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Ascolta questo dialogo e rispondi: vero o falso?
Poi controlla le tue risposte leggendo il testo sotto

VERO FALSO
1. Philippe ha studiato italiano l’anno scorso. � �
2. Cristine parla molto bene italiano. � �
3. Philippe ha passato il Natale da Andreas. � �
4. Cristine è andata in primavera a Berlino. � �
5. Philippe andrà in America quest’estate. � �
6. Andreas vorrebbe andare in Canada. � �
7. Insieme passeranno le vacanze in Italia. � �

Philippe: Andreas, che cosa farai quest’estate? Hai già deciso?
Andreas: No, non ancora.
Philippe: Ti piacerebbe tornare a Sanremo?
Andreas: Oh sì, mi piacerebbe molto. Mi ha scritto anche Cristine, la ragazza inglese del corso

elementare, ti ricordi di lei?
Philippe: Certo, che cosa ti racconta?
Andreas: Sarebbe dovuta venire a trovarmi questa primavera, ma ha dovuto preparare un esame

per l’università. Peccato, perché l’avrei rivista volentieri! Anche lei sarebbe tornata
volentieri in Italia questa estate, ma forse non ha molti soldi.

Philippe: Anch’io sono in bolletta! Altrimenti sarei andato in America, tu lo sai che è il mio
sogno!

Andreas: Io invece sarei partito per il Canada.
Philippe: Vabbè, però ora decidiamo cosa fare!
Andreas: Ho un’idea, perché non vieni tu qui a Berlino e passiamo le vacanze insieme, come ti

dicevo prima di Natale?
Philippe: Per Natale sarei venuto volentieri, ma i miei genitori vogliono passare sempre le feste

in famiglia. Sai, per loro è importante.
Andreas: Bene, allora vieni in luglio o in agosto, se preferisci!
Philippe: Ti ringrazio dell’invito, sei molto gentile ma… in estate preferirei il sole, il caldo, il

mare…
Andreas: …le belle ragazze in costume! Sì, hai ragione! E allora coraggio, prendiamo tutti i

nostri risparmi e partiamo per l’Italia!

QUINDICESIMA LEZIONE

Progetti per l’estate1515
Philippe è un ragazzo francese, di Marsiglia. La scorsa estate è venuto
in vacanza in Italia, a Sanremo, dove ha frequentato un corso di lingua
italiana presso una scuola della città.
Qui ha fatto amicizia con molti ragazzi, italiani e stranieri.

In particolare è rimasto in contatto con Andreas,
un ragazzo tedesco che vive a Berlino: si scrivono o si telefonano
spesso e così hanno l’occasione di fare pratica della lingua. In vista delle
vacanze estive, Philippe decide di chiamare il suo amico.
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Il CONDIZIONALE COMPOSTO

AMARE
io AVREI AMATO
tu AVRESTI AMATO
lui - lei AVREBBE AMATO
noi AVREMMO AMATO
voi AVRESTE AMATO
loro AVREBBERO AMATO

Il CONDIZIONALE COMPOSTO si forma con il condizionale semplice dei verbi ausiliari ESSERE o
AVERE (secondo le stesse regole del PASSATO PROSSIMO, vedi Un tuffo nell’azzurro 1, pagina 81) +
il PARTICIPIO PASSATO del verbo.

Il CONDIZIONALE COMPOSTO si usa per esprimere un desiderio non realizzato nel passato:

• SAREI VENUTO volentieri da te ieri pomeriggio,
ma avevo un impegno.

• AVREBBERO PRESO l’aereo per Londra ma
sono arrivati tardi in aeroporto.

• SAREMMO ANDATI al mare domenica, ma
purtroppo pioveva.

• AVRESTI DOVUTO visitare la mostra del
Caravaggio! (ormai è finita)

ma anche non realizzabile nel presente e nel
futuro:

• SAREI VENUTO volentieri da te questo
pomeriggio, ma ho un impegno.

• AVREBBERO PRESO l’aereo per Londra domani
ma ci sarà sciopero.

• SAREMMO ANDATI al mare domenica prossima,
ma dovremo studiare per un esame.

PRENDERE
io AVREI PRESO
tu AVRESTI PRESO
lui - lei AVREBBE PRESO
noi AVREMMO PRESO
voi AVRESTE PRESO
loro AVREBBERO PRESO

PARTIRE
io SAREI PARTITO/A
tu SARESTI PARTITO/A
lui - lei SAREBBE PARTITO/A
noi SAREMMO PARTITI/E
voi SARESTE PARTITI/E
loro SAREBBERO PARTITI/E

USO DEL CONDIZIONALE COMPOSTO (1)(

In questi ultimi casi però, nella lingua parlata è molto comune usare il CONDIZIONALE
SEMPLICE:

• VERREI volentieri da te questo pomeriggio, ma non posso.

