
i

i

55

Pagina introduttiva

Tema La domenica
Materiale 
necessario

Leggete Le strofe: alcuni fogliet
ti possibilmente più rigidi del nor
male, dei pennarelli colorati e del 
na                stro adesivo 
riLeggete i brani: i foglietti elabo             
rati nel corso dell’attività prece       
 den te 
attività facoLtativa: un CD con 
un paio delle canzoni presenti nel
la prima pagina e i testi delle can
zoni

 Attività introduttiva: disegnate alla lavagna un 
grande fumetto e scriveteci dentro Buona domenica! 
Fatevi suggerire altre forme di augurio simili a Buo
na domenica! da utilizzare in altri momenti o situa
zioni, ad esempio: Buon fine settimana! Buona gior
nata! e inseritele nel fumetto.

Buona domenica! oltre che una formula per 
augurare un piacevole giorno di festa è il titolo 
di una trasmissione televisiva molto popolare in 
onda su Canale 5 durante il pomeriggio della 
domenica, nata come antagonista di Domenica 
In, una trasmissione ormai storica in onda da 
molti anni su Rai Uno nello stesso giorno e al         la 
stessa ora.

  Leggete le strofe.
Procedimento: fate lavorare gli studenti in coppia 
e consegnate ad ognuna 5 foglietti e dei pennarel
li colorati. Leggete in plenum le strofe, chiedete di 
discutere in coppia quali aspetti della domenica ven
gono sottolineati nelle canzoni e di fare uno schiz
zo dell’immagine considerata centrale in ogni testo. 
Raccogliete gli schizzi, attaccateli alla lavagna e 
discuteteli in plenum.

Soluzione: Domenica bestiale: passeggiata nella 
natura; Azzurro: ricordi delle domeniche dell’infan
zia e noia domenicale; Buona domenica: pomerig
gio domenicale davanti alla TV; Tutti all’inferno:  
ri       sveglio nella capitale in una domenica primaveri    
le; Una domenica italiana: diverse abitudini degli ita
liani di trascorrere la domenica

Cantautore milanese nato nel 1953, Fabio Con
cato ha pubblicato il suo primo album nel 1977. 
L’album Fabio Concato, nel 1982, segna l’ini
zio di una fase molto fortunata grazie ad alcu
ni brani di grande successo tra cui Domenica 
bestiale, tuttora molto conosciuta e trasmessa 
dalle radio.
Nato a Roma l’8 marzo 1949, il cantautore An 
to   nello Venditti incide il suo primo disco da so  
lista nel 1973. Autore di numerosi grandi suc
cessi quali Roma Capoccia, Notte prima degli 
esami, Ci vorrebbe un amico e tante altre can
zoni estremamente conosciute in Italia, canta 
in particolare l’amore per Roma, la sua città ed 
altri temi legati a questioni sociali.
Adriano Celentano, milanese di origine puglie
se, nasce nel 1938 e comincia ad esibirsi come 
comico e imitatore nei cabaret milanesi, poi 
debutta ufficialmente come cantante. Gli basta
no tre o quattro 45 giri per diventare protagoni
sta della canzone italiana. Si dedica con succes
so anche al cinema, come interprete e regista, e 
alla televisione come conduttore di alcuni varie
tà del sabato sera. Sono molte le canzoni che 
lo consegnano alla storia della musica leggera 
italiana, tra le altre Azzurro, Una carezza in un 
pugno e Il ragazzo della via Gluck.
Toto Cutugno, nato a Fosdinovo (Ms) il 7 lu 
glio 1943, capisce presto che la sua vera passio
ne è la musica e nel 1969 fonda un suo gruppo. I 
maggiori successi della sua lunga carriera sono 
Azzurra malinconia, L’italiano, vero e proprio 
inno all’italianità, Solo noi vincitore del Festival 
di Sanremo del 1980. È apprezzato anche come 
autore di canzoni per alcuni grandi interpreti 
internazionali tra cui Charles Aznavour, Mireil
le Mathieu, Frank Sinatra, Adriano Celentano e 
Fausto Leali.

Rileggete i brani.
Procedimento: riconsegnate agli autori i fogliet
ti elaborati durante l’attività precedente e chiede
te di formare sul retro una «rete» di parole legate a 
domenica prendendo spunto dai testi delle canzoni e 
aggiungendo le proprie associazioni personali.
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 Attività facoltativa: se avete un CD con una    o 
due delle canzoni citate sulla prima pagina (fat ta ec 
cezione per Domenica bestiale, oggetto dell’atti
vità di ascolto), potete stamparne il testo ricercan
dolo in Internet e far ascoltare una o più canzoni 
ac   compagnandole magari con una delle attività sul
le canzoni suggerite nella parte introduttiva.

A Addio lasagne e divano

Tema Modi di trascorrere la domenica 
Lessico 	 	Un sondaggio su usi e costumi 

degli italiani 
Grammatica 	 La forma impersonale con i 

verbi riflessivi 
Materiale 
necessario

Punto 2 (attività suPPLementare): 
alcuni fogli formato A4 
Punto 3 (attività suPPLementare): 
i fogli formato A4 elaborati nel 
corso dell’attività precedente
Punto 5 (dado): fotocopie della 
pagina 64

 Attività introduttiva: leggete il titolo del pas so 
e trascrivete i due sostantivi lasagne e divano alla 
lavagna. Riesaminate i foglietti, fronte e retro, ela
borati nel corso delle attività della prima pagina e 
controllate se negli schizzi o nella rete sono presenti 
elementi identici o affini ai due sostantivi.

1 Lavorate in coppia.
Procedimento: fate lavorare gli studenti in cop 
pia. Argomento della discussione sono le abitudini 
domenicali. Il compito consiste nell’intervistarsi re  
ciprocamente a tale proposito, prendere appunti e ri  
ferire in plenum.

2    Leggete.
Procedimento: invitate i corsisti a leggere il testo 
individualmente. Chiedete di dare un titolo a propria 
scelta ad ogni capoverso e al termine confrontate i 
vari titoli in plenum. Discutete: ci sono aspetti del
le abitudini domenicali degli italiani che per gli stu
denti sono una sorpresa? Perché?

