LUCE (TRAMONTI A NORD EST) - Elisa –
1) Rileggi il testo della canzone e sottolinea tutti gli imperativi alla seconda persona singolare seguiti da un
pronome

Parlami come il vento tra gli alberi
Parlami come il cielo con la sua terra
Non ho difese ma
Ho scelto di essere libera
Adesso è la verità
L'unica cosa che conta
Dimmi se farai qualcosa
Se mi stai sentendo
Avrai cura di tutto quello che ti ho dato
Dimmi
Siamo nella stessa lacrima,
come un sole e una stella
Luce che cade dagli occhi,
sui tramonti della mia terra
Su nuovi giorni
Ascoltami
ora so piangere
So che ho bisogno di te
Non ho mai saputo fingere
Ti sento vicino
Il respiro non mente
In tanto dolore
Niente di sbagliato
Niente, niente...
Siamo nella stessa lacrima,
come un sole e una stella
Luce che cade dagli occhi, sui
tramonti della mia terra
su nuovi giorni
Il sole mi parla di te...mi stai ascoltando? Ora!
La luna mi parla di te...avrò cura di tutto quello che mi hai dato...
Anche se dentro una lacrima
come un sole e una stella
Luce che cade dagli occhi sui
tramonti della mia terra
Su nuovi giorni in una lacrima
come un sole e una stella
Siamo luce che cade dagli occhi
sui tramonti della mia terra
Su nuovi giorni
Ascoltami, ascoltami, ascoltami, ascoltami, ascoltami, ascoltami
Ascoltati

2) Osserva i verbi che hai sottolineato e rispondi: che tipo di pronomi sono? Diretti o indiretti?
Parlami
Dimmi
Ascoltami
Ascoltati






3) Rifletti. Quale posizione occupano i pronomi (diretti e indiretti) quando si uniscono alla forma affermativa
dell’imperativo di seconda persona singolare? Prima o dopo il verbo? Cosa accade agli imperativi formati
da una sola sillaba (per esempio: dì)?
______________________________________________________________________________

4) Completa le frasi con gli imperativi corretti e i pronomi.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Andrea, __________________ (racconta a me) cosa è successo!
Giovanna, ho male alla schiena, __________________ (fare a me) un massaggio, per favore!
Telefona a Francesco e __________________ (dire a lui) che sabato arriviamo verso le 3!
Luca, _____________ __ (ascoltare me) attentamente!
Matteo, ________________ (accompagnare noi) a lezione con la macchina, per favore!
Marco, ________________ (guardare te) allo specchio, sei tutto sporco!
Federica, ________________ (prestare a Daniele) la penna, che la sua non scrive più!

SOLUZIONI
LUCE (TRAMONTI A NORD EST) - Elisa –
1) Rileggi il testo della canzone e sottolinea tutti gli imperativi alla seconda persona singolare seguiti da un
pronome

Parlami come il vento tra gli alberi
Parlami come il cielo con la sua terra
Non ho difese ma
Ho scelto di essere libera
Adesso è la verità
L'unica cosa che conta
Dimmi se farai qualcosa
Se mi stai sentendo
Avrai cura di tutto quello che ti ho dato
Dimmi
Siamo nella stessa lacrima,
come un sole e una stella
Luce che cade dagli occhi,
sui tramonti della mia terra
Su nuovi giorni
Ascoltami
ora so piangere
So che ho bisogno di te
Non ho mai saputo fingere
Ti sento vicino
Il respiro non mente
In tanto dolore
Niente di sbagliato
Niente, niente...
Siamo nella stessa lacrima,
come un sole e una stella
Luce che cade dagli occhi, sui
tramonti della mia terra
su nuovi giorni
Il sole mi parla di te...mi stai ascoltando? Ora!
La luna mi parla di te...avrò cura di tutto quello che mi hai dato...
Anche se dentro una lacrima
come un sole e una stella
Luce che cade dagli occhi sui
tramonti della mia terra
Su nuovi giorni in una lacrima
come un sole e una stella
Siamo luce che cade dagli occhi
sui tramonti della mia terra
Su nuovi giorni
Ascoltami, ascoltami, ascoltami, ascoltami, ascoltami, ascoltami
Ascoltati

2) Osserva i verbi che hai sottolineato e rispondi: che tipo di pronomi sono? Diretti o indiretti?
Parlami
 pronome indiretto
Dimmi
 pronome indiretto
Ascoltami  pronome diretto
Ascoltati  pronome diretto

3) Rifletti. Quale posizione occupano i pronomi (diretti e indiretti) quando si uniscono alla forma affermativa
dell’imperativo di seconda persona singolare? Prima o dopo il verbo? Cosa accade agli imperativi formati
da una sola sillaba (per esempio: dì)?
I pronomi quando si accompagnano alla forma affermativa dell’imperativo di seconda persona singolare si
trovano subito dopo il verbo, uniti a lui a formare una sola parola.
Gli imperativi con una sola sillaba raddoppiano la consonante del pronome (es: dimmi, dammi, dalle etc…)
ma non con il pronome di terza persona singolare e plurale (es: dagli)

4) Completa le frasi con gli imperativi corretti e i pronomi.
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

Andrea, raccontami (racconta a me) cosa è successo!
Giovanna, ho male alla schiena, fammi (fare a me) un massaggio, per favore!
Telefona a Francesco e digli (dire a lui) che sabato arriviamo verso le 3!
Luca, ascoltami (ascoltare me) attentamente!
Matteo, accompagnaci (accompagnare noi) a lezione con la macchina, per favore!
Marco, guardati (guardare te) allo specchio, sei tutto sporco!
Federica, prestagli (prestare a Daniele) la penna, che la sua non scrive più!

