
 

1. Completa la prima parte della canzone coniugando i verbi all’imperfe8o. 

Penso che un sogno così non ritorni mai più 
Mi a. __________________ (dipingere/io) le mani e la faccia di blu 
Poi d'improvviso b. __________________ (venire/io) dal vento rapito 
E c. __________________  (incominciare/io) a volare nel cielo infinito 

Volare oh, oh 
Cantare oh, oh, oh, oh 
Nel blu dipinto di blu 
Felice di stare lassù 

E d. __________________ (volare/io) felice più in alto del sole 
Ed ancora più su 
Mentre il mondo pian piano e. __________________ (sparire) lontano laggiù 
Una musica dolce f. __________________ (suonare) soltanto per me 

Volare oh, oh 
Cantare oh, oh, oh, oh 
Nel blu dipinto di blu 
Felice di stare lassù 

2. Indovina! Completa la seconda parte della canzone scegliendo le parole più 
ada8e. Poi ascolta la canzone e controlla tu8o (esercizio 1 e 2). 

Ma tuA i sogni a. nell’alba / nel tramonto svaniscon perché 
Quando tramonta la luna li porta con sé 
Ma io conDnuo a sognare b. negli occhi / nei capelli tuoi belli 
Che sono blu come c. un mare / un cielo trapunto di stelle 

italiano-bello.com  © Italiano Bello 1

NEL BLU DIPINTO DI BLU

http://italiano-bello.com


Volare oh, oh 
Cantare oh, oh, oh, oh 
Nel blu degli occhi tuoi blu 
Felice di stare quaggiù 

E conDnuo a c. cantare / 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 d. un ballo / una musica dolce che suona per me 

Volare oh, oh 
Cantare oh, oh, oh, oh 
Nel blu degli occhi tuoi blu 
Felice di stare quaggiù 
Nel blu degli occhi tuoi blu 
Felice di stare quaggiù 
Con te 

 
3. Completa il riassunto della canzone inserendo le parole mancanP. 

musica - cielo - mondo - alba - occhi - voce 

Il cantante dorme e sogna di volare nel a. __________________ blu. Vola molto in 
alto, più in alto del sole, e il b. __________________ scompare soLo di lui. 
Mentre vola, sente una c. __________________ dolce. All’ d. ________________ 
si sveglia, ma grazie alla persona amata conDnua a sognare e volare. Lei ha gli e. 
__________________ blu come il cielo e la sua h. __________________ è come 
una musica dolce. 
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Nel 1958 „Nel blu, dipinto di blu“ ha vinto il FesDval di 
Sanremo e poi ha avuto un grandissimo successo in tuLo 
il mondo. Il testo è stato ispirato dal quadro Le coq rouge 
dans la nuit di Marc Chagall.
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3. Lassù e quaggiù.  

Gli avverbi lassù e quaggiù sono l’unione di due parole: 
         

Esistono altri due avverbi simili, riesci a indovinarli?  

Adesso completa lo schema inserendo i qua8ro avverbi al posto giusto. 

 

4. Cos’hai sognato? Inventa un sogno! I sogni si raccontano all’imperfe8o.  
Esempio: Ho sognato che nuotavo nel mare, vedevo una balena e lei mi sorrideva. 
Poi nuotavamo insieme tra le onde. 
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Lassù LÀ = un luogo lontano e in alto Su+

Quaggiù Qua = un luogo vicino e in basso Giù+

LÀ = un luogo lontano e in basso Giù+

Qua = un luogo vicino e in alto Su+

lassù
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Soluzioni: 
1. a. dipingevo | b. venivo | c. incominciavo | d. volavo | e. spariva | f. suonava 
2. a. nell’alba | b. negli occhi | c. un cielo | d. volare | e. una musica 
3. a. cielo | b. mondo | c. musica | d. alba | e. occhi | f. voce 
4. La + giù = laggiù | Qua + su = quassù.  
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