 Attività supplementare: scrivete alla lavagna: 
dolce far niente, sveglia, pranzo, pomeriggio, sera
ta. Consegnate agli studenti un foglio formato A4 e 
chiedete loro di scrivere qualcosa sulle proprie abi
tudini relative ai punti toccati dal sondaggio appe
na letto. Rimandate a più tardi l’utilizzo degli ela
borati.

3 Completate con le informazioni rice
vute dal testo.

Procedimento: fate leggere di nuovo il testo allo 
scopo di completare le frasi contenenti le percentua
li con le informazioni ricavate dai risultati del son
daggio.

Soluzione: Il 52 % si sveglia prima delle nove. Il 
45 % sostituisce il brunch alla colazione tradiziona
le. Il 41 % consuma il pranzo tradizionale in fami
glia. Il 37 % recupera ciò che non è riuscito a fare 
nel corso della settimana. Il 33 % fa sport. Il 31 % va 
al cinema. Il 17 % rimane a casa.

 Attività supplementare: riprendete i fogli ela
borati nel corso dell’attività supplementare al pun
to 2. Fate lavorare tutta la classe insieme. Il compi
to consiste nel predisporre su un foglio formato A3 
una lista di percentuali, simile a quella fornita dal 
libro, ricavate dalle abitudini domenicali descritte 
sui foglietti. Attaccate il foglio formato A3 alla lava
gna e leggetelo insieme.

4 Lavorate in coppia.
Procedimento: fate lavorare gli studenti in cop
pia. Come definiscono le abitudini domenicali del 
loro paese? Invitate i corsisti a discuterne, prende
re appunti aiutandosi con le espressioni date e, con
siderando quanto eventualmente elaborato nel corso 
delle precedenti attività supplementari, scrivere un 
piccolo testo da presentare poi in plenum.

5 Completate.
Procedimento: gli studenti devono completare le 
frasi dello specchietto desumendo le forme appro
priate dal testo A2. Fatevi suggerire la soluzione in 
plenum e scrivete poi alla lavagna: ci si sveglia, si 
inizia e ci si incontra. Chiedete alla classe di dirvi 
l’infinito di questi tre verbi, ovvero svegliarsi, ini
ziare e incontrarsi e scrivete ognuno sotto l’espres
sione corrispondente. Chiedete poi di individuare il 
soggetto delle espressioni in questione. Il soggetto è 
la particella impersonale si, che in questo caso indi
ca gli italiani, la gente ecc. La particella si cambia 
da si a ci quando è seguita dal pronome riflessivo si 
della terza persona singolare come nel caso di ci si 
sveglia e di ci si incontra in cui il ci rappresenta la 
forma impersonale si e il si il pronome riflessivo. 
Iniziare non è un verbo riflessivo per cui il si rappre
senta semplicemente la forma impersonale.

Soluzione: ci si sveglia, si inizia, ci si incontra

 Dado: fotocopiate la pagina 64 e consegnatene 
una copia ad ogni gruppo di tre o quattro studenti. 
Chiedete di utilizzare i verbi riflessivi contenuti nei 
cerchietti in ordine sparso per formulare delle frasi 
alla forma impersonale da scrivere nei tre riquadri 
sotto riportati. Fate qualche esempio:



 In Italia ci si arrabbia molto quando si guida.
 Nel mio paese non ci si arrabbia mai.
  Al polo nord ci si addormenta alle otto di sera.
Incoraggiate la classe a far uso di ironia e fantasia 
e a lasciarsi andare a tutti i luoghi comuni possibi
li nel formulare le frasi. Raccogliete i fogli e legge
teli in plenum.

6 Discutete.
Procedimento: sulla base del testo scritto al punto 
4 e con l’aiuto delle espressioni e dell’esempio dati, 
discutete i cambiamenti delle abitudini domenicali 
della gente rispetto ad un tempo.

 Ascolto

Tema Una canzone 
Lessico 	 Attività ricreative e di svago 
Materiale 
necessario

Punto 3 (attività aLternativa):
alcuni foglietti ricavati da un 
foglio formato A4  

1   Ascoltate.  14
Procedimento: fate ascoltare la canzone e invitate 
gli studenti a raccontare le proprie impressioni.

Trascrizione della canzone:
Domenica bestiale
Domenica ti porterò sul lago
vedrai sarà più dolce dirsi «ti amo»
faremo un giro in barca
possiamo anche pescare
e fingere di essere sul mare.
Sapessi amore mio come mi piace
partire quando Milano dorme ancora
vederla sonnecchiare e accorgermi che è bella
prima che cominci a correre e urlare.
Che domenica bestiale la domenica con te
ogni tanto mangio un fiore e lo confondo  
col tuo amore.
Com’è bella la natura e com’è bello il tuo cuore.
Che meraviglia stare sotto il sole
sentirsi come un bimbo ad una gita
hai voglia di giocare che belli i tuoi complimenti
è strano non ho più voglia di pescare.
Amore mio che fame spaventosa
dev’essere quest’aria innaturale
è bello parlare d’amore tra un fritto
e un’insalata e dirti che fortuna
averti incontrata.
Che domenica bestiale la domenica con te
ogni tanto mangio un fiore e lo confondo  
col tuo amore.
Com’è bella la natura e com’è bello il tuo cuore.
Che domenica bestiale ...
(Domenica bestiale
Testi e musica: Fabio Concato Piccaluga
© by Intersong Italiana Ed. Mus./Zelda Music Ed. Mus. SRL)

2   Riascoltate.  14
Procedimento: fate ascoltare la canzone ancora due 
volte e chiedete agli studenti di mettere una crocetta 
accanto all’affermazione esatta.

Soluzione: L’autore vuole andare al lago, fare un 
giro in barca, pescare. All’autore piace partire da 
Milano la mattina presto, passare il tempo a pren
dere il sole, mangiare chiacchierando.

3 Scrivete.
Procedimento: fate completare la strofa a piacere e 
lasciate riferire in plenum.

 Attività alternativa: dividete la classe in gruppi 
di tre o quattro persone e consegnate ad ogni grup
po 4 foglietti. Alla lavagna scrivete: un nonnetto, un 
bambino, un partner, un amico. Chiedete agli studen 
ti di completare la strofa ogni volta immedesiman
dosi in una delle quattro figure scritte alla lavagna e 
di trascriverla sui foglietti. Raccogliete gli e                la         borati 
e fate il riscontro in plenum.

