
L’ESTATE STA FINENDO     - Righeira- 
 
 

1) Ascolta la canzone e prova a completare con i verbi che mancano. 
 
L'estate _____________  e un anno se ne va 
_______________ grande, lo sai che non mi va. 
In spiaggia di ombrelloni non ce ne sono più 
è il solito rituale ma ora manchi tu. 
 
La-languidi bri-brividi 
come il ghiaccio bruciano quando sto con te. 
Ba-ba-ba-ba-baciami siamo due satelliti in orbita sul mar. 
 
È tempo che i gabbiani arrivino in città 
L'estate _______________,  lo sai che non mi va. 
Io sono ancora solo non è una novità 
Tu hai già chi ti consola, a me chi penserà. 
 
La-languidi bri-brividi 
come il ghiaccio bruciano quando sto con te. 
Ba-ba-ba-ba-baciami siamo due satelliti in orbita sul mar. 
 
L'estate ________________  e un anno se ne va 
______________  grande, lo sai che non mi va. 
Una fotografia è tutto quel che ho 
ma stanne pur sicura io non ti scorderò. 
L'estate ________________ e un anno se ne va 
______________  grande anche se non mi va. 
 
L'estate sta finendo 
l'estate sta finendo 
l'estate sta finendo oh oh oh oh 
l'estate sta finendo . . .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2) Inserisci i verbi che hai trovato in questa tabella. Completa con un esempio del 
verbo che manca. 

 

-ARE -ERE -IRE 

 
_______________ 

(diventare) 

 
__________________ 

(vendere) 

 
_____________ 

(finire) 
 

 
  

3) Riconosci questa forma? Si tratta del verbo stare+gerundio.  Fai attenzione alla 
costruzione: 

 

Verbo stare (in questo caso al tempo 
presente) 

+ gerundio 

sto  
stai 

 
lavor______  (lavorARE) 

sta 
stiamo 

 
ten_______  (tenERE) 

state 
stanno 

 
dorm_______  (dormIRE) 

      
 

ATTENZIONE! 
Fare  faCENDO 
Bere beVENDO 
Dire  diCENDO 

                                 
 
              Secondo te che cosa significa? Perché si usa questa forma? 
 
              L’estate sta finendo…. 
 

 L’estate finisce adesso 

 L’estate finisce in futuro 

 L’estate è già finita, nel passato. 
 
 

4) Che cosa stai facendo? Scrivi 5 cose che stai facendo ora! 
 
1)_______________ 4)________________ 
2)_______________ 5)________________ 
3)_______________  

 



SOLUZIONI 
L’ESTATE STA FINENDO     - Righeira- 
 
 

1) Ascolta la canzone e prova a completare con i verbi che mancano. 
 
L'estate sta finendo e un anno se ne va 
sto diventando grande, lo sai che non mi va. 
In spiaggia di ombrelloni non ce ne sono più 
è il solito rituale ma ora manchi tu. 
 
La-languidi bri-brividi 
come il ghiaccio bruciano quando sto con te. 
Ba-ba-ba-ba-baciami siamo due satelliti in orbita sul mar. 
 
È tempo che i gabbiani arrivino in città 
L'estate sta finendo,  lo sai che non mi va. 
Io sono ancora solo non è una novità 
Tu hai già chi ti consola, a me chi penserà. 
 
La-languidi bri-brividi 
come il ghiaccio bruciano quando sto con te. 
Ba-ba-ba-ba-baciami siamo due satelliti in orbita sul mar. 
 
L'estate sta finendo e un anno se ne va 
sto diventando grande, lo sai che non mi va. 
Una fotografia è tutto quel che ho 
ma stanne pur sicura io non ti scorderò. 
L'estate sta finendo e un anno se ne va 
sto diventando  grande anche se non mi va. 
 
L'estate sta finendo 
l'estate sta finendo 
l'estate sta finendo oh oh oh oh 
l'estate sta finendo . . .  
 

 
 
 
 
 
 
 



2) Inserisci i verbi che hai trovato in questa tabella. Completa con un esempio del 
verbo che manca. 

 

-ARE -ERE -IRE 

 
sto diventando 

(diventare) 

 
stai vendendo 

(vendere) 

 
sta finendo 

(finire) 
 

 
  

3) Riconosci questa forma? Si tratta del verbo stare+gerundio.  Fai attenzione alla 
costruzione: 

 

Verbo stare (in questo caso al tempo 
presente) 

+ gerundio 

sto  
stai 

 
lavorando  (lavorARE) 

sta 
stiamo 

 
tenendo (tenERE) 

state 
stanno 

 
dormendo  (dormIRE) 

      
 

ATTENZIONE! 
Fare  faCENDO 
Bere beVENDO 
Dire  diCENDO 

                                 
 
              Secondo te che cosa significa? Perché si usa questa forma? 
 
              L’estate sta finendo…. 
 
      X   L’estate finisce adesso 

 L’estate finisce in futuro 

 L’estate è già finita, nel passato. 
 
 

4) Che cosa stai facendo? Scrivi 5 cose che stai facendo ora! 
 
1)_______________ 4)________________ 
2)_______________ 5)________________ 
3)_______________  

 


