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4. Ascolta di nuovo la canzone e completa

A te che sei l’unica al mondo 
L’unica ragione per arrivare fino in fondo Ad 

ogni mio respiro 
Quando ti guardo 

Dopo un giorno pieno di parole 
Senza che tu mi dica niente 

Tutto si fa chiaro 
A te che mi hai trovato 

All’ angolo coi pugni chiusi 
Con le mie spalle contro il muro 

Pronto a difendermi 
Con gli occhi bassi 

Stavo in fila 
Con i disillusi 

Tu mi hai raccolto come un gatto 
E mi hai portato con te 

A te io canto una canzone 
Perché non ho altro 

Niente di meglio da offrirti 
Di tutto quello che ho 
Prendi il mio tempo 

E la magia 
Che con un solo salto 

Ci fa volare dentro all’aria 
Come bollicine 

A te che sei 
Semplicemente sei 

Sostanza dei giorni miei 
Sostanza dei giorni miei 

A te che sei il mio grande amore 
Ed il mio amore grande 

A te che hai preso la mia vita 
E ne hai fatto molto di più 

A te che hai dato senso al tempo 
Senza misurarlo 

A te che sei il mio amore grande 
Ed il mio grande amore 

A te che io 
Ti ho visto piangere nella mia mano 

Fragile che potevo ucciderti 
Stringendoti un po’ 

E poi ti ho visto 
Con la forza di un aeroplano 
Prendere in mano la tua vita 

E trascinarla in salvo 

A te che mi hai insegnato i sogni 
E l’arte dell’avventura 

A te che credi nel coraggio 
E anche nella paura 

A te che sei la miglior cosa 
Che mi sia successa 

A te che cambi tutti i giorni 
E resti sempre la stessa 

A te che sei 
Semplicemente sei 

Sostanza dei giorni miei 
Sostanza dei sogni miei 

A te che sei 
Essenzialmente sei 

Sostanza dei sogni miei 
Sostanza dei giorni miei 
A te che non ti piaci mai 

E sei una meraviglia 
Le forze della natura si concentrano in te 

Che sei una roccia sei una pianta sei un uragano 
Sei l’orizzonte che mi accoglie quando mi allontano 

A te che sei l’unica amica 
Che io posso avere 

L’unico amore che vorrei 
Se io non ti avessi con me 

a te che hai reso la mia vita bella da morire,
 che riesci a render la fatica un immenso piacere, 

a te che sei il mio grande amore 
ed il mio amore grande, 

a te che hai preso la mia vita
 e ne hai fatto molto di più, 

a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, 
a te che sei il mio amore grande 

ed il mio grande amore, 
a te che sei, 

semplicemente sei, 
sostanza dei giorni miei, 
sostanza dei sogni miei... 

e a te che sei, 
semplicemente sei, 

compagna dei giorni miei...
sostanza dei sogni... 



5. Lavoro a coppie. 
Collega le parole/espressioni di “A te” della colonna A con le parole/espressioni della colonna 
B uguali per significato: 

1b; 2c; 3e; 4a; 5f; 6g; 7d; 8K, 9h; 10 i; 11 l; 12 j.

7. Lavoro a coppie. Collega ogni parola con la sua definizione. 
      Disillusi (riga 14)   Persone che hanno perso la speranza e la voglia di sognare 
      Coraggio (riga 48)    Forza d'animo per affrontare difficoltà e pericoli 
      Orizzonte (riga 68)   Il confine tra cielo e terra 

8. Individua il significato di questi modi di dire

1d; 2e; 3a;4c; 5b.

   9. Completa con i pronomi diretti e , dove necessario, con le desinenze 
1) Lorenzo Cherubini ha scritto la canzone “A te” e L' dedicat_A a Francesca, la sua 
   compagna di vita. 
2) Safari è un album di grande successo di Jovanotti, il cantante LO/L' ha registratO dopo un 
   viaggio in Africa. 
3) -Ciao Anna! Hai comprato il nuovo album di Jovanotti?” 
   -No, Lisa, ma ho intenzione di acquistarLO stamattina. 
   -Ma alla radio hai già ascoltato le canzoni? Bellissime!!!!!!” 
   -No, non NE ho ascoltatA neppure una... 
   -Io LE ho ascoltatE tutte, sono davvero bellissime!” 
4) Oggi ho incontrato Lucia, ha detto che MI accompagnerà sabato prossimo alla festa 
   in discoteca. 
5) Ieri in biblioteca c'erano anche le tue amiche. LE ho vistE  mentre richiedevano in prestito 
   dei libri 
6) -Dai, facciamo in fretta! Claudio CI aspetta in centro!- 
7) -Paolino, hai fatto i compiti?- 
   - Sì, mamma, LI ho fattI tutti!- 
   - TI avverto, se hai detto una bugia, TI metto in punizione! Niente TV per una 
   settimana!- 

10. Completa con i pronomi indiretti: 
1) Jovanotti nel 1998 è diventato papà della piccola Teresa e con grande amore LE ha 
   dedicato la canzone “Per te”. 
2) Ho incontrato Giulio e GLI ho chiesto quando ci sarà a Roma il prossimo concerto di 
   Lorenzo Cherubini. 
3) -Ciao Paola, TI posso offrire qualcosa da bere al bar?- 
4) Marco studia e lavora, non può frequentare le lezioni di “Storia contemporanea”, perciò è 
   andato a parlare con il professore. Il Professore GLI ha detto che può portare il 
   programma alternativo per non frequentanti. 
5) -Allora Giulia cosa fai stasera? Vai in discoteca con Anna?- 
   -No, oggi ho lavorato tutto il giorno e sono molto stanca. Anna MI telefonerà prima di 
   cena, ma io LE dirò che usciremo insieme un'altra volta, oggi preferisco riposare!”. 
6) - Ciao ragazzi, voi cosa regalate a Paola e Marco per il loro matrimonio?- 
   - Noi GLI regaliamo un quadro che è nella lista di nozze. Quando siamo andati al 
   negozio la commessa CI  ha detto che Paola ha scelto quel quadro con il mare perché LE
   piaceva moltissimo!!” 