 Attività supplementare: invitate gli studen
ti a cercare il materiale disponibile al link offerto e 
segnalato dal simbolo del mouse. Chiedete loro di 
por    tare in classe ciò che considerano interessante o 
che necessita di spiegazioni e che potrete discutere 
brevemente durante l’incontro successivo.

B Lei ha già un impegno per 
domenica?

Tema Progetti domenicali
Lessico 	 	Fare proposte
Grammatica 	 	Congiunzioni seguite dal con

giuntivo
Materiale 
necessario

attività introduttiva: un foglio 
formato A4 per ogni studente 
Punto 4 (attività aLternativa):
un foglio formato A4 per 
ogni gruppo
Punto 5 (dado): alcune fotocopie 
della pagina 65
Punto 7: alcuni cartellini bianchi 

 Attività introduttiva: scrivete al centro del la 
lavagna: Lei ha già un impegno per domenica? Con              
se gnate ad ogni studente un foglio formato A4 e 
chiedete di scrivere a sinistra, in colonna, i cogno   
mi dei propri compagni. Fate venire gli studenti al 
cen           tro della classe con il foglio e una penna e invita 
te      li a intervistare i compagni: si tratta di informar
si sugli impegni che hanno per la domenica a venire 
e di prendere appunti sul foglio, in corrispondenza 
del cognome di ognuno. Ricordate di usare la for
ma di cortesia.
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1   Ascoltate.  15
Procedimento: osservate e commentate insieme la 
foto. Di che luogo potrebbe trattarsi secondo gli stu
denti? Fate ascoltare il dialogo due volte e chiedete 
di rispondere alla domanda iniziale. Al terzo ascol
to invece fate riferire su quello che c’è da vedere al 
Mart di Rovereto.
Soluzione: L’ingegner Rovati propone al dottor 
Frat         tini di visitare insieme il Mart di Rovereto. Al 
Mart c’è da vedere la sezione dedicata al Futurismo 
e opere di artisti del ’900 come Modigliani, De Chi
rico e altri.

Il Mart di Rovereto è un museo d’arte moder
na in provincia di Trento, la cui collezione per
manente è costituita da 35 sale di capolavori, 
partendo dal futurismo per arrivare alla ricer
ca contemporanea. Il museo ha due sedi, una 
a Trento e una a Rovereto, infatti il suo nome 
è l’acronimo di Museo d’Arte moderna e con
temporanea di Rovereto e Trento. Per ulteriori 
informazioni è possibile visitare il sito: www.
mart.tn.it
Amedeo Modigliani nasce a Livorno nel 1884, 
studia a Firenze e Venezia e si trasferisce a Pari
gi nel 1906. Qui entra in contatto con l’ambien
te artistico di Montmartre e rimane fortemente 
influenzato da Cézanne. Da Brancusi apprende 
il gusto del linearismo. Celebri le sue sculture 
e i suoi ritratti di personaggi. Nel 1917 Modi
gliani incontra Jeanne Hébuterne. Con lei lascia 
Parigi e si reca al Sud. A Nizza nel 1918 nasce 
una figlia cui viene dato il nome di Jeanne. Nel 
frattempo le sue opere cominciano a riscuotere 
con    sensi di critica e di vendita. Il 24 gennaio 
1920 Modigliani muore. Sua figlia Jeanne di 
verrà biografa del grande artista.
Giorgio De Chirico nasce il 10 luglio 1888 a 
Volos, in Grecia. Studia ad Atene, a Firenze e a 
Monaco di Baviera. Le sue composizioni mostra
no bizzarri giochi di spazio e luce e soggetti eso
terici. A Parigi subisce l’influenza di Picasso e 
Apollinaire e nasce così la «pittura metafisica» 
in cui il pittore esprime sentimenti profondi e 
misteriosi e visioni oniriche. In seguito alterna 
fasi metafisiche a ritorni alla classicità. A sua 
volta diventa modello per numerosi artisti di 
fama mondiale. Muore a Roma nel 1978.

 Attività supplementare: invitate gli studen
ti a cercare il materiale disponibile al link offerto e 
segnalato dal simbolo del mouse. Chiedete loro di 
portare in classe ciò che considerano interessante o 
che necessita di spiegazioni e che potrete discutere 
brevemente durante l’incontro successivo.

2 Raccontate.
Procedimento: fate lavorare gli studenti in coppia e 
invitateli a descriversi reciprocamente una mostra o 
un museo che hanno visitato e che gli sono particolar
mente piaciuti, aiutandosi con le espressione date.

3 Completate e osservate.
Procedimento: chiedete ai corsisti di completare 
le due frasi deducendo le congiunzioni dal dialogo. 
Intanto ricopiate le frasi alla lavagna, incolonnando
le: Non conosco bene Trento, ... ci venga spesso. Non 
ho ancora visitato il Mart, ... voglia farlo da tempo. 
Non sono mai stato a Rovereto ...  non è lontano da 
qui. In basso scrivete: nonostante, sebbene, anche 
se. Chiedete agli studenti di indicarvi le congiunzio
ni con le quali si usa il congiuntivo e poi fateli pro
vare a scambiare le tre congiunzioni tra le frasi date. 
Osservate insieme: sebbene e nonostante sono inter
scambiabili, mentre anche se funziona solamen
te con la terza frase. Perché? Perché le congiunzio
ni nonostante e sebbene  richiedono un congiuntivo 
mentre anche se vuole l’indicativo o il condiziona
le. Infatti potremmo costruire le frasi: Non conosco 
be               ne Trento, anche se ci vengo spesso. Non ho anco 
ra visitato il Mart, anche se voglio farlo da tempo. 
Non sono mai stato a Rovereto nonostante / sebbe-
ne non sia lontano da qui. Le tre frasi conservano lo 
stesso identico significato delle precedenti ma hanno 
una struttura grammaticale diversa dovuta alle con
giunzioni sebbene, nonostante e anche se. Ricorda
te che lo stesso vale per altre congiunzioni sinonimo 
di nonostante e sebbene, ovvero benché, malgrado 
e quantunque, il cui uso, tuttavia, appartiene più che 
al    tro all’italiano letterario. È possibile invertire l’or
dine principale + secondaria in secondaria + prin
cipale (Anche se ci vengo spesso, non conosco bene 
Trento ecc), senza che il significato delle frasi cambi.

