1. Osservate le immagini. Cosa sono?

1 ___________________________
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2 ___________________________

3 ___________________________

5 ___________________________

4 ___________________________

6 ___________________________

2. Scrivete le parole sotto alle immagini.
PROFUMO – TRAMONTO – PACE – FIORE – NEVE – CUORE

3. Ricordate quali sono le quattro stagioni in Italia?
4. Ascoltate la canzone e completate il testo con le parole sotto.
L' – ODIO - AMORE - MILLE - ESTATE – PACE - TRAMONTI – È – INVERNO – CI –
HA – FIORE – NEVE – SOLE – PROFUMO – HA – CUORE - HO
Estate...
Sei calda come i baci che ___ perduto,
Sei piena di un amore che ___ passato,
Che il ________ mio vorrebbe cancellare.
Odio l'estate...
Il _________ che ogni giorno ___ donava,
Gli splendidi __________ che creava.
Adesso brucia solo con furore.
Tornerà un altro ___________,
Cadranno mille petali di rose,
La ________ coprirà tutte le cose
E il cuore un po' di pace troverà.
Odio l'estate...
Che ____ dato il suo profumo ad ogni ________
L' __________ che ha creato il nostro amore.
Per farmi poi morire di dolore.
Odio l'estate...
________ l'estate
Tornerà un altro inverno
Cadranno ________ petali di rose,
La neve coprirà tutte le cose
E il cuore un po' di ________ troverà.
Odio l'estate...
Che ha dato il suo ___________ ad ogni fiore,
L' estate che ___ creato il nostro __________,
Per farmi poi morire di dolore.
Odio __estate
Odio l'estate

5. Secondo voi, qual è il titolo della canzone?
6. Secondo voi, perché l'autore della canzone odia l'estate?
7. Nel testo ci sono quattro tempi verbali. Quali sono?

8. Sottolineate tutti i verbi al futuro e scriveteli nella tabella. Scrivete accanto
l'infinito.

VERBO AL FUTURO

INFINITO

1_____________________________

_____________________________

2_____________________________

_____________________________

3_____________________________

_____________________________

4_____________________________

_____________________________

9. Il futuro semplice. Completa le tabelle.
TROVARE

CONOSCERE

COPRIRE

IO

trover-ò

conoscer-ò

coprir-ò

TU

trover-ai

conoscer-ai

coprir-ai

LUI/LEI

_________

conoscer-à

__________

NOI

trover-emo

conoscer-emo

coprir-emo

VOI

trover-ete

conoscer-ete

coprir-ete

LORO

trover-anno

conoscer-anno

coprir-anno

10. Scrivete il futuro semplice del verbo TORNARE.
TORNARE
IO

_________

TU

_________

LUI/LEI

_________

NOI

_________

VOI

_________

LORO

_________

10. Completa il futuro irregolare del verbo CADERE. Cos'ha di speciale?
IO cadrò
TU cadrai
LUI/LEI cadrà
NOI cadremo
VOI cadrete
LORO _________

11. Che stagione è ora nel vostro paese?
 Primavera? Estate? Autunno? Inverno? Fa caldo o fa freddo? Piove c'è il sole?
 Vi piace l'estate e il caldo? O preferite i mesi freddi?
12. Completate la frase come preferite.

Tornerà un altro inverno e...

