
E penso a te – Lucio Battisti- 

 

1) Com’è Lucio? Descrivi questa fotografia degli anni 70. 

 
 

Lucio è…  Lucio ha…  Lucio indossa…  I capelli di Lucio sono… 

 

2) Nella fotografia Lucio è: 

a) serio   b)  pensieroso   c)  felice   d)  triste 

 

 

 

3) Ascolta la canzone secondo te è una canzone: 

a) allegra    b)  triste    c)  d’amore 

 

 

 

4) Ascolta la canzone e completa il testo: 

pensando-dormo-torno-andiamo-sei-grande-occhi-buio-penso-penso-divertente-come-

telefono-tardi-fai 

 

Io lavoro e penso a te 

_________a casa e penso a te 

le telefono e intanto ________a te 

_______ stai? E penso a te 

Dove _______? E penso a te 

Le _____________, abbasso gli occhi e penso a te 

Non so con chi adesso __________ 

Non so che cosa _________ 



Ma so di certo a cosa stai ____________ 

È troppo ____________ la città 

Per due che come noi, non sperano però si stan cercando 

Scusa è __________ e penso a te 

Ti accompagno e _________ a te 

Non son stato _______________ e penso a te 

Sono al __________ e penso a te 

Chiudo gli _____________ e penso a te 

Io non _____________ e penso a te! 

 

 

 

5) Unisci ogni parola al suo contrario 

 

1.grande  a.piccolo 
2.tardi  b.luce 

3.chiudere  c.presto 
4.divertente  d.noioso 

5.buio  e.piangere 
6.sorridere  f.aprire 

 

 

 

6) Completa le frasi con il verbo giusto al presente 

Mangiare-leggere-andare-andare-mangiare-giocare-bere-fare-suonare-lavorare-guardare-

ascoltare 

 

 

 
 
La bambina _______il 
gelato 

 

 
 
Rafael Nadal _________a tennis 

 

 
 
Eric Clapton ______ la 
chitarra 

 
 

 
 

 



 
 
La mattina gli italiani 
_______il caffè e 
__________ la brioche 

 
 
 
Laura _________ la musica 

 
 
Il Sabato sera io e 
Giovanni __________ in 
pizzeria. E voi dove 
_________? 
 
 

 
 
Federico e Lorena 
_________ la televisione 
 

 

 
 
 
Francesca __________ un libro 
 

 
 

Mi chiamo Luigi e 
_______ il cuoco. 
________ in un ristorante 
di Milano. 

 

 

7) Rispondi a queste domande: 

DI SOLITO: 

-Cosa mangi a pranzo? 

-Cosa fai nel tempo libero? 

-Dove vai il sabato sera? 

-Dove vai in vacanza? 

-Quale musica ti piace ascoltare? 

Cosa mangi a colazione? 

 



SOLUZIONI         E penso a te – Lucio Battisti- 

 

1) Com’è Lucio? Descrivi questa fotografia degli anni 70. 

 
 

Lucio è…  Lucio ha…  Lucio indossa…  I capelli di Lucio sono… 

Lucio è un uomo, ha la pelle chiara, indossa una giacca blu. I capelli di Lucio sono ricci e neri. 

 

2) Nella fotografia Lucio è: 

b) serio   b)  pensieroso   c)  felice   d)  triste 

 

 

 

3) Ascolta la canzone secondo te è una canzone: 

b) allegra    b)  triste    c)  d’amore 

 

 

 

4) Ascolta la canzone e completa il testo: 

pensando-dormo-torno-andiamo-sei-grande-occhi-buio-penso-penso-divertente-come-

telefono-tardi-fai 

 

Io lavoro e penso a te 

torno a casa e penso a te 

le telefono e intanto penso a te 

Come stai? E penso a te 

Dove andiamo? E penso a te 

Le sorrido, abbasso gli occhi e penso a te 

Non so con chi adesso sei 



Non so che cosa fai 

Ma so di certo a cosa stai pensando  

È troppo grande  la città 

Per due che come noi, non sperano però si stan cercando 

Scusa è  tardi e penso a te 

Ti accompagno e penso  a te 

Non son stato divertente  e penso a te 

Sono al buio  e penso a te 

Chiudo gli occhi  e penso a te 

Io non dormo e penso a te! 

 

 

 

5) Unisci ogni parola al suo contrario 

 

1.grande     piccolo  a.piccolo 
2.tardi    presto  b.luce 

3.chiudere    aprire  c.presto 
4.divertente   noioso  d.noioso 

5.buio   luce  e.piangere 
6.sorridere   piangere  f.aprire 

 

 

 

6) Completa le frasi con il verbo giusto al presente 

Mangiare-leggere-andare-andare-mangiare-giocare-bere-fare-suonare-lavorare-guardare-

ascoltare 

 

 

 
 
La bambina mangia il 
gelato 

 

 
 
Rafael Nadal gioca a tennis 

 

 
 
Eric Clapton suona  la 
chitarra 

 
 

 
 

 



 
 
La mattina gli italiani 
mangiano il caffè e 
bevono  la brioche 

 
 
 
Laura ascolta  la musica 

 
 
Il Sabato sera io e 
Giovanni va  in pizzeria. E 
voi dove andate? 
 
 

 
 
Federico e Lorena 
guardano la televisione 
 

 

 
 
 
Francesca legge  un libro 
 

 
 

Mi chiamo Luigi e faccio  
il cuoco. Lavoro  in un 
ristorante di Milano. 

 

 

7) Rispondi a queste domande: 

DI SOLITO: 

-Cosa mangi a pranzo? 

-Cosa fai nel tempo libero? 

-Dove vai il sabato sera? 

-Dove vai in vacanza? 

-Quale musica ti piace ascoltare? 

Cosa mangi a colazione? 

 


