
UNO SU MILLE    -Gianni Morandi- 
 
 

1) Leggi il testo della canzone. Trova e sottolinea tutte le particelle pronominali “ci”. 
 
Se sei a terra non strisciare mai  
se ti diranno sei finito  
non ci credere  
devi contare solo su di te  
 
uno su mille ce la fa  
ma quanto è dura la salita  
in gioco c'è la vita  
 
il passato non potrà  
tornare uguale mai  
forse meglio perché non tu che ne sai  
non hai mai creduto in me  
ma dovrai cambiare idea  
 
la vita è come la marea  
ti porta in secca o in alto mare  
come è la luna va.  
 
Non ho barato né bluffato mai  
e questa sera ho messo a nudo la mia anima 
ho perso tutto ma ho ritrovato me  
 
uno su mille ce la fa  
ma quanto è dura la salita  
in gioco c'è la vita  
 
tu non sai che peso ha  
questa musica leggera  
ti ci innamori e vivi  
ma ci puoi morire quando è sera  
io di voce ce ne avrei  
ma non per gridare aiuto  
 
nemmeno tu mi hai mai sentito  
mi son tenuto il mio segreto  
tu sorda e io ero muto  
 
se sei a terra non strisciare mai  
se ti diranno  
sei finito non ci credere  
finché non suona la campana vai 
 
 
 
 
 
 
 
 



2) Spiega il significato della particella pronominale ci nelle frasi che hai trovato nel testo. 
 

Se ti diranno sei finito non ci credere 
 
 

Non credere a questo, al fatto che ti dicono che sei 
finito. 

Uno su mille ce la fa 
 
 

 

In gioco c’è la vita 
 
 

 

Tu non sai che peso ha  questa musica leggera , ti ci 
innamori e vivi ma ci puoi morire quando è sera 
 

 

Io di voce ce ne avrei  
 
 

 

 
 

3) Ripassa. 
 

Gli usi di CI 
 

 Pronome locativo 
 

• Sei mai stato a Roma? 
• Sì, ci sono stato due anni fa. 
 

 Pronome riflessivo 
 

 pronome complemento diretto = noi 
 

 pronome complemento indiretto = a noi 
 

 ci = con lui, con lei 
 

 ci = su di lui, su di lei 
 

 ci = a questo 
 

 ci = di + gruppo nominale 
 

Noi ci alziamo sempre presto. 
 
Mario ha guardato verso di noi ma non ci ha visti. 
 
Mario ci ha dato un regalo. 
 
Ho visto Piero e ci ho parlato a lungo. 
 
Conto su di te: ci conto veramente. 
 
È una storia incredibile: non posso crederci. 
 
D’amore ci puoi morire. 

 Verbi pronominali: 
 

              esserci = trovarsi, esistere 
              volerci = essere necessario 
             metterci = impiegare 
             avercela = essere arrabbiato 
             avercene = possedere qualcosa 
             farcela = riuscire a fare qualcosa 

 
 
C'è una bottiglia sul tavolo, prendila. 
Per andare da Genova a Milano ci vogliono due ore. 
Sono venuto a piedi: ci ho messo solo mezz'ora. 
Mario ce l’ha con Luisa perché hanno litigato. 
Di libri ce ne ho moltissimi. 
Se ti impegni ce la fai! 
 

 
 
 
 
 
 
 



4) Riscrivi le frasi usando il pronome ci o i verbi pronominali 
 
1. Non siamo riusciti ad avvertire Matteo.  
_____________________________________________ 
2. Sai che puoi contare sempre sui tuoi amici. 
_____________________________________________ 
3. Pensiamo noi alla spesa. 
_____________________________________________ 
4. Per andare a scuola impiego dieci minuti. 
_____________________________________________ 
5. Matteo è molto arrabbiato con Federico. 
____________________________________________ 
6. Parlo sempre volentieri con i miei compagni. 
____________________________________________ 
7. Metti gli occhiali da sole nella borsa. 
Nella borsa, _________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SOLUZIONI  
 
UNO SU MILLE    -Gianni Morandi- 
 
 

1) Leggi il testo della canzone. Trova e sottolinea tutte le particelle pronominali “ci”. 
 
