
SE TELEFONANDO  -Mina e Nek -  
 

1) Completa il testo della canzone con i verbi che mancano (congiuntivo e condizionale) 

Lo stupore della notte 
spalancata sul mar 
ci sorprese che eravamo sconosciuti io e te. 
Poi nel buio le tue mani 
d’improvviso sulle mie, 
è cresciuto troppo in fretta 
questo nostro amor. 

Se, telefonando, io (potere) __________ dirti addio, ti (chiamare) __________ . 
Se io, rivedendoti, (essere) ___________ certa che non soffri, ti (rivedere) __________ . 
Se, guardandoti negli occhi, (sapere) ___________ dirti basta, ti (guardare) ___________ . 
Ma non so spiegarti 
che il nostro amore appena nato 
è già finito. 

 
 

2) Osserva le frasi e completa la regola. 
 
Se io potessi dirti addio, ti chiamerei. 
Se avessi più tempo, farei più sport. 
 
 
PERIODO IPOTETICO DEL SECONDO TIPO (della possibilità) 
Serve per indicare la possibilità che una certa cosa si realizzi. 
 
Frase secondaria                                 Frase principale 
 
SE+ _______________________ , ___________________________ 
 
 

 
3) Completale frasi con i modi e tempi verbali corretti come nell’esempio. 

 
a) Se / computer funzionare/ io potere/ mandarti / un’e-mail. 

Se il computer funzionasse, potrei mandarti un’e-mail. 
 
 

b) Se / finire di lavorare / un’ora prima/ potere/ venire/ con te al cinema. 
               ___________________________________________________________ 
 

c) Se / Marta / essere / meno occupata / avere / più tempo per fare sport. 
              ___________________________________________________________ 
 

d) Se / tu comprarti / una bicicletta / potere / arrivare all’università mezz’ora prima. 
              ___________________________________________________________ 
 

e) Se / voi / sapere / la verità su Roberto / non parlare più con lui. 
              ___________________________________________________________ 
 
 
 



SOLUZIONI 
 

1) Completa il testo della canzone con i verbi che mancano (congiuntivo e condizionale) 

Lo stupore della notte 
spalancata sul mar 
ci sorprese che eravamo sconosciuti io e te. 
Poi nel buio le tue mani 
d’improvviso sulle mie, 
è cresciuto troppo in fretta 
questo nostro amor. 

Se, telefonando, io (potere) POTESSI  dirti addio, ti (chiamare) CHIAMEREI . 
Se io, rivedendoti, (essere) FOSSI certa che non soffri, ti (rivedere) RIVEDREI . 
Se, guardandoti negli occhi, (sapere) SAPESSI dirti basta, ti (guardare) GUARDEREI . 
Ma non so spiegarti 
che il nostro amore appena nato 
è già finito. 

 
 

2) Osserva le frasi e completa la regola. 
 
Se io potessi dirti addio, ti chiamerei. 
Se avessi più tempo, farei più sport. 
 
 
PERIODO IPOTETICO DEL SECONDO TIPO (della possibilità) 
Serve per indicare la possibilità che una certa cosa si realizzi. 
 
Frase secondaria                                 Frase principale 
 
SE+ CONGIUNTIVO IMPERFETTO ,   CONDIZIONALE SEMPLICE 
 
 

 
3) Completale frasi con i modi e tempi verbali corretti come nell’esempio. 

 
a) Se / computer funzionare/ io potere/ mandarti / un’e-mail. 

Se il computer funzionasse, potrei mandarti un’e-mail. 
 
 

b) Se / finire di lavorare / un’ora prima/ potere/ venire/ con te al cinema. 
Se finissi di lavorare un’ora prima, potrei venire con te al cinema. 

 
c) Se / Marta / essere / meno occupata / avere / più tempo per fare sport. 

Se Marta fosse meno occupata, avrebbe più tempo per fare sport. 
 

d) Se / tu comprarti / una bicicletta / potere / arrivare all’università mezz’ora prima. 
Se tu ti comprassi una bicicletta, potresti arrivare all’università mezz’ora prima. 

 
e) Se / voi / sapere / la verità su Roberto / non parlare più con lui. 

Se vuoi sapeste la verità su Roberto, non parlereste più con lui. 
 
 


