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Se fosse ... 
 

Indicazioni per l’insegnante 
 
Obiettivi didattici 

• il congiuntivo imperfetto 

• il periodo ipotetico dell’irrealtà 

 
Svolgimento 

L’attività-gioco di seguito proposta consente agli studenti di familiarizzare con l’uso delle forme 
verbali del periodo ipotetico dell’irrealtà apprese nell’unità 9: l’attività consiste principalmente nel 
coniugare il verbo della principale al condizionale presente, in quanto la secondaria al congiuntivo 
imperfetto rimane sostanzialmente invariata nel corso del gioco (se fosse ...). 

Fotocopiate il set di 16 carte (foglio di lavoro 1) e la lista (foglio di lavoro 2) tante volte quante sono 
le coppie che intendete formare. Ogni coppia divide il mazzo di carte in due in modo che ciascun 
giocatore avrà davanti a sé otto carte che terrà coperte. 

Prima di iniziare il gioco fate un esempio alla lavagna servendovi di un personaggio famoso di vostra 
scelta non presente nelle carte da gioco. 

Quando si comincia a giocare, il primo giocatore estrae una carta e, senza mostrarla all’avversario, 
legge il nome del personaggio che il suo avversario dovrà indovinare. L'avversario comincia a fare le 
domande, scegliendole sulla base della lista fornita (foglio di laovro 2). Domande e risposte vanno 
articolate coniugando al condizionale il verbo indicato tra parentesi ed inserendolo in una frase di 
senso compiuto (vedi Esempi di domande e risposte possibili). Suggerite agli studenti di variare le 
domande da un turno all’altro, in modo da utilizzare tutti i verbi dati. 

Per ciascun turno ogni giocatore può fare un massimo di 6 domande al suo avversario e ha solo 3 
possibilità per indovinare. Se indovina, guadagna la carta; in caso contrario, la perde. A questo punto 
è il turno del secondo giocatore e così via alternativamente, fino a quando l’insegnante non ferma il 
gioco (durata del gioco: massimo 10-15 minuti). 

Vince chi, esaurito il tempo di gioco, ha guadagnato più carte. 

 

Esempio di domande e risposte possibili: 

Immaginiamo che il personaggio da indovinare sia “Einstein”: 

Domanda: Se fosse un secolo ... (vivere), in quale secolo vivrebbe? 

Risposta: Vivrebbe tra il 1800 e il 1900. 

Domanda: Se fosse un Paese ... (abitare), in quale paese abiterebbe? 

Risposta: Abiterebbe in Germania. 

Domanda: Se fosse una lingua ... (parlare), quale lingua parlerebbe? 

Risposta: Parlerebbe tedesco. 

Domanda: Se fosse una professione ... (fare), cosa farebbe? 

Risposta: Farebbe lo scienziato. 

… 
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Foglio di lavoro 1 
 

Einstein 
Leonardo da 

Vinci 

Michael 

Jackson 
Biancaneve 

Berlusconi Woody Allen 
Marilyn 

Monroe 
Lady Diana 

Giulio Cesare Madonna Goethe Schumacher 

Dante 

Alighieri 
Pavarotti Picasso Mozart 
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Foglio di lavoro 2 

 

Se fosse un secolo ... (vivere) 

Se fosse un paese ... (abitare) 

Se fosse una lingua ... (parlare) 

Se fosse una professione ... (fare) 

Se fosse una canzone ... (cantare) 

Se fosse un film ... (essere) 

Se fosse un libro ... (essere) 

Se fosse un animale ... (essere) 

Se fosse un colore ... (essere) 

Se fosse una caratteristica fisica ... (essere/avere) 

Se fosse una caratteristica della personalità ... (essere) 

Se fosse una frase famosa ... (dire) 

Se fosse un piatto tipico ... (mangiare) 

Se fosse una cosa da bere ... (bere) 

 


