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La serata più bella

La serata
più bella
Puntata 15

ESERCIZI

REGOLE

PER APPROFONDIRE
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 15 Esercizi puntata

          V F

1. Oggi in casa Fappani non si mangia la pasta.   o	 o
2. Marta e Marisol apparecchiano il tavolo per la cena.  o	 o
3. Marisol aiuta la sua mamma.     o	 o
4. Anna compera le pizzette per Daniela.    o	 o
5. I ragazzi cenano con i genitori.     o	 o
6. Paolo porta i fiori per abbellire il tavolo.     o	 o
7. Carlo va con il papà a comperare le pizzette.    o	 o
8. Carlo va al cinema con Marta, Marisol e Davide.    o	 o
9. Daniela avrebbe voluto mettersi a dieta.    o	 o
10. Miguel non parla italiano.     o	 o

1. Chi apparecchia il tavolo? (Paolo o, Anna o, Marta o, Carlo o, Marisol o, Daniela o, 

Miguel o, Davide o)

2. Chi è la mamma di Marisol? (Paolo o, Anna o, Marta o, Carlo o, Marisol o, Daniela o, 

Miguel o, Davide o)

3. Chi s’informa di come sono sistemati i genitori di Marisol? (Paolo o, Anna o, Marta o, 

Carlo o, Marisol o, Daniela o, Miguel o, Davide o)

4. Chi porta le pizzette? (Paolo o, Anna o, Marta o, Carlo o, Marisol o, Daniela o, Mi-

guel o, Davide o)

5. Chi accompagna i ragazzi al cinema? (Paolo o, Anna o, Marta o, Carlo o, Marisol o, 

Daniela o, Miguel o, Davide o)

6. Chi va a prendere i genitori di Marisol? (Paolo o, Anna o, Marta o, Carlo o, Marisol o, 

Daniela o, Miguel o, Davide o)

7. Chi ha cucinato tante prelibatezze? (Paolo o, Anna o, Marta o, Carlo o, Marisol o, 

Daniela o, Miguel o, Davide o)

8. Chi riconosce le mitiche pizzette che mangiava ai tempi del liceo? (Paolo o, Anna o, Mar-

ta o, Carlo o, Marisol o, Daniela o, Miguel o, Davide o)

9. Chi propone il brindisi della staffa? (Paolo o, Anna o, Marta o, Carlo o, Marisol o, 

Daniela o, Miguel o, Davide o)

2 CHI? (Puoi segnare più risposte)

VERO O faLSO?1

Esercizi di 
comprensione 
sulla sit

CAPISCO
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DOVE? (Puoi segnare più risposte)3

1. Dove Marta e Marisol apparecchiano il tavolo? (in cucina o, in sala o, in camera o,  
in salotto o)

2. Dove Paolo ha acquistato i fiori per la cena? (In forneria o, in pasticceria o, in merceria o, 
dal fiorista o, in farmacia o)

3. Dove andrà Carlo con Marta, Marisol e Davide? (a scuola o, in palestra o, al cinema o,  
in discoteca o)

4. Dove va Paolo dopo aver portato i ragazzi al cinema? (dai nonni o, al supermercato o,  
in pasticceria o, in albergo o)

5. Dove alloggiano i genitori di Marisol? (a casa dei Fappani o, dai genitori di Daniela o, 
in albergo)

6. Dove si trucca Anna? (in camera o, in cucina o, nel bagno o).

7. Dove vivono i signori Fernandez (a Londra o, a Madrid o, a Parigi o, a Barcellona o,  
a Brescia o)

8. Dove si siedono i ragazzi a mangiare il dolce? (sulle sedie o, sul tappeto o, sul divano o)

 Riscrivi sul tuo quaderno le frasi complete come nell’esercizio precedente:

10. Chi mangia il dolce? (Paolo o, Anna o, Marta o, Carlo o, Marisol o, Daniela o, 

Miguel o, Davide o)

 Riscrivi sul tuo quaderno le frasi complete come nell’esempio della frase n.1:
1. Marta e Marisol apparecchiano il tavolo.