Soluzione: nonostante, sebbene. Il congiuntivo si 
usa con sebbene e nonostante mentre non si usa con 
anche se.

4 Raccontate.
Procedimento: gli studenti lavorano in coppia e 
si raccontano progetti che vorrebbero realizzare da 
tempo aiutandosi con l’esempio dato.

 Attività alternativa: dividete la classe in grup
pi di tre corsisti e consegnate ad ognuno un foglio 
formato A4 da dividere in quattro quadranti. Ognu
no racconta dei progetti che vorrebbe realizzare da 
tempo e che per qualche motivo non riesce a portare 
a compimento. Di volta in volta un compagno pren
de appunti in un quadrante. Sul quarto quadrante si 
scrivono progetti che tutti e tre potrebbero o vorreb
bero realizzare insieme partendo dai propri desideri 
e adattandoli, in tutto o in parte, a quelli degli altri. 
Fate riferire i progetti collettivi in plenum.
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5  Completate.
Procedimento: chiedete ai corsisti di completare le 
frasi deducendo le congiunzioni dal dialogo del pun
to 1. Intanto ricopiatele alla lavagna, facendovi sug
gerire dalla classe le espressioni adatte a riempire le 
lacune: Dovrebbe visitare Trento prima che la dire
zione La richiami a Milano. Dovrebbe visitare Tren
to prima di ripartire. Potremmo mangiare insieme 
prima di andare al Mart. Potremmo mangiare insie
me dopo aver visitato il museo. Invitate gli studenti a 
riflettere sulla differenza tra le prime due frasi. Nella 
prima frase il periodo subordinato è introdotto dalla 
congiunzione prima seguita da che. In questo caso è 
necessario l’uso del congiuntivo. Nella seconda fra
se il periodo subordinato è introdotto dalla congiun
zione prima seguita da di. In questo caso si conti
nua con un infinito. Ciò è dovuto al fatto che mentre 
nella prima frase il soggetto del periodo principale 
e di quello secondario sono diversi, rispettivamen
te Lei e la direzione, nella seconda frase il soggetto 
di visitare e ripartire è sempre Lei. Quando una fra
se è formata da periodi che hanno lo stesso soggetto, 
il congiuntivo del periodo subordinato è sostituito 
con di + infinito. Per quanto riguarda dopo notiamo 
l’utilizzo di un infinito composto, che si forma con il 
verbo ausiliare essere o avere all’infinito + il partici
pio passato. Qui siamo di fronte ad una frase impli
cita il cui soggetto corrisponde al soggetto noi del 
periodo principale. Anche in questi casi è possibile 
invertire l’ordine principale + secondaria in secon
daria + principale.

Soluzione: di andare, aver visitato. Nella prima fra
se è necessario usare un congiuntivo perché i due 
periodi hanno soggetti diversi  mentre nella secon
da si usa l’infinito perché i due periodi hanno lo 
stesso soggetto. La congiunzione «prima» può esse
re seguita da che + congiuntivo o da di + infinito, 
«dopo» è seguita dall’infinito composto.

 Dado: dividete la classe in piccoli gruppi, al 
massimo tre persone e consegnate ad ognuno una 
fotocopia della pagina 65. Chiedete agli studenti di 
formulare, per ognuna delle congiunzioni presenti 
nei riquadri, delle frasi composte da un periodo prin
cipale e uno subordinato e di trascriverle negli appo
siti spazi. Per dare maggior sprint all’attività pote
te trasformarla in una gara cronometrando il tempo 
impiegato da ognuno. Al termine raccogliete gli ela
borati e discuteteli in plenum.

6 Lavorate in coppia.
Procedimento: da un’agenda già densa di impegni 
per l’indomani è necessario ricavare due ore di tem
po nel pomeriggio per visitare una mostra che altri
menti non si potrebbe più vedere. L’orario di lavoro 
è dalle 9 alle 16. Agli impegni proposti nel prome
moria del testo si possono eventualmente sostitui
re quelli che i corsisti hanno effettivamente per il 

giorno successivo. In coppia bisogna decidere come 
organizzarsi per fare tutto e cosa fare prima e dopo 
la mostra.

7 Prendete appunti.
Procedimento: chiedete agli studenti di ricercare 
le espressioni utilizzate dall’ingegner Rovati e dal 
dottor Frattini nel dialogo del punto 1 per proporre 
qualcosa e accettare un invito e di ricopiarle negli 
appositi spazi del libro e sui cartellini bianchi che 
provvederete a consegnare e che, come da lunga tra
dizione, verranno inseriti nell’archivio mobile!

Soluzione: proporre qualcosa: A proposito di dome
nica, Lei ha già qualche impegno? / Volevo propor
Le di ... / Se vuole potremmo ... / alle due e mezza Le 
andrebbe bene? 
accettare l’invito: Ci vengo con piacere, La rin 
grazio. / Beh, se per Lei è indifferente, preferirei an 
dare a cena. / Va benissimo.

8 Lavorate in coppia.
Procedimento: segnate alla lavagna le città di pro
venienza degli studenti e fatevi dire quali sono, in 
ognuna, le offerte più interessanti per il fine settima
na. Chiedete ai corsisti di lavorare in coppia e imma
ginarsi a turno di essere un collega italiano in visi
ta nella città del compagno. Quali sono le proposte 
più accattivanti, rilassanti, interessanti, originali per 
il fine settimana?

C Possiamo spegnere il televisore?

Tema La televisione
Lessico 	 	Abitudini «televisive»
Grammatica 	 Periodo ipotetico dell’irrealtà

 Attività introduttiva: discutete in plenum le se
guenti domande: Quante ore al giorno guardi la TV 
durante la settimana? Quante ore al giorno guardi 
la TV il fine settimana?

1 Fate un sondaggio.
Procedimento: chiedete ai corsisti di mettere una 
crocetta accanto alle affermazioni in cui si ricono
scono e di cercare tra i compagni quelli che hanno le 
stesse risposte.

