
REIKO – Madreblu- 

  

1) Ascolta la canzone una volta: secondo te di cosa parla? Ti sembra allegra? Triste? Ti 

sembra una canzone d’amore? Di protesta? 

 

2) Ascolta ancora la canzone e completa il testo:  

 

muoverò-opinioni-aspetto-sole-vento-calmerò-cambiare-paura-voglia-sentimenti-

risplenderò-mostrerò-realtà-aspetto-sapere-drago-notte-verità-ancora 

La verità è che non ho più ________di restare qua, di restare qua  
con la __________che mi distrugge e mi costringe a una mediocrità che non vorrei  
e poi  
mi calmerò  
m’involerò  
mi _________ come un drago  
risplenderò  
poi _____________ 
quello che ho al ________ 
 
aspetto che passi la _________che mi fa paura  
__________che ritorni il _________e mi sollevi ancora  
 
la___________ è che non ho bisogno di __________ prima quello che sarà  
la mentalità senza valide ___________non cattura mai non ti salva mai  
___________che si inseguono e la voglia di _____________ 
posizione, la mia condizione  
e poi  
mi ___________ 
m’involerò  
mi muoverò come un __________ 
_______________ 
poi mostrerò  
quello che ho al sole  
 
_________che passi la notte che mi fa ____________ 
aspetto che ritorni il vento e mi sollevi ____________ 
 

 

 Qui sotto trovi il testo completo se vuoi controllare: 

 



La verità è che non ho più voglia di restare qua, di restare qua  
con la realtà che mi distrugge e mi costringe a una mediocrità che non vorrei  
e poi  
mi calmerò  
m'involerò  
mi muoverò come un drago  
risplenderò  
poi mostrerò  
quello che ho al sole  
 
aspetto che passi la notte che mi fa paura  
aspetto che ritorni il vento e mi sollevi ancora  
 
la verità è che non ho bisogno di sapere prima quello che sarà  
la mentalità senza valide opinioni non cattura mai non ti salva mai  
sentimenti che si inseguono e la voglia di cambiare  
posizione, la mia condizione  
e poi  
mi calmerò  
m'involerò  
mi muoverò come un drago  
risplenderò  
poi mostrerò  
quello che ho al sole  
 
aspetto che passi la notte che mi fa paura  
aspetto che ritorni il vento e mi sollevi ancora  
 
 
 

3) Hai notato quanti tempi al futuro ci sono? Rileggi il testo e prova a sottolinearli. Ce ne 
sono 6! (alcuni sono doppi, non li scrivere) 

 
 

4) Ora prova a riempire la tabella qui sotto e trova il verbo all’infinito: 
 

Verbo al FUTURO Verbo all’INFINITO 

1)  

2)  

3)  
4)  

5)  

6)  

 
 

 

 



5) Completa le frasi usando il verbo al futuro: 

1.  (Tornare, io) a casa alle sei. 
 

2. Quando (partire, tu) per l'Italia? - (Partire) fra una settimana. 
 

3. Quando (cambiare, voi) casa? - (Cambiare, noi) casa dopo una settimana. 
 

4. Gianna, quando (finire) di lavorare? - (Finire, io) di lavorare alle sei. 
 

5. Ragazzi, dove (passare) le vacanze? - (Passare, noi) le vacanze in montagna. 
 

6. Il concerto (iniziare) fra un'ora. 
 

7. Se la squadra (continuare) a giocare così, (perdere) di sicuro. 
 

8. Quest'anno (studiare, noi) di più e (frequentare) tutti i corsi. 
 

9. Sabato alle sei (incontrare, io) Gina. 
 

10. Quando (uscire, tu)? - (Uscire, io) fra un'ora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SOLUZIONI  REIKO – Madreblu- 

  

1) Ascolta la canzone una volta: secondo te di cosa parla? Ti sembra allegra? Triste? Ti 

sembra una canzone d’amore? Di protesta? 

