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INFORMAZIONE SULL’ USO DELL’ ATTIVITÁ 

Questa attivitá extra è adatta a vari livelli. Gli esercizi che riportano la dicitura *(INTERMEDIO) e 

*(AVANZATO) sono i piú difficili mentre gli altri esercizi sono per tutti. Per gli alunni di livello iniziale 

si tratta di un’ attivitá di arricchimento del vocabolario e di avvicinamento alla lingua. Per gli alunni 

intermedi e avanzati, l’attivitá permette di ripassare i vari tipi di pronomi personali (soggetto, 

diretti, indiretti) e consolidare la struttura di “mi piace”. 
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Mi piaci, ah-ah!, 

Mi piaci, ah-ah-ah!, 

Mi piaci, tanto, tanto, ah!, 

Sembra incredibile ma sono cotta di te. 

 

Mi piaci, ah-ah!, 

Mi piaci, ah-ah-ah!, 

Mi piace, tanto, tanto, ah!, 

Questo stranissimo ballo che faccio con te. 

Si chiama: Tuca Tuca, Tuca, 

L'ho inventato io, 

Per poterti dire: 

"Mi piaci, mi piaci, mi piaci, mi piaci, mi pia!" 

 

Ti voglio, ah-ah!, 

Ti voglio, ah-ah-ah!, 

È tanto bello star con te, 

https://www.youtube.com/watch?v=D7vcpbVKbrM
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E quando ti guardo, lo sai cosa voglio da te. 

 

Tuca Tuca... Tuca Tuca... Tuca Tuca... 

 

Si chiama: Tuca Tuca, Tuca, 

L'ho inventato io, 

Per poterti dire: 

"Mi piaci, mi piaci, mi piaci, mi piaci, mi pia!" 

 

Mi piaci, ah-ah!, 

Mi piaci, ah-ah-ah!, 

Mi piace, tanto, tanto, ah!, 

Questo stranissimo ballo che faccio con te. 

 

Ti voglio, mh-ah!, 

Ti voglio, ah-ah-ah!, 

È tanto bello star con te, 

E quando ti guardo, lo sai cosa voglio da te, ah-ah!, 

E quando ti guardo, lo sai cosa voglio da te, ah-ah!, 

E quando mi guardi, lo so cosa tu vuoi da me
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Le piace, ah-ah!, 

Le piace, ah-ah-ah!, 

Le piace, tanto, tanto, ah!, 

Sembra incredibile ma é cotta di lui. 

 

------------, ah-ah!, 

-----------, ah-ah-ah!, 

---------, tanto, tanto, ah!, 

Questo stranissimo ballo che -----------. 

Si chiama: Tuca Tuca, Tuca, 

L'----- inventato -----, 

Per poter---- dire: 

"-------------------------------------------!" 

 

----------, ah-ah!, 

-----------, ah-ah-ah!, 

È tanto bello star con ----------, 

E quando ------ guardo, lo ------ cosa voglio da ------. 

 

Tuca Tuca... Tuca Tuca... Tuca Tuca... 

 

Si chiama: Tuca Tuca, Tuca, 

L'----- inventato ------, 

Per poter----- dire: 

"----------------------------------!" 

 

-------, ah-ah!, 
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----------- ah-ah-ah!, 

-----------, tanto, tanto, ah!, 

Questo stranissimo ballo che ---------------. 

 

-----------, mh-ah!, 

---------------, ah-ah-ah!, 

È tanto bello star con -------, 

E quando ---- guardo, lo ---- cosa ---------, ah-ah!, 

E quando ----- guardo, lo ----- cosa -----------, ah-ah!, 

E quando -----, lo so cosa ---------

 

Ho sonno, ah-ah!, 

Ho sonno, ah-ah-ah!, 

Ho sonno, tanto, tanto, ah!, 

Sembra incredibile ma mi è finito il caffé. 

 

Ho sonno, ah-ah!, 

Ho sonno, ah-ah-ah!, 

Ho sonno, tanto, tanto, ah!, 

Questo lunghissimo studio davvero non fa per me. 
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