
“Bocca di Rosa” ai tempi del virus
Attività 1. Osserva le immagini. A cosa ti fanno pensare?

Attività 2. Prima di ascoltare la canzone leggi il testo e ricostruisci le frasi. Poi ascolta la 
canzone e verifica. [ https://www.youtube.com/watch?v=AMaB5_v_mHA ]

Lo chiamavano Coronavirus,

metteva timore,

metteva timore.

Lo chiamavano virus Corona,

metteva paura sopra ogni cosa.

Appena sceso all’aeroporto un tizio* arrivato da un
viaggio in Cina,

tutti si accorsero con uno sguardo che necessitava 
un po’ di Amuchina.

Bisogna stare a una certa distanza,

________________________________,   

non affollare nessun locale lo dice il decreto 
ministeriale.

Un’ infezione spesso conduce a rinunciare alle 
proprie voglie,

niente più sushi né apericena, né con l’amante né 
con la moglie.

E fu così che da un giorno all’altro

chiusero scuole, teatri e chiese

i lavoratori ormai fuori sede fecero il biglietto per il
paese.

_______________________________________

al loro dovere vengono meno*  e quando hanno 
molta paura

si ammassano tutti davanti al treno.

Alla stazione c'erano tutti,

 frequenza - mani – con – molta - la - lavarsi

 e - i - Spesso – cretini - irresponsabili -  gli

Proposta didattica sviluppata da Ada Plazzo e Francesca Bicchi

https://www.youtube.com/watch?v=AMaB5_v_mHA


dal commissario al sacrestano.

Alla stazione c'erano tutti

la mascherina e il cappello in mano.

A salutare chi per un poco,

senza pretese, senza pretese

a salutare chi per un poco

portò il contagio nel paese.

___________________________________

Addio terroni* a Milano

con te se ne parte la quarantena.

Alla stazione successiva molta più gente di quando 
partiva.

Chi butta un bacio,

chi porta un fiore,

________________________________

E per concludere cari italiani anche se siamo tutti 
allo stremo*

È necessario restare uniti sono convinto che ce la 
faremo*.

un-nera -C’- giallo-scritta-con-diceva-una-era -cartello

prenota- un - chi- per- tampone.- si

Note:
Tizio: Nome proprio adoperato per indicare una persona indeterminata.
Venire meno: svenire (se riferito a persona), mancare (se riferito a qualcosa), non mantenere
Terroni: Appellativo dispregiativo, con cui gli Italiani del Nord chiamano quelli del Sud
Essere allo stremo: Limite estremo delle forze fisiche, morali, o delle risorse economiche.
Farcela: Riuscire, essere capaci di.

Attività 4. Scrivere la parola sotto l’immagine corrispondente.

Tampone - Mascherina – Contagio – Decreto – Sacrestano - Soluzione disinfettante

   

        

.
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_____________________ __________________       _______________________

____________________   ___________________                
__________________

RIMA Attività 5. Quali sono le parole che fanno rima? Scrivile!!

1. _____________

2. _____________

3. _____________

4._____________

5. _____________

6. _____________

7. _____________

Attività 6. Il decreto ministeriale per impedire il contagio del virus ha stabilito che:

È necessario___________________________________________________________________

Non è possibile ________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Attività 7. Il  tuo amico Sergio  è appena rientrato da un lungo viaggio e non è informato sulle
nuove norme da rispettare per ridurre il rischio di contagio. Informalo facendo un elenco dei 
comportamenti da evitare e da seguire.
Usa queste espressioni: BISOGNARE / AVERE BISOGNO – È NECESSARIO – SI DEVE come 
nell’esempio.

Es. Uscire di casa molto spesso/ uscire solo per una reale necessità:
Non si deve/bisogna uscire spesso di casa, ma bisogna/si deve uscire solo per una reale necessità!

1. Uscire per strada senza protezione / utilizzare guanti, mascherina.

___________________________________________________________________

2. Prendere l’ascensore quando è molto affollato. 

__________________________________________________________________

3. Toccarsi gli occhi con le mani sporche/lavarsi spesso le mani.

___________________________________________________________________
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4. Lavarsi le mani velocemente/ lavarsi le mani con sapone e con cura.

___________________________________________________________________

5. Tossire o starnutire proteggendosi con la mano/ proteggersi con il gomito.

___________________________________________________________________

6. Avvicinarsi alle persone/ rispettare la distanza consigliata (1m).

___________________________________________________________________

La musica:

La canzone che hai ascoltato è una reinterpretazione di Corrado Nitto della canzone “Bocca di 
Rosa” scritta da Fabrizio De André insieme a Gian Piero Reverberi. De André è stato e continua 
a essere uno dei cantautori più amati della musica italiana e i suoi testi sono da sempre molto 
apprezzati.

Sapevi che l’espressione bocca di rosa in senso metaforico si riferisce a una prostituta? 

Secondo te perché?

Attività 8. Completa la biografia di Fabrizio De André con le preposizioni mancanti.

Fabrizio De André (Genova, 18 febbraio 1940 – Milano, 11 gennaio 1999), è considerato _____

critica musicale  italiana uno _____più grandi  cantautori  di  tutti i  tempi,  protagonista_____

cultura  italiana ____ Novecento.  De André ha inciso,  ____quasi  40  anni di  carriera,  tredici

album ed alcune canzoni pubblicate come singoli, che sono state inserite anche ____ antologie

letterarie usate _______scuole, poiché ricche ___ riferimenti letterari.  _____sue canzoni De

André sceglie spesso come soggetto “gli ultimi”: gli emarginati, i ribelli, le prostitute che lui

descrive ___toccante sensibilità. Le sue canzoni sono storia _____musica italiana: La Guerra di

Piero, Bocca di Rosa, La canzone del Maggio, Fiume Sand Creek, Via del Campo, Don Raffaè,

sono solo alcune _____ sue meravigliose canzoni, ma ce sono molte altre ____ scoprire.

Attività 7. Adesso ascolta la versione originale della canzone e scrivi una strofa dedicata a 
qualcuno che conosci / 50 parole. [ https://www.youtube.com/watch?v=rYYer-5yViQ ] 

La/la chiamavano_________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________
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