
VIVERE IL MIO TEMPO   -Litfiba- 
 
 

1) Ascolta la canzone e completa il testo con i verbi al condizionale presente. 
 
 
Ti _________ volare sulle onde 
Sulla vita come un'altalena 
E parlare pure con i pesci 
Come una sirena 
 
Ti __________ insegnare l'equilibrio 
Sopra un mare che è sempre tempesta 
Per vivere il tuo tempo 
E starci bene dentro 
 
Questo gioco è un gioco di equilibrio 
Devi solo farci un po' la mano perché 
Stare nel mio tempo è viverlo da dentro 
 
Sorrisi ora 
Guardami 
 
Ti ________ "hai ancora voglia di nuotare in questo mare?" 
Aspettiamo l'aurora quando i più bei frutti saranno di tutti 
 
Ti __________ volare sulle onde 
Sopra un mare che è sempre tempesta perché 
Vivere il tuo tempo 
È un equilibrio dentro 
 
Sorrisi ora 
Guardami 
 
Ti _________ "hai ancora voglia di nuotare in questo mare?" 
Aspettiamo l'aurora quando I più bei frutti saranno di tutti 
 
Ti _________ "hai ancora voglia di nuotare in questo mare?" 
Aspettiamo l'aurora quando I più bei frutti saranno di tutti 
 
Vivere il mio tempo 
E viverlo da dentro 
 
Vivere il mio tempo 
È un equilibrio dentro 
 
 
 
 
 
 



2) Leggi queste frasi e prova a dire in quale frase… 
 

 

Ti vorrei insegnare l’equilibrio    Dove potrei andare?  

Mi consigliereste un libro da leggere?   Potresti venire a Milano quest’estate.  

Partirei volentieri per l’Italia.  Che film potremmo vedere sabato?  

Faresti bene a smettere di fumare.  Prenderei volentieri un caffè!  

 
 

1) Si esprime un desiderio 2) Si chiede un consiglio 3) Si dà un consiglio 
 
 
 
3) Rileggi i verbi dell’esercizio 2 e completa la tabella 
 

 _______  andare  andrei 

 _______  avere  avrei 

consiglier- ebbe  dovere  dovrei 
prender- emmo  potere  ______ 

partir- _______  essere  sarei 

 ebbero  fare  ______ 
   dare  darei 

   stare  starei 

   venire  verrei 

   volere  ______ 
 
 
4) Come si forma il condizionale dei verbi regolari? E quello dei verbi irregolari?  Completa la 

tabella. 
 

Verbi in –are (consigliare/consiglierei)       cambiano la vocale ______ in _____  + desinenze 

Verbi in – ere e –ire (prendere/prenderei) (partire/partirei)     + desinenze 

Andare/avere/dovere/potere   perdono la vocale _____ e la vocale ______ + desinenze 
Essere   prendere la forma sar + desinenze 

Fare/dare/stare    sono verbi in –are che mantengono la vocale _____  + desinenze 

Venire/ volere       aggiungono una doppia _____   + desinenze 

 
 
 
5) Completa l’esercizio con i verbi al condizionale presente. 
 

 Ciao Federica, cosa fai quest’estate? 

 Mah… Matteo ________ andare in montagna in Trentino. 

 E come (voi)  _________ ? In macchina, in treno o in aereo? 

 In macchina. 

 Ma è troppo lontano! Io __________ sicuramente in aereo! 

 Sì, è vero, ma d’estate gli aerei costano troppo! Io veramente 
___________ restare qui in Sicilia e andare al mare. 

 Hai ragione. Anche io preferisco il mare! Mi ________ prendere il 
sole e stare tranquilla sulla spiaggia. 

 Allora _________ andare noi due insieme al mare, no? 

 
 
 
piacere 
volere (x2) 
andare (x2) 
potere 
 



SOLUZIONI 
VIVERE IL MIO TEMPO   -Litfiba- 
 
 

1) Ascolta la canzone e completa il testo con i verbi al condizionale presente. 
 
 
Ti farei volare sulle onde 
Sulla vita come un'altalena 
E parlare pure con i pesci 
Come una sirena 
 
Ti vorrei insegnare l'equilibrio 
Sopra un mare che è sempre tempesta 
Per vivere il tuo tempo 
E starci bene dentro 
 
Questo gioco è un gioco di equilibrio 
Devi solo farci un po' la mano perché 
Stare nel mio tempo è viverlo da dentro 
 
Sorrisi ora 
Guardami 
 
Ti direi "hai ancora voglia di nuotare in questo mare?" 
Aspettiamo l'aurora quando i più bei frutti saranno di tutti 
 
Ti farei volare sulle onde 
Sopra un mare che è sempre tempesta perché 
Vivere il tuo tempo 
È un equilibrio dentro 
 
Sorrisi ora 
Guardami 
 
Ti direi "hai ancora voglia di nuotare in questo mare?" 
Aspettiamo l'aurora quando I più bei frutti saranno di tutti 
 
Ti direi "hai ancora voglia di nuotare in questo mare?" 
Aspettiamo l'aurora quando I più bei frutti saranno di tutti 
 
Vivere il mio tempo 
E viverlo da dentro 
 
Vivere il mio tempo 
È un equilibrio dentro 

 
 
 
 



2) Leggi queste frasi e prova a dire in quale frase… 
 

 

Ti vorrei insegnare l’equilibrio  1 Dove potrei andare? 2 

Mi consigliereste un libro da leggere? 2 Potresti venire a Milano quest’estate. 3 

Partirei volentieri per l’Italia. 1 Che film potremmo vedere sabato? 2 

Faresti bene a smettere di fumare. 3 Prenderei volentieri un caffè! 1 

 
 

1) Si esprime un desiderio 2) Si chiede un consiglio 3) Si dà un consiglio 
 
 
 
3) Rileggi i verbi dell’esercizio 2 e completa la tabella 
 

 ei  andare  andrei 

 esti  avere  avrei 

consiglier- ebbe  dovere  dovrei 

prender- emmo  potere  potrei 

partir- este  essere  sarei 
 ebbero  fare  farei 

   dare  darei 

   stare  starei 

   venire  verrei 

   volere  vorrei 

 
 
4) Come si forma il condizionale dei verbi regolari? E quello dei verbi irregolari?  Completa la 

tabella. 
 

Verbi in –are (consigliare/consiglierei)       cambiano la vocale A  in E  + desinenze 

Verbi in – ere e –ire (prendere/prenderei) (partire/partirei)     + desinenze 
Andare/avere/dovere/potere   perdono la vocale A  e la vocale E  + desinenze 

Essere   prendere la forma sar + desinenze 

Fare/dare/stare    sono verbi in –are che mantengono la vocale A  + desinenze 
Venire/ volere       aggiungono una doppia RR  + desinenze 

 
 
5) Completa l’esercizio con i verbi al condizionale presente. 
 

 Ciao Federica, cosa fai quest’estate? 

 Mah… Matteo vorrebbe andare in montagna in Trentino. 

 E come (voi)  andreste ? In macchina, in treno o in aereo? 

 In macchina. 

 Ma è troppo lontano! Io andrei sicuramente in aereo! 

 Sì, è vero, ma d’estate gli aerei costano troppo! Io veramente 
vorrei restare qui in Sicilia e andare al mare. 

 Hai ragione. Anche io preferisco il mare! Mi piacerebbe prendere il 
sole e stare tranquilla sulla spiaggia. 

 Allora potremmo andare noi due insieme al mare, no? 

 
 
 
piacere 
volere (x2) 
andare (x2) 
potere 
 

 