COLLEga PER fORmaRE Una fRaSE4

I Fappani e i Fernandez

Marta e Marisol 

Carlo 

Marta 

Anna 

Paolo 

Miguel 

Marisol 

Daniela 

Davide 

porta le pizzette. 

si fa bella per ultima. 

va a prendere gli amici spagnoli. 

sono amici.

aspetta gli amici al cinema.

propone l’ultimo brindisi. 

è contenta per l’arrivo dei suoi 
genitori. 

apparecchiano il tavolo. 

non vuole far tardi al cinema.

visita la sua città natale. 

 Riscrivi sul tuo quaderno le frasi complete.
1. I Fappani e i Fernandez sono amici.
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COLLEga PER fORmaRE Una fRaSE (segue)4

Oggi Paolo è tornato dalla corsa con i suoi .............................. per la cena ed 

.............................. con piacere la bella ed ............................. tavola preparata da 

Marta e .................................. .

Anna ha cucinato tutto il .................................. perché ............................... a cena i 

genitori di Marisol. 

I ............................... sono venuti in Italia per essere vicini alla ............................. che 

sarà impegnata con ..................................... di .................................... .

I ragazzi non si fermeranno a cena con i ................................. e Paolo li accompagnerà 

......................................... dove li aspetta .............................., un compagno di ............

................................ di Marta e Marisol.

La mamma di Marisol è contenta di rivedere la ............................... e ritrovare i sapori 

delle buone cose che gustava quando ............................... in Italia.

Il signor ..................................... parla italiano ed apprezza ................................ e 

............................. italiana.

I ragazzi arrivano in tempo dal cinema per gustare .................................. e ...................

...................... insieme ai genitori.

brindare - l’arte - contributi - il dolce - ha ammirato - la cucina - Marisol - Miguel - pome-
riggio - viveva - ha invitato - sua città - signori Fernandez - classe - gli esami - al cinema 
- genitori - maturità - Davide - elegante - figlia

CLOZE Completa con le parole scritte in fondo all’esercizio 5

Oggi 

Paolo 

Marta e 
Marisol 

Anna 

I Fernandez 

insieme al figlio Carlo 

in casa Fappani 

sono venuti in Italia 

apparecchiano con 
cura 

trascorre il pomeriggio 
in cucina 

il tavolo per la cena.

per la maturità di 
Marisol. 

per preparare squisite 
prelibatezze. 

arriveranno degli 
ospiti. 

va a comperare i fiori 
e le pizzette.  Riscrivi sul tuo quaderno le frasi complete.

 Collega e forma altre frasi.
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RIORDIna LE fRaSI6

1. Anna guarda soddisfatta i prelibati piatti cucinati per gli amici.  o
2. Anna dice a Paolo di versare poco vino a Carlo. o
3. Daniela confessa di non riuscire a dimenticare il gusto del prosciutto crudo italiano. o
4. Marta e Marisol apparecchiano il tavolo per la cena.  o
5. Miguel e Daniela sono contenti di essere venuti in Italia per stare vicini a Marisol  

che farà l’esame di maturità.  o
6. I ragazzi ritornano in tempo per gustare il dolce e fare il brindisi finale.  o
7. Paolo ritorna dalla corsa con i fiori e le pizzette.  o
8. I ragazzi si preparano per andare al cinema dove li aspetta Davide. o
9. Miguel propone un brindisi in onore degli amici italiani.  o
10. Tutti mangiano con gusto le squisitezze preparate da Anna.  o

DIaLOgHI Da COmPLETaRE7

 Riguarda e ascolta l’episodio di oggi e completa i dialoghi fra i personaggi.

  Paolo arriva a casa dalla sua corsa insieme a Carlo. Si affaccia alla porta della cucina.

PAOLO  “Ciao Anna, ciao ragazze, siete tutte ...............................?”

PAOLO  “Che tavola meravigliosa! Brave, brave ragazze, questo è .........................................

  ......................... per la cena”

  Anna ringrazia per i fiori e le pizzette.

ANNA  “Grazie, bravi, ma ora andate a fare ............................. o farete ..............................

CARLO  “Ai suoi ordini ....................................................”

  Anna chiede informazioni a Marisol.

ANNA  “Piacerà .................................... a mamma e papà?” 