 Attività supplementare: invitate gli studen
ti a cercare il materiale disponibile al link offerto e 
segnalato dal simbolo del mouse. Chiedete loro di 
portare in classe ciò che considerano interessante o 
che necessita di spiegazioni e che potrete discutere 
brevemente durante l’incontro successivo.
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2   Ascoltate.  16
Procedimento: osservate la foto in plenum. Dove 
siamo? Cosa stanno facendo le persone? Di cosa 
stanno parlando? Fate ascoltare due o tre volte il 
dialogo. Le ipotesi iniziali sono confermate? Perché 
Fabio discute con sua madre?

Soluzione: Fabio discute con sua madre perché vor
rebbe spegnere la TV durante il pranzo.

Per quanto riguarda la trasmissione Domenica 
In, vedere la prima informazione della pagina 
iniziale.

3 Completate le frasi.
Procedimento: gli studenti lavorano individual
mente e cercano un seguito per completare le frasi 
indicate. Al termine si riferisce in plenum e si cerca 
di delineare i comportamenti maggiormente diffusi 
rispetto alla televisione.

4 Rileggete il dialogo e completate.
Procedimento: leggete insieme la coniugazio
ne di avere al congiuntivo imperfetto. Dividete la 
lavagna in quattro colonne e scrivete all’inizio di 
ognuna i seguenti infiniti: andare, avere, finire, es 
sere. Con l’aiuto degli studenti coniugate i quattro 
infiniti, che si ritrovano anche nella Grammatica 
di fine unità, al congiuntivo imperfetto. Riflette
te insieme: al congiuntivo imperfetto la prima e la 
se       conda persona hanno la stessa forma. Ad esclu
sione della seconda persona plurale la caratteristi
ca principale dei verbi al congiuntivo imperfetto è la 
doppia s delle desinenze, presente anche nelle for
me irregolari: fare – facessi, dare – dessi, stare –  
stessi, dire – dicessi ecc. Fatevi suggerire dalla clas
se i verbi adatti a riempire le lacune e che sono da 
individuare nel dialogo del punto 2. Scrivete i quat
tro verbi alla lavagna: guarderemmo, avessimo, tra
smettessero, guarderei. Fate insieme un po’ di ana
lisi grammaticale e individuate il modo e il tempo 
di ogni voce verbale: guarderemmo è il condizio
nale semplice di guardare, 1a pers. pl.; avessimo è 
il congiuntivo imperfetto di avere, 1a pers. pl.; tra
smettessero è il congiuntivo imperfetto di trasmette
re, 3a pers. pl.; guarderei è il condizionale semplice 
di guardare, 1a pers. sing. Passate all’analisi logica! 
Le due frasi sono entrambe composte da un periodo 
principale la guarderei anch’io e la guarderemmo 
più spesso, in cui il verbo è al condizionale sempli
ce, e un periodo subordinato se la sera non avessimo 
così sonno e se trasmettessero un bel film in prima 
serata, in cui il verbo è al congiuntivo imperfetto. Il 
periodo subordinato è introdotto da se e nella prima 
frase segue mentre nella seconda precede il perio
do principale. Dopo tante analisi si può formulare 
insieme la regola. Nel periodo ipotetico dell’irreal
tà l’azione del periodo principale si esprime con il  

condizionale mentre quella del periodo subordinato 
si esprime con il congiuntivo imperfetto ed è intro
dotta da se. L’ordine può essere sia principale + su
bordinata che subordinata + principale. Mentre nel 
periodo ipotetico dell’irrealtà ci si riferisce ad un fat
to la cui realizzazione è impossibile, nel periodo ipo
tetico della possibilità, espresso con l’indicativo pre
sente in entrambi i periodi, principale e subordinato, 
ci si riferisce ad un fatto reso possibile dal verificar
si di una condizione. Ad esempio: Se stasera ho tem
po, vado al cinema.

Soluzione: La guarderemmo più spesso se la sera 
non avessimo così sonno. Se trasmettessero un bel 
film in prima serata, la guarderei anch’io.

 Dado: fate uscire uno studente dalla classe. Tra 
quelli rimasti sceglietene uno. Lo studente rientra 
in classe e deve indovinare chi è lo studente scelto 
facendo ai compagni domande del tipo: Se fosse una 
città, quale città sarebbe? Se fosse un colore, qua
le colore sarebbe? Se fosse un cantante, che genere 
di canzoni canterebbe? e così via fino a che indovi
na il nome del compagno rispetto al quale sono sta
te fatte le fantasiose (!) associazioni. Ripetete il gio
co due o tre volte.

5 Scrivete.
Procedimento: invitate gli studenti a completare le 
frasi date con un seguito a loro scelta e lasciatene 
riferire qualcuna in plenum.

6 Formate delle frasi.
Procedimento: dividete la classe in piccoli gruppi e 
chiedete di raccontarsi reciprocamente cosa dovreb
be accadere per convincerli a fare le cose indicate 
nella lista, aiutandosi con l’esempio dato.

 Attività supplementare: ci sono altre cose che 
normalmente nessuno fa ma che farebbe volentie
ri al verificarsi di qualche condizione particolare? 
Discutetene in plenum.

7 Discutete in piccoli gruppi.
Procedimento: lasciate che gli studenti continui
no a discutere in piccoli gruppi, con il compito, que
sta volta, di raccontarsi cosa guardano volentieri in 
TV, cosa non guardano mai e perché. Curiosate pure, 
ponendo qualche domanda sulle abitudini televisive.

 Lettura

Tema Il bar e lo sport
Lessico 	 Allegorie di personaggi
Materiale 
necessario

Punto 4 (attività aLternativa): 
alcuni fogli formato A4
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1  Discutete.
Procedimento: discutete in plenum dei luoghi che 
i corsisti reputano più adatti per parlare di sport. 
Eventualmente fate alla lavagna la classifica dei luo
ghi preferiti.

