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Fabio Piccaluga, in arte Fabio Concato, nasce a Milano il 13 maggio 
1953. È un cantautore italiano, figlio di padre chitarrista e madre 
poetessa. 
Entra nel mondo della musica nel 1974, ma il suo primo vero successo 
arriva solo nel 1982 con l’album omonimo, con la famosa canzone 
Una domenica bestiale. Da quella data, Concato ha pubblicato diversi 
album, ha collaborato con vari artisti italiani (tra cui Pierangelo 
Bertoli, Samuele Bersani, Anna Oxa e Michele Zarrillo) e partecipato 
a varie edizioni del Festival di Sanremo. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Livello degli studenti Livello A2 
Elementi lessicali Descrizione del fisico e parti del corpo 

Lessico del cibo 
Elementi linguistico-grammaticali Il futuro semplice 
Elementi culturali ed interculturali La dieta mediterranea 

Le donne e la dieta 
Elementi linguistico-letterari La rima 
Elementi linguistico-espressivi --- 
Link per ascoltare la canzone https://www.youtube.com/watch?v=VJzmrR164K4 



ATTIVITÀ PRIMA DELL’ASCOLTO 
 
Attività 1 
Lavoro da solo 
Guarda le immagini qui sotto, che cosa ti suggeriscono?  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ATTIVITÀ DURANTE L’ASCOLTO 
 
Attività 2 
Lavora da solo 
Ascolta la canzone e prova a capire tutte le parole che si riferiscono alle parti del corpo o che si 
possono usare per descrivere il corpo. 
 
Attività 3 
Lavora con un compagno 
Provate a leggere il testo della canzone. Attenzione perché ci sono 7 errori! Cercateli e correggeteli. 
 
 

 
Rosalina, Rosalina 

tutto il giorno in bicicletta 
fino a sera, sera 

chissà i polpacci, poveretta 
fino a sera, sera 

chissà che occhi gonfi avrai. 
Rosalina, Rosalina 

a me piaci magrolina 
ma quando è sera, sera 

ti sento masticare 
quando è sera, sera 

t'ammazzi con i bignè. 
Amore mio ti voglio bene come sei 
sei eccitante al punto che ti sposerei 

sessanta chili di libidine e bontà 
e poi vedrai, un po' di moto ti aiuterà. 

Rosalina, Rosalina 
tutto il giorno in bicicletta 

fino a sera, sera 
 

 
chissà i polpacci, poveretta 

fino a sera, sera 
chissà che occhi gonfi avrai. 

Mia madre dice che col tempo ingrasserai 
ma non importa amore non cambiare mai 

hai fatto caso, che le grasse sono tristi 
invece tu hai sempre voglia di cantare. 

Rosalina, Rosalina 
la mia bella farfallina 

che cucina e canta 
canta finché muore il sole 

e quando è sera, sera 
ti sento masticare 

e quando è sera, sera 
t'ammazzi con i bignè. Ole' 

 

 
 



Attività 4  
Lavora da solo 
Troppo difficile? Riascolta la canzone e correggi le parole sbagliate. 
 
 
ATTIVITÀ DOPO L’ASCOLTO 
 
Attività 5 
Lavora con un compagno 
Ecco la descrizione di una delle quattro tipologie di corpo femminile: il “corpo a pera”. Leggete e 
segnate con differenti colori i nomi per le parte del corpo e gli aggettivi per le caratteristiche.  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attività 6 
Lavora in gruppo 
Guardate le immagini che rappresentano le altre tipologie di corpo femminile. Scrivete una breve 
didascalia per ogni immagine ed elencate le diverse caratteristiche. Potete usate il dizionario o 
chiedere aiuto all’insegnante.  
 
 Corpo a banana 

 
………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………... 
 
 

 
 

Corpo a clessidra 
 
………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………... 
 

 
 

 
 

Fianchi e sedere 
pronunciati 

Seno piccolo 

Punto vita lungo e 
ben segnato 

Gambe magre dal 
ginocchio in giù 



 
 
 
 
 
 

Corpo a mela 
 
………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………... 
 

 
Attività 7 
Lavora in gruppo 
Abbiamo solo parlato di corpo femminile. E il corpo maschile? Quali forme può avere? Scegliete 
una tipologia di corpo maschile, disegnatela, descrivetela e scegliete un nome, come nell’attività 6. 
Quando avete finito, presentate la descrizione alla classe. 
 
 
Attività 8 
Lavora con un compagno 
Leggete solo uno dei testi qui sotto e scrivete un breve testo per spiegare agli altri gruppi le 
caratteristiche che definiscono la tipologia di persona che avete analizzato. Loro vi spiegheranno le 
caratteristiche dei testi che hanno letto. 

