
1. Guarda le immagini. Secondo te di cosa parla questa canzone? Parlane con un 

compagno 

 

     

 

 

2. Ascolta la canzone e controlla se hai indovinato di che cosa parla.  

3. Riascolta la canzone e indica le parole che senti: radio, passaporto, carta di identità, 

patente, libretto degli esami, televisione, miele, zucchero, marmellata, caffè, banca, posta, 

soldi, scarpe, sciarpa, letto, profumo, fidanzato. 

4. Leggi il testo e sottolinea con colori diversi il passato prossimo con avere e con 

essere.  

Ci sono le tue scarpe ancora qua,  

ma tu te ne sei già andata,  

c'è ancora la tua parte di soldi in banca,  

ma tu non ci sei più!  

C'è ancora la tua patente rosa tutta stropicciata,  

e nel tuo cassetto un libro letto e una Winston blu...  

...l'ho fumata!  

Ci sono le tue calze rotte la notte in cui ti sei ubriacata,  

c'è ancora lì sul pianoforte una sciarpa blu,  

ci sono le tue carte il tuo profumo è ancora in questa casa  

e proprio lì, dove ti ho immaginata...  

...c'eri tu!  

Ah! Da quando Senna non corre più...  

Ah! Da quando Baggio non gioca più...  

Oh no, no! Da quando mi hai lasciato pure tu...  

...non è più domenica… 



e poi si dimentica e non si pensa, non si pensa più!  

Ci sono le tue scarpe ancora qua,  

ma tu non sei passata  

ho spiegato ai vicini ridendo che tu non ci sei più  

un ragazzo in cortile abbraccia e bacia la sua fidanzata  

proprio lì dove ti ho incontrata...  

...non ci sei più!  

Ah! Da quando Senna non corre più...  

Ah! Da quando Baggio non gioca più...  

Oh no, no! Da quando mi hai lasciato pure tu...  

...non è più domenica!  

Non si dimentica...  

Ora vivo da solo in questa casa buia e desolata  

il tempo che dava l'amore lo tengo solo per me  

ogni volta in cui ti penso mangio chili di marmellata...  

quella che mi nascondevi tu...  

...l'ho trovata…!  

 

5. Scrivi i verbi dell’esercizio 4 nello schema sotto.  

verbi con l’ausiliare essere verbi con l’ausiliare avere 

 

 
 

 

6. Ora completa la regola. 

1 Con l’ausiliare essere, il participio passato si accorda sempre con: 

a) il soggetto    b) il complemento oggetto 

2   Con l’ausiliare avere, il participio passato si accorda con: 

a) il soggetto    b) il complemento oggetto 

quando questo:    a) precede il verbo    b) segue il verbo 

 

7. A coppie o a gruppi di tre. Raccontate come continua la storia dei due ragazzi. Usate 

il passato prossimo. 

 
 


