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Livello A1Grammatica

Meraviglioso (articoli determinativi e indeterminativi singolari)

1. Ascolta la canzone, quali parole riconosci? Puoi scriverle qui:

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

2. Scrivi le parole sotto le immagini. Segui l'esempio.

mare amore abbraccio angelo

spalle tuffo donna sole ponte

abbraccio

a b c

d

e
f

g h i
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3. Cerca su Internet il video della canzone Meraviglioso cantata dai Negramaro
e ascolta una prima volta la canzone.

4. Leggi il testo della canzone e scegli l'articolo giusto. Segui l'esempio. Ascolta 
una seconda volta la canzone e controlla.

È vero
credetemi è accaduto
di notte su di un/uno/una ponte
guardando il/la/l’acqua scura
con la/l’/lo dannata voglia
di fare uno/un/un’ tuffo giù

D’un tratto
qualcuno alle mie spalle
forse un/uno/un’ angelo
vestito da passante
mi portò via dicendomi
così...

Meraviglioso
ma come non ti accorgi
di quanto il mondo sia
meraviglioso

Meraviglioso
perfino il/lo/l’ tuo dolore
potrà apparire poi
meraviglioso

Ma guarda intorno a te
che doni ti hanno fatto:
ti hanno inventato
il/la/lo mare!

Tu dici non ho niente
Ti sembra niente la/il/lo sole!
la/il/lo vita
l’/la/il amore

Meraviglioso
la/il/lo bene di una/un/un’ donna
che ama solo te
meraviglioso

l’/la/il luce di un/un’/uno mattino
lo/l’/il abbraccio di un/un’/uno amico
il viso di un/un’/uno bambino
meraviglioso
meraviglioso…
ah!…

Ma guarda intorno a te
che doni ti hanno fatto:
ti hanno inventato
il/la/lo mare!

Tu dici non ho niente
Ti sembra niente la/il/lo sole!
la/il/lo vita
l’/la/il amore

Meraviglioso
la/il/lo bene di una/un/un’ donna
che ama solo te
meraviglioso

Il/lo/la notte era finita
e ti sentivo ancora
Sapore della vita
Meraviglioso
Meraviglioso....
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Il gruppo musicale dei Negramaro. Domenico Modugno, autore di Meraviglioso.

5. Completa le frasi con gli articoli determinativi (il, lo, la, l’)

1. ______ banca apre alle 8.00

2. ______ computer non funziona.

3. Prendi ______ gelato al cioccolato o alla fragola?

4. Qual è ______ tuo numero di telefono?

5. ______ studio del dott. Zanetti è al terzo piano.

6. ______università è in via Verdi.

7. Dove è ______ mia borsa?

8. ______amico di Marco è francese.

6. Completa le frasi con gli articoli indeterminativi (un, uno, una, un’)

1. In piazza Dante c’è ______ ristorante giapponese.

2. Luisa è ______ amica di Daniela.

3. Mark è ______ studente molto bravo.

4. Per me ______ pizza e ______ birra.

5. Carlo è ______ amico di Elisa.

6. Prendo ______ insalata e ______ aranciata.

7. Preferisci ______ bicchiere di vino bianco o ______ spumante?

8. (Al bar) Vorrei ______ caffè macchiato.
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Soluzioni.

Esercizio 2
a spalle ; b sole ; c ponte ; d abbraccio ; e tuffo ; f angelo ; g donna ; h mare ; i amore

Esercizio 4

È vero
credetemi è accaduto
di notte su di un ponte
guardando l’acqua scura
con la dannata voglia
di fare un tuffo giù uh

D’un tratto
qualcuno alle mie spalle
forse un angelo
vestito da passante
mi portò via dicendomi
Così:

Meraviglioso
ma come non ti accorgi
di quanto il mondo sia
meraviglioso

Meraviglioso
perfino il tuo dolore
potrà apparire poi
meraviglioso

Ma guarda intorno a te
che doni ti hanno fatto:
ti hanno inventato
il mare!

Tu dici non ho niente
Ti sembra niente il sole!
La vita
l’amore

Meraviglioso
il bene di una donna
che ama solo te
meraviglioso

La luce di un mattino
l’abbraccio di un amico
il viso di un bambino
meraviglioso
meraviglioso…
ah!…

Ma guarda intorno a te
che doni ti hanno fatto:
ti hanno inventato
il mare!
Tu dici non ho niente
Ti sembra niente il sole!
La vita
l’amore

Meraviglioso
il bene di una donna
che ama solo te
meraviglioso

La notte era finita
e ti sentivo ancora
Sapore della vita
Meraviglioso
Meraviglioso....

Esercizio 5
1. La banca apre alle 8.00
2. Il computer non funziona.
3. Prendi il gelato al cioccolato o alla 
fragola?
4. Qual è il tuo numero di telefono?
5. Lo studio del dott. Zanetti è al terzo 
piano.
6. L’università è in via Verdi.
7. Dove è la mia borsa?
8. L’amico di Marco è francese.

Esercizio 6
1. In piazza Dante c’è un ristorante 
giapponese.
2. Luisa è un’amica di Daniela.
3. Mark è uno studente molto bravo.
4. Per me una pizza e una birra.
5. Carlo è un amico di Elisa.
6. Prendo un’insalata e un’aranciata.
7. Preferisci un bicchiere di vino bianco o 
uno spumante?
8. (Al bar) Vorrei un caffè macchiato.


