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1. Leggete il dialogo tra i due amici e rispondete alle domande. 

 
Carla: Allora avete deciso qualcosa per domani sera? 

Lello: Sì, facciamo una grigliata a casa di Maria in collina! 

Carla: Non mi sembra una gran bella idea… e se piove? 

Lello: Non credo che pioverà. Comunque se piove non c’è problema, possiamo stare 

dentro.  

Carla: Sì, ma non è la stessa cosa! Ma poi andare in collina nel fine settimana… e se poi 

vogliamo uscire? 

Lello: Se vogliamo uscire, prenderemo le macchine e andremo in centro. 

Carla: Che scomodo! E se c’è qualcuno che non vuole andarci? 

Lello: Se qualcuno non vuole andarci decideremo tutti insieme… dai non crearti problemi. 

Carla: Non mi creo problemi, valuto solo alcune possibilità! 

Lello: Non si può prestabilire tutto prima, può sempre esserci qualcosa che non rispetta i 

programmi! 

Carla: Lo so, lo so, ma se pensiamo prima a tutto, avremo meno sorprese in seguito! 

Lello: Sei troppo razionale! Comunque vedrai che ci divertiremo… ah sai, mi sa che 

vengono anche Mariella e Sara. 

Carla: Cosa? No, no, se vengono anche loro, io non vengo. Lo sai che non le sopporto! 

Lello: Avanti Carla, non fare la sciocca, ci saranno almeno una trentina di persone! 

Carla: Non lo so, ci devo pensare. 

Lello: D’accordo. Fa’ come vuoi. Noi andiamo! Se vuoi venire, chiamami entro le cinque. 

 

 

 

 

 
1. Dove deve andare domani sera Lello? ………………………………………… 

2. Carla che cosa teme che possa succedere? ……………………………………… 

3. Che aggettivo usa Lello per definire Carla? …………………………………… 

4. Chi sono Sara e Mariella? ……………………………………………………… 

5. Carla andrà a casa di Maria? …………………………………………………… 

6. Quante persone ci saranno alla festa? …………………………………………… 

7. Entro che ora Carla deve dire a Lello se va alla festa? ………………………… 
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2.  Quanti se… 

 

Lello dice a Carla che crea troppi problemi con i suoi se; ricercali nel testo: 

1. E se piove? 

2. ………………………………? 

3. ………………………………? 

 

Che cosa risponde Lello? 

…………………………………… 

.………………………………… 

………………………………… 

 

13. Nel testo ci sono altre tre frasi che cominciano con SE: ricercale e 

scrivile sotto. 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

.………………………………………………… 

 

14.  Quali tempi si usano in queste frasi? Scrivi qualche esempio. 
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………………………………………………… 

………………………………………………… 

 

 

15.  completa  le seguenti ipotesi 

A 

1. Se avrò tempo,________________ 

2. Se posso, __________________ 

3. Se domani farà così caldo, _________________ 

4. Se andrò al mare, ______________________ 

5. Se gli studenti non capiscono_______________. 

6. Se ________________________, verremo alla tua festa. 

7. Se_________________________, sarò felicissimo 

8. Se_________________________, farai arrabbiare tuo padre 

9. Se_________________________, vi accompagno volentieri all’aeroporto. 

 

B 

1. Se hai fame, ______________ 

2. Se ti senti male,____________ 

3. Se hai sonno, ______________ 

4. Se sei stanco,_______________ 

5.   Se vedi Franco,______________ 

 

16.  Creare problemi 

A coppie scegliete una delle seguenti situazioni e create un dialogo. 

 

1. Il tuo ragazzo/la tua ragazza vuole andare al mare per il fine settimana; 

2. I tuoi amici vogliono organizzare uno scherzo a qualcuno; 

3. Tuo fratello ha deciso di sposarsi a 22 anni. 

4. La tua migliore amica /il tuo migliore amico vuole scoprire se il ragazzo/la ragazza 

la/lo tradisce. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

17.  Collega le frasi di sinistra con quelle di destra. 

 

 

Sara, sono le sette e tu devi  ti porterei ogni giorno al mare. 

e poi attenta, ricordati andare a scuola. 

Sara, se avessi i soldi nascerà. 

ma Sara, mi devo laureare e forse un giorno che aspetti un bambino. 

tu sei bella anche se ti sposerò. 