2    Leggete.
Procedimento: lasciate agli studenti il tempo per 
leggere il testo individualmente.

Beppe Severgnini, nato a Crema in provincia di 
Cremona nel 1956, è editorialista del Corriere 
della Sera (dove tiene la rubrica Italians), è stato 
per sette anni (1996 – 2003) il corrispondente in 
Italia di The Economist ed è autore di molti best
seller: Inglesi (1990), L’inglese. Lezioni Semi
serie (1992), Italiani con valigia (1993), Un ita
liano in America (1995, con un post scriptum 
del 2001), Italiani si diventa (1998), Manuale 
del     l’imperfetto viaggiatore (2000), Manuale 
del             l’uomo domestico (2002). Le traduzioni di 
Inglesi e Un italiano in America sono arrivate 
ai primi posti delle classifiche in Gran Bretagna 
e negli Stati Uniti. Beppe Severgnini ha scritto 
e condotto le trasmissioni televisive Italians, 
cioè italiani (RaiTre, 1997) e Luoghi Comuni 
(Raitre, 2001 e 2002) e ha interpretato se stes   
so in Inglese perfetto, naturalmente (Radiodue, 
2000). Ha lavorato per la radio britannica (BBC 
Radio 4) e come conduttore in programmi tele
visivi di BBC e ITV/Channel 4.
Bar Sport è stato per anni, ed in parte lo è anco
ra, un nome molto diffuso per quei bar che sono 
ormai entrati a far parte, nell’immaginario col
lettivo, del luogo in cui gli uomini si ritrovano 
spesso a discutere di sport in maniera molto ani
mata e rituale.

3  Mettete una crocetta accanto alle  
affermazioni esatte.

Procedimento: gli studenti lavorano ancora indivi
dualmente e mettono una crocetta accanto alle affer
mazioni esatte. Cosa possono dire del modo e dei 
tempi in cui si parla di sport nel proprio paese? Ci 
sono differenze tra oggi e il passato?

Soluzione: La prima, seconda e quinta affermazio
ne sono esatte.

4 Sottolineate.
Procedimento: lasciate un po’ di tempo ai corsisti 
per sottolineare gli appellativi utilizzati dall’autore 
per caratterizzare i vari frequentatori del Bar Sport e 
cercate di spiegarne le caratteristiche in plenum.

Soluzione: Il Competente (esperto), l’Imparziale 
(non sta dalla parte di nessuno), l’Isterico (reagi
sce sempre in modo esagerato), l’Onesto (si basa sui 

valori più nobili dello sport), il Milanista (tifoso del 
Milan), l’Interista (tifoso dell’Inter), lo Juventino 
(tifoso della Juventus), l’Altro (tifoso di una squa
dra che non è della sua città o regione), il Sedutto
re (affascina e seduce le donne), il Timido (ha pro
blemi nello stabilire contatti con gli altri), il Fascio 
(fascista), il Comunista (comunista), il Sagrestano 
(aiuta il parroco durante la messa), il Bestemmiato
re (impreca contro i personaggi sacri), il Professore 
(professore), l’Uomo dello Stravecchio (beve sem
pre cognac), lo Scommettitore (scommette molto), 
l’Irascibile (si arrabbia facilmente).

 Attività alternativa: scrivete alla lavagna la li 
sta dei personaggi che caratterizzano il bar. Divi      de            
te la clas  se in gruppi e consegnate ad ognuno un   
foglio formato A4. Chiedete di dividere il foglio in  
due parti in senso verticale e di scrivere sulla metà  
di sinistra, in   colonnandoli, i vari appellativi. La      s  cia 
   te che in  gruppo si discutano le caratteristiche dei  
vari personaggi e i tratti salienti che possono appar
tenere a ciascun ti   po, come ad esempio il modo di 
vestire, di parlare e così via. Sull’altra metà del fo  
glio si fa uno schiz    zo del personaggio, si scrive qual
che appunto e poi si riferisce in plenum, mostrando 
anche la parte grafica!

5 Lavorate in coppia.
Procedimento: i corsisti si identificano in uno dei 
frequentatori del Bar Sport e preparano un breve 
dialogo sullo sport o su un argomento a loro scelta 
da recitare in plenum.

D La Gazzetta dello Sport

Tema La stampa
Lessico 	 	Giornali, riviste, sport
Materiale 
necessario

Punto 1 (attività suPPLementare): 
alcuni articoli tratti da quotidiani 
e periodici scelti fra quelli visibili 
nell’illustrazione 
Punto 3 (attività aLternativa): 
alcuni articoli tratti da quotidiani 
e periodici scelti fra quelli visibili 
nell’illustrazione, oppure qualche 
copia degli stessi 
Punto 5 (attività suPPLementare): 
alcune fotocopie ingrandite dello 
stadio disegnato a pagina 50

1 Discutete.
Procedimento: osservate in plenum l’illustrazio
ne. Quali giornali e riviste italiani risultano noti alla 
classe? Fate associare le illustrazioni alle rispettive 
categorie.
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Soluzione: La Gazzetta dello Sport (quotidia no 
sportivo); la Repubblica (quotidiano); Il Sole 24 Ore 
(quotidiano di economia e finanza); Don na  moderna 
(rivista femminile); Quattroruote,  Fuoristrada, Fo 
cus, Airone (riviste specializzate); Pa norama ( setti
manale di attualità e politica)

La Gazzetta dello Sport nasce il 3 aprile 1896, 
due giorni prima dell’apertura dei primi Giochi 
Olimpici di Atene. Le sue celebri pagine rosa 
raccontano da oltre un secolo gli eventi spor
tivi italiani e internazionali. La Gazzetta dello 
Sport, leader nel mercato dei quotidiani sporti
vi, è il primo quotidiano italiano per numero di 
lettori. www.gazzetta.it
Dalla fusione tra Il Sole (1865) e 24 Ore (1946) 
nasce nel novembre del 1965 Il Sole 24 ORE. 
Il quotidiano Il Sole 24 Ore è una delle più 
prestigiose testate in Italia e uno dei giornali 
economicofinanziari più letti in Europa con 
circa 400.000 copie diffuse ogni giorno, oltre 
170.000 abbonamenti, più di 1.200.000 lettori. 
www.ilsole24ore.com
La Repubblica, fondata nel 1976, appartiene al 
gruppo editoriale L’Espresso. Insieme al Cor
riere della Sera è uno dei quotidiani più diffusi 
ed autorevoli in Italia. www.repubblica.it
Il settimanale Panorama si presenta con una gra
fica chiara e una serie di pagine ricche di mate
riale. Oltre ad articoli di politica e attualità e un 
evento in «primo piano», contiene diverse sezio
ni su sesso, salute, vip ecc. www.panorama.it
Quattroruote, edito da Domus spa, si occupa 
di automobili sotto tutti gli aspetti e fornisce 
informazioni rispetto alle loro caratteristiche 
e al prezzo di mercato per auto nuove e usate. 
www.quattroruote.it
Donna Moderna è una rivista femminile pubbli
cata da Arnoldo Mondatori Editore S.P.A conte
nente articoli di moda, salute, bellezza e società.  
www.mondadori.com/donnamoderna
Airone, www.aironeweb.it, pubblicato da L’Ai
rone di G. Mondadori si occupa di natura e 
scienza, Focus, www.focus.it, è una rivista di 
divulgazione scientifica e infine Fuoristrada si 
occupa di moto e motocross.

