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1. SCHEDA DELLA CANZONE 

Didatizzazione di Papadaki Elena 

 

TITOLO DELLA CANZONE: Un'emergenza d'amore1
 

CANTANTE: Laura Pausini  

Sito ufficiale della cantante: http://www.laurapausini.com/eng/ 

Wikipedia: https://it.wikipedia.org/wiki/Laura_Pausini 

 

1. PRIMA DELL’ASCOLTO: 

a. Leggi il titolo della canzone. Capisci il significato dell’titolo? (se no, cerca sul 

dizionario). 

b. Osserva le seguenti foto. Trovi sommiglianze tra il titolo della canzone e i 

messaggi delle foto? Confrontati con un compagno. 

 

  
 

 

FOTO N.1 FOTO N.2 FOTO N.3 FOTO N.4 

 

c. Quale può essere il tema della canzone? ................................................................ 

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

 

                                                           
1 Particolare condizione di cose, momento critico, che richiede un intervento immediato, soprattutto 

nella locuzione stato di emergenza: avere un’e.; essere, trovarsi in una situazione di e., di improvvisa 

difficoltà; intervenire solo in caso di e.; formare un governo di e. (tratto da 

http://www.treccani.it/vocabolario/emergenza/) 

 

http://www.laurapausini.com/eng/
https://it.wikipedia.org/wiki/Laura_Pausini
http://www.treccani.it/vocabolario/emergenza/
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2. DURANTE L’ASCOLTO: 

Ascolta la canzone due volte e completa gli spazi con una sola parola. 

É un'emergenza d'amore  

Il mio bisogno di te  

Un desiderio cosi speciale  

Che assomiglia a un 1. .......... per me  

É un'emergenza d'amore  

E no, non si chiede perché  

É un canto libero, verso il 2. ..........  

Questo viverti dentro di me  

Sei il vino e il 3. ...........  

Un'esigenza naturale  

Sei un 4. .......... che  

Porta il 5. ........... da me, dolcemente  

Mi spiazzi il 6. ........... ed io, ti porteró  

Dentro le mie tasche, ovunque andrai  

Come una moneta, un amuleto  

Che tra le mie mani, burleró  

É un'emergenza d'amore  

Questo volerti per me  

Averti adosso per non fare asciugare  

Dalla bocca il 7. .......... di te  

Sei il bene e il male  

Una battaglia un 8. ...........  

Sei la passione che  

No, non ha tregua per me, dolcemente  

Mi spiazzi il cuore ed io, ti porteró  

Dentro le mie tasche, ovunque andrai andrai  

Come una moneta, un amuleto  

Che tra le mie mani, stringeró  

Sei la mia prigione, l'evasione dentro me  

Oltre la ragione  

Solamente io conosco cosa c'é  

Quell'amore che io ho per te  

Io te porteró  

Dentro le mie tasche, ovunque andrai  

Come un incantesimo segreto  

Per i giomi vuoti che vivró  

Per inseguirti in ogni viaggio, che farai  

Dentro le mie tasche, ovunque che andrai  

Come una moneta, un amuleto  

Che tra le mie mani, stringeró. 
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3. DOPO L’ASCOLTO: 

a. Scrivi qui tutti i sostantivi che hai trovato nella canzone. Conosci il loro 

significato? Sono tutti maschili che finiscono in -e. Nella tua lingua madre hanno 

lo stesso genere grammaticale? Se no, questo ti crea problemi?  

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

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

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

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

b. Nel ritornello della canzone si sente la parola “amuleto”. Conosci il 

significato? Osserva le foto, riconosci gli oggetti fotografati? A cosa servono? Li 

troviamo nella nostra cultura? Confrontati con un compagno. 

 

 
 

 
FOTO N.1 FOTO N. 2 FOTO N.3 

 

 

Definizione 

Portafortuna: oggetto cui 

si attribuisce il potere di 

tener lontani mali o 

disgrazie, anche come 

agg. : anello, ciondolo 

portafortuna. 

 

FOTO N.4 FOTO N.5  

 

c. Chi cerca, trova!  

Nel testo sono presenti 3 parole associate al corpo umano. Quali sono? 

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

Nel testo sono presenti 4 sostantivi femminili che finiscono in –e. Quali sono? 

.....................  .....................  .....................  .................... 
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d. Inserisci l’articolo determinativo nelle seguenti frasi. 

1. Mi spezzi  ...... cuore e te ne vai.  

2. “ ...... sapore del successo” è una commedia inglese con protagonista Bradley 

Cooper (2015). 

3. Tantissimi artisti hanno cantato ...... mare nelle loro molteplici canzoni
2
. 

4. ...... amore è nelle cose più semplici, almeno alcuni sostengono
3
. 

5. In meteorologia, ...... temporale è un fenomeno atmosferico accompagnato spesso 

da fulmini, vento e precipitazioni. 

6.  I libri sono il passaporto della mente. Ecco qualche idea per coltivare ...... passione 

della lettura
4
. 

7. Ti è piaciuta ....... canzone di Laura Pausini? 

8. Da come stringi ....... mano mi dirani chi sei
5
. 

 

e. Scrivi i sostantivi di cui gli articoli ti hanno fatto commettere un errore. 

Riscrivili con l’articolo giusto e aggiungi il pronome possessivo (per esempio: il 

mio libro) o un aggettivo (per esempio: una pioggia fortissima).  

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

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

Con l’aiuto di un compagno, andate in cerca di altri sostantivi (maschili o 

femminili) in –e che il loro genere grammaticale è diverso dal genere 

grammaticale greco. 

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

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

f. Scegli: M (maschile) o F (femminile)? 

1. arte moderna 

2. ponte vecchio 

3. ospedale generale 

4. stazione internazionale 

5. lunedì scorso 

6. prossimo aprile 

7. pesce fresco 

8. cane simpatico 

9. caffè dolce 

10. stivale moderno 

                                                           
2
 http://blog.volopiuhotel.com/2015/07/10-canzoni-che-parlano-di-mare/ 

10 canzoni italiane che parlano del mare! Ascoltale!  
3
 https://www.greenme.it/vivere/arte-e-cultura/17401-amore-piccole-cose-nidhi-chanani  

Piccole cose in cui si puo’ trovare l’amore  
4
 http://www.passionelettura.it/?gclid=CNP77rTg3M8CFeYp0wodOVIKEw 

Passione per la lettura 
5
 http://associazionemind.it/da-come-stringi-la-mano-capiro/ La stretta di mano; che messaggio 

comunica? 

https://it.wikipedia.org/wiki/Meteorologia
https://it.wikipedia.org/wiki/Fenomeno_atmosferico
https://it.wikipedia.org/wiki/Fulmine
https://it.wikipedia.org/wiki/Vento
https://it.wikipedia.org/wiki/Pioggia
http://blog.volopiuhotel.com/2015/07/10-canzoni-che-parlano-di-mare/
https://www.greenme.it/vivere/arte-e-cultura/17401-amore-piccole-cose-nidhi-chanani
http://www.passionelettura.it/?gclid=CNP77rTg3M8CFeYp0wodOVIKEw
http://associazionemind.it/da-come-stringi-la-mano-capiro/