Sara, mentre dormivi i vestiti non ti stanno più. 

 il tuo bambino se ci credi l’ho sentito respirare. 
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19. Collega le frasi di sinistra con quelle di destra 

 

 

Se avessi una casa al mare, viaggerebbe più spesso. 

Se fossi un politico,  ci passerei tutta l’estate. 

Se Rita non avesse paura dell’aereo, vorrei essere un musicista. 

Se parlassi un italiano perfetto,  sarebbero una bellissima coppia. 

Se potessi rinascere,  dormiresti meglio. 

Se tu non fossi così nervoso, non avrei bisogno di frequentare questo corso. 

Se Anna e Marco non litigassero,  mi preoccuperei di dare lavoro ai giovani. 
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22. Personaggi famosi : se fossi in lui 
Osserva le seguenti immagini e scrivi per ogni personaggio che cosa faresti se tu fossi 

in lui o in lei: 
 

 Se io fossi George Clooney,  ………………….. 

 …………………………………………………… 

 …………………………………………………… 

 …………………………………………………… 

 …………………………………………………… 

 …………………………………………………… 

 …………………………………………………… 

  
  

 Se io fossi Lady Gaga, ………………………… 

 …………………………………………………… 

 …………………………………………………… 

 …………………………………………………… 

 …………………………………………………… 

 …………………………………………………… 

 …………………………………………………… 

  
  

 Se io fossi Silvio Berlusconi, ………………….. 

 …………………………………………………… 

 …………………………………………………… 

 …………………………………………………… 

 …………………………………………………… 

 …………………………………………………… 

 …………………………………………………… 
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 …………………………………………………… 

 

 

 Se io fossi Angelina Jolie, ……………………… 

 …………………………………………………… 

 …………………………………………………… 

 …………………………………………………… 

 …………………………………………………… 

 …………………………………………………… 

 …………………………………………………… 

 …………………………………………………… 

 …………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. Tu cosa faresti nelle situazioni indicate: 

 

 

1) Se scoprissi che ti rimangono 5 giorni di vita… 

 

2) Se il tuo capo ti facesse delle proposte… 

 

3) Se potessi partire e lasciare tutto… 

 

4) Se ti trovassi su un’isola deserta col tuo peggior nemico… 

 

5) Se fossi il presidente della repubblica… 

 

 



 
 

 

 8 

6) Se scoprissi che la persona che ami ti tradisce….. 

 

7) Se potessi tornare indietro nel tempo… 

 

24. Completa le seguenti ipotesi 
 

1. Se avessi tempo, ___________________ 

2. Se avessi voglia,____________________ 

3. Se tornassi indietro,_________________ 

4. Se non fosse troppo tardi,_______________ 

5. Se_____________________, sarebbe meraviglioso 

6. Se _____________________, mi comprerei un cane 

7. Se______________________, smetterei di lavorare 

8. Se ______________________, vi verremmo a prendere alla stazione 

 

 

25. Completa con le forme adatte 

 

1. Se tu (alzarsi) …………… presto, prenderai l’autobus delle 9. 

2. Se tu studiassi di più, tu lo (sapere) ……………. 

3. Se hai tempo, (potere) …………… darmi una mano? 

4. Se è arrivata, (dire a lei) …………… di telefonarmi. 

5. Che cosa (Lei, rispondere) ……………, se le chiedessero di andare sulla luna? 

6. Se avessi i soldi, (comprare) …………… una bici nuova. 

7. Se guardi troppo la TV, (diventare) …………… scemo! 

8. Se tu mi aiutassi, ora io non (essere) …………… nei guai. 

9. Se corriamo, noi (raggiungerli) ……………. 
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10.  Se non è vero, perché lo (dire) ……………?  

 

26. Completa le seguenti ipotesi 

1. Se avrò tempo, ………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………, tornerei indietro. 

3. Se tu fossi più gentile con lei, ………………………………………………… 

4. ………………………………………………………, fallo! 

5. Se per l’estate prossima avrò i soldi, ………………………………………… 

6. ………………………………………………………, aspetterei volentieri. 

7. Se non dovessi cambiare casa, ………………………………………………… 

8. ………………………………………………………, non darglielo. 

9. Se non vuole venire, …………………………………………………………… 

10. ………………………………………………………, li comprerei. 

 

 

 

 

27. Collegate le due colonne 

 
 

Se avessi una baita in montagna, ci andrei per passare l’inverno. 

