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IL TRENO DEI DESIDERI! 
 

 

 

Destinatari: Livello A2 (adattabile anche ai livelli più alti) 

 

Abilità coinvolte: Comprensione d’ascolto, comprensione scritta, produzione orale. 

 

Obiettivi: Consolidamento lessicale sui mezzi di trasporto. 

Ripresa dei verbi al presente indicativo 

Saper esprimere desideri, piani.  

 

Materiali: video (didascalico) youtube 

http://www.youtube.com/watch?v=noZVUJWDbyY 

Attività didattiche allegate 

 

Attività preliminare: ogni cosa al suo posto. Associa mezzo di 

trasporto al luogo dove si può trovare 

 

Attività 1: Biografia di Fiorella Mannoia. Completa il testo con il verbo al presente indicativo. 

 

Attività 2: visione del video “come i treni a vapore” di fiorella Mannoia. Il video sarà visto senza audio 

e si chiederà agli alunni di scrivere sul quaderno per ogni fotogramma l’immagine/il senso che colgono. 

Si condividono quindi le idee sul tema del video e della canzone 

Una volta conclusa questa prima parte. Si ascolta la canzone e si verifica insieme la correttezza delle 

ipotesi. 

 

Attività 3: Si consegna ad ogni alunno un’immagine di una città e si chiede di raccontare agli altri la 

meta delle prossime settimane ma senza svelare il nome! Si possono usare le immagini di alcuni 

monumenti italiani oppure si possono far scegliere le nazioni di Paesi Europei od Extraeuropei. 
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OGNI COSA AL SUO POSTO! 
 

 

Qui sotto trovi dei mezzi di trasporto, alcuni non proprio comuni. Metti l’articolo davanti ad ogni 

parola e poi associa ad ogni figura il luogo dove la si potrebbe trovare.  

 

 

 

 

 

 

Aeroporto 

Azienda agricola 

Base aerospaziale 

Base missilistica 

Caserma dei pompieri 

Eliporto 

Fermata dei taxi 

Garage 

Ospedale 

Porto 

Rimessa 

Stazione della 

metropolitana 

Stazione ferroviaria 
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INDOVINA CHI? 
 

 

 

Ti proponiamo la biografia di Fiorella Mannoia, una cantante molto conosciuta in Italia. Nella sua 

storia mancano però dei verbi. Riempi gli spazi e scopri chi è! 

 

 

 

Fiorella Mannoia (a)__________ una cantante 

romana nata nel 1954. Prima di  

(b)_________________  la carriera di cantante, 

(c)________________ stuntman per il cinema, 

essendo il padre uno stuntman molto 

affermato. In seguito ad un incidente riportato 

durante le riprese del film di Alberto Sordi 

Amore Mio Aiutami, (d)_______________ di 

lasciare questa professione per dedicarsi 

completamente alla musica. 

 

Il primo riconoscimento ufficiale (e)_______________ nel 1981 quando al Festival di Sanremo 

(f)______________ il premio per la critica con Quello Che Le Donne Non Dicono, brano che 

(g)___________________ per lei Enrico Ruggeri. 

 

Tra le sue interpretazioni più importanti (h)_______________ brani come Il Cielo d'Irlanda, 

Inevitabilmente, I Venti del Cuore. 

 

 

 

 

Arriva  Decide  Diventa  È  Iniziare 

 Riceve  Ricordiamo   Scrive 

 

 

 

 

 
 

http://www.mp3.it/Fiorella-Mannoia/Quello-Che-Le-Donne-Non-Dicono
http://www.mp3.it/Fiorella-Mannoia/Il-Cielo-D'Irlanda
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COME I TRENI A VAPORE – FIORELLA MANNOIA 

 

Io la sera mi addormento 

e qualche volta sogno perché voglio sognare 

e nel sogno stringo i pugni 

tengo fermo il respiro e sto ad ascoltare. 

Qualche volta sono gli alberi d'Africa a chiamare 

altre notti sono vele piegate a navigare. 

Sono uomini e donne piroscafi e bandiere 

viaggiatori viaggianti da salvare. 

Delle città importanti mi ricordo Milano 

livida e sprofondata per sua stessa mano. 

E se l'amore che avevo non sa più il mio nome. 

E se l'amore che avevo non sa più il mio nome. 

Come i treni a vapore come i treni a vapore 

di stazione in stazione di porta in porta 

e di pioggia in pioggia 

di dolore in dolore 

il dolore passerà. 

Come i treni a vapore 

come i treni a vapore 

il dolore passerà. 

Io la sera mi addormento 

e qualche volta sogno perché so sognare 

e mi sogno i tamburi della banda che passa 

o che dovrà passare. 

Mi sogno la pioggia fredda e dritta sulle mani 

i ragazzi della scuola che partono 

già domani. 

Mi sogno i sognatori che aspettano la primavera 

o qualche altra primavera da aspettare ancora 

fra un bicchiere di neve 

e un caffè come si deve 

quest'inverno passerà. 

E se l'amore che avevo non sa più il mio nome. 

E se l'amore che avevo non sa più il mio nome. 

Come i treni a vapore come i treni a vapore 

di stazione in stazione e di porta in porta 

e di pioggia in pioggia 

di dolore in dolore 

il dolore passerà. 
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IN VIAGGIO! 
 

Hai programmato di fare un viaggio in Italia. Senza dire il nome della città meta della tua vacanza 

descrivi ai tuoi compagni il luogo che hai scelto! 

 

ROMA 

 

MILANO 

 

FIRENZE 

 

NAPOLI 

 

http://www.google.it/imgres?q=italia&um=1&hl=it&sa=N&qscrl=1&nord=1&rlz=1T4SKPT_itIT431IT432&biw=1280&bih=541&tbm=isch&tbnid=StzFxvGhS_E0SM:&imgrefurl=http://www.trend-online.com/al/italia-23-06-11/&docid=XIUHSe1xQhP1rM&imgurl=http://a.mytrend.it/al/-0001/11/343797/o.48786.jpg&w=400&h=300&ei=d87XTozbBs6YOvGF9MwO&zoom=1


Attività didattica Italiano L2 Il treno dei desideri! www.coitaliano.wordpress.com 

 

IN VIAGGIO! 
 

Hai programmato di fare un viaggio. Senza dire il nome della città meta della tua vacanza descrivi ai 

tuoi compagni il posto che hai scelto! 

 

 

  

 

 

  

http://3.bp.blogspot.com/-pZo-O_ps9Nw/TYnyGGVXKZI/AAAAAAAADNY/P7SOt2tusS4/s1600/Cartina_Regno_Unito.JPG

