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Che tempo fa? 

 

1) Collega le immagini con le espressioni atmosferiche corrette 

 

grandina 
 
                c’è vento 
                                                 c’è sole 
 
 
fa caldo/fa freddo 
 
                              
                                      c’è il temporale 
 
piove            
  
                      nevica 
  
                                        è nuvoloso 
 

 

 

2) Ascolta la canzone di Jovanotti. Secondo te, qual è il titolo? 

 

Lorenzo Cherubini, noto con il nome d’arte di 
Jovanotti, è nato a Roma il 27 settembre 1966. 
È diventato famoso negli anni Ottanta con brani 
caratterizzati da melodie molto orecchiabili e 
testi allegri.  
Negli anni seguenti si è allontanato da questo 
genere per creare un proprio stile musicale 
molto più vario e complesso. Sono cambiati i 
testi dei suoi brani, sono diventati più profondi e 
trattano ora temi filosofici, religiosi e politici. 
È aumentato anche il suo impegno sociale e 
politico: pacifista convinto, ha collaborato con 
numerose organizzazioni che si battono per il  
rispetto dei diritti umani e per la riduzione della povertà. 
Il suo primo album è stato Jovanotti for President, del 1988, con il celebre brano Gimme five. 
Fra le canzoni più mature ci sono invece Penso positivo, Serenata rap, Per te e Fango. 
È sposato e ha una figlia, Teresa. 
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3) Ascolta la canzone di Jovanotti Piove! e completa con i verbi che mancano. 

Rit: Piove! Senti come piove! 
      Madonna come piove! 

 Senti come viene giù! 
 Piove! Senti come piove! 
 Madonna come piove! 
 Senti come viene giù! 
 

Hai visto che piove? 
Senti come viene giù! 
Tu che dicevi che non pioveva più! 
Che ormai non ti saresti mai più innamorata! 
E adesso guardati sei tutta bagnata! 
E piove! Madonna come piove 
sulla tua testa e l'aria si rinfresca, 
e ______ fin quando la terra non ____di nuovo 
piena 
e poi si rasserena! 

 
Rit: 

 
Senti le gocce che battono sul tetto! 
Senti il rumore girandoti nel letto! 
___________, sta già nascendo ora! 
Senti che piove e il grano si matura, 
e tu diventi grande e ti fai forte, 
e quelle foglie che ti sembravano morte, 
ripopolano i rami un'altra volta 
è la primavera che bussa alla porta! 
E piove! Madonna come piove 
prima che il sole ritorni a farci festa! 
senti! Senti come piove! 
Senti le gocce battere sulla testa! 
 

Rit: 
 
Tu che credevi che oramai le tue piantine 
si erano seccate e non sarebbero cresciute più! 
Hai aspettato un po', ma senti come piove 
sulla tua testa! Senti come viene giù! 
Non eri tu che ormai ti eri rassegnata 
e che dicevi che non ti saresti più innamorata? 
La terra a volte va innaffiata con il pianto, 
ma poi vedrai la pioggia ___________! 
 
Rit: 

 

4) Inserisci i verbi al futuro che hai appena trovato nella tabella e trova il loro infinito. 

Aggiungi almeno altri 2 verbi per gruppo. 

verbi in -are verbi in -ere verbi in -ire 
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SOLUZIONI 

Che tempo fa? 

 

1) Collega le immagini con le espressioni atmosferiche corrette 

 

grandina 
 
                c’è vento 
                                                 c’è sole 
 
 
fa caldo/fa freddo 
 
                              
                                      c’è il temporale 
 
piove            
  
                      nevica 
  
                                        è nuvoloso 
 

 

 

2) Ascolta la canzone di Jovanotti. Secondo te, qual è il titolo?  PIOVE! 

 

 

3) Ascolta la canzone di Jovanotti Piove! e completa con i verbi che mancano. 

 

Rit: Piove! Senti come piove! 
      Madonna come piove! 

 Senti come viene giù! 
 Piove! Senti come piove! 
 Madonna come piove! 
 Senti come viene giù! 
 

Hai visto che piove? 
Senti come viene giù! 
Tu che dicevi che non pioveva più! 
Che ormai non ti saresti mai più innamorata! 
E adesso guardati sei tutta bagnata! 
E piove! Madonna come piove 
sulla tua testa e l'aria si rinfresca, 
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e pioverà fin quando la terra non sarà di nuovo 
piena 
e poi si rasserena! 

 
Rit: 

 
Senti le gocce che battono sul tetto! 
Senti il rumore girandoti nel letto! 
rinascerà, sta già nascendo ora! 
Senti che piove e il grano si matura, 
e tu diventi grande e ti fai forte, 
e quelle foglie che ti sembravano morte, 
ripopolano i rami un'altra volta 
è la primavera che bussa alla porta! 
E piove! Madonna come piove 
prima che il sole ritorni a farci festa! 
senti! Senti come piove! 
Senti le gocce battere sulla testa! 
 
Rit: 
 
Tu che credevi che oramai le tue piantine 
si erano seccate e non sarebbero cresciute 
più! 
Hai aspettato un po', ma senti come piove 
sulla tua testa! Senti come viene giù! 
Non eri tu che ormai ti eri rassegnata 
e che dicevi che non ti saresti più innamorata? 
La terra a volte va innaffiata con il pianto, 
ma poi vedrai la pioggia tornerà! 
 
Rit: 

 

4) Inserisci i verbi al futuro che hai appena trovato nella tabella e trova il loro infinito. 

Aggiungi almeno altri 2 verbi per gruppo. 

verbi in -are verbi in -ere verbi in -ire 

 
tornerà (tornare) 
 
mangerò (mangiare) 
 
canterai (cantare) 
 
 
 
 

 
pioverà (piovere) 
 
rinascerà (rinascere) 
 
sarà (essere irregolare) 
 
venderemo (vendere) 
 
crescerò (crescere) 

 
dormiranno (dormire) 
 
partirete (partire) 

 

 