N.B.
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Esercizi

TRASFORMA I VERBI DAL PRESENTE AL CONDIZIONALE SEMPLICE
E AL CONDIZIONALE COMPOSTO ��

Es.: Mi aiuti con i compiti?
� Mi aiuteresti con i compiti? Mi avresti aiutato con i compiti?........................................................................... / ............................................................................

1. Gli studenti del corso di italiano leggono un libro molto interessante.
........................................................................... / ............................................................................

2. Ti voglio raccontare una storiella divertente.
........................................................................... / ............................................................................

3. Sei capace di spiegare questo esercizio?
........................................................................... / ............................................................................

4. A Paola piace molto viaggiare.
........................................................................... / ............................................................................

5. Ho bisogno di un nuovo temperino.
........................................................................... / ............................................................................

6. Beviamo volentieri qualcosa di fresco.
........................................................................... / ............................................................................

7. Ascolto con piacere quel concerto di musica classica.
........................................................................... / ...........................................................................

1

TRASFORMA IL CONDIZIONALE SEMPLICE IN COMPOSTO �

1. Ti piacerebbe venire a teatro? ............................................................................
2. Mangerei volentieri una pizza. ............................................................................
3. Fabio ti regalerebbe un cucciolo. ............................................................................
4. Tu studieresti di più da solo. ............................................................................
5. Claudio ci spiegherebbe la lezione. ............................................................................
6. Verreste con noi? ............................................................................
7. Alessandro vorrebbe laurearsi in aprile. ............................................................................
8. Ci accompagneresti alla stazione? ............................................................................

2

ABBINA LE FRASI �

Sarei uscito volentieri con voi stasera, invece avete dovuto studiare tutto il pomeriggio.
Paolo avrebbe comprato quel paio di stivali, ma aveva già un impegno.

Ti avrei prestato io i soldi, però devo lavorare fino a tardi.
Avreste preferito uscire, invece non ha trovato il suo numero.

Laura lo avrebbe detto a sua madre, ma in questo periodo sono al verde.
Avrei invitato anche Luca, ma gli spaghetti erano finiti.

Marco avrebbe mangiato ancora un po’, però poi si è vergognata.

3
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Esercizi

RISPONDI ALLE DOMANDE CON IL CONDIZIONALE COMPOSTO E I PRONOMI OPPORTUNI ��

Es.: Perché non sei venuta al cinema? Ci sarei venuta ma non mi sentivo bene............................
1. Perché non hai studiato la lezione per oggi?

............................................................................. ma ieri sono dovuto andare dal dentista.
2. Perché non mi hai scritto neanche una cartolina?

............................................................................. ma me ne sono dimenticato.
3. Perché non avete comprato un regalo per la nonna?

............................................................................. ma i negozi erano già chiusi.
4. Perché non hai prestato il libro di grammatica a Piero?

............................................................................. ma l’aveva già comprato.
5. Perché non mi avete avvisato della vostra partenza?

............................................................................. ma è stata una decisione improvvisa.
6. Perché Luca non ha accompagnato Sara alla stazione?

............................................................................. ma doveva uscire con sua madre.

4

ORA COMPLETA TU LE FRASI COME PREFERISCI ��

1. Avremmo passato le vacanze al mare, ma ...........................................................................................
2. Michela sarebbe partita, invece ...........................................................................................................
3. Avrei rivisto con piacere quel vecchio film, però .....................................................................................
4. Ti avrei telefonato prima, ma ...............................................................................................................
5. I tuoi amici sarebbero voluti rimanere, invece ...................................................................................

5

TRASFORMA LE FRASI SECONDO IL MODELLO �

Es.: Marco sarebbe venuto, MA stava male.
� Marco stava male, ALTRIMENTI (SE NO) sarebbe venuto...............................................................................................................................................................
1. Ti avrei accompagnato, ma la mia macchina è fuori uso.

............................................................................................................................................................
2. Avrebbe mangiato tutto, ma non aveva più fame.

............................................................................................................................................................
3. Sarei rimasta insieme a voi, ma ho molte cose da fare a casa.

............................................................................................................................................................
4. I miei genitori avrebbero comprato una casa più grande, ma non avevano abbastanza soldi.

............................................................................................................................................................
5. Avrei studiato ancora, ma sono molto stanca.

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

6

OSSERVA!

1 2

2

Possiamo cambiare la frase in questo modo:

Lucia avrebbe studiato ma aveva mal di testa.

Lucia aveva mal di testa altrimenti / se no avrebbe studiato.
1
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Esercizi

ORA COMPLETA TU LE FRASI COME NELL’ESEMPIO ��

Es.: Devo andare dal dottore, altrimenti sarei uscita volentieri con te.....................................................................
1. Non avevano la mia taglia di quel vestito, altrimenti ..........................................
2. Avevo un esame nel pomeriggio, se no ................................................................
3. Non mi interessava quello spettacolo, altrimenti ................................................
4. Non abbiamo trovato una banca aperta, altrimenti .............................................
5. Quel vino era troppo dolce, se no .........................................................................
6. Eravamo già in ritardo, altrimenti .........................................................................

