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1) Sai cosa significa “essere un asino”? Prova a spiegarlo insieme a un compagno.

    

 
2. Ascolta (senza video) la sequenza del film “Vado a vivere da solo”1. Prova a 
dire tutto quello che hai capito: luogo, personaggi, situazione e stati d’animo.

3) Completa il dialogo.

Prof.: Allora, mi dica almeno questo, con _____________ sue. Come si provvede al
sollevamento _____________  in un bacino?
Stud.: Con parole mie?
Prof.: ________ lo sa, èh?
Stud.: No, lo sapevo, è _____ ... in questo momento ...
Prof.: No, dica pure _____ non lo sa.
Stud.: No, giuro che _____ sapevo.
Prof.: Ma adesso non lo sa.
Stud.: _____________ . Ma prima lo sapevo. E se ______ lo sa prima ... lo sa ... èh! 
Solo ________ se l’è dimenticato!
Prof.: Io La _____________ , questo lo sa èh...
Stud.: Perché?
Prof.: Ma perché _____ non sa niente.
Stud.: E Lei che _____ sa?
Prof.: E allora risponda!
Stud.: No, risponda _____! Lo potrebbe giurare che io non _____ so? Èh? Ce la 
metterebbe una mano _____ gas?
Prof.: Io La boccio.

1 Per l'insegnante: la sequenza è quella dell'esame, facilmente reperibile online.
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Stud.: E se _____________ tornassi qui? E Le dimostrassi che ____ so? Eh? Se le 
sparassi la risposta  _________ d’un fiato senza neanche prendere _____ pausa? 
Avrebbe un bel rimorso di  _____________ Lei!
Prof.: Io La boccio
Stud.: Bravo! E _____ sarebbe uno di quelli che hanno  ___________ il Sessantotto!
Prof.: E Lei invece è ______ somaro, un asino, un ciuccio! Di  __________ con gli 
orecchi e la coda! I-O, I-O, I-O, I-O!!!
Stud.:  ____________ un diciotto?
Prof.: VADA VIA!

4. Con l'aiuto di un compagno prova a spiegare queste espressioni:

      Metterci la mano sul       
fuoco/sul gas

Aver fatto il Sessantotto

Prendere un diciotto

Sparare la risposta tutta 
d'un fiato

Rimorso di coscienza   

  

  

  

  

Bocciare   

HAI SCOPERTO QUANTI MODI CI SONO PER DIRE “ASINO”? NE CONOSCI ALTRI?



5) Nel testo ci sono alcuni verbi all'imperativo. Sottolineali velocemente.

6) Trasforma le frasi da formali a informali.

1. Allora, mi dica almeno questo, con parole sue.

_________________________________

2. Dica pure che non lo sa.
_________________________________

3. E allora risponda!
_________________________________

4. Vada via!
_________________________________

7) A. Recita il dialogo insieme a un compagno leggendo il testo.
 
   B. Prova a recitare il dialogo senza testo: puoi usare anche frasi diverse, ma  

ricordati di usare le espressioni del punto n. 4 e gli imperativi formali.

8) Completa con i verbi presenti nel testo:

E se domani ___________ qui? E Le ___________ che lo so? Se Le ___________ 
la risposta tutta d’un fiato senza neanche prendere una pausa? ___________ un bel 
rimorso di coscienza Lei!

Scegli l'opzione giusta. Queste frasi esprimono IPOTESI:

□ REALI
□ POSSIBILI
□ IRREALI



9) Completa la regola con i modi e tempi verbali della lista e confrontati con un 
compagno.

Per esprimere un’ipotesi possibile nel presente o nel futuro, si usa il 
_________________________ nella frase dopo il “se”, mentre si usa il 
_________________________ nell’altra frase.

10) Continua la frase con un tuo desiderio, poi parlane con la classe.

congiuntivo imperfettocondizionale presente

   SE IO...

Desinenze del condizionale presente

-ARE                -ERE      -IRE
-erei           -erei        -irei
-eresti                       -eresti               -iresti
-erebbe           -erebbe                   -irebbe
-eremmo           -eremmo        -iremmo
-ereste           -ereste                   -ireste
-erebbero           -erebbero        -irebbero

Desinenze del congiuntivo imperfetto

-ARE                -ERE       -IRE
-assi            -essi                      -issi
-assi                          -essi                 -issi
-asse                     -esse                         -isse
-assimo           -essimo                -issimo
-aste                     -este                      -iste
-assero           -essero                      -issero

Ricordi?



11) Osserva bene la frase:

“E Lei sarebbe uno di quelli che hanno fatto il ’68?!”

·Osserva il verbo sottolineato: perché, secondo te, viene usato il condizionale? Rifletti
insieme a un compagno, poi prova a fare altri esempi con il condizionale per esprimere 
la stessa funzione.

12) Completa le seguenti frasi inserendo il verbo nella forma corretta.

1 - Se tu mi amassi, (tu venire) ________________ subito da me.

2 - Non mi (piacere)  ________________, se tu mi mentissi.

3 – (Io uscire) ________________  di casa solo se (uscire)  ________________ il 
sole.

4 - Se Massimo (fare) ________________ più sport, forse (dimagrire) 
________________ più velocemente.

5 – Se i tuoi genitori (andare) ________________ a vivere in campagna, (realizzare) 
________________ il loro sogno.

6 – (Noi stare) ________________ più tranquilli, se tu ci (dire) 
________________ la verità.

7 – Quasi quasi mi (bere) ________________ una birra, se (venire) 
________________ anche tu con me.

8 – Se (voi studiare) ________________ un po' di più, (imparare) 
________________ prima l'inglese.


