
FATTI AVANTI AMORE   - Nek – 
 
 
Abbiamo gambe 
Per fare passi 
Trovarci persi 
Avvicinarci e poi 
 
Abbiamo bocche 
Per dare baci 
O meglio dire 
Per assaggiarci 
 
Se un pianto ci fa nascere 
Un senso a tutti il male forse c’è 
Io sono pronto a vivere 
Ti guardo e so perché 
 
Siamo fatti per amare 
Nonostante noi 
Siamo due braccia 
Con un cuore 
Solo questo avrai da me 
Fatti avanti amore 
Fatti avanti amore 
 
Abbiamo mani 
Per afferrarci 
Girare insieme 
Come ingranaggi e poi 
 
Abbiamo occhi 
Con cui vediamo 
Ma se li chiudi 
Ci riconosciamo 
Perfetti come macchine 
Miracolo di nervi ed anime 
Io non ti chiederò perché 
Ti stringo e credo a te 
 

Siamo fatti per amare 
Nonostante noi 
Siamo due braccia 
Con un cuore 
Solo questo avrai da me 
Fatti avanti amore 
Fatti avanti amore 
 
Senti quanto rumore 
Il cuore lo fa da solo 
Dividiamolo in due 
Io la tengo per te 
La sua parte migliore 
Fatti avanti amore 
E fatti avanti amore 
 
Siamo fatti per amare 
Nonostante noi 
Siamo due braccia 
Con un cuore 
Solo questo avrai da me 
E fatti avanti amore 
Tu fatti avanti amore 
Fatti avanti amore 
Fatti avanti amore 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1) Rileggi il testo della canzone e sottolinea tutti i pronomi personali che trovi. Riesci a capire di che 
tipo sono? Prova a classificarli nella tabella qui sotto (scrivili assieme al verbo a cui si 
accompagnano). 

  
Pronome soggetto Pronome riflessivo  Pronome oggetto  

  
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

diretto 

  
 
 
 
 
 
 
 

indiretto 

 
 
 
 

2) Controlla di nuovo i pronomi che hai inserito nella tabella assieme ai rispettivi verbi. Qual è la 
loro posizione rispetto al verbo? Osserva gli esempi e ricava la regola. 

 
 

a) Noi siamo due braccia con un cuore. 
Io vado al cinema con Maria. 
Loro torneranno sabato dalle vacanze. 
 

             Il pronome soggetto si trova   davanti  dietro    al verbo. 
 
 
 
 

b) Ci vediamo lunedì pomeriggio. 
Mi alzo alle 6 tutti i giorni. 
Abbiamo gambe per avvicinarci. 
Fatti avanti amore. 

 
 

Il pronome riflessivo si trova davanti  dietro    al verbo, se è coniugato. 
Il pronome riflessivo si trova davanti  dietro    al verbo, se è nella forma dell’infinito. 
 
 
Il pronome riflessivo si trova davanti  dietro  al verbo, quando il verbo è nella forma 
dell’imperativo. 
 

 



 
c) Ti guardo e so perché. 

Non ti chiederò perché. 
Dividiamolo in due. 
 
 
Il pronome oggetto diretto si trova davanti  dietro    al verbo, se è coniugato. 
Il pronome oggetto indiretto si trova davanti  dietro    al verbo, se è coniugato. 
 
 
Il pronome oggetto (diretto e indiretto) si trova davanti  dietro  al verbo, quando il verbo è 
nella forma dell’imperativo. 
 
ATTENZIONE: il pronome indiretto nella forma tonica viene sempre preceduto dalla preposizione. 
 

 credo a te 

 avrai da me 

 tengo per te 
 

 
 
 

3) Completa le frasi con il pronome adatto. 
 
1.Cerchi un appartamento ? (io aiutare te)  ______________ domani. 
2.Ho visto mia cugina e (io domandare a lei)  ____________delle informazioni. 
3.Per favore, ci aiutate ? No, non possiamo (aiutare voi) _______________. 
4.Spedite una lettera (a Luca)! ______________________ 
5.Dì la verità (a me)! _____________________ 
6.Io (vestirsi) ___________________ sempre molto elegante quando vado a teatro. 
7.Elisa ieri (perdersi) ___________________ perché non aveva la mappa della città. 
8.Mio figlio ormai (pettinarsi) ______________ da solo. 
9.(io presto a te) __________________ il libro che hai perso. 
10.Giovanna (preparare l'insalata) ___________domani. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SOLUZIONI 
 

1) Rileggi il testo della canzone e sottolinea tutti i pronomi personali che trovi. Riesci a capire di che 
tipo sono? Prova a classificarli nella tabella qui sotto (scrivili assieme al verbo a cui si 
accompagnano). 

  

Pronome soggetto Pronome riflessivo  Pronome oggetto  

noi avvicinarci 
trovarci 

fatti avanti 
 

 
 
 
 
 
 
 

 ci fa nascere 
ti guardo 
assaggiarci 
li chiudi 
ci riconosceremo 
ti stringo 
lo fa 
la tengo 
dividiamolo 
 

diretto 

 avrai da me 
ti chiederò 
credo a te 
tengo per te 
 

indiretto 

 
 
 
 

2) Controlla di nuovo i pronomi che hai inserito nella tabella assieme ai rispettivi verbi. Qual è la 
loro posizione rispetto al verbo? Osserva gli esempi e ricava la regola. 

 
 

a) Noi siamo due braccia con un cuore. 
Io vado al cinema con Maria. 
Loro torneranno sabato dalle vacanze. 
 

             Il pronome soggetto si trova   Xdavanti  dietro    al verbo. 
 
 
 
 

b) Ci vediamo lunedì pomeriggio. 
Mi alzo alle 6 tutti i giorni. 
Abbiamo gambe per avvicinarci. 
Fatti avanti amore. 
 
 
Il pronome riflessivo si trova  Xdavanti  dietro    al verbo, se è coniugato. 
Il pronome riflessivo si trova davanti X dietro    al verbo, se è nella forma dell’infinito. 
 
Il pronome riflessivo si trova davanti X dietro  al verbo, quando il verbo è nella forma 
dell’imperativo. 
 

 



c) Ti guardo e so perché. 
Non ti chiederò perché. 
Dividiamolo in due. 
 
 
Il pronome oggetto diretto si trova  Xdavanti  dietro    al verbo, se è coniugato. 
Il pronome oggetto indiretto si trova  Xdavanti  dietro    al verbo, se è coniugato. 
 
 
Il pronome oggetto (diretto e indiretto) si trova davanti  X dietro  al verbo, quando il verbo è 
nella forma dell’imperativo. 

 
 
 

3) Completa le frasi con il pronome adatto. 
 
1.Cerchi un appartamento ? (io aiutare te)  ti aiuto domani. 
2.Ho visto mia cugina e (io domandare a lei)  le ho domandato delle informazioni. 
3.Per favore, ci aiutate ? No, non possiamo (aiutare voi) aiutarvi. 
4.Spedite una lettera (a Luca)! Spediscigli una lettera! 
5.Dì la verità (a me)! Dimmi la verità! 
6.Io (vestirsi) mi vesto  sempre molto elegante quando vado a teatro. 
7.Elisa ieri (perdersi) si è persa perché non aveva la mappa della città. 
8.Mio figlio ormai (pettinarsi) si pettina da solo. 
9.(io presto a te) Ti presto il libro che hai perso. 
10.Giovanna (preparare l'insalata) la prepara domani. 

 
 
 

 
 


