
Claudio Baglioni – A modo mio

CHIAVI

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

io nella vita ho fatto un po' di tutto 
non so se ho fatto poco oppure tanto 

non sono stato un santo e questo lo sa pure Dio 
lo sa pure Dio 

ho camminato con la pioggia e il vento 
ho riso spesso e qualche volta ho pianto 

e cento e mille volte sono rimasto solo io 
ma me la son cavata 
sempre 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 sei comparsa tutto a un tratto 
e in un momento hai colorato tutto 

tu sei diversa sei importante e ho paura io 
ho paura io 

e chissà se ci 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 sei venuta 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
• Me la sono cavata (riga n. 8) a) ho risolto i miei problemi e le mie difficoltà
• (Faccio) a modo mio (riga n.10) a) come sembra giusto a me

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
4. (Lavoro a coppie):

Cosa significano queste espressioni?
   Prova a spiegare il significato di queste frasi:

• Tu in un momento hai colorato tutto>>Es. Con te tutto è diventato bello
• Ho camminato con la pioggia e il vento>>Es. Nella vita ho affrontato/ho avuto momenti difficili.

5. Scrivi il contrario di queste parole:
Amare > odiare, detestare Cominciare > finire; terminare; smettere di Arrivare > partire

Piangere > ridere Svegliarsi >addormentarsi/dormire Divertirsi >annoiarsi

Perdere > trovare; vincere Aprire > chiudere Spegnere > accendere



6. Completa le frasi con il passato prossimo dei verbi indicati:
• La lezione di ballo latino-americano  sono cominciate) alle 20:00.
• Ieri, purtroppo, ho perso le chiavi della macchina!
• Io e i miei amici ci siamo divertiti molto alla festa di Laurea di Carlo.
• Paolino, hai cominciato i compiti? Hai iniziato a studiare?
• Ragazze, a che ora siete arrivate a Milano?
• Paola e Giulio hanno perso 50 euro per una scommessa.
• Marta, hai spento tutte le luci di casa?

7. Riscrivi le frasi dell'esercizio n.6 con i contrari dei verbi.
• La lezione di ballo latino-americano  sono finite/sono terminate alle 20:00.
• Ieri ho trovato/ ho ritrovato le chiavi della macchina!
• Io e i miei amici ci siamo annoiati molto alla festa di Laurea di Carlo.
• Paolino, hai finito i compiti? Hai finito di studiare/hai smesso di studiare?
• Ragazze, a che ora siete partite da Milano?
• Paola e Giulio hanno vinto 50 euro con una scommessa.
• Marta, hai acceso le luci?

8. (Lavoro a coppie)

    Trova per ogni nome il verbo corrispondente:

• La vita >> vivere, sopravvivere, convivere...
• Una passeggiata>> passeggiare
• Un sorriso>> sorridere, ridere
• Uno sbaglio>> sbagliare
• Il pianto>> piangere
• Il colore>> colorare
• La pioggia>> piovere

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 ho compiuto 18 anni! Finalmente 

sono diventato/a maggiorenne!!! FOTO N.1
2. Non posso dimenticare il giorno del mio matrimonio.  mi sono sposata con Claudio il 20 Giugno 

1999. FOTO N. 4
3. Un giorno importante per me è stato quando la squadra del mio Paese ha vinto i Mondiali di calcio! 

FOTO N. 7
4. Un giorno fantastico è stato quando è nata Marta, la figlia di mia sorella. FOTO N. 5
5. Di sicuro un giorno favoloso della mia vita è stato quando ho ricevuto l'anello di fidanzamento da 

Andrea. FOTO N. 6
6. Quando si è laureata mia figlia in Medicina, per me è stata una giornata indimenticabile.FOTO N. 3
7. Certamente un giorno importante è stato quando ho comprato con i risparmi la mia prima macchina! 

FOTO N. 8

8. I giorni del viaggio in America sono stati stupendi per me e per la mia famiglia. FOTO N.2

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


