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1. Ascolteremo una canzone. Osserviamo le immagini e facciamo delle ipotesi sul 
contenuto. 

 

 

2. Ascoltiamo la canzone. Durante l’ascolto scriviamo su un quaderno tutte le frasi 
che riusciamo a capire. Confrontiamoci con un compagno. 



3. Ascoltiamo più volte la canzone e completiamo il testo. Confrontiamoci con un 
compagno. 
 

Ho preso ________ chitarra 
E ________ per te 
Il tempo  ________  imparare, non l'ho e non  ________  suonare 
Ma  ________  per te 

La ________ questa ________ 
Chi ________ è il mio ________ 
________, ________, ________, è quello ________ so ________ 
________ tu mi ________ 

I prati sono in ________ 
Profumi ________ tu 
Ho ________ ________ morire, non ________ più ________ 
Non ________ di più 

La ________ cosa ________ che ho ________ dalla vita 
È il tuo ________ giovane, sei tu 
Tra ________ alberi una ________, la notte si è ________ 

Il cuore ____________ sempre più 

________ senti ________ voce 
________ canta è il ________ cuore 
________, ________, ________, è ________ che ________ dire 
________ tu ________ capirai 

________ prima ________ bella ________ ________ avuto ________ ________ 
________ il ________ sorriso ________, ________ tu 
______ gli ________ ________ stella, la _______ _______ _______  schiarita 
________ ________ innamorato sempre ________ 

________ ________ ________ ________ 
________ canta ________ ________ ________ cuore 

________ ________ la ________ 
________ suono ________ ________ 

Amore, amore, amore 
 

 

 

 



 

4. Verifichiamo. 

 

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 
E' 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 
 

 

 



 

5. Qual è il titolo della canzone secondo voi? Sottolineiamolo (scopri alla fine 
dell’unità didattica il titolo della canzone*). 

 

La prima cosa bella 

Il cuore innamorato 

La senti questa voce 

 

6. Scrivi i verbi presenti nel testo della canzone nella colonna giusta, come negli 
esempi. Attenzione: alcuni tempi verbali potrebbero non essere presenti. 
 

PRESENTE PASSATO PROSSIMO IMPERFETTO FUTURO 
SUONO 
 

   

 
CANTA 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 

 

 

 

 



 

7. Completiamo i versi con i verbi giusti, senza riascoltare la canzone. 

 

_____________ la chitarra 
E _____________ per te 
Il tempo di imparare, non l'ho e non _____________ suonare 
Ma _____________ per te 

La _____________ questa voce 
Chi _____________è il mio cuore 
Amore, amore, amore, è quello che _____________ dire 
Ma tu mi _____________ 

I prati sono in fiore 
_____________ anche tu 
Ho voglia di morire, non _____________ più cantare 
Non _____________ di più 

La prima cosa bella che _____________ dalla vita 
E' il tuo sorriso giovane, _____________ tu 
Tra gli alberi una stella, la notte _____________ 

Il cuore innamorato sempre più 

 

 
8. Ora riscriviamo tutti i versi della canzone che ricordiamo. Lavoriamo insieme ad un 

compagno. Confrontiamoci con un compagno. 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 



9. Spunti di riflessione. 

 

Osserviamo i seguenti versi: 

 

a) Il tempo di imparare, non l'ho e non so suonare 

Sostituisci “non l’ho” con l’espressione più utilizzata _____________________ 

 

b) La senti questa voce 

Che cos’è questo “la” in grammatica? Che cosa sostituisce? 

 
 

 

 

 

 

 Il titolo della canzone è “La prima cosa bella”. Compositori: Gianfranco Reverberi / 
Giulio Rapetti Mogol / Michele Scommegna 


