
AZZURRO    -Adriano Celentano- 
 
 

1) Ascolta la canzone e scrivi le parole che mancano. 
 

Cerco l'________  tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. 

Lei è partita per le ________   e sono solo quaggiù in città 

sento volare sopra i _________    un ___________   che se ne va. 
 
 
Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo, per me 
mi accorgo di non avere più risorse senza di te 

e allora io quasi quasi prendo il ________   e vengo vengo da te. 
Ma il treno dei desideri nei miei pensieri all'incontrario va. 
 

Sembra quand'ero all'oratorio, con tanto _______  , tanti anni fa. 
Quelle domeniche da solo in un cortile , a passeggiar, 

ora mi annoio più di allora, neanche un _________   per chiacchierar. 
 
Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo, per me 
mi accorgo di non avere più risorse senza di te 
e allora io quasi quasi prendo il treno e vengo vengo da te. 

Ma il _________  dei desideri nei miei pensieri all'incontrario va. 
 
Cerco un po' d'Africa in giardino, tra l'oleandro e il baobab 

come facevo da __________  , ma qui c'è gente, non si può più 

stanno innaffiando le tue _________  , non c'è il _________   , chissà dov'è. 
 
Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo, per me 
mi accorgo di non avere più risorse senza di te 
e allora io quasi quasi prendo il treno e vengo vengo da te. 
Ma il treno dei desideri nei miei pensieri all'incontrario va. 



2) Sistema le parole che hai trovato secondo il numero (singolare o plurale). 
 
 

PAROLE SINGOLARI  PAROLE PLURALI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

3) Forma ora il plurale e il singolare delle parole del testo (indicando anche il genere maschile e 
femminile) 

 

Singolare Plurale 

estate  

 spiagge 
 tetti 

aeroplano  

treno  

sole  
prete  

bambino  

 rose 
leone  

 
 
 

4) Prova a trovare la regola. 
 
       Come si forma il plurale dei: 

 Nomi in –o ( di solito maschili)? ______________ 
e di quelli in –io ? _____________ 

 

 Nomi in –e (maschili e femminili)? ____________ 

 Nomi in –a (di solito femminili) ? ____________ 
 
 
 
 
 

 



5) Completa il testo della canzone con gli articoli determinativi. 
 
Cerco ____ estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. 
Lei è partita per ____ spiagge e sono solo quaggiù in città 
sento volare sopra _____tetti un aeroplano che se ne va. 
 
Azzurro, _____ pomeriggio è troppo azzurro e lungo, per me 
mi accorgo di non avere più risorse senza di te 
e allora io quasi quasi prendo ______treno e vengo vengo da te. 
Ma il treno dei desideri nei miei pensieri all'incontrario va. 
 
Cerco un po' d'Africa in giardino, tra ______oleandro e il baobab 
come facevo da bambino, ma qui c'è gente, non si può più 
stanno innaffiando _____ tue rose, non c'è _____ leone, chissà dov'è. 
 
Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo, per me 
mi accorgo di non avere più risorse senza di te 
e allora io quasi quasi prendo il treno e vengo vengo da te. 
Ma ____  treno dei desideri nei miei pensieri all'incontrario va. 
 
Sembra quand'ero all'oratorio, con tanto sole, tanti anni fa. 
Quelle domeniche da solo in un cortile, a passeggiar, 
ora mi annoio più di allora, neanche un prete per chiacchierar. 
 
Azzurro, _____ pomeriggio è troppo azzurro e lungo, per me 
mi accorgo di non avere più risorse senza di te 
e allora io quasi quasi prendo ______ treno e vengo vengo da te. 
Ma _____ treno dei desideri nei miei pensieri all'incontrario va. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SOLUZIONI 
 

AZZURRO    -Adriano Celentano- 
 

1) Ascolta la canzone e scrivi le parole che mancano. 
 
Cerco l’estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. 
Lei è partita per le spiagge e sono solo quaggiù in città 
sento volare sopra i tetti  un aeroplano che se ne va. 
 
Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo, per me 
mi accorgo di non avere più risorse senza di te 
e allora io quasi quasi prendo il treno e vengo vengo da te. 
Ma il treno dei desideri nei miei pensieri all'incontrario va. 
 
Sembra quand'ero all'oratorio, con tanto sole, tanti anni fa. 
Quelle domeniche da solo in un cortile, a passeggiar, 
ora mi annoio più di allora, neanche un prete per chiacchierar. 
 
Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo, per me 
mi accorgo di non avere più risorse senza di te 
e allora io quasi quasi prendo il treno e vengo vengo da te. 
Ma il treno dei desideri nei miei pensieri all'incontrario va. 
 
Cerco un po' d'Africa in giardino, tra l’oleandro e il baobab 
come facevo da bambino, ma qui c'è gente, non si può più 
stanno innaffiando le tue rose, non c'è il leone, chissà dov'è. 
 
Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo, per me 
mi accorgo di non avere più risorse senza di te 
e allora io quasi quasi prendo il treno e vengo vengo da te. 
Ma il treno dei desideri nei miei pensieri all'incontrario va. 
 
 
 

2) Sistema le parole che hai trovato secondo il numero (singolare o plurale). 
 
 

PAROLE SINGOLARI 
 

estate 
aeroplano 
treno  
sole 
prete 
bambino 
leone 

 PAROLE PLURALI 
 
spiagge 
tetti 
rose 
 
 
 
 
 
 
 

 



3) Forma ora il plurale e il singolare delle parole del testo (indicando anche il genere maschile e 
femminile) 

 

Singolare Plurale 

estate estati 

spiaggia spiagge 

tetto tetti 

aeroplano aeroplani 

treno treni 

sole soli 
prete preti 

bambino bambini 

rosa rose 

leone leoni 
 

4) Prova a trovare la regola. 
 
       Come si forma il plurale dei: 

 Nomi in –o ( di solito maschili)? i 
e di quelli in –io ? i 

 

 Nomi in –e (maschili e femminili)? i 

 Nomi in –a (di solito femminili) ? e 
 

5) Completa il testo della canzone con gli articoli determinativi. 
 
Cerco l’ estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. 
Lei è partita per le spiagge e sono solo quaggiù in città 
sento volare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. 
 
Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo, per me 
mi accorgo di non avere più risorse senza di te 
e allora io quasi quasi prendo il treno e vengo vengo da te. 
Ma il treno dei desideri nei miei pensieri all'incontrario va. 
 
Sembra quand'ero all'oratorio, con tanto sole, tanti anni fa. 
Quelle domeniche da solo in un cortile, a passeggiar, 
ora mi annoio più di allora, neanche un prete per chiacchierar. 
 
Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo, per me 
mi accorgo di non avere più risorse senza di te 
e allora io quasi quasi prendo il treno e vengo vengo da te. 
Ma il treno dei desideri nei miei pensieri all'incontrario va. 
 
Cerco un po' d'Africa in giardino, tra l’oleandro e il baobab 
come facevo da bambino, ma qui c'è gente, non si può più 
stanno innaffiando le tue rose, non c'è il leone, chissà dov'è. 
 
Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo, per me 
mi accorgo di non avere più risorse senza di te 
e allora io quasi quasi prendo il treno e vengo vengo da te. 
Ma il  treno dei desideri nei miei pensieri all'incontrario va. 


