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1. Guarda il video della canzone fino a 1.09 senza ascoltare il testo. Chi sono, secondo te, i 
protagonisti della storia e cosa fanno? Di cosa parla il testo? Prova a fare delle ipotesi. 
Confrontale poi con i compagni.  

 
2.  Adesso ascolta il testo e verifica le tue ipotesi.  
 
3. Abbina le parole alla definizione giusta. Quale, secondo te, descrive meglio l’argomento 

della canzone? Prova a pensare anche al titolo: Cambierà. Quando hai scelto, spiega anche 
il perché.  

 
a. Speranza  

b. Tristezza 

c. Rassegnazione 

d. Dolore 

e. Amore  
 
 
 

1. Emozione contraria alla felicità. 

2. Avere fiducia negli eventi futuri. 

3. Sofferenza dell’anima. 

4. Sentimento di affetto nei confronti di 

un’altra persona.  

5. Accettare pazientemente qualcosa di 

negativo.  

	  
4. Ascolta di nuovo la canzone e inserisci i verbi che mancano. 
 

CAMBIERÀ  
(Neffa) 

 
 
 

 
 

Un'altra notte finisce  

e un giorno nuovo ____________. 

Anna non essere triste,  

presto il sole ____________.  

Di questi tempi si vende  

qualsiasi cosa anche la verità  

ma non ____________ così sempre perché 

tutto ____________. 

 

Per ogni vita che nasce,  

per ogni albero che ____________,  

per ogni cosa del mondo, 

finché il mondo ____________. 

Già si vedono  

lampi all'orizzonte però  

nei tuoi occhi io mi ____________. 

Già si sentono tuoni aprire il cielo però  

grida forte e sai che ____________. 

 

Ora mi senti e ti sento  

siamo una sola anima  

e celebriamo il momento  



e il tempo che ____________. 

Se chi decide ha deciso  

che ora la guerra è la necessità,  

io stringo i pugni e mi dico  

che tutto ____________. 

  

Per ogni vita che nasce, 

per ogni albero che ____________,  

per ogni cosa del mondo finché il mondo 

____________. 

Già si vedono  

lampi all'orizzonte però  

nei tuoi occhi io mi ____________.  

Già si sentono  

tuoni aprire il cielo però  

grida forte e sai che ____________.  

Tutto ____________,  

sai che ____________,  

tutto ____________,  

vedrai che ____________,  

vedrai che ____________, 

tutto ____________. 

	  
5. Scrivi la lista dei tuoi desideri. Scegline uno e scrivi le azioni che dovrai fare per 

realizzarlo. Usa i verbi al futuro! 
 

 
	  

	  

La mia lista dei desideri: 
	  
____________________________________

____________________________________	  

____________________________________

____________________________________	  

____________________________________

____________________________________	  

____________________________________

____________________________________	  

____________________________________

____________________________________	  

	  

Per	  ___________________________________________:	  
	  
1.______________________________________________	  

2.	  ______________________________________________	  

3.	  ______________________________________________	  

4.	  ______________________________________________	  

5.	  ______________________________________________	  

6.	  ______________________________________________	  

7.	  ______________________________________________	  

8.	  ______________________________________________	  

9.	  ______________________________________________	  

10.	  


