
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

  

2. Scrivi il colore giusto sotto ogni immagine: 

   

  

 

3. Vai sul sito http://it.wikipedia.org/wiki/Mod%C3%A0 e rispondi 

alle domande sui Modà: 

a. In quale anno è stato formato il gruppo? _________ 

b. Quanti membri ci sono attualmente? __________ 

c. Quanti album hanno inciso? ________ 

d. Come si chiama il cantante del gruppo? _________________ 

Ciao, semplicemente ciao. 

Difficile trovar parole molto serie,  

tenterò di disegnare... 

come un pittore,  

farò in modo di arrivare dritto al cuore  

con la forza del ____________. 

Guarda... Senza parlare. 

____________come te,  

come il cielo e il mare 

E ____________ come luce del sole, 

____________ come le  

cose che mi fai... provare. 

Ciao, semplicemente ciao. 

Disegno l'erba ____________ come la 

speranza  

e come frutta ancora acerba. 

E adesso un po' di ____________ 

Come la notte 

E ____________ come le sue stelle  

con le sfumature ____________ 

E l'aria... Puoi solo respirarla! 

____________ come te,  

come il cielo e il mare 

E ____________ come luce del sole, 

____________ come le  

cose che mi fai... provare. 

Per le tempeste non ho il ____________ 

Con quel che resta, disegno un fiore 

Ora che è estate, ora che è amore... 

____________ come te,  

come il cielo e il mare 

E ____________ come luce del sole, 

____________ come le  

cose che mi fai... provare. 

1. Vai su http://schoolnet.gov.mt/lostivale/video.html 

e guarda il video della canzone Come un pittore dei 

Modà e riempi gli spazi vuoti. 

4.  Vai su http://schoolnet.gov.mt/lostivale/video.html  e guarda il 

video dell’intervista ai Modà e controlla se le frasi sono vere o false: 

a. Dopo l’intervista il gruppo suonerà a Verona.   Vero / Falso 

b. Durante lo show ci saranno tre ospiti.   Vero / Falso 

c. Il concerto si può seguire alla radio.   Vero / Falso 

d. Gioia è il nome della zia di un membro del gruppo. Vero / Falso 

5. Scrivi il proverbio che usa la giornalista durante l’intervista: 

________________________________________________________ 
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