 
 
TESTO A: Le dieta-forever 
Donne sempre a dieta, che non conoscono il significato dell’espressione eccezione alla 
regola, che sono sempre in guerra con la bilancia e che hanno provato tutti i tipi di diete ma 
il loro peso è sempre uguale. In realtà hanno un segreto: il segreto del lunedì. Il lunedì, 
seguono la dieta. Poi arriva e cominciano a cedere a carboidrati e cioccolata.  

 
 
TESTO B: Le palestra-happy hour  
Per loro è sempre il momento giusto per allenarsi. Organizzano la loro vita tra una lezione di 
pilates e una di capoeira. Si svegliano presto la mattina per correre al parco e godere di 
quella salutare energia durante tutta la giornata. Quando riescono a trovare un po’ di tempo 
ti invitano a cena fuori: tu ordini i bucati all'amatriciana, loro invece ordinano la carne ai 
ferri e la verdura bollita. Vivono in tuta e scarpe da ginnastica. Di solito le detesti perché ti 
fanno sentire come la figlia di Fantozzi accanto a Charlize Theron. 

 
 
TESTO C: Le metabolismo-party.  
Quando pranzano si fanno portare ogni piatto sul menù e ancora hanno fame, mentre tu ti 
senti già lievitare solo a girare fino alla pagina dei dolci. Fanno spuntini a base di patatine 
fritte intinte nella nutella, senza provare un minimo senso di nausea. Ti chiedi perché la 
scienza non provi a studiare il loro metabolismo per creare una molecola con quel DNA di 
elisir di perfetta forma, in grado di farti sperare di abolire dalla tua tavola la parola dieta. 

 
 
TESTO D: le digiuno-fast food. 
Le donne che appartengono a questa categoria dicono di mangiare qualunque cosa senza 
ingrassare e invece a pranzo hanno un abbonamento al reparto ortofrutticolo del 
supermercato, dicono di non sapere cosa sia una dieta e invece sgranocchiano gambi di 



sedano e postano sui social network le foto dei panini del fast-food senza però far veder 
l’insalata che il loro ragazzo deve nascondere sotto il tavolo. Dicono di avere straordinarie 
doti culinarie e invece non sanno neanche riscaldare un bicchiere di latte nel microonde.  
 
Tratto e adattato da http://fashiondixitfashionvivendi.blogspot.it/2012/09/la-dieta-e-le-sue-verita-nascoste.html 

 
 
Attività 9 
Lavora in gruppo 
E voi che relazione avete con le diete? Vi riconoscete in uno dei 4 testi dell’attività 8? O per voi c’è 
bisogno di un’altra tipologia? Raccontate le vostre abitudini e travate la compagna/il compagno più 
simile a voi. 
 
Attività 10 
Lavora con un compagno 
Rileggete ancora una volta il testo della canzone e cercate tutti i verbi futuri che trovate. 
 
Attività 11 
Lavora da solo  
Completa la tabella. 
 
 

FUTURO SEMPLICE 
aiutare smettere dimagrire 
aiuterò   

   
   

aiuteremo  dimagriremo 

 smetterete  

  dimagriranno 

 
 
 
Attività 12 
Lavora con un compagno 
Scrivete 3 frasi sul cibo o le abitudini alimentari. Usate i verbi futuri.  
 
 
Attività 13 
Lavora con un compagno 
Quali sono i vostri propositi futuri rispetto alle abitudini alimentari che vorreste cambiare?  
 
 
 
 
 
 
 



ATTIVITÀ LINGUISTICO CULTURALI E INTERCULTURALI 
 
Attività 14 
Lavora da solo 
Parliamo adesso di dieta mediterranea, che qualche hanno fa è stata dichiarata patrimonio mondiale 
dall’Unesco. Leggi l’articolo e elenca tutte le caratteristiche che rendono la dieta mediterranea una 
dieta salutare. 
 
