Maggio
Il mese di Maggio è il piú bello dell'anno: quanti fiori, dai folti e verdi
cespugli, le rose mandano il loro intenso profumo nell'aria scossa dai dolci rintocchi delle campane che invitano gli uomini alla preghiera.
Si sente una grande gioia nel cuore, un grande bisogno di correre, di saltare
all'aperto, di respirare l'aria pura a pieni polmoni. La campagna è piena di fiori,
nei campi le spighe sembrano un mare verde, il cielo è azzurro e pieno di
uccelli che intrecciano voli. Gli uccellini cantano armoniosamente e afferrano,
a volo, fiocchi di bambagia per fare il nido piú morbido e piú caldo.
Trionfo di giovinezza e di colori, di fiori e di sole. I ciliegi piegano i loro rami
gremiti di frutti vermigli; gli scolari, chini sui libri per l'ultima fatica, guardano
invidiosi i garruli voli delle rondini e le danze delle farfalle in pieno sole. Di
maggio la gioia canta anche fra le prime ombre notturne: sotto il cielo
inghirlandato di stelle, l'aria è densa di molti profumi e di armoniosi pigolii.
L'albero del melo, ultimo a fiorire nel casalingo orticello, s'ingemma, tra le
corolle bianche venate di rosso.
Comprensione del testo
1. Come sono i fiori nel mese di Maggio?
2. Che cosa mandano le rose?
3. Che cosa invitano gli uomini alla preghiera?
4. Cosa sentono le persone?
5. Di che cosa è piena la campagna?
6. Cosa succede nei campi di grano?
7. Cosa fanno gli uccellini?
8. Cosa fanno gli alberi di ciliegio?
9. Cosa guardano gli scolari?
10.
Come è l’aria nel mese di Maggio?
11.
Cerca sul vocabolario il significato delle seguenti parole:
folto – intenso – rintocco – armoniosamente – bambagia – gremito garruli – inghirlandato – denso – ingemmarsi.
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