Se fossi il sindaco di questa città, avresti più amici. 

Se Carla non avesse mal di mare, studierei medicina. 

Se parlassi un buon inglese, verrebbe con noi alle  isole Eolie. 

Se potessi tornare indietro, mi preoccuperei di tenere la città pulita. 
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Se tu non fossi così antipatico, passerebbero più tempo con noi. 

Se avessero tempo, non farei una vacanza studio a Londra. 

 

28. Queste comunicazioni sono inadeguate. Immagina quali effetti potrebbero 
provocare e racconta cosa succederebbe se:  

 
 
1. …. Un ragazzo dicesse in presenza di una signora in visita alla madre: «Ah, è lei quella 

signora che non puoi stare a sentire più di cinque minuti senza che ti venga il mal di 

testa, vero mamma?» 

 

 

2. …. Un parrucchiere dicesse a una cliente: «Ma guarda un po’ questi capelli come sono 

conciati… Non spererà mica che glieli possa sistemare… e poi, tanto lei sarebbe 

bruttina lo stesso». 

 

 

 

3. …. Un tecnico dicesse a una cliente: «Lei protesta perché l’apparecchio non funziona 

bene; sfido io, cara Lei! È Lei che non capisce niente e non sa usarlo». 

 

 

 

 

 

 

 

29.  Leggete la seguente storia e trovate la giusta definizione per le 

parole sottolineate. 
 

Marcello Lombardi, trentacinque anni, era uno degli avvocati migliori della città. 

Aveva un grande interesse per la storia: la sua biblioteca contava circa 1500 libri, 
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fra questi un’enciclopedia sul diritto europeo e decine di libri di storia e 

archeologia. Aveva due animali: un pitone e un pappagallo; e possedeva una bella 

collezione di cd. Da due anni era insieme a una ragazza e il loro rapporto 

sembrava procedere senza problemi. 

Ma un giorno ha deciso di non continuare con il suo lavoro. Ha venduto il 

pappagallo ad un negozio di animali, ha messo i l pitone nei giardini pubblici, ha 

regalato l’enciclopedia e i libri di storia e archeologia a un collega dello studio 

legale, il resto dei libri li ha portati al mercato dell’usato e infine ha fatto un bel 

pacco con i cd e lo ha spedito ad un’amica. 

Poi, senza presentarsi al lavoro, ha preso un aereo diretto in Polinesia e adesso fa 

il bagnino laggiù. 

Non aveva parlato del suo progetto né alla famiglia né ad amici né alla ragazza. 

 

L’avvocato – il pitone – il pappagallo – lo studio legale - il bagnino. 

 

Una persona che lavora con la legge per difendere qualcuno è ……………… 

Un uccello che ripete le parole e sembra parlare è …………………………… 

Una persona che lavora in piscina o sulla spiaggia è …………………………. 

Un tipo di serpente molto grande è ……………………………………………. 

Il posto dove lavora un avvocato è …………………………………………… 

 

30. A coppie raccontatevi la storia e dite che cosa avreste fatto al posto di 

Marcello: del pitone, del pappagallo, dei libri di storia e archeologia, dei 

cd. 
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30. Osservate: 

 

Al posto suo avrei regalato il pitone a uno zoo. 

Se fossi stato al posto suo, avrei regalato il pitone allo zoo. 

 

31. Completate le frasi con un’ipotesi di 3° tipo. 

 
1. Se (dirmelo) ………………… prima, (comportarmi) ……………… 

diversamente. 

2. Se ieri (venire) ……………… al bar, ti (offrire) ………………… un caffè. 

3. Se 10 anni fa (possedere) ………………… tanti soldi, (comprare) 

……………… una casa. 

4. Se non mi ci (trovare) ………………… bene, (cambiare) ………………… 

sicuramente casa. 

5. Se (dirmelo) …………………, non lo (dire) ………………… a nessuno. 

6. Se ieri sera (potere) …………………, sicuramente (venire) ……………… 

7. Se (partire) ………………… per le vacanze, mi (spedire) ……………… 

una cartolina? 

8. Se (essere) ………………… in te, (lasciarla) …………………  

9. Se la banca mi (comunicare) ………………… che sono sotto con il conto, 

non (fare) ………………… tutte quelle spese. 

10. Se (mettermi) ………………… la cravatta, (entrare) ………………… in 

quella discoteca. 