Se sei a terra non strisciare mai  
se ti diranno sei finito  
non ci credere  
devi contare solo su di te  
 
uno su mille ce la fa  
ma quanto è dura la salita  
in gioco c'è la vita  
 
il passato non potrà  
tornare uguale mai  
forse meglio perché non tu che ne sai  
non hai mai creduto in me  
ma dovrai cambiare idea  
 
la vita è come la marea  
ti porta in secca o in alto mare  
come è la luna va.  
 
Non ho barato né bluffato mai  
e questa sera ho messo a nudo la mia anima 
ho perso tutto ma ho ritrovato me  
 
uno su mille ce la fa  
ma quanto è dura la salita  
in gioco c'è la vita  
 
tu non sai che peso ha  
questa musica leggera  
ti ci innamori e vivi  
ma ci puoi morire quando è sera  
io di voce ce ne avrei  
ma non per gridare aiuto  
 
nemmeno tu mi hai mai sentito  
mi son tenuto il mio segreto  
tu sorda e io ero muto  
 
se sei a terra non strisciare mai  
se ti diranno  
sei finito non ci credere  
finché non suona la campana vai 

 
 
 
 



2) Spiega il significato della particella pronominale ci nelle frasi che hai trovato nel testo. 
 

Se ti diranno sei finito non ci credere 
 
 

Non credere a questo, al fatto che ti dicono che sei finito. 

Uno su mille ce la fa 
 
 

Uno su mille riesce nell’impresa. 

In gioco c’è la vita 
 
 

In gioco è presente la vita 

Tu non sai che peso ha  questa musica leggera , ti ci 
innamori e vivi ma ci puoi morire quando è sera 
 

Ti innamori della musica e puoi morire della musica 
quando è sera 

Io di voce ce ne avrei  
 
 

Io possiedo molta voce 

 
 

3) Ripassa. 
 

Gli usi di CI 
 

 Pronome locativo 
 

• Sei mai stato a Roma? 
• Sì, ci sono stato due anni fa. 
 

 Pronome riflessivo 
 

 pronome complemento diretto = noi 
 

 pronome complemento indiretto = a noi 
 

 ci = con lui, con lei… 
 

 ci = su di lui, su di lei… 
 

 ci = a questo 
 

 ci = di + gruppo nominale 
 

Noi ci alziamo sempre presto. 
 
Mario ha guardato verso di noi ma non ci ha visti. 
 
Mario ci ha dato un regalo. 
 
Ho visto Piero e ci ho parlato a lungo. 
 
Conto su di te: ci conto veramente. 
 
È una storia incredibile: non posso crederci. 
 
D’amore ci puoi morire. 

 Verbi pronominali: 
 

              esserci = trovarsi, esistere 
              volerci = essere necessario 
             metterci = impiegare 
             avercela = essere arrabbiato 
             avercene = possedere qualcosa 
             farcela = riuscire a fare qualcosa 

 
 
C'è una bottiglia sul tavolo, prendila. 
Per andare da Genova a Milano ci vogliono due ore. 
Sono venuto a piedi: ci ho messo solo mezz'ora. 
Mario ce l’ha con Luisa perché hanno litigato. 
Di libri ce ne ho moltissimi. 
Se ti impegni ce la fai! 
 

 
 
 
 
 
 
 



4) Riscrivi le frasi usando il pronome ci o i verbi pronominali 
 
1. Non siamo riusciti ad avvertire Matteo.  
Non ci siamo riusciti. 
2. Sai che puoi contare sempre sui tuoi amici. 
Sai che ci puoi sempre contare. 
3. Pensiamo noi alla spesa. 
Alla spesa ci pensiamo noi. 
4. Per andare a scuola impiego dieci minuti. 
Per andare a scuola ci impiego dieci minuti / ci vogliono dieci minuti. 
5. Matteo è molto arrabbiato con Federico. 
Matteo ce l’ha con Federico. 
6. Parlo sempre volentieri con i miei compagni. 
Ci parlo sempre volentieri. 
7. Metti gli occhiali da sole nella borsa. 
Nella borsa, mettici gli occhiali da sole. 
 

 


