Piove
Domenico Modugno (1959)
http://sanremo-2011.blogspot.com/2011/02/1959-domenico-modugno-e-johnny-dorelli.html

Prima di ascoltare...
1.

Cosa vedi nelle figure? Abbina le immagini alle giuste definizioni.

a) a volte lo puoi vedere in cielo
b) acqua che cade dal cielo
c) strumenti musicali
1 ....
violini

1

arcobaleno

pioggia
2

3

2 ....
3 ...

2. Ti piace la musica?
3. Suoni qualche strumento musicale?

Durante l’ascolto...
4. Scegli la risposta giusta.
1) Che cosa suona il vento?
a) i violini
b) l’arcobaleno
c) la pioggia
2) Che cosa ferma l’arcobaleno?
a) la pioggia
b) i violini
c) il vento
3) Lui dice “piove piove sul nostro amor” perché
a) lei piange
b) lei trema
c) si lasciano
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5. Rispondi alle domande. Vero o falso?
1)
2)
3)
4)

La pioggia si è fermata.
Lui piange.
Lui le dice parole nuove.
Lei va via.

V
V
V
V

F
F
F
F

6. Metti una x sull’immagine giusta.
1) Quale colore c’è in questa canzone?

2) Quante persone ci sono nella canzone?

3) La scena si svolge

Analizziamo meglio...
7. Rispondi alle domande:
1) Secondo te, loro si amano? Da che cosa lo capisci?
2) Secondo te, perché lei va via?
3) Secondo te, dove si svolge la scena?

8. Trova l’intruso o gli intrusi in questi gruppi di parole.

pioggia

arcobaleno

sole

fulmine

onda

2

violini
flauti

pennelli

chitarre

quadri

Riflettiamo sulla lingua...

9. Racconta la storia della rana Rina.

Giochiamo...
10. Avventura nella lingua italiana: alla ricerca del proverbio italiano.
Ora prova a indovinare un proverbio italiano. Hai a disposizione tre aiuti (nello schema in verde).

Pensa a:
Se (*)_______________ la rana, la

non è (#) _____________

- com’è il tempo nella prima
vignetta
- che cosa fa la rana Rina
nella seconda vignetta (*)
- com’è il tempo nell’ultima
vignetta
- (#) è il contrario di vicina

Lista di parole difficili:
fiaba = favola, racconto fantastico, ad esempio come Peter Pan, The Lion King.
“c’era una volta” = apertura delle fiabe e racconti fantastici.
volere bene da morire a qualcuno = volere molto bene a qualcuno.
voltarsi = girarsi.
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