
SE BASTASSE UNA CANZONE   -Eros Ramazzotti- 
 

1) Ascolta la canzone e poi prova ad inserire i verbi che mancano. 

 
Se ________ una bella canzone  a far piovere amore  
si potrebbe cantarla un milione  
un milione di volte  
bastasse già , bastasse già  
non ci vorrebbe poi tanto a imparare ad amare di 
più  
 
se bastasse una vera canzone  per convincere gli 
altri  
si ___________ cantarla più forte  
visto che sono in tanti  
fosse così, fosse così  
non si dovrebbe lottare per farsi sentire di più  
 
se bastasse una buona canzone  a far dare una 
mano  
si potrebbe trovarla nel cuore  
senza andare lontano  
bastasse già, bastasse già  
non ci ___________ bisogno di chiedere la carità  
 
dedicato a tutti quelli che  
sono allo sbando  
dedicato a tutti quelli che  
non hanno avuto ancora niente  
e sono ai margini da sempre  
dedicato a tutti quelli che  
stanno aspettando  
dedicato a tutti quelli che  
rimangono dei sognatori  
per questo sempre più da soli  
 

se _______ una grande canzone per parlare di pace  
si ____________ chiamarla per nome  
aggiungendo una voce  
e un'altra poi, e un'altra poi  
finche diventa di un solo colore più vivo che mai  
 
dedicato a tutti quelli che  
sono allo sbando  
dedicato a tutti quelli che  
hanno provato ad inventare  
una canzone per cambiare  
dedicato a tutti quelli che  
stanno aspettando  
dedicato a tutti quelli che  
venuti su con troppo vento  
quel tempo gli è rimasto dentro  
in ogni senso  
hanno creduto cercato e voluto che fosse così. 

 
 
 
 

2) Hai fatto fatica a capire i verbi? Ecco la lista di quelli che mancano (attenzione: NON sono in 
ordine). Prova a controllare. 
 
potrebbe (2) 
sarebbe 
bastasse (2) 

 
 
 
 
 



3) Rileggi la prima parte della canzone: 
 

Se bastasse una bella canzone  a far piovere amore  
si potrebbe cantarla un milione  
un milione di volte  
bastasse già , bastasse già  
non ci vorrebbe poi tanto a imparare ad amare di più  
  

 
     I verbi sottolineati di che tipo sono? Li riconosci? Perché il primo è scritto in nero e il secondo e il terzo 
     sono scritti in rosso? 
 
 
 
 

4) Ripassiamo il periodo ipotetico del secondo tipo (possibilità). 
 
 

 
Se bastasse una bella canzone 

 

 
si potrebbe cantarla un milione di volte 
non ci vorrebbe poi tanto a imparare… 

 
 

Frase secondaria 
se + verbo: _____________________ 

 
Frase principale 

Verbo: _______________________ 
 

 
 
 

5) Completa l’esercizio scegliendo la frase corretta: 
 
 
1) ⃝ Se loro ci invitassero, ci andremmo volentieri. 

             ⃝ Se loro ci invitassero, ci andremo volentieri. 
 

2) ⃝ Sarebbe bello, se ci saresti anche tu. 
       ⃝ Sarebbe bello, se ci fossi anche tu. 
 
3) ⃝ Ti aspetterei, se non avrei fretta. 
      ⃝ Ti aspetterei, se non avessi fretta. 
 
4) ⃝ Se lavorasse di meno, sarebbe meno stressato. 
       ⃝ Se lavorasse di meno, sarà meno stressato. 
 
5) ⃝ Se avessi più tempo, andrei a fare una bella passeggiata. 
      ⃝ Se avrò più tempo, andrei a fare una bella passeggiata. 
 
 
 
 
 
 



SOLUZIONI 
 
1) Ascolta la canzone e poi prova ad inserire i verbi che mancano. 

 
Se bastasse una bella canzone  a far piovere amore  
si potrebbe cantarla un milione  
un milione di volte  
bastasse già , bastasse già  
non ci vorrebbe poi tanto a imparare ad amare di 
più  
 
se bastasse una vera canzone  per convincere gli 
altri  
si potrebbe cantarla più forte  
visto che sono in tanti  
fosse così, fosse così  
non si dovrebbe lottare per farsi sentire di più  
 
se bastasse una buona canzone  a far dare una 
mano  
si potrebbe trovarla nel cuore  
senza andare lontano  
bastasse già, bastasse già  
non ci sarebbe bisogno di chiedere la carità  
 
dedicato a tutti quelli che  
sono allo sbando  
dedicato a tutti quelli che  
non hanno avuto ancora niente  
e sono ai margini da sempre  
dedicato a tutti quelli che  
stanno aspettando  
dedicato a tutti quelli che  
rimangono dei sognatori  
per questo sempre più da soli  
 

se bastasse una grande canzone per parlare di pace  
si potrebbe chiamarla per nome  
aggiungendo una voce  
e un'altra poi, e un'altra poi  
finche diventa di un solo colore più vivo che mai  
 
dedicato a tutti quelli che  
sono allo sbando  
dedicato a tutti quelli che  
hanno provato ad inventare  
una canzone per cambiare  
dedicato a tutti quelli che  
stanno aspettando  
dedicato a tutti quelli che  
venuti su con troppo vento  
quel tempo gli è rimasto dentro  
in ogni senso  
hanno creduto cercato e voluto che fosse così. 

 
 
 
 

2) Hai fatto fatica a capire i verbi? Ecco la lista di quelli che mancano (attenzione: NON sono in 
ordine). Prova a controllare. 
 
potrebbe (2) 
sarebbe 
bastasse (2) 

 
 
 
 



3) Rileggi la prima parte della canzone: 
 

Se bastasse una bella canzone  a far piovere amore  
si potrebbe cantarla un milione  
un milione di volte  
bastasse già , bastasse già  
non ci vorrebbe poi tanto a imparare ad amare di più  
  

 
     I verbi sottolineati di che tipo sono? Li riconosci? Perché il primo è scritto in nero e il secondo e il terzo 
     sono scritti in rosso? 
 
   Sono verbi di due tipi: congiuntivo imperfetto e condizionale semplice. 
  Il primo è scritto in nero perché fa parte della frase secondaria del periodo ipotetico che inizia con SE, il 
secondo e il terzo sono scritti in rosso perché fanno parte della frase principale. 
 
 
 

4) Ripassiamo il periodo ipotetico del secondo tipo (possibilità). 
 
 

 
Se bastasse una bella canzone 

 

 
si potrebbe cantarla un milione di volte 
non ci vorrebbe poi tanto a imparare… 

 

 
Frase secondaria 

se + verbo: congiuntivo imperfetto 

 
Frase principale 

Verbo: condizionale semplice 
 

 
 
 

5) Completa l’esercizio scegliendo la frase corretta: 
 
 
1)  X  Se loro ci invitassero, ci andremmo volentieri. 

             ⃝ Se loro ci invitassero, ci andremo volentieri. 
 

2) ⃝ Sarebbe bello, se ci saresti anche tu. 
        X  Sarebbe bello, se ci fossi anche tu. 
 
3) ⃝ Ti aspetterei, se non avrei fretta. 

 X  Ti aspetterei, se non avessi fretta. 
 
4)  X  Se lavorasse di meno, sarebbe meno stressato. 
       ⃝ Se lavorasse di meno, sarà meno stressato. 
 
5)  X Se avessi più tempo, andrei a fare una bella passeggiata. 
      ⃝ Se avrò più tempo, andrei a fare una bella passeggiata. 

 


