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2. SCHEDA DELLA CANZONE 

Didatizzazione di Papadaki Elena 

 

TITOLO DELLA CANZONE: Che storia! 

CANTANTE: Riccardo Cocciante 

Sito ufficiale http://www.coccianteclub.it/ 

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

 

1. PRIMA DELL’ASCOLTO: 

a. Leggi il titolo della canzone. La parola "storia" proviene dal greco ἱστορία 

(istoría), che significa "ricerca". Di quale storia, secondo te, parla la canzone? 

Confrontati con un compagno. Potete scrivere qui tutte le vostre ipotesi. 

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

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

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

 

2. DURANTE L’ASCOLTO: 

a. Ascolta la canzone una volta e scegli la parola giusta. Sottolinea l’alternativa 

corretta. 
 

Non è certo come 1. al/a cinema 

la storia di noi due 

questa storia 2. no/non si può inventare 

è quella di tutti i giorni 

è una storia parallela ormai 

a questo 3. mondo/modo in cui viviamo 

una storia un po' atipica 

direi quasi un po' anormale 

Che storia! è una storia diversa 

4. delle/dalle storie di oggi 

una storia normale 

pare sia fuori moda 

ma che storia 

non ne parla nessuno 

ma stupisce gli amici 

che non credono ancora 

che viviamo una storia, e che storia! 

E' una storia senza storie, no 

non è certo come nei 5. romanzi/romansi 

del tipo: "Io ti lascio poi ritorno" 

http://www.coccianteclub.it/
https://it.wikipedia.org/wiki/Riccardo_Cocciante
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è un amore a 6. tempo/tembo pieno 

è una storia che si rinnova sempre 

ogni ora, ogni secondo 

una storia che non 7. da/fa notizia 

ma è la più bella che ci sia 

Che storia! è una storia diversa 

dalle storie di oggi 

una storia normale 

pare sia fuori moda, ma che storia 

non ne parla nessuno 

ma stupisce gli amici 

che non credono ancora 

che viviamo una storia, e che storia! 

E' una storia 8. da/di matti 

che non 9. riguarda/ricorda che noi 

storia senza mai storie 

ne’ fama ne’ gloria, ma che storia! 

E' una storia diversa 

dalle storie di oggi 

una storia normale 

pare sia fuori moda, ma che storia! 

E' una droga dolce e dura 

questa storia fra me e te 

non è 10. bella/beata felicità 

è una conquista quotidiana 

Che storia! è una storia diversa 

dalle storie di oggi 

ma è straordinario 

11. ti/di viverla oggi 

Che storia! Una bottiglia nel mare 

12. come/comme un inno alla vita 

messaggio della terra 

a 13. pianeti/planeti lontani 

Che storia! è una storia diversa 

dalle storie di oggi 

una storia normale 

14. fosse/forse come la vostra, ma che storia! 

Che storia! una storia, senza storie 

 

b. Ascolta la canzone una seconda volta. Scrivi tutti gli aggettivi e le espressioni 

che descrivono la “storia” di Riccardo. 

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

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

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

.......................................................................................................................................... 
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3. DOPO L’ASCOLTO: 

a. Ecco alcuni aggettivi (20) con i quali i lettori di un blog hanno descritto la loro 

“storia”. Se non conosci il significato di alcune parole, cerca sul dizionario. Quali 

aggettivi andrebbero bene per la tua storia? 

romantica, esplosiva, appassionata, fantastica, incantevole, unica, inaspettata, 

incredibile, carina, incodizionata, stupenda, magnifica, autentica, travolgente, magica, 

sincera, pazza, salutare, fiabesca, sorprendente, ecc. 

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

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

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

b. Scegli 5 degli aggettivi citati sopra e cerca di accoppiarli con altri sostantivi 

per esempio: ragazzo/ragazza, amico/amica, corso/lezione, piatto/vino/dolce, 

canzone/film, ecc. Apporti le modifiche necessarie.  

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

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

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

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

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

c.  Nel testo sono presenti le seguenti parole: cinema, moda, droga. In gruppo, 

preparate una “rete” lessicale per ognuna delle parole citate (per esempio: 

musica: cantante, canzone, compositore, album, singolo, carriera, successo, ecc.) 
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d. Con l’aiuto del dizionario cerca i contrari degli aggetivi di cui ricordi. 

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

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

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

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

e. Inserisci un aggettivo che andrebbe bene accanto ai sostantivi seguenti. 

1. sapore  

2. paese  

3. solitudine   

4. quartiere  

5. città  

6. film  

7. programma  

8. trasmissione  

9. panorama  

10. bar 

11. giornale 

12. ristorante 

13. università 

14. abitudine 

15. coppia 

16. amore 

17. arte 

18. mare 

19. gonna 

20. borsa 

 

f. Descrivi il tuo amico/la tua amica del cuore. Quali dei seguenti aggettivi 

andrebbero bene per lui/lei? 

Abile 

Affascinante 

Affidabile 

Allegro 

Altruista 

Ambizioso 

Bravo 

Bugiardo 

Buono 

Calmo 

Carino 

Chiacchierone 

Coraggioso 

Crudele 

Deciso 

Diffidente 

Distratto 

Eccentrico 

Educato 

Egoista 

Elegante 

Esigente 

Estroverso 

Falso 

Felice 

Forte 

Fragile 

Furbo 

Generoso 

Gentile 

Ignorante 

Immaturo 

Impulsivo 

Incontentabile 

Ingenuo 

Insensibile 

Insicuro 

Intelligente 

Introverso 

Invidioso 

Laborioso 

Maleducato 

Malinconico 

Maturo 

Misterioso 

Noioso 

Orgoglioso 

Ottimista 

Pauroso 

Pessimista 

Pigro 

Positivo 

Prudente 

Ragionevole 

Rilassato 

Severo 

Sgarbato 

Sincero 

Socievole 

Solitario 

Sorridente 

Spensierato 

Studioso 

Superficiale 

Testardo 

Timido 

Traditore 

Vendicativo 

Vigliacco 

 

Il mio amico del cuore/ la mia amica del cuore .............................................................. 

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

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

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


