
VIVA LA MAMMA   - Edoardo Bennato – 
 
 

1) Ascolta ancora la canzone e leggi il testo, poi completa la tabella con vero e falso. 
 
C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli 
un sogno che è in bianco e nero 
tra poco sarà a colori 
l'estate che passa in fretta, l'estate che torna ancora 
e i giochi messi da parte per una chitarra nuova 
 
Viva la mamma 
affezionata a quella gonna un po' lunga 
così elegantemente anni cinquanta 
sempre così sincera 
Viva la mamma 
viva le donne con i piedi per terra 
le sorridenti miss del dopoguerra 
pettinate come lei! 
 
Angeli ballano il rock ora 
tu non sei un sogno tu sei vera 
viva la mamma perché 
se ti parlo di lei, non sei gelosa 
 
Viva la mamma 
affezionata a quella gonna un po' lunga 
indaffarata sempre e sempre convinta 
a volte un po' severa 
Viva la mamma 
viva la favola degli anni cinquanta 
così lontana e pure così moderna 
e così magica 
 
Angeli ballano il rock ora 
non è un juke-box è un orchestra vera 
viva la mamma perché se ti parlo di lei 
non sei gelosa 
 
Bang bang la sveglia che suona 
bang bang devi andare a scuola 
bang bang soltanto un momento 
per sognare ancor 
 
Viva la mamma 
viva le regole e le buone maniere 
quelle che non ho mai saputo imparare 
forse per colpa del rock 
 
 
 
 



 Vero Falso 

Alla mamma di Bennato piace lo stile degli anni cinquanta   

Quando Bennato parla della sua mamma, la sua compagna è gelosa.   

La mamma di Bennato è una donna severa.   
Quando la mamma di Bennato lo sveglia per andare a scuola lui si alza subito.   

Bennato ha imparato le buone maniere grazie al rock’n’roll.   

 
 
 
 

2) Rileggi il testo e sottolinea tutti gli aggettivi he trovi. Poi inseriscili nella tabella qui sotto. 
 

 Aggettivi del GRUPPO 1 
o/a – i/e 

Aggettivi del GRUPPO 2 
e - i 

maschile singolare  
 
 
 

 

maschile plurale  
 
 
 

 

femminile singolare  
 
 
 

 

femminile plurale  
 
 
 

 

 
 

3) Puoi completare la tabella con almeno tre aggettivi per ogni casella? 
 

4) Completa l’esercizio con gli aggettivi nella forma plurale corretta. 
 

1. Sul balcone ho molti vasi ______________ (pieno) di fiori _______________(rosso). 
2. Sono passati due camion molto ____________ (veloce) e _______________ (rumoroso). 
3. Maddalena ha avuto delle occasioni _______________ (favorevole) di lavoro, ma non le ha accettate. 
4. Questi biscotti sono troppo _______________ (dolce). 
5. Francesca fa sempre delle telefonate così _______________ (lunga) che suo padre si arrabbia. 
6. Sono proprio degli studenti ________________ (intelligente), riescono a fare sempre bene anche gli 
esercizi ________________ (difficile).  
7. Sul tavolo ci sono due scatole ___________ (chiuso) con degli oggetti ____________ (vario) all'interno.  
8. Le persone _________________(simpatico) rendono sempre le feste_____________ (allegro).  
9.  Le amiche ______________(sincero) sono dei tesori __________________ (prezioso). 
10. Le conferenze sono state  _____________ (lungo) con dei temi____________________ (noioso). 
 
 
 
 



SOLUZIONI 
 

1) Vero o falso 
 

 Vero Falso 
Alla mamma di Bennato piace lo stile degli anni cinquanta X  

Quando Bennato parla della sua mamma, la sua compagna è gelosa.  X 

La mamma di Bennato è una donna severa. X  

Quando la mamma di Bennato lo sveglia per andare a scuola lui si alza subito.  X 
Bennato ha imparato le buone maniere grazie al rock’n’roll.  X 

 
 
 

2) Rileggi il testo e sottolinea tutti gli aggettivi he trovi. Poi inseriscili nella tabella qui sotto. 
 
C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli 
un sogno che è in bianco e nero 
tra poco sarà a colori 
l'estate che passa in fretta, l'estate che torna ancora 
e i giochi messi da parte per una chitarra nuova 
 
Viva la mamma 
affezionata a quella gonna un po' lunga 
così elegantemente anni cinquanta 
sempre così sincera 
Viva la mamma 
viva le donne con i piedi per terra 
le sorridenti miss del dopoguerra 
pettinate come lei! 
 
Angeli ballano il rock ora 
tu non sei un sogno tu sei vera 
viva la mamma perché 
se ti parlo di lei, non sei gelosa 
 

Viva la mamma 
affezionata a quella gonna un po' lunga 
indaffarata sempre e sempre convinta 
a volte un po' severa 
Viva la mamma 
viva la favola degli anni cinquanta 
così lontana e pure così moderna 
e così magica 
 
Angeli ballano il rock ora 
non è un juke-box è un orchestra vera 
viva la mamma perché se ti parlo di lei 
non sei gelosa 
 
Bang bang la sveglia che suona 
bang bang devi andare a scuola 
bang bang soltanto un momento 
per sognare ancor 
 
Viva la mamma 
viva le regole e le buone maniere 
quelle che non ho mai saputo imparare 
forse per colpa del rock 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Aggettivi del GRUPPO 1 
o/a – i/e 

Aggettivi del GRUPPO 2 
e - i 

maschile singolare nuovo, bello, brutto 
 
 
 

interessante, divertente, grande 

maschile plurale nuovi, belli, brutti 
 
 
 

interessanti, divertenti, grandi 

femminile singolare nuova, affezionata, lunga, sincera 
vera, gelosa, indaffarata, 
convinta, lontana, moderna, 
severa, magica 
 

francese, accogliente, gentile 

femminile plurale pettinate, buone, belle 
 
 
 

sorridenti, gentili, cortesi 

 
 

3) Puoi completare la tabella con almeno tre aggettivi per ogni casella? 
gli aggettivi scritti in rosso. 

 
 

4) Completa l’esercizio con gli aggettivi nella forma plurale corretta. 
 

1. Sul balcone ho molti vasi  pieni  (pieno) di fiori rossi  (rosso). 
2. Sono passati due camion molto veloci  (veloce) e rumorosi  (rumoroso). 
3. Maddalena ha avuto delle occasioni favorevoli   (favorevole) di lavoro, ma non le ha accettate. 
4. Questi biscotti sono troppo dolci  (dolce). 
5. Francesca fa sempre delle telefonate così lunghe  (lunga) che suo padre si arrabbia. 
6. Sono proprio degli studenti intelligenti   (intelligente), riescono a fare sempre bene anche gli esercizi 
difficili  (difficile).  
7. Sul tavolo ci sono due scatole chiuse  (chiuso) con degli oggetti vari (vario) all'interno.  
8. Le persone simpatiche (simpatico) rendono sempre le feste allegre (allegro).  
9.  Le amiche sincere (sincero) sono dei tesori preziosi  (prezioso). 
10. Le conferenze sono state  lunghe (lungo) con dei temi noiosi (noioso). 
 
 


