
UN GIORNO MI DIRAI       -Stadio- 
 

1) Ascolta la canzone e completa con i verbi al futuro che mancano. Le forme  si trovano nella colonna di 
destra, disordinate.  Attenzione, alcuni verbi vanno inseriti due volte. 

 
Un giorno ti ________ 
Che ho rinunciato alla mia felicità per te 
E tu _________, riderai, tu riderai di me 
 
Un giorno ti ________ 
Che ti volevo bene più di me 
E tu _________, riderai, tu riderai di me 
 
E mi _______che un padre 
Non deve piangere mai 
Non deve piangere mai 
 
E mi ______ che un uomo 
Deve sapere difendersi… 
 
Un giorno ti dirò  
Che ho rinunciato agli occhi suoi per te 
E tu non _______, e mi __________… «perché»? 
 
E mi dirai che un padre 
Non deve piangere mai 
Non deve arrendersi mai 
 
Tu mi dirai che un uomo 
Deve sapere proteggersi… 
 
Un giorno mi dirai 
Che un uomo ti ha lasciata e che non sai 
Più come fare a respirare, a continuare a vivere 
 
Io ti dirò che un uomo 
Può anche sbagliare lo sai 
Si può sbagliare lo sai 
 
Ma che se era vero amore 
È stato meglio comunque viverlo 
 
Ma tu non mi ____________ 
Già so che tu non mi __________ 
 
E non mi __________ 
Piangendo tu 
Mi ____________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ascolterai 
 

dirai (x2) 
 

chiederai 
 

capirai (x2) 
 

crederai 
 

riderai (x2) 
 

stringerai 
 

dirò (x2) 

 
 
 
 
 
 
 



2) Riordina nella tabella i verbi che hai trovato. 
 

Verbi in -ARE Verbi in -ERE Verbi in -IRE 

  
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

3) Osserva le desinenze del futuro per i tre gruppi verbali. Quali sono le vocali di riferimento? 
 
 
VERBI IN ARE  ascolterai  E (erai) 
VERBI IN ERE  _______ 
VERBI IN IRE   _______ 
 
 
 

4) Completa le coniugazioni di questi verbi. Fai attenzione alla desinenze e alla vocali di riferimento! 
 
PARLARE 
 
io parlerò 
tu ________ 
lui/lei ________ 
noi __________ 
voi __________ 
loro _________ 
 

VENDERE 
 
io _________ 
tu ________ 
lui/lei  venderà 
noi __________ 
voi __________ 
loro _________ 
 

DORMIRE 
 
io _________ 
tu ________ 
lui/lei  _______ 
noi __________ 
voi  dormirete 
loro _________ 
 

 
 
 
 

5) Completa le frasi con i verbi al futuro. 
 

1. I miei genitori  __________ (tornare) lunedì dalle vacanze. 
2. Mia sorella  _________ (arrivare) domani pomeriggio da Dublino. 
3. Fra tre settimane _________ (partire) per il Giappone con il mio fidanzato. 
4. Si può sapere quando __________ (smettere – tu) di fumare? 
5. Non  ________(imparare) mai bene l’italiano se non fai mai i compiti. 
6. La settimana prossima tu e Matteo  ___________(lavorare) insieme al progetto scientifico. 
7. Quest’anno tu e io  ___________(studiare) il tedesco. 
8. Probabilmente questa sera Raul e Anna ____________ (restare) a casa: sono piuttosto stanchi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



SOLUZIONI 
 
UN GIORNO MI DIRAI       -Stadio- 
 

1) Ascolta la canzone e completa con i verbi al futuro che mancano. Le forme  si trovano nella colonna di 
destra, disordinate.  Attenzione, alcuni verbi vanno inseriti due volte. 

 
Un giorno ti dirò 
Che ho rinunciato alla mia felicità per te 
E tu riderai, riderai, tu riderai di me 
 
Un giorno ti dirò 
Che ti volevo bene più di me 
E tu riderai, riderai, tu riderai di me 
 
E mi dirai che un padre 
Non deve piangere mai 
Non deve piangere mai 
 
E mi dirai che un uomo 
Deve sapere difendersi… 
 
Un giorno ti dirò  
Che ho rinunciato agli occhi suoi per te 
E tu non capirai, e mi chiederai … «perché»? 
 
E mi dirai che un padre 
Non deve piangere mai 
Non deve arrendersi mai 
 
Tu mi dirai che un uomo 
Deve sapere proteggersi… 
 
Un giorno mi dirai 
Che un uomo ti ha lasciata e che non sai 
Più come fare a respirare, a continuare a vivere 
 
Io ti dirò che un uomo 
Può anche sbagliare lo sai 
Si può sbagliare lo sai 
 
Ma che se era vero amore 
È stato meglio comunque viverlo 
 
Ma tu non mi ascolterai 
Già so che tu non mi capirai 
 
E non mi crederai 
Piangendo tu 
Mi stringerai 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ascolterai 
 

dirai (x2) 
 

chiederai 
 

capirai (x2) 
 

crederai 
 

riderai (x2) 
 

stringerai 
 

dirò (x2) 

 
 
 
 



 
 
 

2) Riordina nella tabella i verbi che hai trovato. 
 

Verbi in -ARE Verbi in -ERE Verbi in -IRE 

ascolterai (ascoltare) riderai (ridere) 
chiederai (chiedere) 
crederai (credere) 
stringerai (stringere) 
 
 
 
 
 
 

dirò (dire) 
dirai (dire) 
capirai (capire) 

 
 
 
 

3) Osserva le desinenze del futuro per i tre gruppi verbali. Quali sono le vocali di riferimento? 
 
 
VERBI IN ARE  ascolterai  E (erai) 
VERBI IN ERE  ridErai       E  (erai) 
VERBI IN IRE   capIrai       I  (irai) 
 
 
 

4) Completa le coniugazioni di questi verbi. Fai attenzione alla desinenze e alla vocali di riferimento! 
 
PARLARE 
 
io parlerò 
tu parlerai 
lui/lei parlerà 
noi parleremo 
voi parlerete 
loro parleranno 
 

VENDERE 
 
io venderò 
tu venderai 
lui/lei  venderà 
noi venderemo 
voi venderete 
loro venderanno 
 

DORMIRE 
 
io dormirò 
tu dormirai 
lui/lei  dormirà 
noi dormiremo 
voi  dormirete 
loro dormiranno 
 

 
 
 
 

5) Completa le frasi con i verbi al futuro. 
 

9. I miei genitori  torneranno (tornare) lunedì dalle vacanze. 
10. Mia sorella  arriverà  (arrivare) domani pomeriggio da Dublino. 
11. Fra tre settimane partirò (partire) per il Giappone con il mio fidanzato. 
12. Si può sapere quando smetterai  (smettere – tu) di fumare? 
13. Non  imparerai (imparare) mai bene l’italiano se non fai mai i compiti. 
14. La settimana prossima tu e Matteo  lavorerete (lavorare) insieme al progetto scientifico. 
15. Quest’anno tu e io  studieremo (studiare) il tedesco. 
16. Probabilmente questa sera Raul e Anna resteranno  (restare) a casa: sono piuttosto stanchi. 

 

 


