
UN RAGGIO DI SOLE   - Jovanotti – 
 

1) Ascolta la canzone e prova a completare il testo con il verbo essere o avere . 
 
Che lingua parli tu 
Se dico vita dimmi cosa intendi 
E come vivi tu 
Se dico forza attacchi o ti difendi 
Ti ______ detto amore e tu mi _________ messo in gabbia 
Mi _________ scritto “sempre” ma era scritto sulla sabbia 
Ti _________ detto eccomi e volevi cambiarmi 
Ti _________ detto basta e mi ________ detto non lasciarmi 
_____________ fatto l'amore e mi ________ detto mi dispiace 
Mi ____________ lanciato una scarpa col tacco e poi ____________ fatto pace 
___________ rifatto l'amore e ti ______ piaciuto un sacco 
E dopo un po' mi ____________ lanciato la solita scarpa col tacco 
Gridandomi di andare e di non tornare più 
Io ______ fatto finta di uscire e tu _________ acceso la tv 
E mentre un comico faceva ridere io ti _______ sentito che piangevi 
Allora _________ tornato ma tanto già lo sapevi 
 
Che tornavo da te senza niente da dire senza tante parole 
Ma con in mano un raggio di sole 
Per te che sei lunatica 
Niente teorie con te soltanto pratica 
Praticamente amore 
Ti porto in dono un raggio di sole per te 
Un raggio di sole per te 
 
Che cosa pensi tu 
Se dico amore dimmi cosa intendi 
_______ andati al mare e mi parlavi di montagna 
__________ preso una casa in città e sogni la campagna 
Con gli uccellini le anatre e le oche 
I delfini, i conigli, le api, i papaveri e le foche 
E ogni tanto ti perdo o mi perdo nei miei guai 
Ho lo zaino già  pronto all'ingresso ma poi tanto tu già lo sai 
 
Che ritorno da te... 
 
 
 

2) Osserva questi verbi che hai appena completato nell’esercizio 1. Sono verbi al passato prossimo. 
 
 
Ho sentito che piangevi        
Hai acceso la tv 

Sono tornato 
Siamo andati al mare 

 
 
             Ti ricordi come funziona la regola? Quando si usa il verbo essere e quando si usa il verbo avere? 
             Controlla gli esempi qui sopra e completa lo schema seguente. 
 



I verbi che ammettono un complemento diretto (che rispondono alla domanda: chi? che cosa?) vogliono  

 verbo essere  verbo avere 
 
I verbi di movimento e i verbi che non hanno un complemento diretto (non possono rispondere alla 
domanda: chi? che cosa?) vogliono  

 verbo essere  verbo avere 
 
 
 
 
 
 

3) Concentrati sui verbi al passato prossimo che vogliono il verbo essere. Osserva questi esempi: 
 
 

Io (Anna) sono andata al mare 
Tu (Matteo) sei andato al mare 
Giovanna è andata al mare 

Noi (Marta e Giorgio) siamo andati al mare 
Voi (Marta e Simona) siete andate al mare 
Marco e Giorgio sono andati al mare 

  
             Che cosa accade alla vocale finale del participio? 
 
            _________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

4) Completa l’esercizio con i verbi al passato prossimo. 
 
Da quando mia mamma (partire) _________________ per la montagna, la casa (diventare) 
________________ un inferno: mio papà (accendere) ____________la televisione e (cominciare) 
______________ a guardarla senza sosta, i miei fratellini (aprire) _____________________ la porta della 
cantina e (mettere) _________________  lì dentro il nostro gattino, che (miagolare) ________________ 
per ore e ore, mentre mia sorella (uscita) ________________ tutte le sere. Io (cucinato) 
_________________ per tutti, (lavare) __________________ i piatti e nessuno mi (chiedere) 
_________________  se avevo bisogno di aiuto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SOLUZIONI 
 

1) Ascolta la canzone e prova a completare il testo con il verbo essere o avere . 
 
Che lingua parli tu 
Se dico vita dimmi cosa intendi 
E come vivi tu 
Se dico forza attacchi o ti difendi 
Ti ho detto amore e tu mi hai messo in gabbia 
Mi hai scritto sempre ma era scritto sulla sabbia 
Ti ho detto eccomi e volevi cambiarmi 
Ti ho detto basta e mi hai detto non lasciarmi 
Abbiamo fatto l'amore e mi hai detto mi dispiace 
Mi hai lanciato una scarpa col tacco e poi abbiamo fatto pace 
Abbiam rifatto l'amore e ti è piaciuto un sacco 
E dopo un po' mi hai lanciato la solita scarpa col tacco 
Gridandomi di andare e di non tornare più 
Io ho fatto finta di uscire e tu hai acceso la tv 
E mentre un comico faceva ridere io ti ho sentito che piangevi 
Allora sono tornato ma tanto già lo sapevi 
 
Che tornavo da te senza niente da dire senza tante parole 
Ma con in mano un raggio di sole 
Per te che sei lunatica 
Niente teorie con te soltanto pratica 
Praticamente amore 
Ti porto in dono un raggio di sole per te 
Un raggio di sole per te 
 
Che cosa pensi tu 
Se dico amore dimmi cosa intendi 
Siamo andati al mare e mi parlavi di montagna 
Abbiamo preso una casa in città e sogni la campagna 
Con gli uccellini le anatre e le oche 
I delfini I conigli le api I papaveri e le foche 
E ogni tanto ti perdo o mi perdo nei miei guai 
Ho lo zaino gi pronto all'ingresso ma poi tanto tu gi lo sai 
Che ritorno da te... 
 
 
 
 

2) Osserva questi verbi che hai appena completato nell’esercizio 1. Sono verbi al passato prossimo. 
 
 
Ho sentito che piangevi        
Hai acceso la tv 

Sono tornato 
Siamo andati al mare 

 
 
             Ti ricordi come funziona la regola? Quando si usa il verbo essere e quando si usa il verbo avere? 
             Controlla gli esempi qui sopra e completa lo schema seguente. 
 



I verbi che ammettono un complemento diretto (che rispondono alla domanda: chi? che cosa?) vogliono  

 verbo essere X   verbo avere 

 
I verbi di movimento e i verbi che non hanno un complemento diretto (non possono rispondere alla 
domanda: chi? che cosa?) vogliono  
       X   verbo essere  verbo avere 
 
 
 
 
 
 

3) Concentrati sui verbi al passato prossimo che vogliono il verbo essere. Osserva questi esempi: 
 
 

Io (Anna) sono andata al mare 
Tu (Matteo) sei andato al mare 
Giovanna è andata al mare 

Noi (Marta e Giorgio) siamo andati al mare 
Voi (Marta e Simona) siete andate al mare 
Marco e Giorgio sono andati al mare 

  
             Che cosa accade alla vocale finale del participio? 
 
           La vocale finale segue il genere e il numero del soggetto (maschile/femminile, singolare/plurale) 
 
 
 
 
 

4) Completa l’esercizio con i verbi al passato prossimo. 
 
Da quando mia mamma (partire) è partita  per la montagna, la casa (diventare) è diventata  un inferno: 
mio papà (accendere) ha acceso la televisione e (cominciare) ha cominciato a guardarla senza sosta, i miei 
fratellini (aprire) hanno aperto la porta della cantina e (mettere) hanno messo  lì dentro il nostro gattino, 
che (miagolare) ha miagolato per ore e ore, mentre mia sorella (uscita) è uscita tutte le sere. Io (cucinato)  
ho cucinato per tutti, (lavare) ho lavato i piatti e nessuno mi (chiedere) ha chiesto  se avevo bisogno di 
aiuto. 
 