MARISOL “Vale, cierto que sì il papà ........................................... la cucina italiana”

  Paolo è pronto per uscire con i ragazzi.

PAOLO  “Accompagno i ragazzi ............................. e poi vado a ............................................ 

  i Fernandez e tu?”

ANNA  “E io vado a ........................................ . Ora ...................... a me” 

   I Fernandez sono arrivati a casa Fappani.

DANIELA “Tutto bene, ma ................................ parliamo in ............................... anche Miguel 

  .................................... italiano”

  A tavola Daniela non sa cosa scegliere.

PAOLO “Se fossi in te non ................................................ e proverei ........................”

  Paolo propone un brindisi.

PAOLO  “Brindiamo alla ........................................ e ai nostri .........................................”
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 Completa i dialoghi.

Se tu dovessi invitare degli amici a cena cosa diresti?

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

Se tu dovessi prenotare un tavolo al ristorante cosa chiederesti?

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

Se tu dovessi acquistare un mazzo di fiori cosa chiederesti?

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

 Che altro titolo daresti tu a questa puntata? 

1. Una serata italiana  ............................................................................................................ o

2. Fra amici  ............................................................................................................................ o

3. Prima degli esami ............................................................................................................... o

4.    ..................................................................................................................................o

DIVIDI IL BRanO In PaRTI (sequenze) e metti ad ognuna uno dei seguenti titoli8

1. Preparativi per la cena.
2. I contributi di Paolo e Carlo.
3. Arrivano i Fernandez.

4. La cena.
5. Gran finale tutti insieme.

TITOLI SEQUENZE 

“Siete tutte all’opera?
Che tavola meravigliosa, brave, brave ragazze”

“Questo è il mio contributo alla cena: un mazzo 
di fiori e un vassoio di pizzette. Ora mi preparo, 
accompagno i ragazzi al cinema e poi vado a 
prendere i Fernandez”

“Hola Daniela, hola Miguel, todo bien?” 
“Tutto bene, ma stasera parliamo in italiano: an-
che Miguel parla l’italiano!” 
“Claro que sì: mi piace parlare in italiano, la lin-
gua dell’arte, della musica e della buona cuci-
na”
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LEggI E RISCRIVI9

TITOLI SEQUENZE 

“Anna quanto hai cucinato e quante cose buo-
ne… come scegliere?” 
“Se fossi in te non sceglierei… e proverei tutto”
“Se l’avessimo programmata una serata così 
speciale non ci sarebbe stata e allora gustiamo 
le delizie di Anna…” 
“… e brindiamo… brindiamo alla nostra amicizia 
e ai nostri ragazzi”

“Un altro brindisi per i nostri ragazzi, il bicchiere 
della staffa e poi andiamo tutti a nanna”
“Brindiamo a Carlo, alla sua promozione… alla 
nuova scuola che lo aspetta” 
“Brindiamo a Marta e Marisol, al loro esame di 
maturità, che sia un successo” 
“E brindiamo a tutti noi e se potessi esprimere un 
desiderio direi semplicemente: alla prossima”

 Leggi attentamente il brano

1. Stasera i Fappani hanno organizzato una cena fra amici.
2. Tutti hanno lavorato per organizzare la serata.
3. Anna ha cucinato squisiti piatti, Marta e Marisol hanno apparecchiato con cura ed ele-

ganza il tavolo, Paolo e Carlo hanno portato i fiori e le pizzette.
4. Paolo ha accompagnato i ragazzi al cinema ed è andato a prendere i Signori Fernandez.
5. La mamma di Marisol ha ritrovato con piacere il gusto del prosciutto crudo italiano e 

delle mitiche pizzette Stironi.
6. I ragazzi sono ritornati in tempo per gustare il dolce e fare il brindisi finale.
7. Il signor Fernandez ha dedicato a tutti il brindisi della staffa. 
8. È stata una serata piacevole trascorsa in allegria e cordialità.

 Riscrivi il brano come se parlassi della festa organizzata dalla tua famiglia. Ricorda di 
cambiare i nomi dei protagonisti.

1. Stasera la mia famiglia ha organizzato una cena fra amici. 

 Ora riscrivi il brano al tempo passato, come se la cena fosse stata organizzata tempo fa.

