
TI PENSO SEMPRE    Brusco & Blu 
 
 

1) Completa il testo della canzone con i verbi al tempo futuro. 
 

Ti penso sempre sei nella mia mente ti vorrei con me! _____________!  
Ti penso sempre qui c'è tanta gente manchi solo te! Ma ci sarò!  
Ti penso sempre l'acqua è trasparente tuffati con me! Ce la farò!  
Ti penso sempre voglio solamente stare un po' con te! 
 
Hai detto “basta” sei andata via, questa vacanza per me è un'agonia  
si mi diverto e sto in compagnia ma senza te non c'è fantasia  
mi hai detto seguimi fino in Turchia, mi hai detto seguimi in Tunisia  
lo so però ho fatto di testa mia, ora ti ___________ dovunque tu sia  
Dove sei?  
Ho sbagliato amore ok ma fino in capo al mondo andrei, per te non sai cosa farei  
hey cosa fai?  
Ti chiamo e non rispondi mai, se un giorno me lo chiederai   __________ fino alle Hawaii  
 
Ti penso sempre sei nella mia mente ti vorrei con me ! Arriverò! 
Ti penso sempre qui c'è tanta gente manchi solo te! Ma _____________! 
Ti penso sempre l'acqua è trasparente tuffati con me ! Ce la farò!  
Ti penso sempre voglio solamente stare un po' con te  
 
Ho preso la rubrica ho chiamato una tua amica , ora so che sei finita al mare in Costarica  
vabbè che vuoi che dica __________ la vita,  
io ___________ ,   ____________ ,  ______________ le dita  
mi scusi señorita che ha visto questa chica? ti cerco nell'albergo si ma li non ci sei mica,  
non ci posso credere che ho fatto sta fatica inutilmente per niente guarda te che sfiga!  
 
Ti penso sempre sei nella mia mente ti vorrei con me ! Arriverò! 
Ti penso sempre qui c'è tanta gente manchi solo te! Ma ci sarò! 
Ti penso sempre l'acqua è trasparente tuffati con me ! _____________!  
Ti penso sempre voglio solamente stare un po' con te  
 
Adesso basta io vado via torno in Italia a casa mia  
non ________ mai più alla follia nessuna al mondo chiunque essa sia  
non ho più un euro e non ho energia neanche lo stereo mi fa compagnia  
arrivo a piedi fino alla mia via, apro la porta di casa e ….magia!  
Trovo lei, la sola cosa che vorrei e con gli occhi dentro ai miei mi dice quanto tiene a noi e poi dice: sai ti 
______ dovunque andrai se un giorno me lo ______  arriverò fino alle Hawaii  
 
Ti penso sempre sei nella mia mente ti vorrei con me ! Arriverò! 
Ti penso sempre qui c'è tanta gente manchi solo te! Ma ci sarò! 
Ti penso sempre l'acqua è trasparente tuffati con me ! Ce la farò!  
Ti penso sempre voglio solamente stare un po' con te  
 
Vieni con me resta con me… 

 
 
 



2) Inserisci i verbi che hai inserito nell’esercizio 1 nella tabella qui sotto.  
 
 

Verbi in -ARE Verbi in -ERE Verbi in -IRE 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

3) Rileggi il testo della canzone. Che cosa significa, secondo te, “ce la farò”? Se non sei sicuro/a 
prova a leggere queste frasi. 
 

 Giovanni, ci vediamo alle 10 domani mattina? 

 Oh, mi dispiace per le 10 non ce la farò proprio, ho un appuntamento. Facciamo più tardi. 
 

 Dai, Federico, dammi una di quelle borse, sono troppo pesanti, ti aiuto io! 

 Ma no, non preoccuparti, ce la faccio anche da solo! 

 
In questi casi il verbo farcela significa riuscire a fare qualcosa. È composto dal verbo fare + 2 pronomi 
(infatti si chiama verbo pronominale). Questi verbi si coniugano come i verbi normali ma facendo 
attenzione ad aggiungere anche i pronomi che possono essere due o anche uno. Qualche volta questi verbi 
hanno un significato diverso rispetto al verbo nella sua forma base, quindi bisogna fare molta attenzione! 
 
Ricordi altri verbi di questo tipo? Eccone alcuni, ricordi il significato? 
 
ANDARSENE: _______________________        es: adesso sono stanco e me ne vado! 
PRENDERSELA: _____________________         es: Dai, non te la prendere! Marta stava scherzando! 
VOLERCI: __________________________        es: Per andare a Roma in macchina ci vogliono tre ore. 
CAVARSELA: ________________________       es: Lorena ha fatto l’esame e se l’è cavata bene. 
CASCARCI: _________________________        es: Matteo mi ha detto una bugia e io ci sono cascato. 
BERSELA: __________________________        es: Non me la bevo! Raccontami la verità! 
FARSENE: __________________________        es: Purtroppo hai sbagliato, devi fartene una ragione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SOLUZIONI 
 
 
Ti penso sempre sei nella mia mente ti vorrei con me! Arriverò!  
Ti penso sempre qui c'è tanta gente manchi solo te! Ma ci sarò!  
Ti penso sempre l'acqua è trasparente tuffati con me! Ce la farò!  
Ti penso sempre voglio solamente stare un po' con te! 
 
