http://www.youtube.com/watch?v=Z-DVi0ugelc

Nel blu dipinto di blu (Domenico Modugno)
Penso che un sogno così non ritorni mai più
mi dipingevo le mani e la faccia di blu
poi d'improvviso venivo dal vento rapito
e incominciavo a volare nel cielo infinito
Volare oh, oh
cantare oh, oh
nel blu dipinto di blu
felice di stare lassù
e volavo, volavo felice più in alto del sole
ed ancora più su
mentre il mondo pian piano spariva lontano
laggiù
una musica dolce suonava soltanto per me
Volare oh, oh
cantare oh, oh
nel blu dipinto di blu
felice di stare lassù
ma tutti i sogni nell'alba svaniscon perché
quando tramonta la luna li porta con sé

ma io continuo a sognare negli occhi tuoi belli
che sono blu come un cielo trapunto di stelle
Volare oh, oh
cantare oh, oh
nel blu degli occhi tuoi blu
felice di stare quaggiù
e continuo a volare felice più in alto del sole
ed ancora più su
mentre il mondo pian piano scompare negli
occhi tuoi blu
la tua voce è una musica dolce che suona
per me
Volare oh, oh
cantare oh, oh
nel blu degli occhi tuoi blu
felice di stare quaggiù
nel blu degli occhi tuoi blu
felice di stare quaggiù
con te

Inserisci i verbi che hai sentito nella canzone nella colonna giusta
PRESENTE

IMPERFETTO

penso mi dipingevo venivo incominciavo volare
volavo spariva suonava svaniscono tramonta
sognare sono scompare è suona

INFINITO

cantare stare
porta continuo

Coniuga i verbi tra parentesi all’imperfetto (azioni passate abituali)
Quando (io-essere)______________ piccolo,(andare) ______________sempre al mare alla
*Palmaria. Io e i miei genitori ci (alzare) ______________ e (prendere)______________il primo
*traghetto disponibile. Mi ricordo che mi (tuffare) ______________subito in acqua e (uscire)
______________solo all’ora di pranzo. Non mi (piacere) ______________molto starmene fermo a
prendere il sole, così mentre (aspettare) ______________di digerire, (giocare) ______________ a
carte con mio fratello sotto l’ombrellone. Anche a mio fratello non (piacere) ______________ tanto
stare fermo al sole e mentre io mi (tuffare) ______________ nuovamente in acqua, lui (restare)
______________ sotto l’ombrellone e (dormire) ______________ un paio d’ore. Verso le 7 (noitornare) ______________ a casa. Io i miei genitori (essere) ______________ rossi come dei
peperoni e mio fratello invece (essere) ______________ bianco come una mozzarella!
*

Palmaria: piccola isola del Golfo della Spezia
*Traghetto: tipo di imbarcazione

Coniuga i verbi tra parentesi all’imperfetto (descrizioni)
L’anno scorso sono andato in vacanza in Croazia. Il viaggio è stato molto tranquillo, sono partito in
macchina alle 2 del mattino e l’autostrada (essere) ______________ deserta. Quando sono
arrivato non (fare) ______________ molto caldo, ll mare (essere) ______________di un blu molto
intenso ed (essere) _________piuttosto freddo. Sotto l’albergo dove (alloggiare) ______________,
che (avere) ______________solo 4 stanze, (esserci)______________una piccola spiaggia con
un piccolo bar. A pranzo (andare)______________ sempre a mangiare lì e il barista mi
(insegnare) ______________ ogni giorno alcune parole in croato. Una volta, mentre (tornare)
______________ in albergo, un signore del posto mi ha domandato l’ora e io gli ho riposto in
croato! Ora però mi ricordo soltanto come si dice “grazie”: hvala!

Passato prossimo o imperfetto?
1. Mentre  camminavo  ho camminato sulla spiaggia, trovavo  ho trovato  delle
bellissime conchiglie.
2. Il ladro è entrato  entrava  nell’appartamento mentre tutti hanno dormito  dormivano .
3. Una volta facevo  ho fatto  uno scherzo a mio fratello mentre lui ha dormito  dormiva .
4. Ho smesso  smettevo  di fumare quando ho avuto  avevo  20 anni.
5. L’anno scorso andavo  sono andato  in vacanza a Mosca. Faceva  ha fatto  molto
freddo, ma ci tornerei subito!
6. La macchina è stata  era  dal meccanico perciò sono andato  andavo  al matrimonio
di Andrea a piedi.
7. L’ultima volta che ci siamo visti  ci vedevamo  io avevo  ho avuto  ancora i capelli
lunghi.
8. A natale Anna mi ha invitato  mi invitava  a mangiare a casa dei suoi genitori, ma io non
ci sono andato  non ci andavo  perché in quei giorni mi sono sentito  mi sentivo  male

9. Mentre tu finivi  hai finito  di fare i compiti, io e Luca siamo andati  andavamo  a tirare
due calci al pallone
10. Quando siamo stati  eravamo  piccoli i nostri genitori ci hanno portato  portavano
sempre i montagna a cercare i funghi. Un giorno però mentre camminavamo  abbiamo
camminato, abbiamo incontrato  incontravamo  un serpente e io mi sono spaventato 
mi spaventavo  così tanto che non sono più andato con loro per funghi!