1. Il mese scorso la mia famiglia organizzò una cena fra amici.

ORa PROVa TU...10

 Come racconteresti la serata dei Fappani in poche frasi?
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TIPOLOGIA 
TESTUALE

Nel nostro corso hai avuto la possibilità di conoscere diverse 
tipologia testuali per comunicare nel modo più appropriato i 
tuoi pensieri.

ORa PROVa TU E InDICa COn Una CROCETTa QUaLE TESTO SCRIVERESTI PER:11

1. Salutare un amico
fiaba ............................o
elenco  ........................o
descrizione  ................o
cartolina  ....................o
lettera  ........................o
e-mail  .........................o
diario  ..........................o
racconto  .....................o
ricetta .........................o
testo informativo  .......o
curriculum  .................o

 
2. Ricordare le cose da mettere 
in valigia

fiaba ............................o
elenco  ........................o
descrizione  ................o
cartolina  ....................o
lettera  ........................o
mail  ............................o
diario  ..........................o
racconto  .....................o
ricetta .........................o
testo informativo  .......o
curriculum  .................o

3. Spiegare come è il tuo 
 nuovo vestito

fiaba ............................o
elenco  ........................o
descrizione  ................o
cartolina  ....................o
lettera  ........................o
mail  ............................o
diario  ..........................o

racconto  .....................o
ricetta .........................o
testo informativo  .......o
curriculum  .................o

4. Spiegare come cucinare un 

piatto speciale

fiaba ............................o
elenco  ........................o
descrizione  ................o
cartolina  ....................o
lettera  ........................o
mail  ............................o
diario  ..........................o
racconto  .....................o
ricetta .........................o
testo informativo  .......o
curriculum  .................o

5. Dare informazioni su di te 

per un nuovo lavoro

fiaba ............................o
elenco  ........................o
descrizione  ................o
cartolina  ....................o
lettera  ........................o
mail  ............................o
diario  ..........................o
racconto  .....................o
ricetta .........................o
testo informativo  .......o
curriculum  .................o
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Parliamo ancora del periodo ipotetico, già presentato nella puntata dodicesima. Ricor-
diamo che è opportuno distinguere tre situazioni differenti:

1° Caso: Ipotesi certa, che si può avverare
Nella video puntata abbiamo visto con i maestri d’italiano l’esempio “Se hai fame mangia”
Cerchiamo di capire meglio per applicare correttamente le regole della lingua italiana. 
Quando nella frase reggente (la frase sottolineata negli esempi) il verbo è al presente o 
al futuro o all’imperativo se il rapporto fra le due frasi è di:

• Contemporaneità  si userà il congiuntivo presente:
 Non credo (adesso) che venga (adesso) 
 Non crederai (adesso) che venga (adesso)
 Non credere (adesso) che venga (adesso)

• anteriorità  si userà il congiuntivo passato:
 Non credo (adesso) che sia venuto (prima, due ore fa, ieri, una settimana fa ecc.)
 Non crederai (adesso) che sia venuto (prima, due ore fa, ieri, una settimana fa ecc.)
 Non credere (adesso) che sia venuto (prima, due ore fa, ieri, una settimana fa ecc.)

• Posteriorità  si userà il congiuntivo presente o l’indicativo futuro.
 Non credo (adesso) che venga / che verrà (più tardi, rispetto all’azione espressa dalla 
 principale)
 Non crederai (adesso) che venga / che verrà (più tardi, rispetto all’azione espressa 
 dalla principale)?
 Non credere (adesso) che venga / che verrà (più tardi, rispetto all’azione espressa 
 dalla principale)!

Può succedere che il rapporto di anteriorità fra la frase reggente e la frase secondaria sia 
molto marcato, cioè che la frase reggente si riferisca ad una situazione presente, mentre 
i fatti espressi nella frase secondaria risalgano a molto tempo fa; in questo caso è possi-
bile trovare nella frase secondaria il congiuntivo imperfetto o trapassato:
Immagino (adesso) che lui non ne fosse al corrente (tanto tempo fa).
È probabile (adesso) che avessero discusso il problema già negli anni ’70.

