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3. SCHEDA DELLA CANZONE 

Didatizzazione di Papadaki Elena 

 

TITOLO DELLA CANZONE: Non riesco a farti innamorare 

CANTANTE: Sal da Vinci 

Sito ufficiale http://www.saldavinci.it/ 

Wikipedia https://it.wikipedia.org/wiki/Sal_da_Vinci 

 

1. PRIMA DELL’ASCOLTO: 

a. Leggi il titolo della canzone. Cosa significa? Confrontati con un compagno e se 

non conoscete la traduzione italiana, cercate sul dizionario. 

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 

b. Quale può essere il tema della canzone? Scegli la foto che esprime meglio, 

secondo te, al contenuto della canzone. Dopo l’ascolto, torna a confermare o no, 

la tua scelta. 

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 
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2. DURANTE L’ASCOLTO: 

a. Ascolta la canzone due volte e completa gli spazi. 

 

Ho inventato questa sciocca scusa 

Un 1. ........... a caso 

Per parlare un po' di noi 

Anche se per te non vale niente 

Sei distratta quasi assente 

Guardi quello che non c'è 

Ho voglia di capire 

Dov'è finito il tuo 2. ............ . Mi ami ancora? 

Non riesco a farti innamorare più di me 

E non so più qual è la 3. ............. per andare al cuore 

Non riesco a farti innamorare più di me 

E questa nebbia sembra essersi fermata su di noi 

Stringo forte il 4. ............ nella mano 

Pago il conto della fine,  

dopo l'ultimo caffè 

Sento in bocca il 5. ............. dell'amaro 

L'espressione del dolore 

Dentro i lividi che ho 

In guerra non c'è amore 

Ma stai facendo morire 

Chi ti ama ancora 

Non riesco a farti innamorare più di me 

Le tue 6. ............ sono fredde da gelare il cuore 

Prova a scendere giù 

Dove vive il tuo diavolo 

Dove fuoco più fuoco non c'è 

Come ha bruciato con te un 7. ............ d'amore… 

Hai chiuso tu la strada per andare dal tuo cuore 

Se non riesco a farti innamorare più di me 

Se devo arrendermi, se devo perderti 

Stasera porta pure il 8. ............. via con te. 

 

b. Scrivi i verbi al presente indicativo che senti. Poi aggiungi anche i verbi 

all’infinito. 
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3. DOPO L’ASCOLTO: 

a. Coniughiamo. Completa la tabella con il presente indicativo dei verbi (regolari 

e irregolari). Alcune persone sono già presenti nella canzone, altre le trovi già 

scritte. 

 pago    

ami     

     

   porta  

  guardare   

    vivono

o amare pagare guardare portare vivere 

     
 

   stringo   riesco 

stai       

  ha     

       

    dobbiamo   

 sono    sanno  

stare essere avere stringere dovere sapere riuscire 

 

b. Chi cerca, trova! 

Nel testo sono presenti 4 pronomi interrogativi. Quali sono? Prepara delle 

domande utilizzando i pronomi che hai trovato nella canzone. 

Pronomi  Frasi  

  

  

  

  

 

c. “far + infinito” conosci questa costruzione (di valore consecutivo)? Con l’aiuto 

del dizionario, cerca di trovare gli usi del verbo “fare + infinito”. Scrivi delle 

frasi. 

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................  
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d. Nel testo ci sono le seguenti preposizioni: riesco + a, ho voglia + di, a + caso, 

aggettivo + da + infinito. Con l’aiuto del dizionario, scrivi delle frasi utilizzando 

le preposizioni della canzone. 

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................  

 

e. Nel testo sono presenti le seguenti parole: caffè, amore, appuntamento. In 

gruppo, preparate una “rete” lessicale per ognuna delle parole citate (per 

esempio: musica: cantante, canzone, compositore, album, singolo, carriera, 

successo, ecc.) 

 

 

f. Con l’aiuto del dizionario cerca i sostantivi che derivano dai seguenti verbi. 

inventare  esprimere  

guardare  morire  

fermare  vivere  

pagare  bruciare  

stringere  perdere  

valere  finire  

arrendere   amare  

scendere  chiudere  

 


