Grammatica

15 novembre 2013

Accoppiamento, cloze, completamento

Livello C

Quanti “se”!
1. Leggi queste frasi e decidi. Quale periodo ipotetico descrivono?
Scegli tra il periodo ipotetico della realtà (I), della possibilità (II) o della irrealtà (III).
1. Se non piovesse potrei uscire in bicicletta.
2. Se hai finito di lavorare possiamo mangiare qualcosa insieme.
3. Se avessi preso il pesce sarei stato male anche io.
4. Se ci sarà una bella giornata, andremo al mare.
5. Avrei comprato quella giacca se non fosse costata così tanto.
6. Cosa faresti se potessi volare?
7. Se avessimo le ferie prenoteremmo una vacanza rilassante al mare.
8. Se venite con noi vi divertite.
9. Se aveste facebook potreste ritrovare i vostri vecchi amici facilmente.
10. Se aveste letto il giornale avreste saputo dello sciopero dei treni.
11. Se non vieni, avvisami!
12. Se fossi un animale sarei un cane.

2. Guarda le barzellette e completa la regola inserendo o scegliendo la parola corretta.

Se fosse stato un
investigatore adesso
saprebbe dove ha messo mio
marito!

Se non avessi messo i tacchi a spillo
ora non dovremmo tornare a riva
nuotando…
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Periodo ipotetico misto:
Si forma con il congiuntivo __________________ + il condizionale _________________: si usa quando la
conseguenza perdura nel passato/presente.

3. Che mondo sarebbe senza?
Coniuga i verbi della frase secondaria, introdotta da se, con il periodo ipotetico misto e concludi la
frase in modo logico o spiritoso.
Es. Se Alfonso Bialetti non (inventare) _________________________ la moka, oggi _________________
_______________________________________.
Se Alfonso Bialetti non avesse inventato la moka, oggi non potremmo bere un buon caffè a casa.
1. Se Fermi non (progettare) _______________________________ il primo reattore nucleare, oggi ____
________________________________________________________________________________________.
2. Se Galileo Galilei e Copernico non (nascere – mai) _________________________________, oggi _____
________________________________________________________________________________________.
3. Se Giulio Natta non(inventare) _______________________________ la plastic, oggi ______________
________________________________________________________________________________________.
4. Se l’uomo non (riuscire) ___________________________________ a controllare il fuoco, oggi ______
________________________________________________________________________________________.
5. Se Marconi non (sviluppare) _________________________________ il sistema di telegrafia senza fili
oggi, ___________________________________________________________________________________.
6. Se Volta non (condurre) ______________________ i suoi esperimenti sulla pila, oggi ______________
________________________________________________________________________________________.
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7. Se il Rinascimento italiano non (esserci) ___________________________, oggi ___________________
________________________________________________________________________________________.
8. Se la ruota non (scoprire – passivo) _____________________________, oggi _____________________
________________________________________________________________________________________.

4. Cosa succederebbe se inventassero…
Forma delle frasi con il periodo ipotetico della possibilità.
Se inventassero…
Il tuo sosia

Il teletrasporto

Un rimedio alla calvizie

Una nuova lingua

La macchina per leggere i pensieri

La macchina del tempo

Gli occhiali a raggi X

La formula per diventare invisibili

Es. Se inventassero il teletrasporto potrei andare in vacanza in un posto lontano ogni fine settimana.
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Soluzioni
Esercizio 1.
II

1. Se non piovesse potrei uscire in bicicletta.

I

2. Se hai finito di lavorare possiamo mangiare qualcosa insieme.

III

3. Se avessi preso il pesce sarei stato male anche io.

I

4. Se ci sarà una bella giornata, andremo al mare.

III

5. Avrei comprato quella giacca se non fosse costata così tanto.

II

6. Cosa faresti se potessi volare?

II

7. Se avessimo le ferie prenoteremmo una vacanza rilassante al mare.

I

8. Se venite con noi vi divertite.

II

9. Se aveste facebook potreste ritrovare i vostri vecchi amici facilmente.

III

10. Se aveste letto il giornale avreste saputo dello sciopero dei treni.

I

11. Se non vieni, avvisami!

II

12. Se fossi un animale sarei un cane.

Esercizio 2.
Il periodo ipotetico misto si forma con il congiuntivo trapassato + il condizionale presente: si usa
quando la conseguenza perdura nel presente.

Esercizio 3.
1. Se Fermi non avesse progettato… ;
2. Se Galileo Galilei e Copernico non fossero mai nati… ;
3. Se Giulio Natta non avesse inventato… ;
4. Se l’uomo non fosse riuscito… ;
5. Se Marconi non avesse sviluppato… ;
6. Se Volta non avesse condotto… ;
7. Se il Rinascimento italiano non ci fosse stato… ;
8. Se la ruota non fosse stata scoperta… ;
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