 

32. Completate le frasi dicendo come reagireste o avreste reagito 

nelle seguenti situazioni. 

 

1. Se mi avessero regalato un oggetto di cui non ho nessuna necessità. 

2. Se dovessi comprare un regalo importante per una persona speciale. 

3. Se avessi speso un mucchio di soldi e scoprissi di essere stato truffato. 

4. Se fossi l’inventore di un profumo eccezionale e qualcuno me lo copiasse. 

5. Se il negoziante a cui ho chiesto di cambiare un oggetto, mi dicesse che quell’oggetto è 

una perfetta imitazione. 
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32. Leggete la storiella sotto e datele un titolo. 

Il signor Rossi esce dal suo ufficio venti minuti prima del solito e, per recarsi a casa, 

prende una strada diversa da quella usuale. 

Trova un passaggio a livello chiuso, poi un gregge di pecore che attraversa la strada, poi 

un ingorgo dovuto ad un incidente, infine si ferma a bere un bicchiere di vino in un bar 

di paese. A sua insaputa la signora Rossi, notoriamente afflitta da una malattia coronaria 

nel frattempo ha avuto un infarto. Rossi, quando infine arriva a casa la trova morta. 

 

33. Cosa avrebbe potuto evitare questa triste fine? 

Elenca tutte le varianti possibili 

 

Se   ...................................................... 

Se   ...................................................... 

Se   ...................................................... 

Se   ...................................................... 

Se   ...................................................... 

Se   ...................................................... 

Se   ...................................................... 

 

 

 

34. Immagina che qualcuno ti metta davanti una scatola con sopra un 

pulsante e ti chieda di premerlo: cosa faresti? Lo premeresti? Che cosa 

accadrebbe se premessi quel pulsante? 

 

 

 



 
 

 

 14 

 ……………………………………………… 

 ………………………………………………  

 ……………………………………………… 

 ……………………………………………… 

 ……………………………………………… 

 ……………………………………………… 

 ……………………………………………… 

 

 

35.  Leggi la seguente storia adattata da: Dino Buzzati, Siamo 

spiacenti di… e sottolinea tutti i periodi ipotetici. 

 

Discussioni al bar 
- Ci sono dei momenti… dei momenti che vorrei avere un pulsante… e che 

dall’altra parte ci fosse una bomba atomica grande come la luna… E poi premere… 

per far saltare tutto l’universo, diceva uno dei presenti. 

- E adesso, domandò (ha domandato) il barista con un sorriso, sarebbe uno di quei 

momenti? 

- Se avessi quel pulsante, allora sarebbe il momento giusto, rispose (ha risposto) 

l’interrogato. 

Una voce alle sue spalle, timida e sottile, chiamò (ha chiamato): 

- Signore, signore, se vuole può farlo… Ecco! 

Chi aveva parlato era un vecchietto un po’ trasandato seduto ad un tavolo, che 

teneva sulle ginocchia una grossa borsa. 

Aprì (ha aperto) la borsa, ne trasse (ha tratto) un arnese verniciato in grigio su cui 

spiccava un qualcosa che sembrava un tasto del telegrafo. Dall’ordigno, partiva un 

filo collegato ad una cassettina simile ad una radio, contenuta appunto nella borsa. 

- Ecco…, spiegò (ha spiegato) il vecchietto calmo, se crede, Lei può premere… 

- Premere? Perché? 

- Ma scusi, …se non sbaglio, qualche secondo fa, Lei ha detto che Le piacerebbe 

avere un pulsante e che se dall’altra parte c’era una bomba atomica… Lei premeva 

volentieri… Non ha detto forse così? 

- Può darsi, può darsi…! 

- Ebbene, ecco il pulsante! Se Lei desidera, non ha che da premere… 

- Ma io… io…, disse l’altro imbarazzato, io non La conosco… 

Allora, un uomo senza denti, che si era avvicinato al tavolo, disse (ha detto): 

- Se lui non si fida, lo faccio io… 

- No, lui no. Rispose il vecchietto, autoritario. Solo questo signore può… perché è 

stato lui a richiederlo per primo… Coraggio! Se schiaccerà, soddisferà il suo 

desiderio. 
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- Ma… ma…, balbettò (ha balbettato) l’uomo indicato dal vecchietto, molto 

imbarazzato, che scherzi son questi? … Mi lasci in pace… Io sono un uomo che 

lavora tutto il giorno… Non ho voglia di scherzare. 