7

USO DEL CONDIZIONALE COMPOSTO (2):
IL FUTURO NEL PASSATO

Riepiloghiamo la differenza fra condizionale semplice e composto:

CONDIZIONALE SEMPLICE = DESIDERIO POSSIBILE, RICHIESTA GENTILE
CONDIZIONALE COMPOSTO = DESIDERIO NON POSSIBILE, nel presente, passato o futuro

Esiste però un altro uso del condizionale composto, come in questi esempi:

• Manuele ha detto che sarebbe venuto con noi.
• Daniela mi ha scritto che avrebbe fatto volentieri un viaggio in Sicilia.
• Sapevo che sarebbe andato tutto bene!
• Gli antichi imperatori romani pensavano che il governo di Roma
sarebbe durato per sempre.

In questi casi il condizionale composto esprime
il cosiddetto FUTURO NEL PASSATO,
cioé l’azione che esprime è futura
rispetto a un’altra azione passata.

(

Il FUTURO NEL PASSATO si esprime SEMPRE con il condizionale composto:
in questo caso infatti, non importa se l’azione si è realizzata, non si è realizzata
o deve ancora realizzarsi.

Es.: Manuele ha detto che sarebbe venuto con noi IERI, e infatti è venuto.
Manuele ha detto che sarebbe venuto con noi IERI, ma non è potuto venire.
Manuele ha detto che sarebbe venuto con noi OGGI, e forse verrà. (incertezza)

N.B.
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Esercizi

1

COMPLETA CON IL CONDIZIONALE COMPOSTO �

1. Sapevo che oggi (essere) ..................................... una giornata
molto faticosa!

2. Mi hai promesso che non lo (fare) ....................................... più.
3. Ero sicura che ti (piacere) ....................................................... !
4. Prima di partire Carlotta ha ripetuto che ci (mandare)

................................................... una bella cartolina.
5. Pensavi che (io - rinunciare) ......................................................

subito?
6. Valentina ha detto che prima di decidere (discutere) ............................................ con i suoi.
7. Abbiamo saputo da Stefano che presto la situazione (cambiare) .................................. in meglio.
8. Martina ha detto che a Firenze (visitare) ............................. il Palazzo Pitti.

2

RISPONDI ALLE DOMANDE USANDO IN MODO OPPORTUNO IL CONDIZIONALE SEMPLICE
O COMPOSTO COME NELL’ESEMPIO ��

Es.: Perché non ascolti la conferenza? L’ascolterei, ma èmolto noiosa!.........................................................................................
Perché non hai ascoltato la conferenza? L’avrei ascoltata, ma era troppo noiosa!.........................................................................................

1. Perché non vieni alla festa con noi?
Ci .................................................................... volentieri, ma sono stanco.

2. Perché non sei venuto alla festa con noi?
Ci .................................................................... volentieri, ma ero stanco.

3. Perché non siete andati al concerto di Laura Pausini?
Ci ...................................................................., ma non abbiamo trovato i biglietti.

4. Mi accompagni questa sera a teatro?
Ti ...................................................................., ma non mi sento molto bene.

5. Perché non finisci tutte le lasagne?
Le ...................................................................., ma ormai sono fredde.

6. Perché non avete bevuto tutta la birra?
L’ ...................................................................., ma era troppo calda.

7. Se non ci vedi bene, perché non metti gli occhiali?
Li ...................................................................., ma mi danno fastidio.

8. Se paghi troppo per l’affitto, perché non cambi casa?
La ...................................................................., ma non mi voglio allontanare dal centro.

3

TRASFORMA LE FRASI AL PASSATO COME NELL’ESEMPIO �

Es.: Penso che Nicoletta passerà l’esame. � Pensavo che Nicoletta avrebbe superato l’esame.............................................................................................
1. Sappiamo che Antonella ci aspetterà a braccia aperte. ............................................................................
2. Sono sicura che Giulio troverà interessante questo romanzo. ..................................................................
3. Spero che il treno arriverà in orario. .........................................................................................................
4. Non so quando arriveranno i nostri amici. ................................................................................................
5. Pensi che tua madre non capirà la verità? ................................................................................................
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Esercizi

TRASFORMA LE FRASI AL PASSATO �

Es.: Pietro dice che verrà. � Pietro diceva che sarebbe venuto.............................................................
1. Marco è sicuro che la Ferrari vincerà il Gran Premio.

.........................................................................................
2. L’amministratore afferma che non darà le dimissioni.

.........................................................................................
3. Mia madre spera che presto troverò un lavoro.

.........................................................................................
4. L’allenatore pensa che alcuni giocatori dovranno rimanere in panchina.

............................................................................................................................................................
5. Laura dice che si comprerà un nuovo paio di scarpe per la festa.

