E PENSO A TE- LUCIO BATTISTI
CHIAVI
4. Ascolta la canzone e completa il testo:
Io lavoro e penso a te
TORNO a casa e penso a te
le telefono e intanto PENSO a te
COME stai? E penso a te
Dove ANDIAMO? E penso a te
Le sorrido, abbasso gli occhi e penso a te
Non so con chi adesso SEI
non so che cosa FAI
ma so di certo a cosa stai pensando
è troppo GRANDE la città
per due che come noi
non sperano però si stan cercando cercando
Scusa è TARDI e penso a te
ti accompagno e penso a te
non son stato divertente e penso a te
sono al buio e penso a te
chiudo gli OCCHI e penso a te
io non DORMO e penso a te
5. Collega ogni parola con il contrario:
2.e sorridere- piangere; 3.d divertente-noioso; 4.b chiudere -aprire;
5.c il buio-la luce ; 6.f tardi-presto.
6. Completa con i verbi al presente:
Molti artisti italiani CONSIDERANO Lucio Battisti un esempio ed AMANO il suo modo di cantare e
le sue canzoni. Tra questi artisti C'È Claudio Baglioni..
Claudio Baglioni NASCE a Roma nel 1951.
La carriera di Claudio INIZIA negli anni Settanta. Claudio SCRIVE canzoni dolci e romantiche .
Il primo disco di Baglioni ESCE nel 1969, il primo album ESCE nel 1970.
Claudio HA grande successo nel 1972 con la canzone “Questo piccolo grande amore”,. Durante il
Festival di Sanremo, nel 1985, il pubblico DECIDE che “Questo piccolo grande amore” è la
“canzone del secolo”. Nel 2009 la storia d'amore della canzone DIVENTA un film.
Claudio SCRIVE ancora oggi canzoni di grande successo e FA concerti in tutta Italia.
7. Completa le frasi con il verbo giusto.
1. Martina mangia un pezzo di pizza.
2. Claudio Baglioni suona la chitarra.
3. La nonna racconta una favola ad Andrea.
4. Anna naviga in internet.
5. La mattina al bar molti italiani bevono un cappuccino e leggono il giornale.
6. Paola ascolta la musica.
7. Alessandro del Piero, famoso calciatore italiano, gioca nella Juventus.
8. Luisa studia per l'esame di Letteratura Italiana.
9. Di solito il sabato sera i ragazzi vanno in discoteca. E voi dove andate?
10. Io e Matteo frequentiamo il corso di “Storia romana” all'Università.
11. Ciao, mi chiamo Giulio, faccio il cuoco, lavoro in un famoso ristorante di Roma.