 
LA DIETA MEDITERRANEA  
 
La Dieta Mediterranea è sinonimo nel 
Mondo di dieta salutare, tanto che di 
recente l’Unesco l’ha riconosciuta 
patrimonio culturale dell’umanità. Con 
il termine “dieta” non dobbiamo 
intendere solo quel regime alimentare 
orientato al dimagrimento, ma l’insieme 
delle abitudini legate al cibo che un 
individuo mette in atto ogni giorno. 
L’organizzazione degli alimenti da 
consumare ogni giorno previsti dalla 
dieta mediterranea, può sicuramente 
contribuire alla perdita di peso ma è 
bene sottolineare che quella 
mediterranea non è una dieta 
dimagrante. 
Tipicamente nei Paesi del Mediterraneo mangiare è sinonimo di interazione sociale e di 
condivisione con la comunità, così la dieta mediterranea porta con sé un bagaglio fatto di storia, 
competenze, conoscenze, pratiche e tradizioni che va ben oltre la tavola. Dietro al consumo degli 
alimenti c’è tutto un mondo da conoscere e apprezzare, dalle colture alla raccolta, dalla pesca alla 
conservazione, dalla trasformazione alla preparazione dei cibi che arrivano al consumatore finale. 
Il modello nutrizionale caratteristico dell’alimentazione del bacino del mediterraneo è rimasto 
pressoché inalterato nel tempo preferendo il consumo di alimenti come olio di oliva, cereali, frutta 
fresca o secca, verdure, pesce, latticini e carne, ma anche vino o infusi. 
La dieta mediterranea è fondamentalmente una dieta sana, riconosciuta dalla scienza ufficiale, un 
modello alimentare capace di garantire al nostro organismo salute e benessere. Uno stile di vita 
frutto della cultura alimentare di un popolo che ha vissuto l’influenza dell’ambiente geografico e 
climatico, oltre che dalle tradizioni e dalle condizioni sociali ed economiche, nel quale si è 
sviluppato. 
 

Tratto	e	adattato	da	http://www.diredonna.it/tag/dieta-mediterranea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Attività 15 
Lavora in gruppo 
Guardate la piramide alimentare della dieta mediterranea. Analizzatela e confrontatela con le vostre 
abitudini alimentari. Ci sono molte differenze? 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Attività 16 
Lavora da solo  
E nel tuo paese che tipo di alimentazione seguite? Prova a disegnare una piramide che rappresenti le 
abitudini alimentari del tuo paese e poi presentala alla classe. 
 
 
ATTIVITÀ LINGUISTICO-LETTERARIE 
 
Attività 17 
Lavora da solo 
Qui sotto trovi la prima strofa della canzone. Sottolinea la rima che trovi. 
 

Rosalina, Rosalina  
tutto il giorno in bicicletta  
fino a sera, sera  
chissà i polpacci, poveretta  
fino a sera, sera  
chissà che piedi gonfi avrai.  

 
 
Attività 18 
Lavora con un compagno 
Riscrivete la strofa inventando una nuova rima. La struttura deve restare la stessa e anche 
l’argomento non deve cambiare. Potete però cambiare tutte le parole che volete.  
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TESTO COMPLETO DELLA CANZONE 
 
Rosalina, Rosalina  
tutto il giorno in bicicletta  
fino a sera, sera  
chissà i polpacci, poveretta  
fino a sera, sera  
chissà che piedi gonfi avrai.  
Rosalina, Rosalina  
a me piaci grassottina  
ma quando è sera, sera  
ti sento masticare  
quando è sera, sera  
t'ammazzi con i bignet.  
Amore mio ti voglio bene come sei  
sei eccitante al punto che ti sposerei  
novanta chili di libidine e bontà  
e poi vedrai, un po' di moto ti aiuterà.  
Rosalina, Rosalina  
tutto il giorno in bicicletta  
fino a sera, sera  
chissà i polpacci, poveretta  
fino a sera, sera  
chissà che piedi gonfi avrai.  
Mia madre dice che col tempo dimagrirai  
ma non importa amore non cambiare mai  
hai fatto caso, che le magre sono tristi  
invece tu hai sempre voglia di cantare.  
Rosalina, Rosalina  
la mia bella farfallina  
che pedala e canta  
canta finché muore il sole  
e quando è sera, sera  
ti sento masticare  
e quando è sera, sera  
t'ammazzi con i bignet. 
Olè! 
 
 
SOLUZIONI ESERCIZI 
Attività 3 
1 - Occhi (piedi), 2 - magrolina (grassottina), 3 - sessanta (novanta), 4 - occhi (piedi), 5 - ingrasserai 
(dimagrirai), 6 - grasse (magre), 7 - cucina (pedala) 
Attività 3 
Parti del corpo: seno, fianchi, sedere, gambe, ginocchio, vita 
Aggettivi: lungo, segnato, piccolo, pronunciati, magre 
Attività 10 
Avrai, vedrai, aiuterà, dimagrirai 



Attività 11 
Aiutare: aiuterò, aiuterai, aiuterà, aiuteremo, aiuterete, aiuteranno 
Smettere: smetterò, smetterai, smetterà, smetteremo, smetterete, smetteranno 
Dimagrire: dimagrirò, dimagrirai, dimagrirà, dimagriremo, dimagrirete, dimagriranno 
Attività 17 
Rima: bicicletta, poveretta 
 


