Grammatica

Livello A2

Cloze, produzione orale
guidata

Mi piaci – 2 (percorso grammaticale)
1. Completa il testo della canzone con i verbi al passato prossimo. Poi ascoltala e controlla.
Cosa vorresti per regalo da trovare sotto il letto?
Qualche fiore eccezionale o qualche frase che ho già detto?
Come quella volta in treno che guardavi dal finestrino,
ti ho vista e avvicinandomi cominciai a fare il cretino.
Che ore sono? Quanti anni hai? Davvero sei di Milano?
Ho una zia che vive a Brescia certe volte il mondo è strano.
Cosa vorresti che dicessi adesso che ci frequentiamo?
Ti accontenti di "ti voglio bene" oppure vuoi proprio "ti amo"?
Ti 1. ________________ (io - comprare) un cagnolino che abbaiava raramente,
ma da quando sta con te si è già mangiato tanta gente.
Lo sapevo che eri strana però non capivo quanto
e da quando stiamo insieme due tre quattro volte 2. ___________________ (io - piangere).
Cosa vorresti da mangiare 3. ___________________ (noi - andare) al ristorante.
Sembra non ti piaccia niente eppure di cose ne hanno tante.
Allora 4. ___________________ (noi - andare) al mare così almeno ti rilassi
e invece è troppo caldo così anche li mi stressi.
“Andiamo via ti prego andiamo a casa ti farò impazzire”,
ma poi sei troppo stanca hai mal di testa e vuoi dormire.
Però mi piaci mi piaci che ci posso fare mi piaci
E 5. ______________________ (noi - uscire) con gli amici tuoi almeno sei contenta,
6. ________________________ (noi – andare) in birreria quattro chiacchiere e una pinta.
E anche li neanche a farlo apposta 7. __________________ (tu - avere) da ridire,
perché la musica era troppo alta,8. _________________ (tu - chiamare) il cameriere.
“Questo posto mi fa schifo guarda un po' che serataccia”,
lui ovviamente si è incazzato e 9. ___________________ (lui - dare) a me un cazzotto in faccia.
Però mi piaci mi piaci che ci posso fare mi piaci
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Mi 10. ____________________(tu - convincere) che tua madre si sentiva troppo sola :
“viene a stare un po' da noi che una settimana vola”
E così sono due anni che mi stressa ogni mattina,
dice che lo fa per noi e alle cinque è già in cucina
che prepara non so cosa gli dirà quella sua testa
sono due anni di tortura dice vado invece resta.
Però mi piaci mi piaci che ci posso fare mi piaci
Cosa vuoi che ti dica ci 11. __________________ (io - credere) veramente,
eri bella come il sole, il resto non contava niente.
Però adesso 12. _______________ (tu - esagerare) ci 13.____________________ (io – pensare) di nascosto,
anche il sole a volte brucia e accanto a me non c'è più posto.
Ma perché quel giorno che t'ho vista fui così cretino?
Se potessi tornare indietro ti butterei dal finestrino.
Però mi piaci mi piaci che ci posso fare mi piaci.
Alex Britti
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2. A coppie. Intervista un tuo compagno sul tema “il mio grande amore”. Usa il passato prossimo.
Segui l’esempio.

1. Dove (voi - conoscersi) _vi siete conosciuti_?
_ci siamo conosciuti a una festa...___________________________________________________________
2. Ricordi cosa le/gli (tu – dire) __________________________________?
___________________________________________________________________________________________
3. Dove (voi - andare) ______________________? la prima volta che (voi – uscire) _____________________?
___________________________________________________________________________________________
4.La prima volta al ristorante, cosa (tu - mangiare) ______________________tu?
E cosa (lui/lei - mangiare) ______________________lui/lei?
___________________________________________________________________________________________

5.La prima volta al cinema, che film (voi – vedere) __________________________________?
___________________________________________________________________________________________

6.Qual (essere) ______________________ il vostro primo concerto insieme?
___________________________________________________________________________________________

7.Dove (voi – andare) ______________________ per la vostra prima vacanza?
___________________________________________________________________________________________

8.Qual è il regalo più bello che (tu – ricevere) __________________________________?
___________________________________________________________________________________________

9.Qual è il regalo più bello che le/gli (tu – fare) __________________________________?
___________________________________________________________________________________________

10. (tu – conoscere) ______________________ la sua famiglia?
___________________________________________________________________________________________
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Soluzioni e istruzioni per l’insegnante
Le attività di questa scheda si legano alle attività di comprensione del video della canzone Mi piaci di
Alex Britti che si trovano nella scheda “Mi piaci – 1”, scaricabile dal sito:
www.loescher.it/italianoperstranieri
Si consiglia di presentarle dopo aver proposto le attività di comprensione del video.
Si ricorda che il video della canzone si può trovare in internet a questo link:
https://www.youtube.com/watch?v=qe1gSaBcOzs

Esercizio 1.
Per verificare l’esercizio fate ascoltare la canzone.
1. ho comprato ; 2. ho pianto ; 3. siamo andati ; 4. siamo andati ; 5. siamo usciti ; 6. siamo andati
7. hai avuto ; 8. hai chiamato ; 9. ha dato ; 10. mi hai convinto ; 11. ci ho creduto veramente
12. hai esagerato ; 13. ho pensato

Esercizio 2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Dove vi siete conosciuti?
Ricordi cosa le/gli hai detto?
Dove siete andati la prima volta che siete usciti?
La prima volta al ristorante, cosa hai mangiato tu? E cosa ha mangiato lui/lei?
La prima volta al cinema, che film avete visto?
Qual è stato il vostro primo concerto insieme?
Dove siete andati per la vostra prima vacanza?
Qual è il regalo più bello che hai ricevuto?
Qual è il regalo più bello che le/gli hai fatto?
Hai conosciuto la sua famiglia?

Risposte libere.
Alla fine potete correggere l’attività in plenum ponendo le domande alla classe e raccogliendo alcune
risposte dagli studenti.
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