
L’ESTATE DI JOHN WAYNE   -  Raphael Gualazzi 
 
 

1) Ascolta il testo della canzone e completa con i verbi che mancano. 
 
_____________ i cinema all’aperto e i riti dell’estate 
le gonne molto corte 
__________ Fellini e dopo un giorno 
__________ un film soltanto per noi. 
 
Torneranno i figli delle stelle 
non ________________ guerre 
le facce un po’ annoiate su riviste patinate 
ed anche John Travolta per ballare con te. 
 
Quello che resta del sole, te lo porto a casa. 
Stasera ho voglia di cantare, gridare e di abbaiare come un cane. 
 
Quello che resta da dire, lo diremo domattina. 
Stasera ho voglia di cantare, di gridare, di ballare in riva al mare 
 
Torneranno i cinema all’aperto e i dischi dell’estate 
le celebri banane di Andy Warhol  
___________ Lupin e ___________ un colpo eccezionale per noi. 
 
Torneranno i figli delle stelle sui tuoi sedili in pelle 
le penne stilo in mano e le vacanze in treno 
forse anche Pertini per un poker con John Wayne. 
 
Quello che resta del sole, te lo porto a casa. 
Stasera ho voglia di cantare, di gridare e poi ricominciare. 
 
Quello che resta da dire, lo diremo domattina. 
Stasera ho voglia di cantare, di gridare, di ballare in riva al mare. 
 
Quello che resta del sole, te lo porto a casa. 
Stasera ho voglia di cantare, di gridare di abbaiare come un cane. 
 
Quello che resta da dire, lo diremo domattina. 
Stasera ho voglia di cantare, di gridare, di ballare in riva al mare. 
 
Stasera ho voglia di cantare, di gridare e poi ricominciare! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2) Hai riconosciuto i verbi che mancano? Sono tutti al tempo futuro semplice.  
Inseriscili nella colonna corretta e scrivi l’infinito. Sai completare anche le colonne che mancano? 

 

Verbi in -are Verbi in - ere Verbi in -ire 

 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
3) Ti ricordi la regola per la formazione del tempo futuro semplice per i verbi regolari? Completa. 
 
 

Verbi in -are Verbi in - ere Verbi in -ire 

 
FARE 
 
Io farò 
Tu ____________ 
Lui/lei farà 
Noi ___________ 
Voi farete 
Loro___________ 
 
 

 
LEGGERE 
 
Io ____________ 
Tu ___________ 
Lui/lei_________ 
Noi leggeremo 
Voi leggerete 
Loro __________ 

 
DORMIRE 
 
Io dormirò 
Tu dormirai 
Lui/lei ________ 
Noi ___________ 
Voi____________ 
Loro dormiranno 

 
 
   
 
4) Completa l’esercizio con i verbi al futuro semplice. 
 
a) Se non studi, non ______________ (superare) mai l’esame. 
b) Francesca ________________ (preparare) una torta per il suo compleanno. 
c) Matteo non ha ancora iniziato a leggere I Promessi Sposi di Manzoni. Dice che ___________ 

(leggere) il libro durante le vacanze. 
d) _____________ (uscire –noi) insieme durante il fine settimana o no? 
e) Se domenica piove, _____________ (restare – noi) a casa. 
f) Sofia e Anna hanno deciso che ______________ (vendere) la casa dei loro nonni. 
g) Se non trovo un bravo insegnante di italiano, non ___________ (capire) mai la regola dei pronomi. 
h) ______________ (aspettare – voi) Francesco all’aeroporto o ___________ (tornare –lui) da solo? 
 
 
 
 
 
 
 
 



SOLUZIONI 
 

     L’ESTATE DI JOHN WAYNE   -  Raphael Gualazzi 
 
 

1) Ascolta il testo della canzone e completa con i verbi che mancano. 
 
 
Torneranno i cinema all’aperto e i riti dell’estate 
le gonne molto corte 
tornerà Fellini e dopo un giorno 
farà un film soltanto per noi. 
 
Torneranno i figli delle stelle 
non scoppieranno guerre 
le facce un po’ annoiate su riviste patinate 
ed anche John Travolta per ballare con te. 
 
Quello che resta del sole, te lo porto a casa. 
Stasera ho voglia di cantare, gridare e di abbaiare come un cane. 
 
Quello che resta da dire, lo diremo domattina. 
Stasera ho voglia di cantare, di gridare, di ballare in riva al mare. 
 
Torneranno i cinema all’aperto e i dischi dell’estate 
le celebri banane di Andy Warhol  
tornerà Lupin e farà un colpo eccezionale per noi. 
 
Torneranno i figli delle stelle sui tuoi sedili in pelle 
le penne stilo in mano e le vacanze in treno 
forse anche Pertini per un poker con John Wayne. 
 
Quello che resta del sole, te lo porto a casa. 
Stasera ho voglia di cantare, di gridare e poi ricominciare. 
 
Quello che resta da dire, lo diremo domattina. 
Stasera ho voglia di cantare, di gridare, di ballare in riva al mare. 
 
Quello che resta del sole, te lo porto a casa. 
Stasera ho voglia di cantare, di gridare di abbaiare come un cane. 
 
Quello che resta da dire, lo diremo domattina. 
Stasera ho voglia di cantare, di gridare, di ballare in riva al mare. 
 
Stasera ho voglia di cantare, di gridare e poi ricominciare! 
 
 
 
 
 
 
 



2) Hai riconosciuto i verbi che mancano? Sono tutti al tempo futuro semplice.  
Inseriscili nella colonna corretta e scrivi l’infinito. Sai completare anche le colonne che mancano? 

 

Verbi in -are Verbi in - ere Verbi in -ire 

 
Tornerà, torneranno (tornare) 
Farà (fare) 
Scoppieranno (scoppiare) 
 

 
Leggerai (leggere) 
Venderete (vendere) 
Prenderò (prendere) 

 
Dormiremo (dormire) 
Finirà (finire) 
Capirai (capire) 

 
 
 
3) Ti ricordi la regola per la formazione del tempo futuro semplice per i verbi regolari? Completa. 
 
 

Verbi in -are Verbi in - ere Verbi in -ire 

 
FARE 
 
Io farò 
Tu farai 
Lui/lei farà 
Noi faremo 
Voi farete 
Loro faranno 
 
 

 
LEGGERE 
 
Io leggerò 
Tu leggerai 
Lui/lei leggerà 
Noi leggeremo 
Voi leggerete 
Loro leggeranno 

 
DORMIRE 
 
Io dormirò 
Tu dormirai 
Lui/lei dormirà 
Noi dormiremo 
Voi dormirete 
Loro dormiranno 

 
 
   
 
4) Completa l’esercizio con i verbi al futuro semplice. 
 
a) Se non studi, non supererai (superare) mai l’esame. 
b) Francesca preparerà (preparare) una torta per il suo compleanno. 
c) Matteo non ha ancora iniziato a leggere I Promessi Sposi di Manzoni. Dice che leggerà (leggere) il 

libro durante le vacanze. 
d) Uscirete (uscire –noi) insieme durante il fine settimana o no? 
e) Se domenica piove, resteremo (restare – noi) a casa. 
f) Sofia e Anna hanno deciso che venderanno (vendere) la casa dei loro nonni. 
g) Se non trovo un bravo insegnante di italiano, non capirò (capire) mai la regola dei pronomi. 
h) Aspetterete(aspettare – voi) Francesco all’aeroporto o tornerà (tornare –lui) da solo? 
 
 


