
NEK – Laura non c’è-  

Laura non c'è , è andata via  

Laura non è più cosa mia  

e te che sei qua  e mi chiedi perché  

l'amo se niente più mi da  

mi manca da spezzare il fiato  

fa male e non lo sa  

che non mi è mai passata  

Laura non c'è capisco che  

è stupido cercarla in te  

io sto da schifo  credi e non lo vorrei  

stare con te e pensare a lei  

'sta sera voglio stare acceso  

andiamocene di là  

a forza di pensare ho fuso  

 

se vuoi ci amiamo adesso, se vuoi  
però non è lo stesso tra di noi  

da solo con mi basto stai con me  

solo è strano che al suo posto  

ci sei te, ci sei te  

 

Laura dov'è?  mi manca sai  

magari c'è un altro accanto a lei  

giuro non ci ho pensato mai  

che succedesse proprio a noi  

lei si muove dentro a un altro abbraccio  

su di un corpo che non è più il mio  

io così non c'è la faccio  

 

se vuoi ci amiamo adesso, se vuoi  

però non è lo stesso tra di noi  

da solo non mi basto stai con me  

solo è strano che al suo posto  

ci sei te, ci sei te  

 

forse è difficile così  

ma non so che cosa fare  

credo che sia logico  

per quanto io provi a scappare lei c'è 

  

non vorrei che tu fossi un'emergenza  

ma tra bene ed amore c'è  

solo Laura è la mia coscienza  

 

se vuoi ci amiamo adesso, oh no  

però non è lo stesso ora so  

c'è ancora il suo riflesso tra me e te  

mi dispiace ma non posso  

Laura c'è  



se vuoi ci amiamo adesso, oh no  

mi casca il mondo addosso e ora so  

c'è ancora il suo riflesso tra me te  

mi dispiace ma non posso  

Laura c'è, Laura c'è! 

 

 

ATTIVITÀ 1 

Leggi bene il testo e scrivi nella colonna di destra i contrari delle seguenti parole. 

 

 

sto da schifo  

difficile  

adesso  

bene  

non c’è  

so  

 
 

 

ATTIVITÀ 2 

In questa strofa della canzone mancano i pronomi. Scegli quello adatto tra i tre proposti. 

 

Laura non è più cosa mia  

e _____ 1 che sei qua  e ______2 chiedi perché  

l'amo se niente più mi da  

mi manca da spezzare il fiato  

fa male e non lo sa… 

 
Laura non c'è capisco che  

è stupido cercar_______3  in te  

_______ 4 sto da schifo  credi e non lo vorrei  

stare con _______ 5 e pensare a ________6 

 

  

 

1 te    ce   me 

2 mi   ci   ti 

3 lo   li   la 

4 noi   tu   io 

5 me   te   loro 

6 noi   lui   lei 

 

 

ATTIVITÀ 3 

Trasforma le seguenti frasi usando i pronomi adatti 

 

1- A me piacciono le moto sportive. 

___________________________________________ 

2- A voi manca molto per finire? 

___________________________________________ 

3- Dobbiamo andare a prendere Luigi. 

___________________________________________ 

4- Maria, metti questo vestito! Ti sta bene. 

___________________________________________ 



SOLUZIONI 
 
ATTIVITÀ 1 

Leggi bene il testo e scrivi nella colonna di destra i contrari delle seguenti parole. 
  

 

sto da schifo sto benissimo  
difficile facile  
adesso dopo  
bene male  
non c’è c’è  
so non so 
 
 

 
ATTIVITÀ 2   
In questa strofa della canzone mancano i pronomi. Scegli quello adatto tra i tre proposti. 

 
Laura non è più cosa mia  
e _____ 1 che sei qua e ______2 chiedi perché l'amo se niente più mi da  
mi manca da spezzare il fiato fa male e non lo sa… 
 
 
Laura non c'è capisco che 

è stupido cercar_______3 in te  
_______ 4 sto da schifo credi e non lo vorrei stare con _______ 5 e pensare a ________6 

 
 
1 te ce me 

2 mi ci ti 

3 lo li  la 

4 noi tu io 

5 me te loro 

6 noi lui lei 

 
 
ATTIVITÀ 3  
Trasforma le seguenti frasi usando i pronomi adatti 

 
1- A me piacciono le moto sportive.  
Mi piacciono le moto sportive. 
 
2- A voi manca molto per finire?  
Vi manca molto per finire? 
 
3- Dobbiamo andare a prendere Luigi.  
Dobbiamo andare a prenderlo. 
 
4- Maria, metti questo vestito! Ti sta bene.  
Maria, mettitelo! Ti sta bene. 


