
Tra poco ascoltiamo una canzone di Lorenzo Cherubini (Jovanotti). 

Si  tratta  di  una canzone d'amore,  ma  un amore un po'  “burrascoso”  e  con molti
contrasti...Lui fa qualcosa , ma lei vuole sempre il contrario...
Prima di ascoltare la canzone, proviamo a capire quali  contrasti  ci  sono tra i  due
innamorati...

1) Con un compagno, collega le frasi della colonna A con quelle della colonna B.

A B

T'ho detto “amore” E sogni la campagna

M'hai scritto “sempre” E mi parlavi di montagna

T'ho detto “basta” Ma l'hai scritto sulla sabbia

Mi hai lanciato una scarpa col tacco Io ti ho sentito che piangevi

E mentre un comico faceva ridere E poi abbiamo fatto pace

Siamo andati al mare E tu m'hai messo in gabbia

Abbiamo preso una casa in città E m'hai detto “non lasciarmi”

2) Ora ascolta la canzone e verifica se hai collegato bene le frasi.
Da Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=i5BkVadlA30

3) Adesso leggi il testo, ascolta un'altra volta e completa con le parole date, poi 
confrontati con un compagno. 

https://www.youtube.com/watch?v=i5BkVadlA30


4) Cerca ora nel testo della canzone le parole che hanno il seguente significato

Righe 1-18            prigione: ____________                    molto:     _____________

Righe 19-29          regalo: _________________

Righe 30-45          borsa da mettere sulle spalle: __________________



5) Ora prova a indovinare “cos'è”.... (Puoi trovare queste 4 parole nel testo della 
canzone)

 Le donne e le ragazze generalmente usano queste cose. 
Le donne e le ragazze le mettono quando vogliono essere eleganti oppure quando vogliono   
sembrare più alte.
Le possiamo comprare in un negozio di calzature.

 Può essere grande, medio o piccolo.
Lo possiamo comprare in un negozio e lo possiamo mettere sulle spalle. 
Lo usiamo per mettere dentro delle cose che vogliamo portare con noi.

 Questa cosa è molto fine e ha un colore delicato.
Difficilmente la troviamo in città, ma la possiamo trovare vicino al mare e nel mare.
I bambini possono usarla per costruire dei castelli.

 Non sono persone e non sono oggetti.
Possono essere di colore grigio, bianco o marrone.
Li possiamo vedere soprattutto in campagna. 
Mangiano spesso le carote e le loro orecchie sono lunghe.
Alcune persone li mangiano.


