
 
“LA VASCA”   -ALEX BRITTI- 
 
Voglio restare tutto il giorno in una vasca  
con l'acqua calda che mi coccola la testa  un piede fuori che s'infreddolisce appena 
uscire solo quando è pronta già la cena  mangiare e bere sempre e solo a dismisura 
senza dover cambiare buco alla cintura 
e poi domani non andrò neanche al lavoro 
neanche avvertirò perché il silenzio è d'oro 
tornerò con gli amici davanti scuola  
ma senza entrare, solo fuori a far la ola 
 
non ci saranno ripetenti punto e basta,  
staremo tutti insieme nella stessa vasca così grande che ormai è una piscina  
staremo a mollo dalla sera alla mattina così che adesso è troppo piena e non si può più 
stare,  
è meglio trasferirci tutti quanti al mare quando fa buio accenderemo un grande 
fuoco,  
attaccheremo un maxi schermo e un grande gioco e dopo inseguimenti vari e varie 
lotte 
faremo tutti un grande bagno a mezzanotte 
mi bagno, mi tuffo, mi giro e mi rilasso, 
mi bagno, m'asciugo e inizia qui lo spasso e mi ribagno, mi rituffo, mi rigiro e mi 
rilasso, 
mi ribagno mi riasciugo e ricomincia qui lo spasso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

“LA VASCA”   -ALEX BRITTI- 
 
Voglio ________ tutto il giorno in una ______  
con l'acqua calda che mi coccola la _______ un ______ fuori che s'infreddolisce 
appena 
________ solo quando è pronta già la ________ __________ e ________ sempre 
e solo a dismisura 
senza dover cambiare buco alla ___________ 
e poi __________ non andrò neanche al __________ 
neanche avvertirò perché il _______ è d'oro 
tornerò con gli _______ davanti ________  
ma senza _________, solo fuori a far la ola. 
 
Non ci saranno ripetenti punto e _______,  
staremo _______ insieme ______ stessa vasca così grande che ormai è una 
__________  
staremo a mollo dalla _______ alla ________ così che adesso è troppo piena e non 
si può più _______,  
è meglio trasferirci tutti quanti al _______ quando fa ________ accenderemo un 
grande fuoco,  
attaccheremo un maxi schermo e un grande _________ e _______ inseguimenti 
vari e varie lotte 
faremo tutti un grande _______ a ____________ 
mi ________, mi tuffo, mi ________ e mi rilasso, 
mi bagno, m'asciugo e inizia qui lo spasso e mi ___bagno, mi ___tuffo, mi ____giro e 
mi rilasso, 
mi ____bagno mi ____asciugo e ____comincia qui lo spasso. 
 
 
 



 
 

 

1.  Ascolta la canzone e inserisci negli spazi vuoti le parole che mancano. 
2.  Sottolinea in blu gli articoli determinativi. 
3.  Sottolinea in rosso gli articoli indeterminativi. 
4.  Sottolinea in nero le preposizioni. 
5.  Nel testo ci sono 6 verbi riflessivi. Li riconosci? 

________________________________________________ 
 
 
 
Nel testo ci sono molte espressioni tipicamente italiane e modi di dire. In gruppo 
con i compagni, prova ad indovinare i significati delle espressioni che trovi qui sotto. 
Usa anche il dizionario. 
 
1. Cerca nel vocabolario il significato della parola “coccola”, poi rispondi: chi ti piace 

“coccolare”? 
_______________________________________________________ 
2.  Cosa significa secondo te l'espressione “a dismisura”? 
_______________________________________________________ 
3.  Cosa significa l'espressione “cambiare il buco alla cintura”? 
_______________________________________________________ 
4. Cosa significa l'espressione “il silenzio è d'oro”? 
_______________________________________________________ 
5. Cosa significa “fare la ola”? Quando si fa, di solito? 
_______________________________________________________ 
6. Cos'è “lo spasso”? 
_______________________________________________________ 
7. Cosa significa l'espressione “stare a mollo”? 
_______________________________________________________ 
 



Hai mai fatto “il bagno a mezzanotte”? Dove? Quando? Con chi? 
 


