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Theme 2 sub-theme: impatto della musica anglofona e straniera sulla 
musica italiana 

Perché la musica straniera ha tanto successo? 
 
Tasks:  1) Reading Comprehension: Leggete il brano e poi decidete se le 

affermazioni sono “Vere o false” 
2)  ORALE 

 
Di fslivere venerdì 16 marzo 2017  
 
Sono più importanti le parole o la musica per il 
successo di un brano musicale? La risposta ovvia è che 
sono entrambe importanti. Ma forse non è vero. Le 
canzoni straniere sono le più ascoltate anche in Italia, 
ma quanti di noi conoscono tanto bene l'inglese da 
capire veramente il testo e il significato. La maggior 
parte di noi apprezza la musica anglofona anche se 
non capisce il senso, le parole, il testo, il significato. 
Anche la voce è molto importante, e` come uno 
strumento musicale unico, infatti non esistono due 

voci uguali al mondo. Ma non sempre capiamo cio` che la voce canta se non conosciamo 
la lingua.  
La musica straniera diventa fonte di emozioni anche senza capire, e ci fa di volta in volta 
sognare, ballare, piangere. 
Come le grandi opere liriche del nostro bel paese? E` difficilissimo capire quello che 
cantano eppure l'opera lirica italiana è ed è stata tanto popolare da superare le barriere 
della lingua. Prova ne è che ancora oggi in campo musicale molti termini come "allegro" 
"piano" "forte" sono diventati parole chiave e appaiono su tutti gli spartiti del mondo. 
Ascoltiamo la musica straniera perche` la musica non ha barriere ne` confini, I giovani la 
ascoltano su youtube, spotify come tanti altri giovani nel mondo e queste canzoni sono 
in inglese. 
Gli artisti piu` famosi inglesi e americani ed anche di altre nazionalita` come Beyonce`, 
Madonna, Shakira usano i social media e distribuiscono la loro musica via streaming 
cosi` tutti nel mondo la possono ascoltare.  
Anche alcuni cantanti italiani cantano in inglese per diventare piu` internazionali e 
vendere piu` “dischi” in tutto il mondo come la cantante Elisa per esempio che ha scelto 
di cantare qualche volta in inglese perche` e` una lingua diretta e semplice e le permette 
di esprimere le sue emozioni. 
Allora il testo ai cantautori ma la musica a tutto il resto dei generi musicali. 
 

 

 

 

 

 

http://www.soundsblog.it/author/2415/fslivere
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VERO O FALSO? CORREGGETE LE AFFERMAZIONI FALSE 

1. Le parole sono piu` importanti della musica per la riuscita di una canzone 
 

2. Le parole non sono cosi` importanti in una canzone inglese o straniera per il 
pubblico di giovani italiani. 
 

3. La voce e`poco originale e non e` cosi` importante. 
 

4. La musica straniera ci provoca molte emozioni 
 

5. L’opera lirica non ha successo perche` non si capisce quello che cantano! 
 

6. Alcune parole di oggi delle pagine musicali vengono dal mondo della musica 
 

7. La musica inglese e americana unisce ascoltatori in tutto il mondo 
 

8. Alcuni artisti italiani cantano in inglese altrimenti non hanno successo 
 

9. Per i cantautori le parole sono piu` importanti della musica 
 

RISPONDETE IN ITALIANO 

GRUPPO NON-NATIVE SPEAKERS IMPARARE A MEMORIA 

a. Perche` ascoltiamo musica straniera? 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

b. Perche` I social media sono importanti nel mondo della musica straniera? 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

c. Perche` alcuni cantanti italiani cantano in inglese? 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
 

Ascoltare Elisa - No Hero - (official video 2016) e stimolare la discussione in classe  

https://www.youtube.com/watch?v=Ya2Rl1fiJzw  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ya2Rl1fiJzw
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TRADUZIONE: traducete in inglese il seguente brano 

Sono più importanti le parole o la musica per il successo di un brano musicale? La 
risposta ovvia è che sono entrambe importanti. Ma forse non è vero. Le canzoni 
straniere sono le più ascoltate anche in Italia, ma quanti di noi conoscono tanto bene 
l'inglese da capire veramente il testo e il significato. La maggior parte di noi apprezza la 
musica anglofona anche se non capisce il senso, le parole, il testo, il significato. 
Anche la voce è molto importante, e` come uno strumento musicale unico, infatti non 
esistono due voci uguali al mondo. Ma non sempre capiamo cio` che la voce canta se non 
conosciamo la lingua.  
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ 
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