
L’Estate       Livello B2 – C1 

 

L’amica Estate è scoppiata 

ed ha sparso nell’aria: caldo, gelati, sabbia  

e la spuma del mare, un forte profumo di vacanza e riposo, 

voglia d’avventura e svago meraviglioso, 

perché l’Estate è fatta per sognare  

ed ogni desiderio provare a realizzare. 

Sia che tu stia in spiaggia  a prendere il sole 

o beato e disteso in un prato profumato di viole, 

respira, osserva in silenzio ed ascolta… 

Tutto intorno a te brulica di vita: 

il cinguettio degli uccelli 

la brezza leggera e calda tra le foglie brillanti di luce, 

le colonie di formiche indaffarate a trasportare cibo, 

api ed insetti ronzanti, il frinire delle cicale 

oppure l’infrangersi delle onde spumeggianti sul bagnasciuga 

o ancor più fragorose sugli scogli. 

E poi il vociare allegro dei bambini che giocano spensierati, 

nei prati vicini o fra le case nei cortili  assolati. 

Le  persone sedute ai tavolini dei bar rilassati  

a bere bibite ghiacciate o mangiare gelati, 



E poi ancora i sapori ed i colori variopinti del mercato dove 

tutto puoi comprare, 

Dove ti senti a casa, felice di restare. 

Sì, fa molto caldo, ma tutto è vita 

e non puoi far altro che buttartici dentro 

 e respirare tutto questa euforia dove tu giochi la tua parte 

correndo, saltando, danzando, cantando, leggero e soave 

magari anche sul pontile di una nave,  

avvistando terre lontane, dove presto andrai ad approdare 

per vivere avventure inebrianti dove, al calore del sole, 

ancor nuove esperienze assaporare. 

 

Paesaggio estivo: 

 

Prova a descrivere questo paesaggio: 
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Attività  

Rispondi alle seguenti domande: 

- Nella poesia, l’Estate viene evocata attraverso varie 

immagini descrittive. Quale secondo te è quella più 

eloquente? (eloquente = che rappresenta meglio l’Estate) 

- Aggiungi un altro “quadro estivo” componendo qualche riga 

che richiami esplicitamente l’Estate 

- Che cos’è pe te l’Estate? Cosa rappresenta? 

- A cosa non potresti rinunciare in Estate? 

- Per te l’Estate significa più “riposo”, “avventura” o 

“divertimento”? 

 

 

 



Grammatica 

 

Esegui le seguenti domande: 

- “ButtartiCI”: la particella pronominale CI, cosa significa? A 

cosa si riferisce? 

- In una frase della poesia ci sono molti verbi al Gerundio 

presente, trascrivili e indica poi la loro forma base cioè il 

modo Infinito, poi ricavane il Gerundio passato. 

- Ti ricordi perché si usa il Modo Gerundio? 

- Nella poesia hai delle parole in corsivo. Trascrivi ogni 

coppia di parole dividendo il nome dall’aggettivo qualificativo 

corrispondente. 

- Trova per ciascun aggettivo delle coppie evidenziate un 

sinonimo ed un contrario, riscrivendo l’abbinamento con il 

nome. 

- Analizza i nomi delle precedenti coppie a livello 

grammaticale, cioè nel genere, nel numero, se nome astratto 

o concreto e poi abbinagli il giusto articolo. 

- Scegli nella poesia 4 verbi della prima coniugazione e scrivi 

per ciascuno il Presente, il Passato prossimo e l’Imperfetto 

delle 3 persone singolari e delle 3 persone plurali del modo 

Indicativo. 

- In quale modo verbale sono coniugati nella poesia i verbi 

scelti? 

 



 

 


