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 PER TE 
 

Livello: A1-A2 
 

Destinatari: adolescenti e adulti 
 

Durata: 40’ (prima lezione) + 40 minuti (seconda lezione) + 30 minuti (terza lezione) 
 

Contenuti: ascolto di una canzone italiana; competenza lessicale; articoli determinativi; preposizioni 
articolate 

 

ISTRUZIONI 

Prima lezione 

1. Di’ agli studenti che lavoreranno su un video musicale, realizzato da un utente di YouTube con 
la canzone Per te di Jovanotti, scritta dal cantante per la nascita della sua bambina. Spiega che le 
immagini illustrano alcune parole del testo (naturalmente le parole si sentono in corrispondenza 
delle relative immagini). 

2. Dai ad ogni studente un foglio appunti come quello esemplificato a pagina 2. Chiedi di ascoltare 
la canzone guardando il filmato: gli studenti devono provare a trascrivere le parole che, secondo 
loro, sono illustrate dalle immagini. Attenzione: l’ultima immagine non va usata! 

3. Dopo l’ascolto, gli studenti possono confrontarsi a coppie. 
4. Dopo due o tre ascolti, consegna a ogni studente il testo della canzone (pagina 3). Invita gli 

studenti a verificare sul testo i propri appunti; se necessario, si può riascoltare la canzone 
tenendo davanti a sé il testo. Rimanda il più possibile l’uso del dizionario. 

5. Fai una verifica mostrando di nuovo il filmato e fermando su ogni fotogramma. 

In una lezione successiva 

1. Mostra il filmato senz’audio. Chiedi agli studenti di provare a ricordare quali sono le parole della 
canzone illustrate dalle immagini (attenzione: l’ultima immagine non va usata!) Dopo la visione 
senz’audio, gli studenti possono confrontarsi a coppie. 

2. Fai un’altra visione senz’audio e un altro scambio a coppie, dopodiché forma delle coppie di 
studenti e consegna ad ognuna i cartoncini con le parole (cfr. pagina 4) e il testo della canzone 
con buchi (cfr. pagina 5). 

3. Mentre gli studenti provano a completare il testo (oltre che con la memoria lessicale, possono 
aiutarsi con il senso e con criteri grammaticali), fai in modo che il filmato senz’audio scorra 
senza soluzione di continuità, in modo che sia sempre disponibile per chi desidera guardarlo. 

4. Quando gli studenti hanno finito di completare il testo della canzone – o hanno fatto il 
massimo possibile – mostra il filmato con audio. 

In una lezione successiva 

1. Riproponi il testo della canzone sotto forma di cloze sugli articoli determinativi (pagina 6) o su 
articoli determinativi e preposizioni articolate (pagina 7) 

 

Spero che questa attività ti 

piacerà. Se ti va, fammi 

sapere sul blog o su 

Facebook. Buona lezione! 

Matteo 
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PER TE di Jovanotti 

1. Ascolta la canzone guardando il video. Le immagini illustrano alcune parole del testo. 
Secondo te, quali? Prendi appunti qui sotto. Poi, confrontati con un compagno. 
Attenzione: l’ultima immagine non va usata. 
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2. Ecco il testo della canzone. 

PER TE di Jovanotti 

 È per te che sono verdi gli alberi e rosa i fiocchi in maternità. 
È per te che il sole brucia a luglio, 

è per te tutta questa città. 
È per te che sono bianchi i muri, che la colomba vola; 

è per te il tredici dicembre, 
è per te la campanella a scuola. 

 
Ritornello: 

È per te ogni cosa che c'è 
ninnana, ninnae. 

È per te ogni cosa che c'è 
 ninnana, ninnae. 

 
È per te che a volte piove a giugno, 

è per te il sorriso degli umani.   
È per te un'aranciata fresca, 

è per te lo scodinzolo dei cani. 
È per te il colore delle foglie, la forma strana delle nuvole, 

è per te il succo delle mele, 
è per te il rosso delle fragole 

 
 Ritornello 

 
È per te il profumo delle stelle, 

è per te il miele e la farina. 
È per te il sabato nel centro, le otto di mattina. 
È per te la voce dei cantanti, la penna dei poeti; 

è per te una maglietta a righe, 
è per te la chiave dei segreti. 

 
Ritornello 

  
È per te il dubbio e la certezza, la forza e la dolcezza; 

è per te che il mare sa di sale, 
è per te la notte di Natale. 

