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2. Ascolta la canzone. Scrivi le parole o le frasi che ricordi insieme a un compagno.

3. Completa il testo, confronta con un compagno.

Ho preso la chitarra
E suono per te
___ tempo di imparare, non l'ho e non  ____  suonare
Ma  __________  per te

La senti questa ________
Chi canta è il mio ________
________, ________, ________, è quello che so dire
ma tu mi capirai

I prati sono in ________
Profumi ________ tu
____ voglia di morire, non ________ più cantare
Non chiedo di più

La prima cosa ________ che ho avuto dalla vita
È il tuo ________ giovane, ____ tu
Tra ___ alberi una stella, ___ notte si è schiarita

___ cuore innamorato sempre più

La senti questa _________
Chi canta è ___ mio cuore
________, ________, ________, è quello che so dire
________ tu mi capirai

___ prima cosa bella che ho avuto dalla ________
___ il tuo sorriso ________, sei tu
Tra gli _________ _____ stella, la _______ si è  schiarita
Il cuore ______________ sempre più

La ________ questa voce
Chi ___________ è il mio cuore

Ho preso la ______________
___  __________ per te

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 te*?

La prima cosa bella

Il cuore innamorato

La senti questa voce

*La soluzione è alla fine dell'unità didattica

    6. Osserva i verbi evidenziati al punto n. 4. Trova l'infinito con l'aiuto di un 
compagno.

1. suono: ...........................................

2. so: ...........................................

3. senti: ...........................................

4. canta: ...........................................

6. profumi: ...........................................

7. posso: ...........................................

8. chiedo: ...........................................

6. Conosci il significato di questi verbi?

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

Ho preso 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 capirai

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



8. Quante frasi della canzone ricordi? Prova a scriverle con un compagno.

9. Completa le tabelle.

CANTARE CHIEDERE SENTIRE
IO

CANTO …....................... SENTO

TU CANTI CHIEDI ….......................

LUI/LEI …....................... CHIEDE SENTE

NOI CANTIAMO CHIEDIAMO SENTIAMO

VOI CANTATE CHIEDETE SENTITE

LORO CANTANO CHIEDONO SENTONO

POTERE SAPERE

Io ….................. Io ….......

Tu puoi Tu sai

Lui/lei può Lui/lei sa

Noi possiamo Noi sappiamo

Voi potete Voi sapete

Loro possono Loro sanno

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


