
LE STORIE D’AMORE    - Luca Carboni – 
 
 
 

1. Leggi queste frasi prese dai famosi cioccolatini BACI! Sei d’accordo? 

 
 
              
                   Il giorno di San Valentino                                               Quando si scrive delle donne                                            
                               si festeggia                                                                si deve intingere la penna 
                                  l’amore                                                                            nell’arcobaleno 

 
 
 
 
 
 
                  
                Ci si trova per caso,                                                                                 Si impara ciò che piace 
          ci si incontra con un bacio                                                                           e il bacio è una lezione 
                                                                                                                                              facilissima 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Ascolta la canzone e leggi il testo. Sottolinea i verbi alla forma impersonale. 
 
Non sei andata via, non sei andata via  
non è colpa mia, è che non va via  
non si può cancellare niente  
tutto viene registrato  
dalla mente, dalla mente mia  
dai cuori no, non si va più via  
sono scatole perfette  
in cui ritrovi sempre tutto  
Così ora tu non sei più mia  
è finita sì e sei andata via  
e non c'è niente da capire  
non c'è niente da spiegare  
perché l'amore non ha parole  
e poi ti toglie anche la voce! 
 
Ah... ma le storie d'amore  
no, non finiscono mai  
Ah... le storie d'amore  
no, non finiscono mai… 

Finisce sì, finisce e si va via  
l'amore forse è solo una bugia  
la bugia più grande  
la più vera che ci sia  
amore mio, che non ho amato mai  
non smetterò di amarti mai  
non smetterò di perderti  
di cercarti all'improvviso  
di incontrarti nel mio passato  
di difenderti da me. 
 
Ah... ma le storie d'amore  
no, non finiscono mai  
Ah... le storie d'amore  
no, non finiscono mai… 

 
 
 
 
 



3.  Rileggi queste frasi e rispondi alle domande: 
 
Non si può cancellare niente… 
Non si va più via… 
A S. Valentino si festeggia l’amore 
In estate si mangiano molti gelati 
 
 
 

 La particella SI ha in queste frasi un valore impersonale. Ma cosa significa in questi esempi? Chi è il soggetto 
delle frasi? 
_______________________________________________________________________________________ 
 

 I verbi che vengono dopo il SI a quale persona sono? 
              _______________________________________________________________________________________ 
 

 Rileggi ancora: 
 
In estate si mangiano molti gelati 
A Natale si mangia il panettone 
 
Perché nella prima frase il verbo è al plurale e nella seconda al singolare? 
_______________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 

4. Trasforma le frasi alla forma impersonale: 
 
ES: A Natale gli italiani mangiano dolci tipici come il panettone. 
       In Italia a Natale si mangiano dolci tipici come il panettone. 

 
 

a) In Italia per la festa della donna tutti regalano dei fiori alle fidanzate.  
               __________________________________________________________________ 
 

b) A Capodanno tutti mangiano le lenticchie.  
               __________________________________________________________________ 
 

c) In America tutti festeggiano Halloween.  
               __________________________________________________________________ 
 

d) In Irlanda il 17 marzo le persone festeggiano San Patrizio. 
__________________________________________________________________ 

 
e) In Italia le persone festeggiano molti santi.  

               __________________________________________________________________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SOLUZIONI 
 
LE STORIE D’AMORE    - Luca Carboni – 
 
 
 

1. Leggi queste frasi prese dai famosi cioccolatini BACI! Sei d’accordo? 

 
 
              
                   Il giorno di San Valentino                                               Quando si scrive delle donne                                            
                               si festeggia                                                                si deve intingere la penna 
                                  l’amore                                                                            nell’arcobaleno 

 
 
 
 
 
 
                  
                Ci si trova per caso,                                                                                 Si impara ciò che piace 
          ci si incontra con un bacio                                                                           e il bacio è una lezione 
                                                                                                                                              facilissima 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Ascolta la canzone e leggi il testo. Sottolinea i verbi alla forma impersonale. 
 
Non sei andata via, non sei andata via  
non è colpa mia, è che non va via  
non si può cancellare niente  
tutto viene registrato  
dalla mente, dalla mente mia  
dai cuori no, non si va più via  
sono scatole perfette  
in cui ritrovi sempre tutto  
Così ora tu non sei più mia  
è finita sì e sei andata via  
e non c'è niente da capire  
non c'è niente da spiegare  
perché l'amore non ha parole  
e poi ti toglie anche la voce! 
 
Ah... ma le storie d'amore  
no, non finiscono mai  
Ah... le storie d'amore  
no, non finiscono mai… 

Finisce sì, finisce e si va via  
l'amore forse è solo una bugia  
la bugia più grande  
la più vera che ci sia  
amore mio, che non ho amato mai  
non smetterò di amarti mai  
non smetterò di perderti  
di cercarti all'improvviso  
di incontrarti nel mio passato  
di difenderti da me. 
 
Ah... ma le storie d'amore  
no, non finiscono mai  
Ah... le storie d'amore  
no, non finiscono mai… 

 
 
 



 
 

3.  Rileggi queste frasi e rispondi alle domande: 
 
Non si può cancellare niente… 
Non si va più via… 
A S. Valentino si festeggia l’amore 
In estate si mangiano molti gelati 
 
 
 

 La particella SI ha in queste frasi un valore impersonale. Ma cosa significa in questi esempi? Chi è il soggetto 
delle frasi? 
Il soggetto è indefinito, la gente, le persone. 
 

 I verbi che vengono dopo il SI a quale persona sono? 
Terza persona singolare e plurale 

 

 Rileggi ancora: 
 
In estate si mangiano molti gelati 
A Natale si mangia il panettone 
 
Perché nella prima frase il verbo è al plurale e nella seconda al singolare? 
Nella prima frase è plurale perché è plurale l’oggetto (gelati) 
Nella seconda frase è singolare perché è singolare l’oggetto (il panettone) 
 

 
 
 
 

4. Trasforma le frasi alla forma impersonale: 
 
ES: A Natale gli italiani mangiano dolci tipici come il panettone. 
       In Italia a Natale si mangiano dolci tipici come il panettone. 

 
 

a) In Italia per la festa della donna tutti regalano dei fiori alle fidanzate.  
In Italia per la festa della donna si regalano dei fiori alle fidanzate. 

 
b) A Capodanno tutti mangiano le lenticchie.  

A Capodanno si mangiano le lenticchie. 
 

c) In America tutti festeggiano Halloween.  
In America si festeggia Halloween. 

 
d) In Irlanda il 17 marzo le persone festeggiano San Patrizio.  

In Irlanda il 17 marzo si festeggia San Patrizio. 
 

e) In Italia le persone festeggiano molti santi.  
In Italia si festeggiano molti santi. 

 
 

 


