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La musica del passato - Più da vicino

127

Ascolta la canzone e completala con le parole mancanti

Rispondi alle domande

La Compagnia di Donadi - Mogol

Completa con i verbi

3

4

   NO,
CHI L'HA 
SCRITTA?

   NON SO CHI L'HA
 SCRITTA,MA L'HANNO
 CANTATA BATTISTI,
   MINA E ANCHE
    VASCO ROSSI.
LA VUOI ASCOLTARE?

      IERI HO 
   ASCOLTATO 
  UNA CANZONE 
  MOLTO BELLA,
 "LA COMPAGNIA",
    L'HAI MAI 
    SENTITA?

     SI,
VOLENTIERI!

  TI E PIACIUTA!
      IO HO 
    COMPRATO
      IL CD!

    MOLTO...
   ANCHE SE 
NON HO CAPITO
   TUTTE LE 
    PAROLE!

link al video: https://www.youtube.com/watch?v=Tu1gEggy4m4

va - hanno mangiato - è andata - ha comprato - mangiano - compra

a. Rahman _______ un cd.         a. Rahman _______ _______un cd.
b. Bertine _____ a scuola.            b. Bertine _____ _______a scuola.
c. Rahman e Bertine ________  una  
pizza.

c. Rahman e Bertine________ _______ 
una  pizza. 

Di cosa parla secondo te la canzone? 
Sai cosa significa in questo testo particolare la parola "compagnia"? 
In Italia, hai una compagnia? 
Le parole che hai scritto, in grammatica si chiamano participi: secondo te, da quali 
verbi derivano? (Esempio: alzato/alzare)  

Tristezza va 
una canzone 
il tuo posto prenderà. 

STROFA 2
Abbiam bevuto 
e poi ______________; 
è mai possibile 
che ti abbia già 
_______________? 
Eppure ieri 
morivo di dolore 
ed oggi canta 
di nuovo il mio cuore, 
oggi canta 
di nuovo il mio cuor. 

RITORNELLO:
 Felicità 
Ti ho __________ ieri 
ed oggi ti ritrovo già. 
Tristezza va 
una canzone 
il tuo posto prenderà.  

STROFA 1
Mi sono alzato 
mi son _____________ 
e sono _____________ 
solo solo per la strada. 
Ho ______________ a lungo 
senza meta 
finché ho __________ 
cantare in un bar, 
finché ho sentito 
cantare in un bar. 
Canzoni e fumo 
ed allegria, 
io ti ringrazio 
sconosciuta compagnia. 
Non so nemmeno chi è ________ 
a darmi un fiore, 
ma so che sento 
più caldo il mio cuore, 
so che sento 
più caldo il mio cuor. 

RITORNELLO: 
Felicità 
ti ho perso ieri 
ed oggi ti ritrovo già. 

1 Leggi il fumetto
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Un altro punto di vista - La musica del passato

5

129

La musica del passato - Attività

Aggiungi la parte mancante del participio 

La settimana scorsa Filippo e la sua famiglia sono andat_ in vacanza. Alle 7:30 sono 
partit_ da Napoli e non hanno trovat_ traffico. Alle 11:00 la famiglia è arrivat_ in 
hotel ad Alberobello, in Puglia, e ha aspettat_ la consegna delle chiavi della camera. 
Poi tutti insieme sono salit_ in macchina e sono andat_ a visitare i trulli nella parte 
antica del paese. Luca è rimast_ a bocca aperta: non aveva mai vist_ queste strane 
abitazioni! Sara, invece, non ha mai smess_ di guardare il cellulare e i suoi genitori si 
sono arrabbiat_ moltissimo! Attualmente i trulli non sono abitat_ e la famiglia è entrat_ 
a visitarli perché lì dentro, ora, ci sono i negozi per i turisti. 
A pranzo Filippo e Anna hanno mangiat_ le orecchiette con le cime di Rapa e hanno 
bevut_ una bottiglia di vino Primitivo. Luca e Sara si sono divertit_ con i tradizionali 
fischietti pugliesi. Sono tornat_ a casa il giorno successivo, stanchi ma felici! 

I participi che vogliono il verbo AVERE non cambiano nel numero e nel genere. 
Esempio: Rahman ha mangiato la carne/ Rahman e Bertine hanno mangiato la carne. 
I participi che vogliono il verbo ESSERE cambiano in base al numero e al genere del 
soggetto. 
Esempio: Rahman è uscito. Bertine è uscita. Rahman e Kamal sono usciti. Bertine e 
Irina sono uscite.

OSSERVA - Come cambia il participio

Essere o avere? 

a. Mary_____tornata a casa presto e _______preparato la cena per la famiglia. 
b. Luca e Sara non _______andati al mare con i genitori. 
c. Ieri (io)_______stato a Roma e _____ camminato tutto il giorno! Mi ______stancato 
molto! 
d. Irina ________nata in Ucraina, poi si _____ trasferita in Italia e _____ trovato lavoro. 
e. Bertine ____cresciuta in costa d'Avorio , ______ partita per l'Italia e ______deciso 
di rimanere lì.
f. Kamal ____cambiato alimentazione ed_____dimagrito molto.

Tutti i verbi che rispondono alle domande chi?, cosa? vogliono aiuto dal verbo AVERE. 
Esempio: Kamal ha spedito (che cosa?) un pacco.  
Bertine e Rahman hanno mangiato (che cosa?) una pizza. 
Vogliono aiuto dal verbo ESSERE i verbi:
- riflessivi (Esempio: Stamattina mi sono alzato presto); 
- che indicano cambiamento (nascere, diventare, crescere, ingrassare, etc...); 
- che indicano uno stato in luogo (stare, essere, rimanere, etc...); 
- che indicano movimento (partire, tornare, andare, venire, uscire, salire, scendere, 
etc...) anche se alcuni (viaggiare, guidare, camminare, ballare ed altri) vogliono il 
verbo AVERE.