Il vecchietto allora ripose (ha riposto) con un sorriso beffardo l’apparecchio nella 

borsa, e tutti i presenti capirono (hanno capito) che, a volte, le parole non 

accompagnano le azioni; e persino nelle cose più banali e nelle occasioni più 

semplici, addirittura scherzose, viene meno il coraggio, se siamo convinti che è in 

pericolo la nostra vita. 

Non sappiamo nemmeno giocare. 

Se sapessimo giocare di più, saremmo più felici. 

E forse, se in passato avessimo imparato a scherzare, non ci saremmo ritrovati poi 

senza umorismo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

36.  Suddividi i periodi ipotetici trovati nelle tre categorie e scrivili 

sotto: 

 

Primo tipo Secondo tipo Terzo tipo 

   

 

 

 

 

 

 

37. Osserva 
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Spesso nella lingua parlata l’imperfetto indicativo sostituisce il congiuntivo trapassato 

e il condizionale composto nel periodo ipotetico di terzo tipo: 

 

Se dall’altra parte c’era una bomba atomica, Lei premeva volentieri. 

Se dall’altra parte ci fosse stata una bomba atomica, Lei avrebbe premuto volentieri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38. Rimproveri 

 
Completa  secondo il modello:      

“Mamma …sono stato bocciato!” “Se avessi studiato di più saresti stato promosso!” 

“Se   “Se studiavi di più eri  promosso!” 

  

1) - “Mi hanno rubato il portafoglio!” 

 

- “Se   

 

 

2) - “Roberto è stato lasciato da sua moglie!” 

 

- “Se 

 

 

3) - “Abbiamo perso il torneo!” 
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- “ Se 

 

 

 

 

 

4) - “Oggi Pino è arrivato tardi a scuola!” 

 

- “Se 

 

 

5) - “Mi dispiace ma ho perso il cane!” 

     

     - “Se 

 

 

6)  - “Ieri Marco e Filippo sono stati cacciati dalla festa!” 

 

     - “Se 

 

 

 

39.  Elenca 5 cose che avresti voluto fare nel passato, e 5 che invece hai 

fatto. 

 

Avrei voluto studiare danza Ho studiato recitazione 

………………………………… ………………………………… 

………………………………… ………………………………… 

………………………………… ………………………………… 

………………………………… ………………………………… 

………………………………… ………………………………… 

 

40. Confrontati con un compagno e fagli domande come nell’esempio: 

 

Che cosa faresti ora se non avessi studiato recitazione? 

Che cosa faresti ora se avessi studiato danza? 

 

41. Se tu fossi questo personaggio famoso, cosa avresti fatto di 

importante? 
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42. Completate 

1. Piove e non possiamo uscire. Ma se ………………… 

2. Non ti vengo a prendere alla stazione perché non ho la macchina. Ma se ………………… 

3. Devo lavorare e non posso partire. Ma se ………………… 

4. Non sono venuto perché non mi hai avvertito in tempo. Ma se ………………… 

5. Siamo tanto stanchi, perciò non veniamo all’inaugurazione della mostra. Ma se ………………… 

6. Non posso aiutarti perché non hai fiducia in me. Ma se ………………… 

7. Non mi hai dato il tuo indirizzo e non sono potuto venirti a trovare. Ma se ………………… 

8. Non posso leggere i giornali in inglese perché non conosco la lingua. Ma se …………………  

9. II tempo è bello perciò possiamo fare una gita. Ma se ………………… 

10. Non vado a teatro perché non ne ho voglia. Ma se ………………… 

11. Non bevo perché non ho sete. Ma se ………………… 

12. Non leggo io perché ho dimenticato gli occhiali a casa. Ma se ………………… 
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13. La banca era chiusa e non ho potuto cambiare l’assegno. Ma se ………………… 

14. Non sapeva queste cose e si è comportato così. Ma se ………………… 

15. Non ti spieghi bene, perciò non ti capisco. Ma se ………………… 

16. Il tempo non è sufficiente, perciò il conferenziere non tratta il tema. Ma se ………………… 

17. Non mi hai chiesto i soldi e non te li ho dati. Ma se ………………… 

18. Lo compro perché mi sembra conveniente. Ma se ………………… 

19. Conoscevo male l’argomento e non sono intervenuto. Ma se ………………… 

20. Confondono le due cose e sbagliano spesso. Ma se ………………… 


