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-   Completa le frasi con l’aggettivo possessivo corretto.  

1.   Il .............................. ragazzo Mario è molto simpatico. (io)   

2.   Le .............................. amiche sono divertenti. (voi)   

3.   Roberto, il .............................. compagno di stanza è tedesco? (tu)   



4.   Giulia incontra il .............................. professore di matematica prima 
dell’esame. (lei)   

5.   I .............................. amici sono in biblioteca oggi. (noi)   

6.   Rita chiama la .............................. amica al telefono. (lei)   

7.   Giovanni e Roberta vedono la .............................. vicina di casa in 
centro. (loro)   

8.   I .............................. compagni di classe sono simpatici. (voi)   

9.   La .............................. automobile è rotta. (noi)   

10.   Le .............................. biciclette sono troppo veloci. (voi)   

 

 

-   Ascolta la canzone e completa il testo.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=b3lJJRrB74c 
 

 

Come musica  
I ____________ grandissimi sogni, i  

___________ risvegli lontani  

I ____________ occhi che diventano mani  

La ____________ pazienza di perla, le  



____________ teorie sull'amore  

Fatte a pezzi da un profumo buono  

Il ____________ specchio appannato, la ____________ brutta giornata  

La ____________ parte di letto in questa parte di vita  

Il ____________ respiro che mi calma se ci appoggi il cuore  

La ____________ storia che non sa finire  

Ritornello  

So che è successo già  

Che altri già si amarono non è una novità  

Ma questo nostro amore è come musica  

Che non potrà finire mai  

Che non potrà finire mai, mai, mai  

Le ____________ false partenze, i ____________ improvvisi stupori  

Il ____________ "Sex and the City, " i ____________ film con gli spari  

I ____________ segni di aria in questi anni di fuoco  

Solo l'amore rimane e tutto il resto è un gioco  

I ____________ silenzi che accarezzano le ____________ distrazioni  

Ritrovarti quando ti abbandoni  

Il ____________ amore immenso che non puoi raccontare  

E che da fuori sembrerà normale  

Ritornello  

So che è successo già  



Che altri già si amarono non è una novità  

Ma questo nostro amore è come musica  

Che non potrà finire mai  

Che non potrà finire mai  

Che non potrà finire mai  

Siamo stati sulla luna a mezzogiorno  

Andata solo andata senza mai un ritorno  

E abbiamo fatto piani per un nuovo mondo  

Ci siamo attraversati fino nel profondo  

Ma c'è ancora qualcosa che non so di te  

Al centro del ____________ cuore che c'è  

Ritornello  

 

-COSA DICE LA CANZONE?  
RISPONDI CON VERO O FALSO 
 
 

-‐   I sogni del cantante sono piccoli.          V        F 
-‐   Se l’amore rimane tutto è un gioco.       V        F 
-‐   Sono stati sulla luna alle 12.                   V        F 
-‐   Il loro amore dura per sempre.                V        F 

 
	  