............................................................................................................................................................
6. Alessio spera che questo inverno nevicherà.

............................................................................................................................................................
7. Il professore ci spiega che dovremo studiare molto se vogliamo imparare bene l’italiano.

............................................................................................................................................................
8. I nostri politici affermano che presto le cose cambieranno.

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

4

PER OGNI FRASE SCEGLI IL VERBO DA USARE AL CONDIZIONALE SEMPLICE O COMPOSTO
E TROVA IL TEMPO OPPORTUNO PER GLI ALTRI VERBI ���

1. L’articolo di quel giornale era molto interessante: lo (leggere) ..................................................., ma
(esserci) ................................ troppe parole che non (conoscere) ......................................

2. Con un po’ più di fortuna la nostra squadra di calcio (vincere) ....................................................
il campionato, invece (classificarsi) .................................................... solo terza.

3. Mi (lei - sapere) .................................. dire dove si trova via Abete? Mi dispiace, non (io - essere)
.................................. di qui.

4. L’anno scorso Valeria (venire) ............................................... in vacanza con noi, ma (ammalarsi)
.................................................... proprio il giorno prima della partenza.

5. Cara Barbara, ti (scrivere) ......................................... prima, ma in questo periodo non (riuscire)
.................................................... a trovare mai un po’ di tempo libero.

6. Ieri Gabriele non (sentirsi) ................................... bene, altrimenti (venire) ..................................
a cena da noi con la sua ragazza.

7. Devo fare una traduzione e (avere) ....................................... bisogno del vocabolario, ma non ce
l’ho, perché (prestare) l’................................. a Lucio: (andare) ............................ tu a chiederglielo?

8. Quest’inverno (io - decidere) .................................... di vaccinarmi contro l’influenza e secondo il
mio medico non (ammalarsi) ......................................, invece (avere) ......................................... il
raffreddore per tre settimane!

5
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Esercizi

TRASFORMA LE FRASI AL PASSATO �

Es.: Michela pensa che la festa sarà bella. � Michela pensava che la festa sarebbe stata bella................................................................................................
1. Credo che finirò l’università senza andare fuori corso.

............................................................................................................................................................
2. Bruno dice che mi regalerà il biglietto per lo spettacolo di danza moderna.

............................................................................................................................................................
3. Dicono che andranno a vedere il nuovo film di Roberto Benigni.

............................................................................................................................................................
4. Carla dice che si comprerà un nuovo computer portatile.

............................................................................................................................................................
5. I miei genitori sostengono che andranno in pensione tra pochi anni.

............................................................................................................................................................
6. Non sappiamo quando finiremo questo lavoro così impegnativo.

............................................................................................................................................................
7. Filippo dice che presto cambierà macchina.

............................................................................................................................................................
8. Molti ritengono che la destra vincerà le elezioni.

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

6

FORMULA UN RIMPROVERO UTILIZZANDO IL CONDIZIONALE COMPOSTO ��

Es.: Marta ha lasciato lo zaino sul treno. Sarebbe dovuta essere meno sbadata!

1. Pierino ha avuto una nota dalla maestra. ............................................................................................
2. Simona ha speso tutto il suo stipendio ed ora è al verde. ......................................................................
3. Il signor Mazzini ha preso una multa. .................................................................................................
4. Nicola è stato bocciato. ......................................................................................................................
5. Elisabetta si è rotta una gamba mentre sciava. ...................................................................................

7

TROVA GLI ERRORI NELLE SEGUENTI FRASI ���

1. Sarei parlato volentieri con te di politica, ma non me ne intendo
proprio!

2. Giovanni diceva che vedrà la partita allo stadio.
3. Credevo che Paolo verrebbe al tuo compleanno.
4. Rimaneresti tu a fare compagnia alla nonna?
5. Quando vado al ristorante, avrei mangiato sempre pesce.
6. Federico non mi ha detto che tornerebbe così tardi.
7. Quel vestito non è più di moda: dovrebbi comprarne uno nuovo.
8. Per visitare bene Roma ci volerebbero 2 mesi.

8
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Leggi il seguente brano:

Come puoi notare in questa breve descrizione, i pronomi e gli aggettivi INDEFINITI indicano:

• una quantità non esattamente precisata (es.: POCO, TANTO, MOLTO, NIENTE, TUTTO)
• un’unità che non vogliamo definire in modo particolare (es.: UNO, OGNUNO, CHIUNQUE)
• una qualità riferita in senso generale (es.: QUALUNQUE = QUALSIASI)

Alcuni indefiniti possono riferirsi sia a persone che a cose (esempio: UNO, OGNUNO, NESSUNO);
altri indefiniti si riferiscono solo alle persone (esempio: QUALCUNO, CHIUNQUE);
altri infine si riferiscono solo a cose (esempio: NULLA = NIENTE).