OSSERVA - La scelta dell'ausiliare

Completa con il participio passato

Vasco Rossi è _______ (nascere) il 7 gennaio 1952 a Zocca, in Emilia Romagna. Vasco 
è ___________(considerare) uno dei più grandi rocker della musica italiana. 
Ribelle, è ___________(fuggire) dal collegio dei salesiani che lo ospitava e ha 
___________(conseguire) il diploma di scuola superiore in un altro istituto. 
Ha __________(pubblicare), ad oggi, 37 album. 
Come ha scritto in una sua canzone, Vasco ha sempre ___________(vivere) una "vita 
spericolata" e ha __________(rivevere) molte critiche. 

7

Inserisci le parole giuste

6

8

parlato, fatto, detto, scritto, uscito, nato, tornato, mangiato, bevuto, 
andato, messo, stato, partito, suonato, avuto, arrivato, cresciuto, 

giocato, capito, studiato, dormito, guardato, pregato, cucinato, dimagrito
HO SONO

parlato _____________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

Inserisci le parole giuste

Forma delle piccole frasi con i verbi degli esercizi 8 e 9

rimasti, andata, stati, uscite, nato, ingrassati, rimaste, andato, 
stato, uscita, nati, ingrassato, rimasta, andate, stata, uscito, 

nate, ingrassata, rimasto, andati, state, usciti, nata, ingrassate
Rahman è ____________________
______________________________

Bertine è __________________________
___________________________________

Rahman e Filippo sono _________
______________________________

Bertine e Irina sono __________________
___________________________________

9

10

OSSERVA - Il passato prossimo

Il passato prossimo è un tempo composto, è formato da due verbi: ESSERE o AVERE
+ participio passato (vedi attività 3). 
Esempio: Ieri sono uscita tardi e ho comprato un vestito.

Con i verbi regolari, il participio passato si forma cambiando la parte finale dei verbi 
in -are, -ere ,-ire  con -ato, -uto, -ito.
Esempio: Invitare - Ho invitato degli amici a cena. Ricevere - Hai ricevuto la mia 
e-mail? Spedire - Kamal ha spedito un pacco in Siria.
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La musica del passato - Uno sguardo reciproco

La musica del passato - Attiva-mente

16 Rifletti con i compagni e con l’insegnante sui contenuti di questa unità, riguarda ogni 
parte e scrivi se è stata facile, così così, difficile.

facile così così difficile
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Attività
 Esercizi grammaticali
 Leggere
 Scrivere

Lingua in gioco
La musica del passato

Uno sguardo reciproco

Osserva

15

HO IMPARATO

Ascolta la canzone. Trova nel testo e sottolinea tutti i pronomi diretti

Un mondo d'amore di Gianni Morandi

La musica ha un'importanza fondamentale nella vita di ogni popolo. 
La musica è parte dell'identità di un popolo, narra le tradizioni di una cultura, racconta 
le aspettative per il futuro, accompagna la vita di tutti i giorni.
In Italia ogni regione ha la sua musica tradizionale, i suoi strumenti musicali, i suoi balli 
e per ognuno di questi, c'è dietro una storia da raccontare!

Conosci qualche canzone della tradizione italiana?

Discuti con l'insegnate

Nel tuo Paese quanto è importante la musica? In quali occasioni si ascolta in compagnia? 
Come si intona l'Inno nazionale?
Fai ascoltare al resto della classe una canzone tradizionale del tuo Paese e insegna ai 
tuoi compagni un ballo tipico del tuo Paese.

A usare il passato prossimo ed i pronomi diretti.

12

13

Trasforma i participi nei verbi all'infinito da cui derivano

Sostituisci, quando possibile, i pronomi presenti nelle quattro regole del testo con i 
pronomi assenti. 

Esempio: Non tradirmi mai, ho fede in te. Non tradirci mai, abbiamo fede in te.

Trova nella tabella i participi passati: ANDATO, APERTO, RIMASTO, VINTO, VOLUTO, LETTO, 
DETTO, TOLTO, FATTO, COLTO, SCELTO, CELATO, MORTO, SPENTO, ACCESO, NATO, COTTO, 
ROTTO, CAPITO, CHIUSO. Tutte le direzioni sono buone per arrivare alle soluzioni e 
alcune lettere possono essere usate in più di una parola!

14

C'è un grande prato verde dove nascono speranze
che si chiamano ragazzi, questo è il grande prato dell'amore.
Uno, non tradirli mai, han fede in te,
due non li deludere, credono in te,
tre non farli piangere, vivono in te,
quattro non li abbandonare, ti mancheranno.
Quando avrai le mani stanche tutto lascerai,
per le cose belle ti ringrazieranno, soffriranno per gli errori tuoi.
E tu ragazzo non lo sai, ma nei tuoi occhi c'è già lei
ti chiederà l'amore, ma l'amore ha i suoi comandamenti.
Uno non tradirla mai, ha fede in te,
due non la deludere, lei crede in te,
tre non farla piangere, vive per te,
quattro non l'abbandonare, ti mancherà.
E la sera cercherà tra le braccia tue
tutte le promesse, tutte le speranze per un mondo d'amore.

Link al video https://www.youtube.com/watch?v=FuwRXCfgX8s
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