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INFORMAZIONE SULL’ USO DELL’ ATTIVITÁ 

Questa attivitá è studiata per studenti di livello intermedio ma puo’ essere adattata per tutti. Per lo 

svolgimento dell’ attivitá è necessario ascoltare molte volte la canzone. E’ ideale per mostrare l’uso 

dell’ imperfetto nel racconto di un sogno 
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occhi 

                                                                               spariva 

                                                              scompare                 tramonta 

                              

 

                                lassú 

                                    quaggiú 

        

 

 

 
1 L’imperfetto assume valore irreale quando il lettore o il parlante esprime eventi filtrati dalla fantasia, dai sogni e dall’immaginazione: 

https://www.youtube.com/watch?v=nD8BryVB9d0
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Penso che un ----- così 

non ritorni mai più, 

mi dipingevo le mani 

e la faccia di ----, 

poi d'improvviso ----- 

dal ------ rapito, 

e incominciavo a ------- 

nel cielo infinito. 

 

Volare oh oh 

cantare oh oh oh, 

nel blu dipinto di blu, 

felice di stare -------, 

e volavo volavo 

felice più in alto del ------- 

ed ancora più su, 
 

(36) Così non la vide, la locanda Almayer, staccarsi da terra e disfarsi leggera in mille pezzi, che sembravano vele e salivano nell’aria, scendevano e salivano, 
volavano, e tutto portavano con sé (Alessandro Baricco, Oceano mare, p. 227)  https://www.treccani.it/enciclopedia/imperfetto_(Enciclopedia-dell'Italiano)/ 
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mentre il mondo 

pian piano spariva lontano ------, 

una musica dolce suonava 

soltanto per me. 

 

Volare oh oh 

cantare oh oh oh 

nel blu dipinto di blu 

felice di stare lassù. 

 

Ma tutti i ----- 

nell'---- svaniscon perché, 

quando tramonta la luna 

li porta con sé, 

ma io continuo a sognare 

negli ----- tuoi belli, 

che sono blu come un cielo 

trapunto di stelle. 

 

Volare oh oh 

cantare oh oh oh, 

nel blu degli occhi tuoi blu, 

felice di stare qua giù, 

e continuo a volare felice 

più in alto del sole 

ed ancora più su, 

mentre il mondo 

pian piano scompare 

negli occhi tuoi blu, 

la tua voce è una musica 

dolce che suona per me. 
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Volare oh oh 

cantare oh oh oh 

nel blu degli occhi tuoi blu, 

felice di stare qua giù, 

nel blu degli occhi tuoi blu, 

felice di stare qua giù 

con te... 
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Penso che un sogno così 

non ritorni mai più, 

mi dipingevo le mani 

e la faccia di blu, 

poi d'improvviso venivo 

dal vento rapito, 

e incominciavo a volare 

nel cielo infinito. 

 

Volare oh oh 
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cantare oh oh oh, 

nel blu dipinto di blu, 

felice di stare lassù, 

e volavo volavo 

felice più in alto del sole 

ed ancora più su, 

mentre il mondo 

pian piano spariva lontano laggiù, 

una musica dolce suonava 

soltanto per me. 

 

Volare oh oh 

cantare oh oh oh 

nel blu dipinto di blu 

felice di stare lassù. 

 

Ma tutti i sogni 

nell'alba svaniscon perché, 

quando tramonta la luna 

li porta con sé, 

ma io continuo a sognare 

negli occhi tuoi belli, 

che sono blu come un cielo 

trapunto di stelle. 

 

Volare oh oh 

cantare oh oh oh, 

nel blu degli occhi tuoi blu, 

felice di stare qua giù, 

e continuo a volare felice 

più in alto del sole 

ed ancora più su, 
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mentre il mondo 

pian piano scompare 

negli occhi tuoi blu, 

la tua voce è una musica 

dolce che suona per me. 

 

Volare oh oh 

cantare oh oh oh 

nel blu degli occhi tuoi blu, 

felice di stare qua giù, 

nel blu degli occhi tuoi blu, 

felice di stare qua giù 

con te... 
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https://www.youtube.com/watch?v=LSw8g6IhIP8

