
FATTI BELLA PER TE  - Paola Turci - 
 
 
 
 

1) Ascolta la canzone e inserisci i verbi e i pronomi che mancano. 
 

 
Non ti trucchi 
e sei più bella 
le mani stanche 
e sei più bella 
con le ginocchia sotto il mento 
fuori piove a dirotto 
qualcosa dentro ti si è rotto 
e sei più bella 
sovrappensiero 
tutto si ferma 
ti vesti in fretta 
e sei più bella 
 
E dentro hai una confusione 
hai messo tutto in discussione 
sorridi e non ti importa niente, niente 
 
se un’emozione ti cambia anche il nome 
tu ________ ragione, tu _________ragione 
se anche il cuore richiede attenzione 
tu ________ del bene 
tu ________ bella per te 
per te, per te 

Passano inverni 
e sei più bella 
e finalmente 
ti lasci andare 
apri le braccia 
ti rivedrai dentro una foto 
perdonerai il tempo passato 
e finalmente ammetterai 
che sei più bella 
 
se un’emozione ti cambia anche il nome 
tu ________ ragione, tu _________ragione 
se anche il cuore richiede attenzione 
tu ________ del bene 
tu ________ bella per te 
per te, per te  
 
E sei più bella quando sei davvero tu 
e sei più bella quando non ci pensi più 
 
se un’emozione ti cambia anche il nome 
tu ________ ragione, tu _________ragione 
se anche il cuore richiede attenzione 
tu ________ del bene 
tu ________ bella per te 
per te, per te 

 
 
 
 

 
 
 



2) Rileggi le parole che hai inserito. Che cosa significano? Da quali verbi e da quali pronomi sono formate? 
Osserva l’esempio. 

 
 
        ES: Dammi = da’ +mi                    Dille = di’ + le                   Vacci  = va’ + ci 
 
 
 
      DALLE  =  __________________                         FATTI  =  _______________________ 
 
 
 
3) Ti ricordi quali sono i verbi che hanno l’imperativo irregolare alla seconda persona singolare? Sono 5! 

Trovali mettendo in ordine le lettere. Sono alla forma dell’infinito. 
 
 

1) ___________________      ADNREA 4) _____________________     ARFE 
2) ___________________      RADE 5) _____________________     TASER 
3) ___________________      EIDR  

 
 
 
4) Completa la tabella con le forme dell’imperativo irregolare alla seconda persona e con i pronomi. 
 

 FARE DARE ANDARE STARE DIRE 

Imperativo TU      

+ mi      

+ ti    - - 

+la/le      

+lo/li      

+gli      

+le      

+ci      

      

+ci (locativo) - -   - 

 
 
 Hai notato? La consonante raddoppia con i pronomi_____________________________________________ 

                       La consonante non raddoppia con il pronome ________________________________________ 
 
 
 
 
 

5) Completa le frasi con l’imperativo e i pronomi. 
 
a) __________________ (Tu dire a Claudia) di non venire prima delle 15. 
b) __________________ (tu andare al cinema) da solo, io poi ti raggiungo. 
c) Povero Marco, da solo non riesce a portare tutte le valigie: ________________ (tu dare a Marco) una mano! 
d) Giorgia è molto triste in questi giorni: ________________ (tu stare a Giorgia) vicino e _________________ 

(tu fare a Giorgia) capire che non è sola! 
e) __________________ (tu fare gli esercizi) con la matita così se sbagli puoi cancellare. 

 
 
 
 



SOLUZIONI 
 
FATTI BELLA PER TE  - Paola Turci – 
 
 

1) Ascolta la canzone e inserisci i verbi e i pronomi che mancano. 
 

 
Non ti trucchi 
e sei più bella 
le mani stanche 
e sei più bella 
con le ginocchia sotto il mento 
fuori piove a dirotto 
qualcosa dentro ti si è rotto 
e sei più bella 
sovrappensiero 
tutto si ferma 
ti vesti in fretta 
e sei più bella 
 
E dentro hai una confusione 
hai messo tutto in discussione 
sorridi e non ti importa niente, niente 
 
se un’emozione ti cambia anche il nome 
tu DALLE ragione, tu DALLE ragione 
se anche il cuore richiede attenzione 
tu FATTI del bene 
tu FATTI bella per te 
per te, per te 

Passano inverni 
e sei più bella 
e finalmente 
ti lasci andare 
apri le braccia 
ti rivedrai dentro una foto 
perdonerai il tempo passato 
e finalmente ammetterai 
che sei più bella 
 
se un’emozione ti cambia anche il nome 
tu DALLE ragione, tu DALLE ragione 
se anche il cuore richiede attenzione 
tu FATTI del bene 
tu FATTI  bella per te 
per te, per te  
 
E sei più bella quando sei davvero tu 
e sei più bella quando non ci pensi più 
 
se un’emozione ti cambia anche il nome 
tu DALLE ragione, tu DALLE ragione 
se anche il cuore richiede attenzione 
tu FATTI del bene 
tu FATTI  bella per te 
per te, per te 

 
 
 
 

 
 
 



2) Rileggi le parole che hai inserito. Che cosa significano? Da quali verbi e da quali pronomi sono formate? 
Osserva l’esempio. 

 
 
        ES: Dammi = da’ +mi                    Dille = di’ + le                   Vacci  = va’ + ci 
 
 
 
      DALLE  =  Da’ + le                          FATTI  = Fa’ + ti 
 
 
 
3) Ti ricordi quali sono i verbi che hanno l’imperativo irregolare alla seconda persona singolare? Sono 5! 

Trovali mettendo in ordine le lettere. Sono alla forma dell’infinito. 
 
 

1) ANDARE    ADNREA 4) FARE       ARFE 
2) DARE         RADE 5) STARE    TASER 
3) DIRE          EIDR  

 
 
 
4) Completa la tabella con le forme dell’imperativo irregolare alla seconda persona e con i pronomi. 
 

 FARE DARE ANDARE STARE DIRE 

Imperativo TU fa’ da’ va’ sta’ di’ 

+ mi fammi dammi vammi stammi dimmi 

+ti fatti datti vatti - - 

+la/le falla/falle dalla/dalle valla/valle stalla/stalle dilla/dille 

+lo/li fallo/falli dallo/dalli vallo/valli stallo/stalli dillo/dilli 

+gli fagli dagli vagli stagli digli 

+le falle dalle valle stalle dille 

+ci facci dacci vacci stacci dicci 

      

+ci (locativo) - - vacci stacci - 

 
 
 Hai notato? La consonante raddoppia con i pronomi  mi, ti, la/le, lo/li, le, ci, ci locativo 

                       La consonante non raddoppia con il pronome    gli 
 
 
 
 
 

5) Completa le frasi con l’imperativo e i pronomi. 
 
a) DILLE  (Tu dire a Claudia) di non venire prima delle 15. 
b) VACCI  (tu andare al cinema) da solo, io poi ti raggiungo. 
c) Povero Marco, da solo non riesce a portare tutte le valigie: DAGLI (tu dare a Marco) una mano! 
d) Giorgia è molto triste in questi giorni: STALLE  (tu stare a Giorgia) vicino e FALLE  (tu fare a Giorgia) capire che 

non è sola! 
e) FALLI  (tu fare gli esercizi) con la matita così se sbagli puoi cancellare. 

 


