
https://www.youtube.com/watch?v=1pRPXIC4Vtk 

         NEL VIDEO MUSICALE:

1.Elementi che vediamo: 

2.Chi vediamo?

3.Cosa fa/cosa fanno?

4.Mezzi di trasporto: 

5.Particolarità del video musicale? 

      NELLA CANZONE:

6.Rileva 3 verbi d'azione:

7.Rileva il campo lessicale del mare: 

8.Rileva il campo lessicale del viaggio:

9.Cerchia le espressioni che senti: per sempre o un secondo, non è 

importante dove, comunque vada, ho mangiato del pesce, quanta strada 

ancora c'è da fare !

10.Qual è il messaggio della canzone?

TOCCA A TE! Con un compagno trova un altro ritornello:

Risultato del voto della classe per il miglior ritornello:

- - - -  - - - - - - -, una canzone di Cesare Cremonini, 2013 (singolo di successo).

-Genere di musica:

-Strumenti: 

-Sentimenti/prima impressione: 



 NEL VIDEO MUSICALE:

1.Cerchia gli elementi che vediamo: il pianeta, il cielo azzurro, l'aeroporto, la

città, il mare, gli alberi,i palazzi, la strada, il sole, una piazza. 

2.Chi vediamo?

3.Cosa fanno? (cerchia le rispose giuste) Giocano a ping pong,  a palla, 

passeggiano, girano, sorridono, mangiano un gelato...

4.Mezzi di trasporto: (cerchia le risposte giuste) la macchina, il treno, la 

barca, la bicicletta, a piedi, l'aereo, il motorino.

5.Particolarità del video musicale? 

     NELLA CANZONE:

6.Cerchia i verbi d'azione che senti: andare, partire, camminiamo, chiudi 

7.Cerchia le parole del campo lessicale del mare che senti: mare, balena, onde,

pesce, nuotare.

8.Cerchia le parole del campo lessicale del viaggio che senti: andata o ritorno, 

le valigie, i biglietti, la strada, le foto, lo zaino.

9.Cerchia le espressioni che senti: per sempre o un secondo, non è 

importante dove, comunque vada, ho una fame da lupo, quanta strada 

ancora c'è da fare !

10.Qual è il messaggio della canzone? Godersi la vita, amare,  prendere la 

strada, stare a casa.

TOCCA A TE! Con un compagno trova un altro ritornello:

Risultato del voto della classe per il miglior ritornello:

 - - - -  - - - - - - -, una canzone di Cesare Cremonini, 2013 (singolo di successo).

-Genere di musica: POP, folk, reggae, barocca?

-Strumenti: la chitarra, il banjo, le voci, i fischiettii, la 

batteria, il pianoforte?

-Sentimenti/prima impressione: è un pezzo leggero ŧ 

pesante, gioioso ŧ triste, incalzante ŧ lento?


