
CHIAVI -SALVAMI (Gianna Nannini-Giorgia)-

Attività 2

Salvami
mi fa male quando è sincero

SALVAMI
dimmi almeno che non è vero

Guardami
Passi sbagliati

Angeli
Soli e accerchiati

Parlami
Tu sai la verità

Alzati
ama per SEMPRE

Sbagliati
Non serve a niente

Vivere
Se non si dà

ALZATI
Nasci ogni volta

Perditi
Sotto il diluvio

Spogliati
Bella così sarai

GUARDALO
Ha mani bellissime

Guardalo
E’ puro nell’anima

Smettila
se sai come si fa

Alzati 
AMA  per sempre

Spogliati
Ridi di niente

Vivere
ci basterà

Alzati
E’ un SENTIMENTO

Libero
Vero tormento

Vivilo
Guarda il SOLE brucia per te, per te, per lui

La bocca trema di passione
Per me, per me

Rivoglio quel suo bacio
senza mai fine

Alzati
Ama per sempre

SBAGLIATI
Non serve a niente

Vivere
Se non ci si dà

Alzati
Dentro al cielo

E luccica
Spazio infinito e LIBERTÀ

Che non finirà mai

Attività 3

Per ogni nome trova il verbo corrispondente:

Es. Amore                    Amare, amarsi

      risata                     Ridere, sorridere.

      bacio                     Baciare, baciarsi, sbaciucchiare, sbaciucchiarsi.

      vita                        Vivere, sopravvivere, convivere, rivivere.

     sbaglio                   Sbagliare, sbagliarsi.

     nascita                   Nascere, rinascere.

Attività 4

Lavoro a coppie.

Ora per ogni nome trovate uno o più aggettivi adeguati (VENGONO FORNITI ALCUNI ESEMPI):

Es. Amore                   infinito, romantico...

      risata                     fragorosa, ...

      bacio                     dolce, importante, intenso, appassionato ecc...,

      vita                        lunga, meravigliosa, difficile ecc...

     sbaglio                   imperdonabile, grave ecc..



Attività 5

Lavoro a coppie.

Nel testo della canzone sono presenti molti “ordini” espressi con verbi all'imperativo.

Sottolineate tutti i verbi della canzone all'imperativo.

Salvami
mi fa male quando è sincero

salvami
dimmi almeno che non è vero

Guardami
Passi sbagliati

Angeli
Soli e accerchiati

Parlami
Tu sai la verità

Alzati
ama per sempre

Sbagliati
Non serve a niente

Vivere
Se non si dà

alzati
Nasci ogni volta

Perditi
Sotto il diluvio

Spogliati
Bella così sarai

Guardalo
Ha mani bellissime

Guardalo
E’ puro nell’anima

Smettila
se sai come si fa

Alzati 
Ama per sempre

Spogliati
Ridi di niente

Vivere
ci basterà

Alzati
E’ un sentimento

Libero
Vero tormento

Vivilo
Guarda il sole brucia per te, per te, per lui

La bocca trema di passione
Per me, per me

Rivoglio quel suo bacio
senza mai fine

Alzati
Ama per sempre

Sbagliati
Non serve a niente

Vivere
Se non ci si dà

Alzati
Dentro Al cielo

E luccica
Spazio infinito e libertà

Che non finirà mai

Attività 6

Lavoro a coppie

Classificate nella tabella i verbi all'imperativo che avete sottolineato nell'attività precedente.

IMPERATIVO+
PRONOME DIRETTO

IMPERATIVO+
PRONOME INDIRETTO

IMPERATIVO DI
VERBI RIFLESSIVI

IMPERATIVO DEI 
VERBI IN -ARE, -ERE, -
IRE

Es. Guardalo
SALVAMI
GUARDAMI
SMETTILA
VIVILO

Es. Dimmi
PARLAMI

 Es. Alzati
SBÀGLIATI
PERDITI
SPOGLIATI

Es. Ama
NASCI
RIDI
GUARDA
LUCCICA



Attività 7
 Scrivi la frase corretta per la situazione come nell'esempio(devi usare il verbo all'imperativo!)