GLI AGGETTIVI E I PRONOMI INDEFINITI

Molte rondini erano partite, altre si preparavano a partire in fila,
sull’orlo del fiume: alcune girate con il becco, altre con il dorso,
in modo che le piccole code biforcute e i piccoli petti bianchi si
alternavano. Lanciavano nell’aria calma dei richiami ed ecco giungere qualche compagna
ritardataria. All’improvviso, come sollevate da un colpo di vento, tutte le rondini si alzarono con
un gran frullo di ali.

(adattamento da Gabriele D’Annunzio, L’innocente, Mondadori)

QUALCHE (+ singolare) = ALCUNI / E (+ plurale)
QUALUNQUE = QUALSIASI
ALTRO / A / I / E
ALTRUI
CERTO / A / I / E
TALE / I
SIMILE / I
NESSUN / O / A

OGNI
CIASCUN / O / A
POCO / A / POCHI / E
DIVERSI / E
PARECCHIO / A / I / E
MOLTO / A / I / E = TANTO / A / I / E
TROPPO / A / I / E
TUTTO / A / I / E

� AGGETTIVI INDEFINITI

Prova a scrivere una frase per ogni aggettivo, poi confronta
le tue frasi con quelle dei compagni e con questi esempi
Ho ricevuto qualche lettera dai miei amici
= Ho ricevuto alcune lettere dai miei amici.
Ogni anno passiamo le vacanze al mare.
Mi piace qualunque tipo di verdura.
Non avevo mai visto un simile spettacolo.
Comprerò un altro libro di letteratura inglese.
Ho parecchi dischi di musica italiana.
Non desiderare le cose altrui.
In questo periodo ho molti problemi.
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QUALCUNO CHIUNQUE NESSUNO / A POCO / A / POCHI / E
QUALCOSA ALCUNO /A /I /E NIENTE = NULLA MOLTO = TANTO / A / I / E
ALTRO UNO / A / I / E PARECCHIO / A / I / E
UN TALE OGNUNO / A = CIASCUNO / A TROPPO / A / I / E

TUTTO / A / I / E

Nessuno vuole venire alla mia festa.
Ho visto un tale con un buffissimo cappello.
Non ho niente da dirti.
Luciano ha parecchio da fare.
Conosci qualcuno che parla il russo?
Chiunque apprezza la cucina di tua madre!
Ciascuno di noi conosce il proprio dovere.
Vuoi qualcosa da mangiare?

� PRONOMI INDEFINITI

Prova a scrivere una frase per ogni pronome, poi confronta le tue frasi con quelle dei
compagni e con questi esempi

Esercizi

COMPLETA CON GLI INDEFINITI ��

1. È un esame molto facile: .......................... saprebbe superarlo!
2. È un esame molto facile: .......................... saprebbero superarlo!
3. È un esame troppo difficile: .......................... saprebbe superarlo!
4. In quel negozio non abbiamo comprato ......................... perché era ............................. troppo caro.
5. Quando guardo la televisione, ormai capisco quasi .......................................... programma.
6. Hai .......................................... di interessante da leggere?
7. Ci sono ............................. persone che amano la cucina giapponese, ma ....................... adorano

i piatti della cucina italiana.
8. Chi è l’autore di questo libro? Un .......................... Andrea De Carlo, lo conosci?
9. Non hai .......................... rimorso per quello che hai fatto?
10. Dovrei comprare un regalo per il mio ragazzo ma non ho .......................... idea.
11. Nel tuo test non c’era .......................... errore, nel mio ce n’erano ...........................
12. Sembra un bravo ragazzo, ma ho ancora ................................. dubbio sul suo comportamento in

.......................... circostanze.
13. In .......................... città italiana puoi trovare dei veri gioielli d’arte.
14. Ho assistito ad un brutto incidente, ma per fortuna .......................... è rimasto ferito.
15. Siamo usciti dalla sala congressi perché c’era .......................... gente.
16. Ieri ho visto un .......................... in motorino che ha scippato una signora.
17. C’è .......................... in casa? No, non risponde ..........................!
18. In una .......................... situazione non saprei proprio come comportarmi.

1



SCEGLI L’AGGETTIVO O IL PRONOME INDEFINITO CORRETTO �

1. persona può svolgere questo lavoro!

2. Davanti alla chiesa c’era gente vestita in modo elegante.

3. di voi è responsabile delle proprie azioni!

4. Gianni ha pensieri per la testa e non riesce a dormire.

5. Se posso esserti utile in modo, conta pure su di me.

6. Chi vuole, stringe.

7. persone pensano di poter fare sempre come vogliono.

8. Nella vita di ci sono momenti tristi e momenti felici.MOLTOUNOCHIUNQUE

CHIUNQUECERTEQUALUNQUE

MOLTAUNANULLATROPPOALCUNOTANTA

MOLTAQUALCHEALCUNE

TUTTITROPPINESSUNO

CIASCUNOUN TALEUNO

PARECCHITANTATUTTA

QUALCHECHIUNQUEQUALUNQUE
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Esercizi

COMPLETA CON GLI INDEFINITI ��

1. Conosci .................................................. opera teatrale di Luigi Pirandello?
Sì, una volta ho visto a teatro “........................................... a suo modo”.