 Attività supplementare: invitate gli studen
ti a cercare il materiale disponibile al link offerto e 
segnalato dal simbolo del mouse. Chiedete loro di 
portare in classe ciò che considerano interessante o 
che necessita di spiegazioni e che potrete discutere 
brevemente durante l’incontro successivo.

 Attività supplementare: se non li avete pote
te cercare in Internet degli articoli tratti dalle testa
te giornalistiche riprodotte nell’illustrazione e stam
parli. Non è necessario che ne abbiate uno per testata. 
Fotocopiate gli articoli e cancellate eventuali scritte 

che riportano il nome del giornale. Dividete la clas
se in gruppi e consegnate ad ognuno una copia degli 
articoli che avete a disposizione affidando loro il 
compito di collegare ogni articolo al giornale corri
spondente. Fate un riscontro in plenum portando la 
discussione sugli elementi che hanno spinto i corsisti 
ad attribuire un articolo ad una determinata testata.

2 Discutete.
Procedimento: in plenum o in gruppi fate conversa
re gli studenti liberamente. L’argomento sono i quo
tidiani e le riviste, quali sono i preferiti, quali pagine 
se ne leggono e perché.

3 Lavorate in coppia.
Procedimento: i corsisti lavorano in coppia e si rac
contano reciprocamente una notizia che hanno letto 
di recente e che li ha particolarmente colpiti.

 Attività alternativa: consegnate ad ogni cop
pia di studenti gli articoli tratti dai giornali di cui si 
è discusso al punto 1 oppure, se ne avete, qualche 
copia dei giornali stessi. Chiedete di dare un’occhia
ta al materiale e scegliere un articolo che avrebbero 
voglia di leggere, immaginarne i contenuti, spiegare 
le motivazioni della propria scelta. Se c’è abbastan
za tempo, si può anche decidere di leggere l’articolo 
prescelto e riferire.

4   Ascoltate.  17
Procedimento: fate ascoltare due o tre volte il dia
logo e chiedete in quale momento della domenica 
si incontrano i due uomini e da quali elementi lo si 
può dedurre.

Trascrizione del dialogo:
  Buongiorno, il Corriere della Sera e la Gazzetta 

dello Sport.
 1.70 Euro.
 Buongiorno ... La Gazzetta ... Ciao Arturo.
 Ciao Bruno.
  Allora secondo te chi resta in panchina oggi?
  Non lo so, tanto contro quella squadra lì possiamo 

vincere senza fatica, purché non ci sia un arbitro 
come l’altra volta ...

  Eh, facile dare la colpa all’arbitro. Avete la difesa 
che perde acqua da tutte le parti. Non basta avere 
gli attaccanti buoni se i difensori non sono in vena 
... Ci vai allo stadio a vedere la partita?

 Certo che ci vado. E tu?
  No, abbiamo ospiti a pranzo. Tu adesso cosa fai, 

vai subito a casa o vieni a prendere l’aperitivo?
 Se me lo offri tu.
  Però, se perdete, domenica prossima tocca a te!

Soluzione: I due uomini s’incontrano in tarda mat
tinata, probabilmente intorno a mezzogiorno. Lo si 
capisce soprattutto dall’invito a prendere l’aperiti
vo, che si beve prima di pranzo, dal fatto che uno 
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parli di avere ospiti a pranzo e che l’altro pensi di 
andare a vedere la partita nel pomeriggio.

5   Osservate e riascoltate.  17
Procedimento: fate ascoltare di nuovo il dialogo e 
invitate i corsisti ad osservare contemporaneamente  
il disegno e a mettere una crocetta accanto alle paro
le dette dai due uomini.

Soluzione: panchina, arbitro, attaccanti, difensori

 Attività supplementare: fate una fotocopia in 
grandita del disegno dello stadio, cancellate con il 
bianchetto tutti i sostantivi e riscriveteli in basso. 
Fotocopiate più volte l’illustrazione così rielabo
rata. Invitate gli studenti ad osservare l’illustrazio
ne per un minuto o due al massimo con l’obiettivo 
di memorizzare i sostantivi. Fate chiudere il libro e 
consegnate ad ogni corsista una delle fotocopie pre
parate chiedendo di rimettere i sostantivi al posto 
giusto. Se volete, potete stabilire un tempo massi
mo, non troppo lungo, magari un paio di minuti.

6 Discutete.
Procedimento: in plenum fate raccontare agli studen
ti se seguono lo sport sul giornale o in TV e se gli pia
ce guardare le partite o altre manifestazioni sportive.

Si dice così

Obiettivo Al termine di quest’attività gli stu 
denti avranno uno schema chiaro 
delle strutture comunicative 
incontrate durante la quinta unità

Materiale 
necessario

Alcuni fogli formato A4 divisi a 
metà, possibilmente più rigidi del 
normale 

Procedimento: scrivete alla lavagna le seguenti cate
gorie: Ringraziare e reagire a un ringraziamento, Pro
porre di fare qualcosa insieme e accettare (formale), 
Chiedere un permesso e reagire. Distribuite agli stu
denti tante metà dei fogli A4 quante sono le categorie 
(3), chiedendo di scriverne una su ogni foglio. Lascia
te agli studenti qualche minuto per scrivere tutte le fra
si che conoscono adatte ad esprimersi nelle situazio
ni indicate. Passato il tempo i corsisti confrontano i 
loro foglietti con quelli del vicino ed eventualmente 
aggiungono ciò che avevano dimenticato. Terminata 
la consultazione si fa un riscontro in plenum durante 
il quale gli studenti dicono a voce alta ciò che hanno 
scritto mentre l’insegnante annota alla lavagna le fra
si nella categoria corrispondente. Infine si confronta il 
risultato complessivo con lo schema offerto dal libro.

