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1 - Pag.7
Ci vuole un fiore
Sergio Endrigo

articoli
determinativi,
verbo “volerci”

* dire cosa ci vuole
per fare una cosa

natura, infanzia,
cucina

canzone
per bambini

presente
indicativo verbi

regolari e
irregolari,

interrogativi,
stare + gerundio

* parlare di un
sentimento, parlare

delle azioni quotidiane,
salutare scusarsi,

interrogare, sapere,
non sapere

amore,
innamoramento,

relazioni
interpersonali

canzone
melodica

2 - Pag.15
E penso a te
Lucio Battisti

pop

reggae

3 - Pag.23
La felicità

Paola Turci

articoli
determinativi e
indeterminativi

* definire un
sentimento, fare

una proposta,
convincere

vacanze, viaggi,
felicità, infelicità

4 - Pag.33
Bella

Jovanotti

aggettivi, nomi,
articoli

determinativi

* descrivere il fisico e
il carattere di una

persona, fare
paragoni, definire,

giudicare

bellezza, natura,
amore

pop

5 - Pag.43
Non è

Luca Carboni

avverbi di tempo
e di frequenza,

preposizioni
articolate

* parlare delle stagioni
e del clima,

specificare la
frequenza di un
evento, negare

esprimere desideri e
stati d’animo,

invitare, convincere

clima,stagioni,
sentimenti,

Paesi, luoghi

6 - Pag.51
Mi piace

Leandro Barsotti

verbo piacere,
pronomi indiretti
(pronomi diretti,

pronomi
combinati)

* parlare dei gusti
personali, esprimere

giudizi (piacere e
non piacere), fare

una proposta,
convincere

gusti, interessi,
tempo libero

pop

7 - Pag.59
Porta Portese

Claudio Baglioni

passato
prossimo

** fare acquisti,
contrattare,

raccontare fatti
passati, chiedere e

dare spiegazioni

acquisti, mercati
dell’usato, Roma

ballata folk
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8 - Pag.73
La gatta

Gino Paoli

imperfetto** raccontare
situazioni e fatti

passati, descrivere
un’abitazione,

descrivere l’aspetto
fisico di persone e

animali

casa, animali
domestici

canzone
d’autore

titolo e
autore

9 - Pag.83
Un raggio di sole

Jovanotti

** passato prossimo,
imperfetto

raccontare
situazioni e fatti

passati

amore, mare,
montagna, città,

campagna

pop

10 - Pag.93
Visto che mi vuoi

lasciare
Rino Gaetano

** imperativo (tu,
Lei), connettivi

ordinare, dare
consigli, esprimere

la causa e la
conseguenza di un
fatto, convincere

rapporti di
coppia

reggae

11 - Pag.103
Domenica e lunedì
Angelo Branduardi

** pronomi diretti
lo, la, li, le

fare riferimenti
temporali, definire

un concetto,
parlare di sé

tempo, periodi
dell’anno e
della vita,

festività, Italia
(geografia)

ballata

12 - Pag.113
Tu non mi basti mai

Lucio Dalla

** futuro semplice,
condizionale

semplice

esprimere desideri,
parlare del futuro,

esprimere la
conseguenza di un

ipotesi, chiedere
qualcosa con cortesia,

esprimere un’idea
non sicura

sentimenti,
desideri, società

del futuro

canzone
melodica

13 - Pag.123
Alla fiera dell’est
Angelo Branduardi

** passato remoto,
diminutivi,

pronome relativo
che

raccontare  fatti
passati

favola, fiaba,
tradizioni

popolari, animali

ballata folk

14 - Pag.133
Sara

Antonello Venditti

** pronomi (riflessivi,
diretti, indiretti),

imperativo,
periodo ipotetico

dare ordini
e consigli, fare

ipotesi

gravidanza,
maternità,

matrimonio,
istruzione

pop

15 - Pag.143
Dotti, medici e

sapienti
Edoardo Bennato

*** congiuntivo
presente, forma
passiva con i
verbi andare e

dovere

dare ordini formali,
esprimere sentimenti e

opinioni, esprimere
rammarico

scuola, salute,
Pinocchio

aria
operistica