2. Oggi pomeriggio ti ha cercato un ......................................... signor Fabbri.
3. Quel conferenziere ha parlato 2 ore senza dire ............................................
4. Mio padre diceva sempre che .......................... deve fare il proprio dovere.
5. Mi mancano solo ........................................... pagine per finire il romanzo.
6. Mi manca solo ............................................ pagina per finire Guerra e Pace.
7. Andiamo al bar? Vorrei ........................................ di fresco da bere!
8. I miei zii sono proprio degli abitudinari: .......................... anno vanno sempre in vacanza in Grecia.
9. Sono davvero sfinita! ............................................ i giorni c’è un problema nuovo!
10. Ho ............................... cose da fare, ma verrò con te, in ............................... posto vorrai andare!

2

3

L’aggettivo indefinito DIVERSI/E assume due significati,
a seconda della sua posizione rispetto al nome.

OSSERVA!

Es.: Ho letto diversi romanzi (= parecchi romanzi)
Ho letto romanzi diversi (= romanzi differenti, di vario genere)
Io e i miei amici abbiamo diverse passioni (= molte passioni)
Io e i miei amici abbiamo passioni diverse (= passioni differenti)

Prima del nome, TUTTO vuole sempre l’articolo (oppure un dimostrativo).

Es.: TUTTO il mondo TUTTA la gente
TUTTI i miei amici TUTTE le ragazze
TUTTI questi giorni TUTTE queste settimane

Se dopo TUTTO c’è un numero, è necessaria una E di congiunzione.

Es.: TUTTI e 2 i fratelli TUTTE e 5 le mie amiche

N.B.
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LE PREVISIONI DEL TEMPO
La prossima settimana Marco avrà un periodo di ferie. Non ha ancora deciso dove andare: vuole
fare una breve vacanza in una delle regioni italiane, ma ha paura di trovare brutto tempo, quindi
consulta un sito internet. Ecco i risultati della sua ricerca:

• Nei prossimi giorni tempo variabile su gran parte del centro - nord, con piovaschi e locali rovesci temporaleschi, più
probabili sulle Alpi e sui versanti settentrionali tirrenici. Bel tempo e clima ancora mite al sud.

• Il tempo peggiorerà a partire da metà settimana sull’arco alpino; piogge sparse e rovesci anche sulle isole maggiori.
Una fase più stabile e soleggiata sul centro Italia.

• Bel tempo e clima gradevole al sud e sulle isole, qualche
annuvolamento al centro nord. Non sono escluse brevi
precipitazioni tra Veneto e Friuli.

• Una perturbazione atlantica si propagherà verso le regioni
meridionali. Il sole prevarrà sulle restanti regioni almeno
fino a martedì.

• Condizioni di tempo soleggiato ovunque, a parte qualche
annuvolamento al nord, ove non mancheranno nebbie in pianura.
In serata aumento delle nubi sul nord - ovest, con qualche
precipitazione attesa sul Levante Ligure.

ve
ne

rd
ì
27

no
ve
m
br
e

Quale meta consiglieresti a Marco per la sua vacanza?

Leggi queste previsioni e usa i simboli per illustrarle sulla cartina dell’Italia

venti mari

meteo

TORINO 7 10

MILANO 8 10

VENEZIA 7 12

GENOVA 10 17

BOLOGNA 10 16

FIRENZE 12 16

PERUGIA 9 14

ROMA 13 17

NAPOLI 14 18

BARI 11 17

CATANIA 14 21

PALERMO 17 20

CAGLIARI 15 22

sabato 28 novembre

(da www.tempoitalia.it)
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Prova ad abbinare ogni espressione alla giusta spiegazione.

Conosci questi MODI DI DIRE riferiti al cielo e al tempo?

Chiedere, volere la luna un innamoramento improvviso
Avere la luna di traverso tante parole

Fare il bello e il cattivo tempo chiedere cose impossibili
Un fulmine a ciel sereno un fatto spiacevole che succede improvvisamente

Un colpo di fulmine essere di cattivo umore
Essere un fulmine fare qualcosa velocemente

Avere la testa fra le nuvole bianchissimo, bianco candido
Cadere dalle nuvole essere sempre distratto

Essere bello come il sole sorprendersi per una notizia
Prendere un colpo di sole fare tutto quello che si vuole

Una pioggia, una valanga di parole stare male dopo essere stato troppo al sole
Bianco come la neve essere bellissimo

Nel tuo paese ci sono proverbi o modi di dire legati
alla meteorologia? Eccone alcuni italiani:

I PROVERBI: la saggezza popolare

Rosso di sera bel tempo si spera.

Gobba a ponente luna crescente,
gobba a levante luna calante.

