
1. Scrivi le parole e le frasi sotto i disegni. Lorenzo Gentile
Docente di italiano L2

         IL TUO SORRISO FIORE  I PRATI 

ALBERO IL MIO CUORE   LA SENTI QUESTA VOCE

LA NOTTE     STELLA     HO PRESO LA CHITARRA 

                            

   
-----------------------------------        -----------------------------------            -----------------------------------

                 

                                                         
   -------------------------         -------------------------    ------------------------
                                                   

  -------------------------                     -------------------------                 ------------------------

2. Ascolta la canzone. Scrivi le parole che comprendi. 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

3. Dai un titolo alla canzone1. 

1 In base al livello degli studenti è possibile porre questa domanda dopo aver analizzato il testo.



4a. Completa il testo. Obiettivo: lessico

Ho preso la chitarra...
E suono per te...
Il tempo di imparare
non l'ho e non so suonare,
ma suono per te...

La senti questa _______...
Chi canta è il mio _______...
Amore amore amore
è quello che so dire,
ma tu mi capirai...

I _______ sono in _______...
Profumi anche tu...
Ho voglia di morire,
non posso più cantare,
non chiedo di più...

La prima cosa bella
che ho avuto dalla vita
è il tuo _______ giovane, sei tu...
Tra gli alberi una _______,
la notte si è schiarita,
il cuore innamorato sempre più...

La senti questa voce...
Chi canta è il mio cuore...
Amore amore amore
è quello che so dire,
ma tu mi capirai...

La prima cosa bella
che ho avuto dalla vita
è il tuo sorriso giovane, sei tu...
Tra gli _______ una stella,
la _______ si è schiarita,
il cuore innamorato sempre più...

La senti questa voce...
Chi canta è il mio cuore...

Ho preso la _______...
E suono per te...



4b. Collega gli spazi vuoti con i versi. Obiettivo semantico

Ho preso la chitarra
A)_____________
il tempo di imparare
B)_____________
C)_____________
La senti questa voce
Chi canta è il mio cuore
amore amore amore
è quello che so dire
ma tu mi capirai
I prati sono in fiore
D)_____________
E)_____________
non posso più cantare
F)_____________
La prima cosa bella
che ho avuto dalla vita
è il tuo sorriso giovane, sei tu.
Tra gli alberi una stella
la notte si è schiarita
il cuore innamorato sempre più
sempre più
G)_____________
H)_____________
amore amore amore
è quello che so dire
ma tu mi capirai
I prati sono in fiore…
La prima cosa bella
che ho avuto dalla vita
è il tuo sorriso giovane sei tu
Tra gli alberi una stella
la notte si è schiarita
il cuore innamorato sempre più
La senti questa voce
chi canta è il mio cuore
amore amore amore



4c. Metti in ordine Obiettivo: sintassi

Ho preso la chitarra...
E  te / suono / per... ________________________
Il tempo di imparare
non l'ho e non so suonare,
ma suono per te...

La senti questa voce...
canta / chi / cuore / mio / il...   ________________________
Amore amore amore
so / è / che / dire / quello,     ________________________
ma tu mi capirai...

in / prati / fiore / sono / i... ________________________
Profumi anche tu...
Ho voglia di morire,
cantare / più / posso / non,  ________________________
non chiedo di più...

La prima cosa bella
che ho avuto dalla vita
il / è / sorriso / giovane / tuo, sei tu... ________________________
Tra gli alberi una stella,  
la notte si è schiarita,
innamorato / cuore / più / il / sempre... ________________________



4d. Completa il testo.   Obiettivo: ripasso grammaticale, lessico.

canta – chiedo - innamorato - il – cuore - gli - senti – ho - è – tuo – mio – notte – sei - la– suono 
– sono - chitarra

Ho preso la chitarra...
E suono per te...
___ tempo di imparare
non l'ho e non so suonare,
ma ______ per te...

La _____ questa voce...
Chi _____ è il mio cuore...
Amore amore amore
è quello che so dire,
ma tu mi capirai...

I prati ______ in fiore...
Profumi anche tu...
___ voglia di morire,
non posso più cantare,
non _______ di più...

La prima cosa bella
che ho avuto dalla vita
è il ____ sorriso giovane, sei tu...
Tra ___ alberi una stella,
la notte si è schiarita,
il cuore __________ sempre più...

La senti questa voce...
Chi canta è il ____ cuore...
Amore amore amore
__ quello che so dire,
ma tu mi capirai...

___ prima cosa bella
che ho avuto dalla vita
è il tuo sorriso giovane, ____ tu...
Tra gli alberi una stella,
la ______ si è schiarita,
il cuore innamorato sempre più...

La senti questa voce...
Chi canta è il mio _______...
Ho preso la _________...
E suono per te...



5. Una frase della canzone è il suo titolo. Secondo te quale? Sottolinea.

6. Descrivi le immagini.2

                  Cosa c'è? Dov'è?

     Chi è? Cosa fa? Dov'è?

        Cosa c'è? Dov'è? Quando?

2 In caso di difficoltà a verbalizzare le immagini tramite produzione orale, a un livello A1 iniziale, gli 
studenti possono scrivere sotto ogni immagine la frase della canzone più adatta a descriverla.



7. Inserisci i verbi al posto giusto. Poi completa la tabella.

canta – profumi – suono – chiedo -  senti 

  CANTARE    PROFUMARE  SUONARE      CHIEDERE     SENTIRE

IO ________     ___________     _________    _________   ________

TU ________     ___________     _________    _________   ________

LUI/LEI ________     ___________     _________    _________   ________

NOI ________     ___________     _________    _________   ________

VOI ________     ___________     _________    _________   ________

LORO ________     ___________     _________    _________   ________

8. Trova le parole “amiche” e riscrivile vicino.

amore -  cantare - suonare - albero – stella – prato - fiore - cuore - sorriso - notte - innamorato 
voce – sentire - profumo

cantare, voce ...______________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________



La prima cosa bella Malika Ayane

Compositori: Giulio Rapetti Mogol / Gianfranco Reverberi / Michele Scommegna

Ho preso la chitarra...
E suono per te...
Il tempo di imparare
non l'ho e non so suonare,
ma suono per te...

La senti questa voce...
Chi canta è il mio cuore...
Amore amore amore
è quello che so dire,
ma tu mi capirai...

I prati sono in fiore...
Profumi anche tu...
Ho voglia di morire,
non posso più cantare,
non chiedo di più...

La prima cosa bella
che ho avuto dalla vita
è il tuo sorriso giovane, sei tu...
Tra gli alberi una stella,
la notte si è schiarita,
il cuore innamorato sempre più...

La senti questa voce...
Chi canta è il mio cuore...
Amore amore amore
è quello che so dire,
ma tu mi capirai...

La prima cosa bella
che ho avuto dalla vita
è il tuo sorriso giovane, sei tu...
Tra gli alberi una stella,
la notte si è schiarita,
il cuore innamorato sempre più...

La senti questa voce...
Chi canta è il mio cuore...

Ho preso la chitarra...
E suono per te...

Amore amore amore...