2° Caso: Ipotesi possibile, che forse si può avverare
Nella video puntata abbiamo visto con i maestri d’italiano l’esempio “Se vincessi alla 
lotteria cambierei casa”
Quando nella frase reggente il verbo è espresso in un tempo storico, cioè al tempo pas-
sato prossimo o al tempo passato remoto o all’imperfetto o trapassato prossimo se il 
rapporto fra le due frasi è di:

IL PERIODO 
IPOTETICO
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• Contemporaneità  si userà il congiuntivo imperfetto:
Non credevo (allora) che venisse (allora).
• anteriorità  si userà il congiuntivo trapassato:
Non credevo (allora) che fosse venuto (ancora prima, il giorno prima, una settimana prima ecc.).
• Posteriorità  si userà il condizionale passato (!):
Non credevo (allora) che sarebbe venuto (più tardi, rispetto all’azione della frase princi-
pale).

 attenzione
Dopo verbi che esprimono un dubbio (come dubitare, è possibile, può darsi...), oppure 
un’opinione in forma positiva (come pensare, credere, ritenere...) o dopo verbi dichiarati-
vi (come dire, sostenere, affermare... ) l’uso del condizionale passato può introdurre una 
sfumatura di incertezza più o meno forte; in questo caso non è possibile decidere con 
assoluta certezza se l’azione espressa nella frase secondaria abbia avuto luogo o no.
Dubitava che in quella situazione lo avrebbero difeso (= se veramente lo difesero, non 
lo sappiamo).
Poteva darsi che Paolo ci avrebbe chiamati dall’autostrada (= ma non si sa se alla fine 
Paolo chiamò dall’autostrada).
Pensarono che una tavola rotonda sull’argomento sarebbe stata la soluzione migliore  
(= se la soluzione realmente fu la migliore, non lo sappiamo).
affermai che Felice avrebbe finito il lavoro (= se Felice veramente finì il lavoro, non lo si sa).

3° Caso Ipotesi impossibile, che non si può avverare
Nella video puntata abbiamo visto con i maestri d’italiano l’esempio “Se avessi le ali 
volerei sulla luna”.
Quando nella frase reggente il verbo è al condizionale.
Se nella frase reggente il verbo è espresso al modo condizionale, tempo presente* o 
passato** (sarei contento che, desidererei che, avrebbe preferito che etc.), allora nella 
frase secondaria il tempo sarà in congiuntivo imperfetto (rapporto di contemporaneità 
fra le due frasi) o trapassato (rapporto di anteriorità fra le due frasi):
* Vorrei (adesso) che venisse (adesso o nell’immediato futuro), ma è già molto lontano.
* Vorrei (adesso) che fosse venuto (prima, due settimane fa, un anno fa etc.), ma se ne 
era andato da molto tempo.
** avrei voluto (allora) che venisse (allora), ma era già molto lontano.
** avrei voluto (allora) che fosse venuto (ancora prima), ma se ne era andato da molto 
tempo.

 attenzione
Un verbo di opinione o dichiarativo al condizionale presente può avere il valore di una 
forma debole di indicativo; in questo caso richiede nella frase secondaria il congiuntivo 
presente o passato.
Scusi, Lei riterrebbe (= Lei ritiene) che questa sia una buona soluzione?
Direi (= dico) che abbia agito con intelligenza.
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Nella prima edizione del corso “L’Italiano in famiglia”, 
nella sedicesima puntata abbiamo presentato il modo 
congiuntivo, il modo utilizzato per esprimere un’idea, 
un pensiero, un’azione che forse si può avverare.
È il modo della possibilità ed è il tempo che dobbiamo 
usare quando esprimiamo delle ipotesi, dei dubbi. È 

composto da 4 tempi, due tempi semplici (il presente e l’imperfetto) e due tempi compo-
sti (il passato e il trapassato).

