
INNAMORANDO  -    Michele Zarrillo 
 
  
 

1) Ascolta la canzone e inserisci i verbi che mancano nella forma del gerundio. Attenzione ai 
pronomi… 
 
 

___________________ proviamo a ritrovare integrità  
___________________ nell'intero  le nostre fragili metà  
 
se parli tu poi mi apro anch'io  
da soli non si può, la vita non è questa no.  
 
D'accordo poi si è più prudenti  quando si viene da un dolore  
però ci vuole più coraggio a vivere che a vegetare  
 
io ti capisco tremo anch'io  
da soli non si può, la vita non è questa no.  

 
____________________ per improvvisa verità  
____________________ le sconosciute estremità  
____________________ un po' perché da soli non si può  
____________________ l'anima insieme a te ripartirò.  
 
____________________ questo amore  
____________________ anche il dolore  
____________________ 

 
Innamorandoci  ti chiamo  stasera che non dormirai   
e ti accarezzi con la mano per questo amore che non hai  
 
io ti capisco tremo anch'io  
da soli non si può, la vita non è questa no.  

 
Innamorandoci per improvvisa verità  
assaporandoci le abbandonate estremità  
innamorandoci un po' perché da soli non si può  
aprendo l'anima insieme a te ripartirò 
 
Innamorando questo amore  
armonizzando anche il dolore  
innamorando 

 
Lasciati andare amica mia  
da sola più non sei  
forse non lo sei stata mai 

 
Innamoriamoci ubriachi di sincerità  
___________________ a primitive volontà  
innamoriamoci stasera alla tua porta busserò  
aprimi l'anima che insieme a te ripartirò.  
 
Innamorando questo amore  
armonizzando anche il dolore… 
 



2) Inserisci nella tabella i verbi alla forma del gerundio che hai trovato nella canzone seguendo l’esempio 
 

Verbi in –ARE 
 

Verbi in -ERE Verbi in -IRE 

Cantare   cantANDO 
 
 
 

Leggere   leggENDO Dormire   dormENDO 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
!!!   ATTENZIONE: esiste anche il gerundio composto   =  ausiliare al gerundio  +  participio passato 
                                                                                                                   
              Avendo                                  parlato 
                                                                                                          Avendo                                  venduto 
              Essendo                                 partito 
 
 
 
Il gerundio può avere molte funzioni: 
 

 Causale   (perché)            Essendo in ritardo, ha deciso di prendere un taxi. 

 Temporale (quando)        Leggendo, mi rilasso. 

 Modale (come)                  Sono caduta correndo. 

 Ipotetica (se)                     Cercando meglio, dovresti trovare il libro che ti serve. 

 Concessiva (anche se)     Pur avendo fretta, è rimasto a parlare con me. 
 
 
 
 
 

3) Inserisci i verbi al gerundio e indica quale funzione svolgono 
 

a) Non _______________ (avere) il biglietto del treno con sé, Francesca ha dovuto pagare una multa. 
FUNZIONE______________ 

 
b) Pur ________________ (essere) stanco, vengo con voi a vedere la partita allo stadio. 

FUNZIONE ______________ 
 

c) Abbiamo trascorso il compleanno di Marta _____________ (ridere)  e  ________________ (ballare). 
FUNZIONE  _________________ 

 
d) _________________ (camminare)  verso il centro della città, ho incontrato tuo fratello. 

FUNZIONE________________ 
 

e) ________________ (partire) lunedì invece di domenica, non troverai traffico in autostrada. 
FUNZIONE _______________ 

 
 
 
 
 
 
 



SOLUZIONI 
 
INNAMORANDO  -    Michele Zarrillo 
 
 

1) Ascolta la canzone e inserisci i verbi che mancano nella forma del gerundio. Attenzione ai 
pronomi… 

 
INNAMORANDOCI proviamo a ritrovare integrità  
ARMONIZZANDO nell'intero  le nostre fragili metà  
 
se parli tu poi mi apro anch'io  
da soli non si può, la vita non è questa no.  
 
D'accordo poi si è più prudenti  quando si viene da un dolore  
però ci vuole più coraggio a vivere che a vegetare  
 
io ti capisco tremo anch'io  
da soli non si può, la vita non è questa no.  

 
INNAMORANDOCI per improvvisa verità  
ASSAPORANDOCI le sconosciute estremità  
INNAMORANDOCI un po' perché da soli non si può  
aprendo l'anima insieme a te ripartirò.  
 
INNAMORANDO questo amore  
ARMONIZZANDO anche il dolore  
INNAMORANDO. 

 
Innamorandoci  ti chiamo  stasera che non dormirai   
e ti accarezzi con la mano per questo amore che non hai  
 
io ti capisco tremo anch'io  
da soli non si può, la vita non è questa no.  

 
Innamorandoci per improvvisa verità  
assaporandoci le abbandonate estremità  
innamorandoci un po' perché da soli non si può  
aprendo l'anima insieme a te ripartirò 
 
Innamorando questo amore  
armonizzando anche il dolore  
innamorando 

 
Lasciati andare amica mia  
da sola più non sei  
forse non lo sei stata mai 

 
Innamoriamoci ubriachi di sincerità  
RESTITUENDOCI a primitive volontà  
innamoriamoci stasera alla tua porta busserò  
aprimi l'anima che insieme a te ripartirò.  
 
Innamorando questo amore  
armonizzando anche il dolore… 

 



2) Inserisci nella tabella i verbi alla forma del gerundio che hai trovato nella canzone seguendo l’esempio 
 

Verbi in –ARE 
 

Verbi in -ERE Verbi in -IRE 

Cantare   cantANDO 
 

Innamorare  innamorANDO 
Assaporare   assaporANDO 

Armonizzare   armonizzANDO 
 
 

Leggere   leggENDO Dormire   dormENDO 
 

Rrestituire  restituENDO 
 
 

 
 
 

 
 
!!!   ATTENZIONE: esiste anche il gerundio composto   =  ausiliare al gerundio  +  participio passato 
                                                                                                                   
              Avendo                                  parlato 
                                                                                                          Avendo                                  venduto 
              Essendo                                 partito 
 
 
 
Il gerundio può avere molte funzioni: 
 

 Causale   (perché)            Essendo in ritardo, ha deciso di prendere un taxi. 

 Temporale (quando)        Leggendo, mi rilasso. 

 Modale (come)                  Sono caduta correndo. 

 Ipotetica (se)                     Cercando meglio, dovresti trovare il libro che ti serve. 

 Concessiva (anche se)     Pur avendo fretta, è rimasto a parlare con me. 
 
 
 
 
 

3) Inserisci i verbi al gerundio e indica quale funzione svolgono 
 

f) Non AVENDO (avere) il biglietto del treno con sé, Francesca ha dovuto pagare una multa. 
FUNZIONE  CAUSALE 

 
g) Pur ESSENDO  (essere) stanco, vengo con voi a vedere la partita allo stadio. 

FUNZIONE CONCESSIVA 
 

h) Abbiamo trascorso il compleanno di Marta RIDENDO (ridere)  e  BALLANDO  (ballare). 
FUNZIONE  TEMPORALE 

 
i) CAMMINANDO  (camminare)  verso il centro della città, ho incontrato tuo fratello. 

FUNZIONE  MODALE 
 

j) PARTENDO   (partire) lunedì invece di domenica, non troverai traffico in autostrada. 
FUNZIONE IPOTETICA 

 