L’archivio mobile: consigliate agli studenti di inse
rire i fogli nel loro archivio mobile.

GIOCO
Materiale 
necessario

Fotocopie della pagina 66

Procedimento: fotocopiate più volte la pagina 66 e 
ritagliate due set di cartellini da ogni fotocopia, sepa
rando quelli contraddistinti dal se da quelli col pun
to esclamativo (!). Fate lavorare gli studenti in grup
pi di 3 persone e consegnate ad ogni gruppo i due set 
di cartellini mettendoli al centro con la scritta rivol
ta verso il basso, come se fossero dei mazzi di car
te. A turno ogni studente prende una carta da ognuno 
dei mazzi fino a che non ci saranno più carte al cen
tro e ogni corsista avrà in mano cinque carte con il se 
e cinque con il punto esclamativo (!). Il primo studen
te depone una carta con il se e coniuga il verbo al con
giuntivo imperfetto. Poi controlla se tra le sue carte 
con il punto esclamativo ce ne sia una adatta a com
pletare la frase. Se ce l’ha deve deporla e coniugare il 
verbo in modo da concludere correttamente il perio
do ipotetico per potersi impossessare di entrambe le 
carte. A questo punto può continuare a giocare depo
nendo un’altra carta e così via. Se non ha la carta giu
sta per il completamento, il diritto di completare pas
sa al compagno alla sua destra o, nel caso in cui anche 
questi non ce l’abbia, all’altro ancora. Chi completa 
correttamente un periodo ipotetico entra in possesso 
delle due carte e acquisisce il diritto a deporre la carta 
successiva. Naturalmente vince chi conquista il mag
gior numero di periodi ipotetici!

Grammatica

Materiale 
necessario

Fotocopie della pagina 67

Procedimento: distribuite le fotocopie agli studenti 
e chiedete di completarle con gli elementi gramma
ticali mancanti. Al termine fate confrontare il risul
tato con gli schemi forniti dalla grammatica di fine 
unità. A questo punto invitateli, lasciando loro il tempo 
per concentrarsi, a riflettere sui nuovi elementi gram
maticali e a porre eventuali domande. Quindi con il vo 
stro aiuto e consultando, quando necessario, i rimandi 
all’Approfondimento grammaticale gli studenti posso
no prendere nota, nell’apposito spazio del libro o sul 
loro quaderno, delle regole grammaticali. 

L’archivio mobile: consigliate agli studenti di inse
rire la fotocopia nel loro archivio mobile.
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telefonarsi divertirsi lavarsi

sposarsi arrabbiarsiaddormentarsi

baciarsisalutarsi riposarsi incontrarsi

UniTà 5 A5, Dado

in italia:

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

nel nostro paese:

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

Al polo nord:

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................
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…………………....…........... …………………....…...........

…………………....…........... …………………....…...........

prima di

…………………....…........... …………………....…...........

…………………....…........... …………………....…...........

…………………....…........... …………………....…...........

…………………....…........... …………………....…...........

nonostante

…………………....…........... …………………....…...........

…………………....…........... …………………....…...........

…………………....…........... …………………....…...........

…………………....…........... …………………....…...........

prima che

…………………....…........... …………………....…...........

…………………....…........... …………………....…...........

…………………....…........... …………………....…...........

…………………....…........... …………………....…...........

anche se

…………………....…........... …………………....…...........

…………………....…........... …………………....…...........

…………………....…........... …………………....…...........

…………………....…........... …………………....…...........

dopo

…………………....…........... …………………....…...........

…………………....…........... …………………....…...........

…………………....…........... …………………....…...........

…………………....…........... …………………....…...........

sebbene

…………………....…........... …………………....…...........

…………………....…........... …………………....…...........

UniTà 5 B5, Dado
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se

essere sempre 
estate

se

avere molti soldi

se

non esserci mai 
più la guerra

se

la gente vivere 
150 anni

se

non esistere 
Internet

se

le giornate avere 
36 ore

se

vivere su un’ 
isola deserta

se

gli essere umani 
poter volare

se

non avere il  
cellulare

se

non esistere le 
montagne

se

andare in 
un’altra epoca 
storica

se

decidere di 
cambiare  
nazione

se

non dover mai 
più lavorare

se

costruire città 
sottomarine

se

essere una 
campionessa/un 
campione nello 
sport

!

non avere 
bisogno di 
guanti e sciarpe

!

non lavorare 
mai più

!

il mondo essere 
più bello

!

esserci molti mi
liardi di abitanti 
sul pianeta

!

volerci più 
tempo per fare 
alcune cose

!

poter dormire 18 
ore al giorno

!

abituarsi al 
silenzio

!

non avere più 
bisogno degli 
aerei

!

essere più 
tranquilli

!

essere difficile 
fare sci alpino

!

andare nel 
Rinascimento

!

scegliere di 
vivere in ... 

!

annoiarsi un po’

!

esserci più 
spazio sulla 
terraferma

!

voler vincere la 
maratona di New 
York

UniTà 5 Gioco



© edizioni Edilingua  67

Forma impersonale dei verbi riflessivi

La domenica ci ………………… sveglia tardi.
La domenica ………………… si incontra con gli amici.

La congiunzione nonostante (e anche se)

Non sono ancora stato a Lecco …………………  sia vicino.
Non sono ancora stato a Lecco ………………… è vicino.

Uso, nelle subordinate, delle congiunzioni prima e dopo

Vorrei visitare il Duomo ………………………… chiuda.
Vorrei visitare il Duomo ………………………… partire.
Vorrei visitare il Duomo ………………………… aver fatto qualche foto.

il congiuntivo imperfetto
andare avere finire essere

io
tu
lui, lei, Lei
noi
voi
loro

andassi
...................................

andasse
...................................

...................................

andassero

.................................. 
avessi
..................................

avessimo
aveste
..................................

finissi
..................................

finisse
..................................

finiste
..................................

..................................

..................................

fosse
..................................

..................................

fossero

il periodo ipotetico della possibilità

Se stasera ho tempo ............................. al cinema. (andare)

il periodo ipotetico dell’irrealtà

Se la mattina avessi tempo, ............................. il giornale. (leggere)

UniTà 5 Grammatica