Cielo a pecorelle, acqua a catinelle.

Riesci a capire che cosa significano?

Le cattive condizioni meteorologiche possono scatenare terribili disastri ambientali:

• qualche tempo fa, in Veneto, è piovuto per tanti giorni di seguito, i fiumi si sono riempiti di acqua
e sono straripati, c’è stata un’alluvione;
• in Trentino Alto Adige, in Valle d’Aosta e in altre zone di montagna, possono cadere le slavine e le
valanghe di neve e provocare molte vittime;
• a Trieste soffia spesso un vento molto forte chiamato bora: quando tira la bora, si possono
addirittura rompere gli ormeggi delle navi;
• in inverno o in estate, si possono verificare dei violenti nubifragi che provocano molti danni;
• a sud, soprattutto nelle isole, si assiste al fenomeno contrario: in estate, quando non piove per
settimane, si ha la siccità e il pericolo maggiore sono gli incendi.

L’Italia purtroppo, è a volte vittima anche di un altro fenomeno: il terremoto. Quando si scatena un
terremoto la terra trema e, se l’intensità della scossa è molto elevata, gli edifici possono crollare.
Se l’epicentro è in mare si ha il maremoto.

Quali di questi fenomeni succedono nel vostro paese? Di quale ricordate un episodio accaduto in
passato? Quali vi spaventano di più?

Discutiamone insieme
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“CUORI ALLO SPECCHIO”
Molti giornali italiani hanno una rubrica dedicata alla posta del cuore
che riscuote quasi sempre un grande successo.
Questa è una lettera arrivata al giornale “La Stampa”,
nella rubrica curata dal giornalista Massimo Gramellini.

Leggi la lettera e prova ad immedesimarti nel giornalista:
tu come risponderesti a Federica?

Qualche giorno fa ho compiuto gli anni (36). Il mio amato (al quale sono legata da 4 anni) si presenta alla porta
con il fatidico pacchetto regalo. Lo riconosco subito: era la carta che faceva da colorato involucro a un
maglioncino di cotone che gli avevo regalato io la settimana prima. Pure il fiocco di raso giallo era il medesimo!
1° pensiero: forse vuole farmi notare quanto è bravo nell’arte del riciclo…
2° pensiero: speriamo che almeno dentro non ci sia il maglioncino!
Apro il pacchetto e resto a bocca aperta. Un completo camicia + gonna da fare invidia alla signorina Silvani di
fantozziana* memoria.
1° pensiero: CAVOLO! Possibile che il mio ciccino, dopo tutto questo tempo insieme, non conosca ancora i miei gusti?
2° pensiero: PANICO! Che faccio ora?
Sfodero un sorriso a 105 denti e dico: “Amoooore! Ma che cariiiino! Grazie, corro subito a provarlo”.
E penso: speriamo che indossato sia un po’ meglio che visto così. Ebbene, lo provo: lui mi guarda estasiato e mi
dice: “Ti sta proprio bene!”. Peccato che a me sembrava di essere un uovo di Pasqua!
A distanza di due giorni però, un piccolo dubbio mi assale: avrò fatto bene? Non sarebbe stato meglio dirgli la
verità, cioè che il suo regalo non incontrava il mio gusto e che era una cosa che non avrei messo mai?
Tu cosa mi dici? Ti è mai capitato qualcosa di simile? Qual è l’approccio migliore a questo tipo di situazione?

Federica

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

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

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

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

* Il ragionier Ugo Fantozzi è un personaggio letterario e cinematografico ideato ed interpretato da Paolo
Villaggio. Le sue avventure sono narrate in una serie di film in cui il personaggio di Fantozzi, pateticamente
innamorato della collega Signorina Silvani, è la rappresentazione dell'uomo sfortunato e mediocre, suddito
e incapace. Questa figura è entrata a far parte dell'immaginario collettivo degli italiani: «il prototipo del
tapino, ovvero la quintessenza della nullità», come lo ha definito lo stesso Villaggio.
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SE L’AMATO FANTOZZIANO FA UN REGALO DISGUSTOSO
No, Federica, non mi è mai capitato qualcosa di simile.
Ma cominciamo dalle buone notizie: tu lo ami, altrimenti il tailleur della signorina
Silvani lo avresti già scaraventato giù dal balcone insieme a lui. Anche il magister
elegantiarum (1) ti ama, come dimostra il tempo che ha dedicato alla ricerca del regalo e
alla fattura del pacchetto, sia pur dimenticando che era il tuo della settimana prima.
Ma sono le dolenti note quelle che ti hanno spinto a scrivermi: può un uomo, dopo 4

anni, non conoscere i gusti della donna che ama? Sì, ma deve essere o molto imbranato o molto distratto.
C’è una terza ipotesi, la mia favorita. Che il tapino(2) si sia ricordato all’ultimo del tuo compleanno e preso dal panico sia
entrato in un negozio e si siamesso nellemani di una commessa smaniosa di sbolognare(3) qualche fondo dimagazzino.
Ma veniamo al punto serio dell’intera questione: in amore la sincerità è un farmaco potentissimo, va diluito con
robuste porzioni di diplomazia. Qualche bugia e qualche silenzio qua e là sono alla base del successo di tante unioni.