Il congiuntivo si usa soprattutto in due casi:
• dopo i verbi che esprimono opinioni, pensieri o sentimenti, come per esempio pensa-

re, credere, ritenere, aver la sensazione, ecc..
• nel periodo ipotetico. 

mangIaRE

CONGIUNTIVO PRESENTE CONGIUNTIVO IMPERFETTO 

che io mangi 
che tu mangi
che lui/lei mangi
che noi mangiamo 
che voi mangiate 
che loro mangino 

che io mangiassi 
che tu mangiassi 
che lui/lei mangiasse
che noi mangiassimo 
che voi mangiaste 
che loro mangiassero 

CONGIUNTIVO PASSATO CONGIUNTIVO TRAPASSATO 

che io abbia mangiato 
che tu abbia mangiato
che lui/lei abbia mangiato
che noi abbiamo mangiato 
che voi abbiate mangiato 
che loro abbiano mangiato

che io avessi mangiato 
che tu avessi mangiato 
che lui/lei avesse mangiato 
che noi avessimo mangiato 
che voi aveste mangiato 
che loro avessero mangiato

IL 
CONGIUNTIVO

Esempi Congiuntivo (presente)
• Credo che stiano arrivando. 
• Suppongo che Nicola sia partito. 
• Spero che arrivi presto. 
• Penso che tu non abbia abbastanza voce 

per diventare un cantante.

Esempi Congiuntivo (passato) 
• Penso che lui abbia disegnato abba-

stanza bene. 
• Spero che l’aereo sia già atterrato. 
• Suppongo che Matteo non sia mai stato 

a Parigi. 
• Mi auguro che si siano riposati in Sar-

degna.

Esempi Congiuntivo (imperfetto) 
• Pensavo che quel cane non abbaiasse.
• Credevo che i bambini giocassero senza 

litigi.
• Pensavo che Sara avesse già un contratto. 
• Speravo che il film fosse nuovo.

Esempi Congiuntivo (trapassato)
• Speravo che quel gatto non mi avesse 

graffiato. 
• Credevo che le mie amiche avessero già 

fatto i loro acquisti. 
• Mi auguravo che ormai Sandro avesse 

capito l’errore. 
• Pensavo che il treno fosse già partito.
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CREDERE

CONGIUNTIVO PRESENTE CONGIUNTIVO IMPERFETTO 

che io creda
che tu creda
che lui/lei creda
che noi crediamo
che voi crediate
che loro credano

che io credessi 
che tu credessi 
che lui/lei credesse
che noi credessimo
che voi credeste
che loro credettero

CONGIUNTIVO PASSATO CONGIUNTIVO TRAPASSATO 

che io abbia creduto 
che tu abbia creduto
che lui/lei abbia creduto
che noi abbiamo creduto
che voi abbiate creduto
che loro abbiano creduto

che io avessi creduto
che tu avessi creduto
che lui/lei avesse creduto
che noi avessimo creduto
che voi aveste creduto
che loro avessero creduto

PaRTIRE

CONGIUNTIVO PRESENTE CONGIUNTIVO IMPERFETTO 

che io parta
che tu parta
che lui/lei parta
che noi partiamo 
che voi partiate 
che loro partano

che io partissi
che tu partissi
che lui/lei partisse
che noi partissimo
che voi partiste
che loro partissero

CONGIUNTIVO PASSATO CONGIUNTIVO TRAPASSATO 

che io sia partito
che tu sia partito
che lui/lei sia partito
che noi siamo partiti
che voi siate partiti
che loro siano partiti

che io fossi partito
che tu fossi partito
che lui/lei fosse partito
che noi fossimo partiti
che voi foste partiti
che loro fossero partiti
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ESSERE

CONGIUNTIVO PRESENTE CONGIUNTIVO IMPERFETTO 

che io sia
che tu sia
che lui/lei sia
che noi siamo
che voi siate
che loro siano

che io fossi
che tu fossi
che lui/lei fosse
che noi fossimo
che voi foste
che loro fossero

CONGIUNTIVO PASSATO CONGIUNTIVO TRAPASSATO 

che io sia stato
che tu sia stato
che lui/lei sia stato
che noi siamo stati
che voi siate stati
che loro siano stati

che io fossi stato
che tu fossi stato
che lui/lei fosse stato
che noi fossimo stati
che voi foste stati
che loro fossero stati

aVERE

CONGIUNTIVO PRESENTE CONGIUNTIVO IMPERFETTO 

che io abbia
che tu abbia
che lui/lei abbia
che noi abbiamo
che voi abbiate
che loro abbiano

che io avessi
che tu avessi
che lui/lei avesse
che noi avessimo
che voi aveste
che loro avessero

