
Claudio Baglioni – A modo mio

Contenuti: revisione passato prossimo, lessico, espressioni italiane.
Livello QCER: B1
Tempo: 2 h

Claudio Baglioni è un grande cantautore italiano, è 

nato a Roma il 16 maggio del 1951.

La  sua  carriera  è  iniziata  nel  1965,  con  un  

concorso canoro e non si è più fermata. Claudio 

ha raccolto grandi successi, ha realizzato in Italia 

circa  25  album  e  4  importanti  raccolte,  i  suoi  

concerti sono sempre affollati.

Il  successo per Baglioni  è arrivato negli  anni Settanta, più 

precisamente nel 1972 con  “Questo piccolo grande amore”, 

splendida  e  romantica  canzone  d'amore  che  nel  1985  ha 

vinto  un  premio  molto  importante:  una giuria  ha  nominato 

“Questo piccolo grande amore” canzone del secolo. 

La  premiazione  è  avvenuta  durante  le  serata  del  Festival 

della Canzone italiana di Sanremo.

Nel  2009  la  canzone  è  diventata  anche  un  film  Q.P.G.A. 

(Questo Piccolo Grande Amore).

Il film è uscito nelle sale cinematografiche italiane l'11 febbraio 2009.

Tra  gli  album di  grande  successo  di  Claudio  Baglioni:  Questo  piccolo  grande  amore  

(1972), E tu...(1974), Sabato pomeriggio (1975), E tu come stai? (1978), Strada facendo  

(1981),  La vita è adesso (1985),  Oltre  (1990),  Assieme (1992),  Tutti  qui  (2005),  Buon  

viaggio della vita (2007), Q.P.G.A. (2009). 

Nel 2010 Claudio ha organizzato un tour mondiale.



CLAUDIO BAGLIONI- A MODO MIO 

1. Questa è la copertina dell'album “E tu...” di Claudio Baglioni. L'album contiene anche 

la canzone “A modo mio”.

Osserva la copertina. Secondo te, che tipo di canzoni contiene il disco? 

2. Ascolta la canzone di Caludio Baglioni:
http://www.youtube.com/watch?v=CvOK3UmmlTA

3. Quali parole hai capito?



2. Ascolta di nuovo la canzone e completa il testo:

A modo mio-Claudio Baglioni

Io nella vita ___ _____ un po' di tutto 
non so se ho fatto poco _______ tanto 

non ____  _____ un santo e questo lo sa pure Dio 
lo sa pure Dio 

___ ________ con la _______ e il vento 
ho riso spesso e qualche volta ___ ______ 

e cento e mille volte ______ _______ solo io 
ma me la son cavata 
_______ a modo mio 

a modo mio 
a modo mio 

che tu ci creda o no 
a modo mio 
a modo mio 
a modo mio 

avrò sbagliato ma 
a modo mio 

e tu che ____ ______ tutto a un tratto 
e in un momento __ ______ tutto 

tu sei diversa sei _________ e ho paura io 
ho paura io 

e chissà se riuscirò 
a dirti che 

ti amo a modo mio 
a modo mio 
a modo mio 

per una volta ancora 
a modo mio 
a modo mio 
a modo mio 

poi ____ _______ tu 
amore mio 

3. Quale è il significato di queste espressioni presenti nella canzone?

• Non sono stato un santo (riga n.3): a) non sono stato perfetto nella vita
b) sono stato molto cattivo
c) sono stato sempre molto corretto verso gli  
     altri

• Me la sono cavata (riga n. 8) a) ho risolto i miei problemi e le mie difficoltà
b) sono scappato dai miei problemi e dai miei guai
c) ho creato tanti problemi
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• (Faccio) a modo mio (riga n.10) a) come sembra giusto a me
      b) come qualcuno mi consiglia di fare

c) come io ritengo più giusto

• Sei arrivata tutto a un tratto (riga n.18) a) sei arrivata dopo tanto tempo 
                   b) sei arrivata all'improvviso 

                                c) sei arrivata presto 

4. (Lavoro a coppie):
Cosa significano queste espressioni?

   Prova a spiegare il significato di queste frasi:

• Tu in un momento hai colorato tutto

• Ho camminato con la pioggia e il vento

5. Scrivi il contrario di queste parole:

Amare > odiare Cominciare > Arrivare >

Piangere > Svegliarsi > Divertirsi >

Perdere > Aprire > Spegnere >

6. Completa le frasi con il passato prossimo dei verbi indicati:

a) La lezione di ballo latino-americano ______________ (cominciare) alle 20:00.

b) Ieri_______________ (io-perdere) le chiavi della macchina!

c) Io e i miei amici________________ (divertirsi) molto alla festa di Laurea di Carlo.

d) Paolino, __________(cominciare) i compiti? __________(iniziare) a studiare?

e) Ragazze, a che ora_______________ (arrivare) a Milano?

f) Paola e Giulio______________ (loro-perdere) 50 euro con una scommessa.

g) Marta, ____________(spegnere) le luci?

7. Riscrivi le frasi dell'esercizio n.6 con i contrari dei verbi.

a)_________________________________________________________

b)_________________________________________________________

c)_________________________________________________________

d)_________________________________________________________

e)_________________________________________________________

f)__________________________________________________________

g)__________________________________________________________



8. (Lavoro a coppie)

    Trova per ogni nome il verbo corrispondente:

• La vita >>

• Una passeggiata>>

• Un sorriso>>

• Uno sbaglio>>

• Il pianto>>

• Il colore>>

• La pioggia>>

9. Completa  ogni  frase  con  i  verbi  al  passato  e  poi  abbina  ad  ogni  frase  il  disegno 

corrispondente dell'esercizio n.10.

Un giorno importante...

1. Un giorno importante della mia vita è stato il 15 Maggio, quando_____________(compiere) 

18 anni! Finalmente ___________(diventare) maggiorenne!!! FOTO N.______

2. Non  posso  dimenticare  il  giorno  del  mio  matrimonio.  ______________  (sposarsi)  con 

Claudio il 20 Giugno 1999. FOTO N.______

3. Un giorno importante per me è stato quando la squadra del mio Paese __________ (vincere)  

i Mondiali di calcio! FOTO N.______

4. Un giorno fantastico è  stato quando _________(nascere)  Marta,  la  figlia  di  mia sorella. 

FOTO N.______

5. Di sicuro un giorno favoloso della mia vita è stato quando __________(ricevere) l'anello di 

fidanzamento da Andrea. FOTO N.______

6. Quando ______________(laurearsi)  mia  figlia  in  Medicina,  per  me è stata  una  giornata 

indimenticabile. FOTO N.______

7. Certamente  un  giorno  importante  è  stato  quando  _____________(io-comprare)  con  i 

risparmi la mia prima macchina! FOTO N.______

8. I giorni del viaggio in America____________(essere) stupendi per me e per la mia famiglia. 

FOTO N.______

Es. L'amore >> amare, amarsi, innamorarsi



10. Racconta...

1. Il diciottesimo compleanno

Quale è stato un giorno importante 

della tua vita? 

Cosa è successo?

2. Un viaggio 3. Il giorno della Laurea

4. Il matrimonio 5. La nascita di un bambino 6. L'anello di fidanzamento

7. La vincita della Coppa del Mondo 8. L'acquisto della prima auto

11. Ed ora KARAOKE!!!!!

http://www.youtube.com/embed/ToUfQ6WEmVo

http://www.youtube.com/embed/ToUfQ6WEmVo