La verità è nuda, tocca alla saggezza rivestirla, dice un vecchio adagio(4). Ma c’è
modo e modo di vestire la verità, Federica. Fra un “Come ti è saltato il testa di
comprarmi questa schifezza di abito?”, che è la frase che gli avresti voluto dire, e un
“Amoooore, corro subito a provarlo”, che è la frase che gli hai detto, esiste
un’infinita varietà di gradazioni.
Hai fatto bene a non umiliarlo. Ma avresti fatto meglio a non compiacerlo.
Certe cose vanno dette, con tatto, ma vanno dette!

(adattamento da “La Stampa”)

Il Bacio è un famoso cioccolatino con gianduia,
nocciole e ricoperto di cioccolato fondente, prodotto
dalla Perugina (con sede a Perugia).
Tra il cioccolatino e l'incarto argentato si trova un
messaggio d'amore scritto in varie lingue.
Eccone una selezione.

Leggi ora la risposta del giornalista Gramellini: che ne pensi?
Discutine con i tuoi compagni

(1) in latino = maestro di eleganza
(2) infelice, disgraziato
(3) sbarazzarsi di qualcosa, dare a

qualcuno una cosa che non si
desidera affatto per sè

(4) detto popolare, proverbio

SI NO
Nulla è difficile per chi ama. (Cicerone) � �
Amare se stessi è l'inizio di un idillio che dura una vita. (Oscar Wilde) � �
L'uomo è geloso se ama, la donna anche se non ama. (Anonimo) � �
Il cuore ha le sue ragioni che la ragione non conosce. (Pascal) � �
Amore e tosse non si possono nascondere. (Ovidio) � �
Non amare è un lungo morire. (Proverbio indiano) � �
Amore guarda non con gli occhi ma con l'anima (Shakespeare) � �
L'amore è cieco, ma sa vedere da lontano. (Proverbio russo) � �
Amore non è guardarsi a vicenda; è guardare insieme nella stessa direzione. (A. de Saint-Exupery) � �
Baci avuti facilmente si dimenticano facilmente. (Anonimo) � �
Fra due cuori che si amano non occorrono parole. (Anonimo) � �
Il silenzio di un bacio vale più di mille parole. (Anonimo) � �
La luna e l'amore, quando non crescono, calano. (Proverbio cinese) � �
Non c'è amore sprecato. (Cervantes) � �

Ti piacciono queste frasi d’amore? Sei d’accordo?
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UNA GIORNATA SFORTUNATA
Oggi Stefania è stata scippata mentre stava facendo un giro in bicicletta. Superato lo choc iniziale, va
alla polizia per fare denuncia; la sera torna a casa e poi telefona a Marco per raccontagli l’accaduto.

Questo pomeriggio, verso le 4 stavo 
andando in centro in bicicletta, ma
a un certo punto mi ha superato uno
scooter e un ragazzo ha afferrato
la mia borsa nel cestino e me l’ha scippata!

Sì, sarebbe già qualcosa!
Ma non ti dico,
che nervoso e che rabbia!

Ciao Marco, scusa se
ti disturbo a quest’ora, 
ma ho proprio bisogno
di sfogarmi un po’… 

No, non avevo molti soldi,
solo mi dispiace per le chiavi
di casa, i documenti e
il telefonino! Sono stata una
stupida, avrei dovuto bloccare
il manico della borsa al
manubrio della bici e invece…

Ma figurati,
dimmi tutto,
che cosa è
successo?

Ora basta, pensa che sarebbe
potuto succedere qualcosa
di più grave, saresti potuta
cadere dalla bici e magari
ti saresti fatta male!

Adesso non ci pensare!
Hai fatto la denuncia,
vero? Forse almeno
ritroveranno la borsa
con i documenti
e le chiavi.

Cavoli, mi dispiace, Stefi!
Avevi molti soldi?
Ma non hai potuto fare niente?

1

Ascolta il dialogo fra Stefania e Marco e metti in ordine i fumetti

Quali sono i reati più comuni nel tuo paese? Come li punisce la legge?

Tu con quali parole avresti consolato Stefania?
A te è mai successo qualcosa di simile? Raccontalo ai tuoi compagni

il ladro � il furto � rubare il crimine il tribunale
lo scippatore � lo scippo � scippare il reato l’avvocato
il rapinatore � la rapina � rapinare l’arresto la corte
il rapitore � il rapimento � rapire il processo il giudice
il borseggiatore � il borseggio � borseggiare la condanna il giurato
il taccheggiatore � il taccheggio � taccheggiare la pena l’assoluzione

VOCABOLARIOVOCABOLARIO