CONGIUNTIVO PASSATO CONGIUNTIVO TRAPASSATO 

che io abbia avuto
che tu abbia avuto
che lui/lei abbia avuto
che noi abbiamo avuto
che voi abbiate avuto
che loro abbiano avuto

che io avessi avuto
che tu avessi avuto
che lui/lei avesse avuto
che noi avessimo avuto
che voi aveste avuto
che loro avessero avuto
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 15 Regole puntata

 Studia le coniugazioni dei verbi e poi prova a completare le forme verbali mancanti al 
tempo trapassato prossimo del modo congiuntivo.

ORa TOCCa a TE12

PERSONA LaVORaRE CREDERE fInIRE

io avessi lavorato avessi creduto avessi finito

tu avessi lavorato avessi finito

lui/lei avesse lavorato avesse creduto

noi avessimo lavorato avessimo creduto avessimo finito

voi aveste lavorato aveste creduto aveste finito

loro avessero creduto avessero finito

PERSONA ESSERE DaRE DIRE

io fossi stato avessi dato avessi detto

tu avessi dato avessi detto

lui/lei fosse stato avesse dato avesse detto

noi fossimo stati avessimo dato

voi foste stati aveste detto

loro fossero stati avessero dato avessero detto

PERSONA faRE STaRE aVERE

io avessi fatto fossi stato

tu avessi fatto fossi stato avessi avuto

lui/lei fosse stato avesse avuto

noi avessimo fatto fossimo stati avessimo avuto

voi aveste fatto foste stati aveste avuto

loro avessero fatto avessero avuto

Controlla ora i risultati
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La serata più bella
SCEgLI La fORma VERBaLE CORRETTa13

5. Se solo l’.......................... aspettato! 

  avesse o
  abbia o
  abbiano o
 

6. Oggi fa proprio un caldo da morire e se 
............................................... a casa sareb-
be stato meglio. 

 ero stato o
 fossi stato o
 avessi avuto o

7. E se ti .....................................................
cos’avrei dovuto fare?

 avrei o
 fossi sentito o
 avessi sentito o

8. Se solo non ..................... firmato! 

 avrei o
 ho o
 avessi o
 

9. Se non ...................................................
tutti i miei risparmi potrei fare una vacan-
za.

 Avessi speso o
 Spendessi o
 Avevo speso o

10. Se ...........................................................
i miei consigli non avresti avuto problemi.

 Ascoltassi o
 Ascoltavi o
 Avessi ascoltato o

2. Cosa ................................. al mio posto? 

  avresti fatto o
  saresti fatto o
  aver fatto  o

3. avresti  idea in quel caso? 

  cambiare o
  cambiata o
  cambiato o

1. Se ................................ seguito il mio consiglio, ................................... superato l’esame.

 fossi  o	 avessi o
  avresti  o avresti o
  avessi  o saresti o

4. Ti ......................................... aspettato se l’ ..................................... saputo.

 sarebbe o avessero o
 avrebbe  o avrebbe o
 avesse  o avesse o

Controlla ora i risultati
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 15 Regole puntata

 Completa con la forma verbale mancante (scegli fra: congiuntivo presente, passato, im-
perfetto o trapassato, oppure l’indicativo presente o trapassato)

1.  Gigi si chiede se l’amicizia ............................... (essere) un passatempo o un’abitudine; 

 Gigi si chiedeva se l’amicizia ............................... (essere) un passatempo o un’abitudine.

2.  Gigi crede che ............................... (essere) un uomo tutto cuore; 

 Gigi credeva che ............................... (essere) un uomo tutto cuore.

3.  Gigi crede che sua madre ............................... (essere) scettica, amara, prudente; 

 Gigi credeva che sua madre ............................... (essere) scettica, amara, prudente.

4.  Alla mamma dispiace che gli amici di Gigi non ............................... (venire) a trovarlo 

quando era malato; 

 alla mamma è dispiaciuto che gli amici di Gigi non ............................... (venire) a trovarlo 

quando era malato.

