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6. SCHEDA DELLA CANZONE 

Didatizzazione di Papadaki Elena 

 

TITOLO DELLA CANZONE: La tipica ragazza italiana 

CANTANTE: DJ Matrix 

Sito ufficiale http://djmatrix.it/ 

Musictory  http://www.musictory.it/musica/Dj+Matrix/Biografia 

 

1. PRIMA DELL’ASCOLTO: 

a. Quali sono, secondo te, le “caratteristiche” di una ragazza tipica italiana? 

Scrivi una lista di aggettivi, modi di fare o altro. Confrontati con un compagno. 

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

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

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

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

 

b. Scegli la foto che descrive meglio una tipica ragazza italiana. Poi, rispondi alle 

seguenti domande: chi sono le persone fotografate, dove sono e cosa fanno? 

 
  

 

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

 

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

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

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

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

 

 

 

http://djmatrix.it/
http://www.musictory.it/musica/Dj+Matrix/Biografia
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2. DURANTE L’ASCOLTO: 

Ascolta la canzone e completa gli spazi con le parole mancanti. 

Esce tutta 1. ............  

Ride soltanto, forzata  

Si crede al di sopra del mondo  

Veste solo 2. ........... 

Mostra la borsa griffata  

La aspetta una bella serata  

3. ............. troppo in fretta  

Tra l'insalata una dieta  

e il fumo di una sigaretta  

Beve per invecchiare  

non per dimenticare  

Si sente più 4. ............ 

È la tipica ragazza italiana  

che a volte può sembrarti strana  

Ti fissa attentamente tutta la settimana  

Con quel fare da persona  

A cui non interessa niente di tutta l'altra gente  

La cosa più importante è apparire 5. ........... e  

È la tipica ragazza italiana  

Che a volte può sembrarti strana  

La guardi in un istante ti entra nella mente  

È la classica italiana è la tipica ragazza italiana  

Ed anche se ti sembra strana  

Ti entra nella mente non esce facilmente. È la tipica italiana. 

Ma cosa vuoi ma con chi stai, non penserai che ce la farai  

Ma chi si crede non mi importa niente  

Lei è quella sua sottana  

Ma chi si crede non mi importa niente  

Lei è soltanto una bambina  

Io non sono un pupazzo  

Presto se ne accorgerà  

Non capisce proprio niente  

Lo fa solo per la notorietà  

È la tipica ragazza italiana  

Che a volte può sembrarti 6. ............  

La guardi in un istante ti entra nella mente  

È la classica italiana è la tipica ragazza italiana  

Ed anche se ti sembra strana  

Ti entra nella mente non esce facilmente. È la tipica italiana.  

Cammina sempre 7. ............ 

Lei non ti da mai retta, ascolta solo se stessa  

Vive col cellulare ha voglia di scoprire  

Emozioni e nuove realtà. È la tipica ragazza italiana.  

Che a volte può sembrarti strana  

La guardi in un istante ti entra nella mente  

È la classica italiana è la tipica ragazza italiana  

Ed anche se ti sembra strana  

Ti entra nella mente non esce facilmente. È la tipica italiana.  
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3. DOPO L’ASCOLTO: 

a. Confronta le tue ipotesi sulla tipica ragazza italiana con quella della canzone. 

Poi, prova a confrontare le ragazze italiane con quelle greche. 

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

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

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

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

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

b. Sai come si formano gli aggettivi delle nazionalità? Prova a scrivere le 

nazionalità degli abitanti dei seguenti paesi (non dimenticare che l'aggettivo si 

scrive con la lettera minuscola!)
1
.  

Paese 
Aggettivi di nazionalità  

-ano/a 

Italia 

America  

Australia  

Egitto 

Messico  

Colombia  

Brasile 

 

Paese -ese 

Inghilterra 

Irlanda 

Olanda  

Finlandia  

Norvegia  

Cina  

Francia 

Portogallo 

Canada 

 

Paese -ense 

Stati Uniti d'America  
 

Paese -ino/a 

Argentina 

Algeria 

Tunisia 
 

Paese  eno/a 

Iraq 

Cile  

Paese -o/a 

Russia 

Grecia  

Paese -e 

Lettonia 

Estonia  

                                                           
1
 http://www.oneworlditaliano.com/grammatica-italiana/aggettivi-di-nazionalita.htm 

Nazionalità - aggettivi 

http://www.oneworlditaliano.com/grammatica-italiana/aggettivi-di-nazionalita.htm
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 c. Descrivi il tuo amico intimo/ la tua amica intima (aspetto fisico, carattere).  

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

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

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

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

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

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

 

d.  Prova ora a descrivere te stesso completando il testo seguente. 

 

Mi chiamo……………………ho………………anni e frequento il …….. anno della 

facolta’ di………………………. .Sono di statura……………………e di 

corporatura…………………. . Ho il viso………….., gli occhi…………………e il 

naso………………… . La bocca è………………..con i denti……………… .I miei 

capelli sono……………………………………………………………….. . Di 

carattere sono 

…………………………………………………………………………………… . 

Mi piace …………………………………………………………………………… 

 

e. Ricomponi il ritornello della canzone. Confrontati con un compagno. 

 
 Che a volte può sembrarti strana 

 È la classica italiana  

 È la tipica italiana 
 È la tipica ragazza italiana  

 È la tipica ragazza italiana 

 Ed anche se ti sembra strana 

 La guardi in un istante  

 Non esce facilmente  

 Ti entra nella mente  

 Ti entra nella mente  

 

f. Nel testo sono presenti le seguenti parole: borsa, fumo, dieta. 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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