è per te la campanella a ______________ . 
  
Ritornello È per te ogni cosa che c'è, ninnana, ninnae. 
  
È per te che a volte ____________a giugno, 
è per te il ______________ degli umani. 
È per te un' ______________ fresca, 
è per te lo scodinzolo dei ______________ . 
È per te il colore delle ______________ , 
la forma strana della ______________ . 
È per te il succo delle ______________ , 
è per te il rosso delle ______________ . 
  
Ritornello È per te ogni cosa che c'è, ninnana, ninnae. 
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È per te il profumo delle ______________, 
è per te il miele e la ______________ . 
È per te il sabato nel centro, 
le ______________ di mattina. 
È per te la voce dei ______________, 
la ______________ dei poeti 
È per te un ______________ a righe, 
è per te la ______________ dei segreti. 
  
Ritornello È per te ogni cosa che c'è, ninnana, 
ninnae. 
  
È per te il ______________ e la certezza, 
la forza e la dolcezza. 
È per te che il ______________ sa di sale, 
è per te la ______________ di Natale. 
  
Ritornello È per te ogni cosa che c'è, ninnana, 
ninnae. 
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Fase 4 :  
Costituzione di gruppi piccoli (tre/ quattro alunni per gruppo). In ciascun gruppo si inserisce uno degli studenti 

di livello B1.  
 

Si assegna il compito: Produzione di una ninnananna composta da quattro versi più il ritornello di chiusura 
sulla falsariga della canzone appena ascoltata.  
Tutti i versi devono iniziare con «È per te ….» 
il primo verso deve contenere tre profumi; 

il secondo un oggetto (tre nomi + aggettivo);  
il terzo tre azioni;  

il quarto tre colori. 
Si distribuisce un foglio per gruppo con questo schema: 

È per te _________________________________________________________. 
È per te _________________________________________________________. 
È per te _________________________________________________________. 
È per te _________________________________________________________. 

È per te ogni cosa che c’è, ninnananna, ninnae 
 

Si assegna il tempo, poi ogni gruppo leggerà ai compagni la propria ninna nanna. 
Si può concludere risentendo e cantando insieme la canzone.  
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(Adattamento da  http://innovando.loescher.it/italiano-per-stranieri/per-te.n2104) 

ESERCIZIO 2 A -
SOLUZIONI 
 

È per te che sono verdi gli alberi 

e rosa i fiocchi in maternità. 

È per te che il sole brucia a luglio, 

è per te tutta questa città. 

È per te che sono bianchi i muri 

e la colomba vola. 

È per te il tredici dicembre, 

è per te la campanella a scuola. 

  

Ritornello 

  

È per te che a volte piove a giugno, 

è per te il sorriso degli umani. 

È per te un'aranciata fresca, 

è per te lo scodinzolo dei cani. 

È per te il colore delle foglie, 

la forma strana della nuvole. 

È per te il succo delle mele, 

è per te il rosso delle fragole. 
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Ritornello 
  
È per te il profumo delle stelle, 
è per te il miele e la farina. 
È per te il sabato nel centro, 
le otto di mattina. 
È per te la voce dei cantanti, 
la penna dei poeti. 
È per te una maglietta a righe, 
è per te la chiave dei segreti. 
  
Ritornello  
  
È per te il dubbio e la certezza, 
la forza e la dolcezza. 
È per te che il mare sa di sale, 
è per te la notte di Natale. 
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(Adattamento da  http://innovando.loescher.it/italiano-per-stranieri/per-te.n2104) 

ESERCIZIO 2 B- 

Soluzioni 

  

È per te che sono verdi gli alberi 

e rosa i fiocchi in maternità. 

È per te che il sole brucia a luglio, 

è per te tutta questa città. 

È per te che sono bianchi i muri 

e la colomba vola. 

È per te il tredici dicembre, 

è per te la campanella a scuola. 

  

Ritornello 

  

È per te che a volte piove a giugno, 

è per te il sorriso degli umani. 

È per te un'aranciata fresca, 

è per te lo scodinzolo dei cani. 

È per te il colore delle foglie, 

la forma strana della nuvole. 

È per te il succo delle mele, 

è per te il rosso delle fragole. 
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Ritornello 
  
È per te il profumo delle stelle, 
è per te il miele e la farina. 
È per te il sabato nel centro, 
le otto di mattina. 
È per te la voce dei cantanti, 
la penna dei poeti. 
È per te una maglietta a righe, 
è per te la chiave dei segreti. 
  
Ritornello  
  
È per te il dubbio e la certezza, 
la forza e la dolcezza. 
È per te che il mare sa di sale, 
è per te la notte di Natale. 
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ESEMPIO DI NINNANANNA   
  

E’ per te il profumo delle rose, delle viole di montagna, dei gelsomini a valle,  
E’ per te la pioggia novembrina, la sabbia fine, la cioccolata calda, 

E’ per te partire, viaggiare, ritornare, 
E’ per te il bianco del mattino, il rosa della sera, il nero della notte 

E’ per te ogni cosa che c’è, ninnananna, ninnae. 
  
 


	Pulsante2: 