5.  Scopriamo che se un altro amico si ............................... (ammalare) Gigi sarebbe andato 

a trovarlo; 

 abbiamo scoperto che se un altro amico ............................... (ammalare) Gigi sarebbe 

andato a trovarlo.

6.  Bisogna che Gigi ............................... (trovare) 30.000 lire per andare al mare; 

 bisognava che Gigi ............................... (trovare) 30.000 lire per andare al mare.

7.  Andando al bar, Gigi pensa che i suoi amici gli ......................................... (chiedere) noti-

zie della sua salute; 

 andando al bar, Gigi pensava che i suoi amici gli ................................................................ 

(chiedere) notizie della sua salute.

8.  Mario pensa che gli amici .............................................. (uscire) da poco; 

 Mario ha pensato che gli amici ............................................ (uscire) da poco.

9.  La mamma non crede che Gigi non (trovare) i suoi amici; 

 La mamma non ha creduto che Gigi non (trovare) i suoi amici.

10. Gigi conclude che tra gli uomini non può esserci l’amicizia, sebbene l’ (inventare) loro e 

sebbene ………………………….. (continuare) a cercarla. 

 (da “Ma cosa vuol dire essere amico?” di A. Moravia)

COmPLETa COn La fORma VERBaLE manCanTE14

Controlla ora i risultati
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La serata più bella

 Completa con la forma verbale mancante (scegli fra: congiuntivo presente, imperfetto)

1. Il narratore crede che l’urgenza della fame non si .............................. (potere) paragonare 

a quella degli altri bisogni.

2. Il narratore voleva che noi ........................................... (capire) le sue motivazioni: era pro-

babile che gli (servire) un pranzo.

3. Gli sembrava che le cose .......................... (essere) vacillanti e deboli come se (avere) esse 

stesse fame.

4. Era necessario che il narratore ...................................... (trovare) un pranzo al più presto.

5. Il narratore decide di usare Romolo benché ...................................... (essere) suo amico.

6. Al narratore dispiace che Romolo ...................................... (essere) anche lui povero.

7. Il narratore ha usato Romolo sebbene ...................................... (essere) povero anche lui.

8. Il narratore non è contento che la trattoria di Romolo ...................................... (avere) un 

aspetto così misero.

9. Arrivato da Romolo, Remo era nel ballo, e bisognava che ........................................ (ballare).

10. Remo vorrebbe che Romolo ...................................... (avere) molti clienti.

11. Non sembra che la moglie di Romolo ............................. (essere) entusiasta della presenza 

di Remo.

12. Romolo aspettava che Remo ...................................... (ordinare) il pranzo.

13. A Romolo dispiace che in cucina non ci ...................................... (essere) l’abbacchio.

14. Romolo ha fatto uscire i figli affinché ...................................... (fare) la spesa.

15. Remo ha divorato il pranzo sebbene ...................................... (avere) la sensazione di sba-

fare alle spalle di gente povera quanto lui.

16. Remo è contento che Romolo e sua moglie...................................... (gridare) e .................

..................... (litigare): è necessaria una distrazione affinché lui ...................................... 

(potere) scappare. 
 (Tratto da “Romolo e Remo” di A. Moravia)

COmPLETa COn La fORma VERBaLE manCanTE15

Controlla ora i risultati
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 15 Regole puntata

Controlla ora i risultati

 Trova le seguenti parole nella 
tabella qui sotto. Puoi andare in 
orizzontale, in verticale, in diagonale, 
dall’alto verso il basso o dal basso 
verso l’alto.

contributi
opera
cinema
pizzette
dieta
mazzo
farsi bella
prelibato
bicchiere
staffa
crudo
piatto
tavolo
bere
assaporare
liceo
esame
cibo
giro
amici

P M A Z Z O C I B O D

I C O N T R I B U T I

A I P I Z Z E T T E E

T N E  S A M E N O N T

T E R A V A P I A N A

O M A S B C R U D O R

F A R S I B E L L A R

I M I A C X L I C E O

O I D P C G I R O N T

R C E O H I B E R E O

E I R R I A A R R I L

T M E A E S T A F F A

C H E R R A O T T O T

S O S E E T A V O L O

CERCaPaROLE16




