
Ariete - Solo te 
 

1. Ascolta la canzone e inserisci le parole mancanti. 

schifo - amo - paura - sbagliare - 
 porta - conta - noi - casa - rispondere   

Mi parli dei drammi a a) ___________  
e di tuo padre che vuole scappare 
Mi dici che hai b) ___________  
e che non sai quanto può continuare 

Essere giovani fa c) ___________  
e non poter decidere fa tanto male  
Essere giovani non fa per me, non fa per me 

Per me che d) ___________ solo te, solo te, solo te 
Per me che amo solo te, solo te, solo te 
Per me che amo solo te 

"Esci con buona gente" fanno i tuoi  
che sono i primi a e) ___________ 
Ripeti continuamente  
che non sai quanto può continuare 
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Essere giovani fa schifo  
e non poter f) ___________ fa tanto male 
Essere giovani non fa per me, non fa per te 

RITORNELLO 

Chiudi la g) ___________, accendine un'altra,  
in fondo che importa? 
Il nostro amore è come un'arma,  
ed è quello che h) ___________ 

Essere giovani fa schifo  
e non poter decidere fa tanto male 
Essere giovani non fa per i) ___________, non fa per me 

RITORNELLO 

2. Cosa significano le parole della canzone? Segna con una crocetta. 

 1. Essere giovani fa schifo 
a. Non è bello 
b. Fa paura 

 2. „Esci con buona gente“ fanno i tuoi 
a. Dicono i tuoi genitori 
b. Chiedono i tuoi amici 

 3. Essere giovani non fa per me 
a. Non sono più giovane 
b. Non è una cosa adatta a me 
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3. Ci sono tante espressioni con fare! Scegli la forma verbale 
corretta e osserva le espressioni. 

a. Vado a fare / faccio un giro con il mio cane. 
b. L’anno scorso facevo / ho fatto la spesa tutti i mercoledì, invece adesso 

la fare / faccio il sabato. 
c. Domani parti, hai già fatto / facendo le valigie? - No, le farò / facevo 

domani.  
d. Non mangio le melanzane, mi fanno / fa schifo! 
e. Mamma, esco! - Va bene, ma non fare / fai tardi! 
f. Mi sono trasferita a Madrid, ma la città non fa / faccio per me. Voglio 

tornare a casa. 
g. Mi scusi, mi farebbe / faresti un favore? Potrebbe aprire la finestra, per 

favore? 

4. Fare fare fare! Conosci altre espressioni con fare? Scrivile qui. 

_______________________________  _______________________________ 

_______________________________  _______________________________ 

_______________________________  _______________________________ 

5. Completa la traduzione. 
 
Mi parli dei drammi a casa     Du erzählst mir von den Dramen zu Hause 
e di tuo padre che vuole scappare  und dein Vater, der weglaufen will 
Mi dici che hai paura     a) _______________________________ 
e che non sai quanto può continuare  und dass du nicht weißt, wie lange es noch  
       weitergehen kann 
Essere giovani fa schifo     b) _______________________________ 
e non poter decidere fa tanto male  c) _______________________________ 
Essere giovani non fa per me    d) _______________________________ 
      

Per me che amo solo te    e) _______________________________ 

"Esci con buona gente", fanno i tuoi   f) _______________________________ 
che sono i primi a sbagliare   die die Ersten sind, die Fehler machen 
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Ripeti continuamente     Du sagst immer wieder 
che non sai quanto può continuare  dass du nicht weißt, wie lange es    
       weitergehen kann 
 
Chiudi la porta, accendine un'altra,   g) __________, zünde dir eine weitere an, 
in fondo che importa?    wen interessiert das schon? 
Il nostro amore è come un'arma    Unsere Liebe ist wie eine Waffe 
ed è quello che conta    h) _______________________________ 

 
 
 
 

Soluzioni 
1.  a) casa | b) paura | c) schifo | d) amo | e) sbagliare | f) rispondere | g) porta | h) conta | i) noi  
2. 1) a | 2) a | 3) b 
3. a) fare | b) facevo, faccio | c) fatto, farò | d) fanno | e) fare | f) fa | g) farebbe 
4. a) Du sagst mir, dass du Angst hast | b) Jung zu sein ist scheiße | c) und nicht antworten zu dürfen/können tut so weh | d) Jung zu 

sein ist nicht für mich, es ist nicht für dich | e) Für mich, der nur dich liebt | f) “Geh mit guten Leuten aus", sagen deine Eltern | g) 
Schließe die Tür | h) und das ist es, was zählt
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