 

2) Ascolta ancora la canzone e completa il testo:  

 

muoverò-opinioni-aspetto-sole-vento-calmerò-cambiare-paura-voglia-sentimenti-

risplenderò-mostrerò-realtà-aspetto-sapere-drago-notte-verità-ancora 

La verità è che non ho più voglia di restare qua, di restare qua  
con la realtà che mi distrugge e mi costringe a una mediocrità che non vorrei  
e poi  
mi calmerò  
m’involerò  
mi muverò  come un drago  
risplenderò  
poi mostrerò 
quello che ho al sole 
 
aspetto che passi la notte che mi fa paura  
aspetto che ritorni il vento e mi sollevi ancora  
 
la verità è che non ho bisogno di sapere  prima quello che sarà  
la mentalità senza valide opinioni non cattura mai non ti salva mai  
sentimenti che si inseguono e la voglia di cambiare  
posizione, la mia condizione  
e poi  
mi calmerò 
m’involerò  
mi muoverò come un drago 
risplenderò 
poi mostrerò  
quello che ho al sole  
 
aspetto che passi la notte che mi fa paura 
aspetto che ritorni il vento e mi sollevi ancora 
 

 

 

 
 



 
3) Hai notato quanti tempi al futuro ci sono? Rileggi il testo e prova a sottolinearli. Ce ne 

sono 6! (alcuni sono doppi, non li scrivere) 
 

La verità è che non ho più voglia di restare qua, di restare qua  
con la realtà che mi distrugge e mi costringe a una mediocrità che non vorrei  
e poi  
mi calmerò  
m'involerò  
mi muoverò come un drago  
risplenderò  
poi mostrerò  
quello che ho al sole  
 
aspetto che passi la notte che mi fa paura  
aspetto che ritorni il vento e mi sollevi ancora  
 
la verità è che non ho bisogno di sapere prima quello che sarà  
la mentalità senza valide opinioni non cattura mai non ti salva mai  
sentimenti che si inseguono e la voglia di cambiare  
posizione, la mia condizione  
e poi  
mi calmerò  
m'involerò  
mi muoverò come un drago  
risplenderò  
poi mostrerò  
quello che ho al sole  
 
aspetto che passi la notte che mi fa paura  
aspetto che ritorni il vento e mi sollevi ancora  

 
 
 

4) Ora prova a riempire la tabella qui sotto e trova il verbo all’infinito: 
 

Verbo al FUTURO Verbo all’INFINITO 

1)   calmerò calmare 

2)   involerò involare 

3)   muoverò muovere 
4)   risplenderò  risplendere 

5)   mostrerò  mostrare 

6)   sarà essere 

 
 

 

 



5) Completa le frasi usando il verbo al futuro: 

1.  (Tornare, io) a casa alle sei.  Tornerò a casa alle sei. 
 

2. Quando (partire, tu) per l'Italia?  Quando partirai per l’Italia? - (Partire) fra una settimana. 
Partirò fra una settimana. 
 

3. Quando (cambiare, voi) casa?  Quando cambierai casa? - (Cambiare, noi) casa dopo una 
settimana. Cambierò casa dopo una settimana. 
 

4. Gianna, quando (finire) di lavorare? Gianna, quando finirai di lavorare? - (Finire, io) di 
lavorare alle sei. Finirò di lavorare alle sei. 
 

5. Ragazzi, dove (passare) le vacanze? Ragazzi, dove passerete le vacanze?- (Passare, noi) le 
vacanze in montagna. Passeremo le vacanze  in montagna. 
 

6. Il concerto (iniziare) fra un'ora. Il concerto inizierà tra un’ora. 
 

7. Se la squadra (continuare) a giocare così, (perdere) di sicuro. Se la squadra continuerà a 
giocare così, perderà di sicuro. 
 

8. Quest'anno (studiare, noi) di più e (frequentare) tutti i corsi. Quest’anno studieremo di più 
e frequenteremo tutti i corsi 
 

9. Sabato alle sei (incontrare, io) Gina. Sabato alle sei incontrerò Gina. 
 

10. Quando (uscire, tu)? Quando uscirai? - (Uscire, io) fra un'ora. Uscirò tra un’ora. 

 

 