 
 Ritornello 
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ALBERI FIOCCHI 

SOLE CITTÀ 

MURI COLOMBA 

DICEMBRE CAMPANELLA 

PIOVE SORRISO 

ARANCIATA CANI 

FOGLIE NUVOLE 

MELE FRAGOLE 

STELLE MIELE 

CENTRO MATTINA 

VOCE  PENNA 

MAGLIETTA CHIAVE 

DUBBIO DOLCEZZA 

MARE NOTTE DI NATALE 
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Aiutandoti con il testo e con le immagini del video, prova a completare la canzone, come 
nell'esempio, che si riferisce alla prima immagine. Attenzione: l’ultima immagine non va 
usata 

PER TE di Jovanotti 

È per te che sono verdi gli _____________ e rosa i _____________ in maternità. 

È per te che il _____________ brucia a luglio,  

è per te tutta questa _____________. 

È per te che sono bianchi i _____________, che la _____________ vola; 

è per te il tredici _____________, 

è per te la _____________ a scuola. 

Ritornello 

È per te che a volte _____________ a giugno, 

è per te il _____________ degli umani. 

È per te un'_____________  fresca, 

è per te lo scodinzolo dei _____________. 

È per te il colore delle _____________, la forma strana delle _____________, 

è per te il succo delle _____________, 

è per te il rosso delle _____________. 

 Ritornello 

È per te il profumo delle _____________, 

è per te il _____________ e la farina. 

È per te il sabato nel _____________, le otto di _____________. 

È per te la _____________ dei cantanti, la _____________ dei poeti; 

è per te una _____________ a righe, 

è per te la _____________ dei segreti. 

Ritornello 

È per te il _____________ e la certezza , la forza e la _____________; 

è per te che il _____________ sa di sale, 

è per te _____________. 

 Ritornello 
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PER TE di Jovanotti: cloze articoli determinativi 

È per te che sono verdi _____ alberi e rosa _____ fiocchi in maternità. 

È per te che _____ sole brucia a luglio, 

è per te tutta questa città. 

È per te che sono bianchi _____ muri, che _____ colomba vola; 

è per te _____ tredici dicembre, 

è per te _____ campanella a scuola. 

Ritornello  

È per te che a volte piove a giugno, 

è per te _____ sorriso degli umani. 

È per te un'aranciata fresca, 

è per te _____ scodinzolo dei cani. 

È per te _____ colore delle foglie, _____ forma strana delle nuvole, 

è per te _____ succo delle mele, 

è per te _____ rosso delle fragole 

 Ritornello 

È per te _____ profumo delle stelle, 

è per te _____ miele e _____ farina. 

È per te _____ sabato nel centro, _____ otto di mattina. 

È per te _____ voce dei cantanti, _____ penna dei poeti; 

è per te una maglietta a righe, 

è per te _____ chiave dei segreti. 

Ritornello 

È per te _____ dubbio e _____ certezza, _____ forza e _____ dolcezza; 

è per te che _____ mare sa di sale, 

è per te _____ notte di Natale. 

 Ritornello 
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PER TE di Jovanotti: cloze articoli determinativi e preposizioni articolate 

È per te che sono verdi _____ alberi e rosa _____ fiocchi in maternità. 

È per te che _____ sole brucia a luglio, 

è per te tutta questa città. 

È per te che sono bianchi _____ muri, che _____ colomba vola; 

è per te _____ tredici dicembre, 

è per te _____ campanella a scuola. 

Ritornello 

È per te che a volte piove a giugno, 

è per te _____ sorriso (di + _____ =) _____  umani. 

È per te un'aranciata fresca, 

è per te _____ scodinzolo (di + _____ =) _____  cani. 

È per te _____ colore (di + _____ =) _____  foglie, 

 _____ forma strana (di + _____ =) _____  nuvole, 

è per te _____ succo (di + _____ =) _____  mele, 

è per te _____ rosso (di + _____ =) _____  fragole 

 Ritornello 

È per te _____ profumo (di + _____ =) _____  stelle, 

è per te _____ miele e _____ farina. 

È per te _____ sabato (in + _____ =) _____  centro, _____ otto di mattina. 

È per te _____ voce (di + _____ =) _____  cantanti,  

_____ penna (di + _____ =) _____  poeti; 

è per te una maglietta a righe, 

è per te _____ chiave (di + _____ =) _____  segreti. 

Ritornello  

È per te _____ dubbio e _____ certezza, _____ forza e _____ dolcezza; 

è per te che _____ mare sa di sale, 

è per te _____ notte di Natale. 

 Ritornello 


