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LE MIE ESTATI IN CAMPAGNA 

La mia felicità raggiungeva il culmine nei due mesi e mezzo che trascorrevo in 

campagna ogni estate. 

Mia madre era di umore più sereno, mio padre si dedicava di più a me, e io avevo 

tempo in abbondanza per leggere e per giocare con mia sorella. 

Non sentivo la mancanza della scuola. Imparavo mille cose esplorando con 

curiosità il mondo intorno a me. Mi svegliavo molto presto e, con un libro in mano, 

uscivo dalla casa addormentata. Spingevo il cancello e camminavo sul viale, lungo 

il prato zuppo di bianca rugiada. Leggevo camminando piano, e sentivo contro la 

pelle la freschezza dell’aria farsi più dolce. 

Quando le api cominciavano a ronzare, le persiane verdi si aprivano. 

Dopo la colazione, mi sedevo a un tavolo di ferro e facevo  i miei compiti delle 

vacanze. Mi piacevano quei momenti: il ronzio delle vespe si mescolava con gli 

odori di caramella e di cioccolato che mi arrivavano a sbuffi dalla cucina; sul mio 

quaderno danzavano cerchi di sole. 

Nel pomeriggio, di solito partivo per una passeggiata con mia sorella. Graffiandoci 

gambe e braccia tra rovi e cespugli, esploravamo per chilometri tutto intorno. 

Facevamo grandi scoperte: stagni, una cascata, certi massi di granito grigio in 

mezzo ad una brughiera… Strada facendo mangiavamo le nocciole o le more di 

siepe e assaggiavamo le mele di tutti i meli. 

A volte, invece, trascorrevo il pomeriggio da sola nel parco, guardando le ombre 

che si allungavano e il volo delle farfalle. 

SIMONE DE BEAUVOIR,  Memorie di una ragazza per bene, Einaudi 

 LEGGERE E COMPRENDERE 

1. La protagonista in quale luogo trascorreva l’estate? 

2. Quale sentimento provava in quel periodo? 

3. Durante l’estate i suoi genitori com’erano? 

4. La protagonista a quali attività si dedicava in particolare? 

5. Perché non sentiva la mancanza della scuola? 

6. Cosa faceva appena sveglia? 

7.  Invece, cosa faceva dopo la colazione? 

8. Di solito come trascorreva il pomeriggio? 
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 LEGGERE E ANALIZZARE 

        Il brano racconta una storia: 

 vera  o verosimile                 

 fantastica 

       Il brano è raccontato : 

 in prima persona    

 in terza persona 

       La storia è narrata al tempo: 

 presente  

 passato 

       I personaggi della storia sono: 

 madre, padre, protagonista, sorella 

 madre, padre, protagonista, fratello 

       Il brano è: 

 un racconto autobiografico 

 una pagina di diario 

 una lettera 

 

       Sottolinea    nel   testo   le parole che descrivono   gli   elementi che  

        caratterizzano  il luogo di vacanza. 

 RIELABORARE 

   Riscrivi il brano in terza persona da “ La mia felicità raggiungeva….” 

   fino a “ la freschezza dell’aria farsi più dolce.” 

 PRODURRE 

   Segui la traccia del brano “Le mie estati in campagna” per    rac- 
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   contare e descrivere la tua estate. Fai le tue riflessioni. 

 

 RIFLETTERE SULLA LINGUA 

 Individua nel brano tutte le voci verbali espresse al tempo imperfetto  

del modo indicativo e poi trasformale, sul quaderno,   ai tempi presente e 

futuro ( segui  l’esempio ). 

     Raggiungeva: raggiunge – raggiungerà 

 Esegui  l’analisi grammaticale di questa frase: 

Quando le api cominciavano a ronzare, le persiane verdi si aprivano. 

 

 Esegui  l’analisi logica di questa frase: 

Ogni estate trascorrevo due mesi in campagna con la mia famiglia. 

 

Ogni estate ( ? ................... )  

trascorrevo ( ? ................... )  

due mesi     ( ? ................... )  

in campagna ( ? ................... )  

con la mia famiglia ( ? ................... )  

 

PROVA D’INGRESSO N. 1 – Classe V 

 Leggere, comprendere e analizzare un testo narrativo. 

 Riscrivere un brano in terza persona. 

 Produrre un testo seguendo una struttura scoperta. 

 Individuare voci verbali e trasformarle nei tempi richiesti. 

 Eseguire l’analisi grammaticale e logica di frasi assegnate. 