Hai detto basta sei andata via questa vacanza per me è un'agonia  
si mi diverto e sto in compagnia ma senza te non c'è fantasia  
mi hai detto seguimi fino in Turchia, mi hai detto seguimi in Tunisia  
lo so però ho fatto di testa mia ora ti troverò dovunque tu sia  
Dove sei?  
Ho sbagliato amore ok ma fino in capo al mondo andrei per te non sai cosa farei  
hey cosa fai?  
Ti chiamo e non rispondi mai se un giorno me lo chiederai arriverò fino alle Hawaii  
 
Ti penso sempre sei nella mia mente ti vorrei con me ! Arriverò! 
Ti penso sempre qui c'è tanta gente manchi solo te! Ma ci sarò! 
Ti penso sempre l'acqua è trasparente tuffati con me ! Ce la farò!  
Ti penso sempre voglio solamente stare un po' con te  
 
Ho preso la rubrica ho chiamato una tua amica  
ora so che sei finita al mare in Costarica  
vabbè che vuoi che dica rischierò la vita, io partirò volerò incrocerò le dita  
mi scusi senorita che ha visto questa chica? ti cerco nell'albergo si ma li non ci sei mica  
non ci posso credere che ho fatto sta fatica inutilmente per niente guarda te che sfiga!  
 
Ti penso sempre sei nella mia mente ti vorrei con me ! Arriverò! 
Ti penso sempre qui c'è tanta gente manchi solo te! Ma ci sarò! 
Ti penso sempre l'acqua è trasparente tuffati con me ! Ce la farò!  
Ti penso sempre voglio solamente stare un po' con te  
 
Adesso basta io vado via torno in Italia a casa mia  
non amerò mai più alla follia nessuna al mondo chiunque essa sia  
non ho più un euro e non ho energia neanche lo stereo mi fa compagnia  
arrivo a piedi fino alla mia via apro la porta di casa e… magia! 
Trovo lei, la sola cosa che vorrei e con gli occhi dentro ai miei mi dice quanto tiene a noi e poi dice: sai ti 
seguirò dovunque andrai, se un giorno me lo chiederai arriverò fino alle Hawaii  
 
Ti penso sempre sei nella mia mente ti vorrei con me ! Arriverò! 
Ti penso sempre qui c'è tanta gente manchi solo te! Ma ci sarò! 
Ti penso sempre l'acqua è trasparente tuffati con me ! Ce la farò!  
Ti penso sempre voglio solamente stare un po' con te  
 
Vieni con me resta con me… 

 
 
 
 
 



4) Inserisci i verbi che hai inserito nell’esercizio 1 nella tabella qui sotto.  
 
 

Verbi in -ARE Verbi in -ERE Verbi in -IRE 

Arriverò 
Ce la farò 
Troverò 
Arriverò 
rischierò 
volerò 
incrocerò 
amerò 

ci sarò (esserci) 
chiederai 
 
 
 
 
 
 

Partirò 
seguirò 

 
 

5) Rileggi il testo della canzone. Che cosa significa, secondo te, “ce la farò”? Se non sei sicuro/a 
prova a leggere queste frasi. 
 

 Giovanni, ci vediamo alle 10 domani mattina? 

 Oh, mi dispiace per le 10 non ce la farò proprio, ho un appuntamento. Facciamo più tardi. 
 

 Dai, Federico, dammi una di quelle borse, sono troppo pesanti, ti aiuto io! 

 Ma no, non preoccuparti, ce la faccio anche da solo! 

 
In questi casi il verbo farcela significa riuscire a fare qualcosa. È composto dal verbo fare + 2 pronomi 
(infatti si chiama verbo pronominale). Questi verbi si coniugano come i verbi normali ma facendo 
attenzione ad aggiungere anche i pronomi che possono essere due o anche uno. Qualche volta questi verbi 
hanno un significato diverso rispetto al verbo nella sua forma base, quindi bisogna fare molta attenzione! 
 
Ricordi altri verbi di questo tipo? Eccone alcuni, ricordi il significato? 
 
ANDARSENE: andare via                                        es: adesso sono stanco e me ne vado! 
PRENDERSELA: arrabbiarsi per qualcosa            es: Dai, non te la prendere! Marta stava scherzando! 
VOLERCI: essere necessario                                  es: Per andare a Roma in macchina ci vogliono tre ore. 
CAVARSELA: superare un problema                    es: Lorena ha fatto l’esame e se l’è cavata bene. 
CASCARCI: farsi ingannare                                     es: Matteo mi ha detto una bugia e io ci sono cascato. 
BERSELA: credere a qualcosa                                es: Non me la bevo! Raccontami la verità! 
FARSENE (una ragione) : rassegnarsi                   es: Purtroppo hai sbagliato, devi fartene una ragione. 

 