1. La mamma dice a Piero di lavarsi le mani.
Mamma: “Piero, lavati le mani!”

2. Lucia dice a Paolo di ricordarsi di compare il pane.
Lucia: “Ricordati di comprare il pane!”

3. La professoressa dice agli studenti di spegnere i cellulari in classe.
Professoressa: “Spegnete i cellulari!”

4. Maria dice alle sue figlie di non tornare troppo tardi dalla discoteca.
Maria:”Ragazze, non tornate troppo tardi dalla discoteca”

5. All'esame il professore dice al candidato di sedersi.
Professore: “Prego, si sieda.”

Attività 8
Completa le frasi con l'IMPERATIVO+PRONOME:(DIRETTO O INDIRETTO)  APPROPRIATO:

1. Devi telefonare a Martina, telefonale (telefonare-tu) subito e dille (dire-tu) che l'aspettiamo alle 21 
davanti al cinema!

2. Bambini, avete buttato per terra tutti i pennarelli!!!Raccoglieteli (raccogliere-voi) immediatamente!
3. “Gianni assaggia questi biscotti, li ho fatti io!”

“ Grazie, Paola, volentieri! Ne prendo uno...mmmhhhh!!!Buoni!!!”
“Dai, solo uno? Prendine (prendere-tu) altri! Anzi, prendili (prendere-tu) tutti, così li mangi a casa 
mentre studi!”

4. “Giulio i biglietti per il concerto di Gianna Nannini sono quasi finiti!!!!”
“No...davvero!??!!”
“Corri al negozio di musica e comprali (comprare-tu), ma fai in fretta!!!”

5. Non sapete cosa regalare a Marta e Michele per il loro matrimonio? Regalategli (regalare-voi) un 
quadro d'arte moderna. Marta  e Michele adorano l'arte moderna!”

6. Ecco, Luca e Massimo mi hanno telefonato, arrivano tra cinque minuti!  Aspettiamoli (aspettare-
noi)!

Attività 9
Trasforma le frasi dalla forma del “tu” a quella del “Lei”.

1. Entri, si accomodi, si sieda pure!
2. Prenda questo modulo, lo compili e lo consegni in segreteria
3. Stia attento quando attraversa la strada!
4. Quando incontra Giorgia, le parli e la convinca a venire con noi in vacanza!
5. Si sbrighi, altrimenti perde il treno! 

Attività 10
Lavoro a coppie.
Osserva questi figure, sono dei divieti. Cosa significano? Dove si possono trovare?

 

         Immagine 1 Immagine 2 Immagine 3

Es. Non fumare/vietato fumare           Non entrare/vietato entrare   Non suonare il clacson 

Si trova nei locali pubblici (uffici,       ai non addetti ai lavori

 Si trova nei cantieri                Si trova lungo le strade, prima dei 

ospedali, scuole ecc...)   centri abitati.



Immagine 4 Immagine 5
 

Non tuffasi/Vietato tuffarsi Non fotografare/ Vietato fotografare

Si trova vicino a scogli e scogliere, Si trova nei musei, nelle chiese, nelle gallerie d'arte

su ponti, vicino ai porti.

Attività 11

lavoro a coppie o piccoli gruppi.

Osserva ora questi divieti...cosa significano secondo te?

Immagine 1:  Non introdurre/portare biciclette;  non andare in 
bicicletta  e  non  portarla   a  mano.  Vietato  introdurre/portare 
biciclette  Vietato andare in bicicletta o portarla a mano

Immagine 2:  Non introdurre cani  senza il  guinzaglio. Vietato 
introdurre/portare cani senza il guinzaglio.

Immagine  3:  Non  giocare  con  il  pallone  e  non  fare  giochi 
simili. Vietato giocare a pallone e a giochi simili.

Immagine 4: Non produrre rumori molesti/ Non disturbare con 
rumori  molesti.  Vietato  produrre  rumori  molesti/  Vietato 
disturbare con rumori molesti.

Immagine 5: Non oltrepassare le staccionate. Vietato 
oltrepassare le staccionate.

Immagine 6: Non accendere nessun fuoco/ Non accendere 
nessuna fiamma. Vietato accendere fuochi.

Attività 12

 Scrivi la frase corretta per la situazione come nell'esempio:

1. “Signora, per favore, non occupi due posti!”.
2. “Scusi, per favore, non tenga acceso il cellulare e  non si alzi in piedi continuamente!”
3. “Allontanatevi,  non toccate la torta e di non fatela cadere!”
4. “Non telefonarmi prima delle 21”/ “Non mi telefonare prima delle 21”
5. “Giulio, non sporcarti con il gelato!”/ “Non ti sporcare con il gelato!”
6. “Non le regali  un orologio, non le compri un braccialetto, ma le regali un bel paio di orecchini o...un 

anello!!!!!!”


