IL CONFORTO - Tiziano Ferro e Carmen Consoli –

1) Ascolta la canzone e completa con i verbi che mancano

Se questa città non dorme
allora siamo in due
Per non farti scappare
Chiusi la porta e consegnai la chiave a te
Adesso sono certo
Della differenza tra prossimità e vicinanza
È nel modo in cui ti muovi
In una tenda in questo mio deserto
_________ che piove da luglio o
Il mondo che esplode in pianto
________ che non esci da mesi
Sei stanco o hai finito i sorrisi soltanto
Per pesare il cuore con entrambe le mani
Ci vuole coraggio
E occhi bendati su un cielo girato di spalle
La pazienza, casa nostra
Il contatto e il tuo conforto
Ha a che fare con me
È qualcosa che
Ha a che fare con me

_________ che piove da luglio o
Il mondo che esplode in pianto
_________ che non esci da mesi
Sei stanco o hai finito i sorrisi soltanto
Per pesare il cuore con entrambe le mani
Ci vuole coraggio
E occhi bendati su un cielo girato di spalle
La pazienza, casa nostra
Il coraggio e il tuo conforto
Ha a che fare con me
È qualcosa che
Ha a che fare con me
_________la pioggia d'estate o
Dio che ci guarda dall'alto
________ che non esci da mesi
Sei stanco o hai finito i respiri soltanto
Per pesare il cuore con entrambe le mani
mi ci vuole un miraggio
Quel conforto che ha a che fare con te
Quel conforto che ha a che fare con te

Se questa città confonde
Allora siete in due
Per non farmi scappare
Mi chiuse gli occhi e consegnò la chiave a te
Adesso sono certo
Della differenza tra distanza e lontananza

Tiziano Ferro

Per pesare il cuore con entrambe le mani
Ci vuole coraggio
E tanto tanto troppo troppo troppo amore

Carmen Consoli

2) Rileggi le frasi con i verbi che hai completato e rifletti:
Sarà che piove da luglio…
Sarà che non esci da mesi…
Sarà la pioggia d’estate…

Cosa esprimono qui i verbi al futuro?



Un’ipotesi, una supposizione nel presente
Una sicurezza assoluta nel presente

3) Hai notato che i verbi delle frasi che hai completato sono al futuro? Ti ricordi gli altri usi e le altre funzioni
del futuro? Abbina e frasi della colonna di sinistra con la funzione a destra.

a) L’anno prossimo andrò in vacanza in Italia.
o

parlare di progetti

o

fare annunci/ dare notizie

o

fare promesse

o

fare previsioni (dire che cosa succederà in futuro)

o

fare supposizioni/ipotesi

b) Verrò con te al cinema, te lo prometto!
c) Mmh, Marco avrà circa 30 anni…
d) Le previsioni dicono che domani pioverà.
e) In futuro ci saranno macchine autoguidate.
f)

Domenica si chiuderà il campionato di calcio.

g) Non so che ore sono…saranno le due!
h) L’ufficio chiuderà dalle 13 alle 15.
i)
j)

A settembre inizierò l’università.
Non preoccuparti, ti accompagnerò io.

SOLUZIONI
1) Ascolta la canzone e completa con i verbi che mancano

Se questa città non dorme
allora siamo in due
Per non farti scappare
Chiusi la porta e consegnai la chiave a te
Adesso sono certo
Della differenza tra prossimità e vicinanza
È nel modo in cui ti muovi
In una tenda in questo mio deserto
SARÀ che piove da luglio o
Il mondo che esplode in pianto
SARÀ che non esci da mesi
Sei stanco o hai finito i sorrisi soltanto
Per pesare il cuore con entrambe le mani
Ci vuole coraggio
E occhi bendati su un cielo girato di spalle
La pazienza, casa nostra
Il contatto e il tuo conforto
Ha a che fare con me
È qualcosa che
Ha a che fare con me

SARÀ che piove da luglio o
Il mondo che esplode in pianto
SARÀ che non esci da mesi
Sei stanco o hai finito i sorrisi soltanto
Per pesare il cuore con entrambe le mani
Ci vuole coraggio
E occhi bendati su un cielo girato di spalle
La pazienza, casa nostra
Il coraggio e il tuo conforto
Ha a che fare con me
È qualcosa che
Ha a che fare con me
SARÀ la pioggia d'estate o
Dio che ci guarda dall'alto
SARÀ che non esci da mesi
Sei stanco o hai finito i respiri soltanto
Per pesare il cuore con entrambe le mani
mi ci vuole un miraggio
Quel conforto che ha a che fare con te
Quel conforto che ha a che fare con te

Se questa città confonde
Allora siete in due
Per non farmi scappare
Mi chiuse gli occhi e consegnò la chiave a te
Adesso sono certo
Della differenza tra distanza e lontananza

Tiziano Ferro

Per pesare il cuore con entrambe le mani
Ci vuole coraggio
E tanto tanto troppo troppo troppo amore

Carmen Consoli

2) Rileggi le frasi con i verbi che hai completato e rifletti:
Sarà che piove da luglio…
Sarà che non esci da mesi…
Sarà la pioggia d’estate…

Cosa esprimono qui i verbi al futuro?
X Un’ipotesi, una supposizione nel presente
 Una sicurezza assoluta nel presente

3) Hai notato che i verbi delle frasi che hai completato sono al futuro? Ti ricordi gli altri usi e le altre funzioni
del futuro? Abbina e frasi della colonna di sinistra con la funzione a destra.

a) L’anno prossimo andrò in vacanza in Italia.
o

parlare di progetti A I

o

fare annunci/ dare notizie F H

o

fare promesse

o

fare previsioni (dire che cosa succederà in futuro) D E

o

fare supposizioni/ipotesi C G

b) Verrò con te al cinema, te lo prometto!
c) Mmh, Marco avrà circa 30 anni…
d) Le previsioni dicono che domani pioverà.
e) In futuro ci saranno macchine autoguidate.
f)

B J

Domenica si chiuderà il campionato di calcio.

g) Non so che ore sono…saranno le due!
h) L’ufficio chiuderà dalle 13 alle 15.
i)

A settembre inizierò l’università.

j)

Non preoccuparti, ti accompagnerò io.

