
LE COSE IN COMUNE – Daniele Silvestri

(Parti del corpo
Modi di dire legati alle parti del corpo
Espressioni relative agli interessi e ai gusti di una persona)

Completare le seguenti frasi:

1. Mi piace....................................................................................
2. Non mi piacciono......................................................................
3. Detesto.....................................................................................
4. Vado volentieri.........................................................................
5. Preferisco..................................................................................

Confrontate i risultati con un vostro compagno e trovate le cose che avete in 
comune:

1. Ci piace.....................................................................................
2. Non ci piacciono.......................................................................
3. A lui/lei piace............................................................................
4. A me, invece, piace...................................................................

Ascoltate la canzone e sottolineate le parti del corpo che, secondo il cantante, i 
due personaggi della canzone hanno in comune:

BRACCIA MANI ORECCHIE PIEDI
CERVELLO NASO DITA CAPELLI

BOCCA GAMBE TESTA DENTI OCCHI

Ascoltate un'altra volta la canzone e completate il testo con le parole mancanti

Le cose che abbiamo in comune sono 4.850 
le conto da sempre, da quando mi ______________
"ma dai, pure tu sei degli anni '60?" 
abbiamo due ___________, due mani ,due gambe, due piedi 

5 due orecchie ed un solo ______________ 
soltanto lo sguardo non è proprio uguale 
perché il mio è _____________, ma il tuo è troppo bello 
Le cose che abbiamo in comune 
sono facilissime da individuare 



10 ______________la musica ad alto volume 
fin quanto lo stereo la può sopportare 
ci piace Daniele, Battisti, Lorenzo 
le urla di Prince, i Police 
_______________ un CD prima di addormentarci 

15 e al nostro risveglio deve essere lì 

perché quando io dormo... tu ___________
quando io parlo... tu _____________
quando io rido... tu _____________
quando io piango... tu _____________

20 quando io dormo... tu _____________
quando io parlo... tu ________________
quando io rido... tu ___________________
quando io piango... tu ___________

Le cose che abbiamo in comune 
25 sono così ___________che quasi spaventa 

entrambi viviamo da più di vent'anni 
ed entrambi, comunque da meno di __________
ci piace mangiare, dormire, ____________, ballare 
sorridere e fare l'amore 

30 lo vedi, son _________le cose in comune 
che a farne un elenco ci voglio almeno tre ore... ma... 

Allora cos'è 
cosa ti serve ____________, a me è bastata un'ora... 

"Le cose che abbiamo in comune!", ___________
35 sei tu che prima l'hai detto 

dicevi "ma guarda, lo stesso _____________ 
le stesse patate, lo stesso brachetto!" 
e ad ogni domanda una nuova conferma 
un identico ritmo di vino e risate 

40 e poi l'emozione di quel primo ______________
l e labbra precise, perfette, incollate 

Abbracciarti, studiare il tuo corpo 
vedere che in viso eri già tutta _________
e intanto scoprire stupito e commosso 

45 che avevi le mie stesse identiche ossa 
e allora ti chiedo, non è sufficiente? 



cos'altro ti serve per esserne certa 
con tutte le cose che abbiamo in comune 
l'unione fra noi non sarebbe _____________? 

50 Quando io ____________.. tu dormi 
quando io ___________... tu parli 
quando io ___________... tu ridi 
quando io __________... tu piangi 
quando io dormo ...tu ________
quando io parlo.. tu ___________

55 quando io __________... tu ridi
quando io piango... tu _______________

Allora cos'è 
cosa ti serve ancora, a me è bastata ___________... 

Le cose che abbiamo in comune_________4.850 
60 le conto da sempre, da quando mi hai detto 

"ma dai, pure tu sei degli anni '60?" 
____________ due braccia, due mani ,due gambe, due piedi 
due orecchie ed un solo cervello 
soltanto lo sguardo non è proprio ____________

65 perché il mio è normale, ma il tuo, oh: è troppo bello! 
troppo bello! 

Quando io ___________... tu ___________________
quando io parlo... tu ____________________
quando io ______________... tu ridi 

70 e quando io piango... tu ______________... 
troppo bello! 

Comprensione
1. Qual è lo scopo del cantante?
2. Come cerca di raggiungere il suo scopo?
3. Quale sarà la reazione della ragazza?
4. Che cosa dovrebbe fare un ragazzo/una ragazza per convincervi del suo 

amore?
5. Che cosa fate poi per conquistare la persona che vi piace?



Analisi
 Individuare nel testo della canzone parole o espressioni corrispondenti per 
significato alle seguenti:

 Sono necessarie (r.31) __________________________________________________

Di che cosa hai bisogno (r.33)_____________________________________________

È stata sufficiente (r.33) _________________________________________________

Abbinate agli aggettivi della colonna di sinistra i corrispondenti della colonna di 
destra:

1.solo a. comune
2. normale b. sicuro
3. identico c. sorpreso
4. preciso d. stesso
5. incollato e. perfetto
6.stupito f. unico 
7. certo g. attaccato

Ampliamento lessicale
Nel testo della canzone sono presenti varie parti del corpo.
Trascrivetele:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

In italiano esistono delle espressioni idiomatiche legate alle parti del corpo come 
quelle elencate qui di seguito. Provate a spiegarne il significato e a trovarne un 
corrispondente nella vostra lingua

MODI DI DIRE SPIEGAZIONE NELLA VOSTRA LINGUA

Avere naso

Avere fegato



Avere il pollice verde

Avere cuore

Avere orecchio

Avere stomaco

Avere polso


