
Storyboard “Musik für 2” - Come fare 
 
L’obiettivo di “Musik für 2” è creare la situazione di un breve colloquio tra due studenti. Ci sono da 
scrivere testi propri relativi alla musica scelta ed a temi correlati e da trasformare in un colloquio 
Questi testi saranno - dopo una fase di controllo/correzione - registrati come file mp3 e da noi abbinati 
con il brano scelto. 

 
Primo passo – Formare coppie 
Formate delle coppie e cercate due brani che vi piacciono; potete iniziare la ricerca tramite  
http://www.deutschradio.it/index.php/200-musica-tedesca 
Potete scegliere ovviamente anche brani non presenti nelle pagine del sito Deutschradio 
 
Secondo passo – Indicare dati base 

 Create due schede – una per ogni brano  
con i vostri nomi (campi gialli) 

 con i dati relativi ai brani. Indicate il link ed il nome dei brani nei campi evidenziati in verde. 
 
Terzo passo - Colloquio 
Scrivete di un colloquio in tedesco di ca. un minuto e mezzo  / due minuti (nei campi evidenziati giallo); nel primo colloquio uno studente funge da 
“intervistatore”, l’altro risponde / racconta; nel secondo colloqui s’invertono in ruoli. Gli elementi del colloquio sono in linea di massima 

- Saluto 
- Chi siamo (non dire cognomi, solo nomi) 
- Che scuola frequentiamo 
- Descrizione dell’autore del brano 
- Descrizione del contenuto del brano 
- Commento / Perché il brano ci piace / cosa ci dice 
- Cosa ci piace fare nel tempo libero 
- I nostri messaggi agli ascoltatori 
- Saluti finali / annuncio del brano 

Realizzate un colloquio interessante e vivace!  
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Quarto passo – Controllo / correzione schede 
Le due schede sono da spedire alla redazione; all’inizio del progetto vi saranno forniti spazi condivisi (indirizzo mail, spazio server). 
Controlliamo e – ove necessario – correggiamo i testi e vi spieghiamo le ragioni per eventuali modifiche 
quindivi diamo il via alla prima registrazione 
 
Quinto passo – Prima registrazione e controllo 
Potete fare un prima registrazione del colloqui con il vostro computer o con lo smartphone. Dopo ci girate il file audio in mp3 
Controlliamo il file audio e commentiamo in un file mp3 eventuali errori o proposte di miglioramento (pronuncia ed intonazione) ed alle fine 
registriamo noi i testi con uno speaker madrelingua come esempio. 
 
Sesto passo – registrazione finale 
Registrazione definitiva in mp3 
 
 
Nel caso di domande / contatto: 
Mail: info@si-po.org 
Telefono 327 9995471 
 
Buon divertimento! 
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Storyboard “Musik für 2” - Modulo Presentazione a coppia (con esempio) 
 
 

Nome studente 1  Nome studente 2  

 

Cantante / Gruppo  

Brano  

Link YouTube  

 

Studente 1 Begrüßung - Präsentiere euch zusammen mit (Studente 2) das Lied     
  das wir uns ausgesucht haben; es heißt … 

Studente 2 Der Interpret ist      , kurze Beschreibung des Interpreten 

Studente 1 Da Lied wurde im Jahr     veröffentlicht etc. Album, Anlass etc. Musikrichtung  

Studente 2 Kurze Beschreibung Text, worum es geht 

Studente 1 Weitere Info zum Interpreten und warum gefällt es uns 
Warum haben wir es ausgesucht 

 ……. 

 In unserer Freizeit…. 

  

Studente 1 Und jetzt hören wir…. Name Lied 

Studente 2 Von   Name Interprete 
Grüße 

 
 
 


