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11. Diversi modi di essere giovani
A coppie. Osservate le fotografie: immaginate la vita delle persone raffigurate. 
Quale assomiglia di più alla vostra? 
Delle persone raffigurate quale vi sembra più simpatica? Perché?

c 1 2. Intervista
a. Ascoltate più volte l’intervista. Dopo ogni ascolto consultatevi con un compagno diverso 

e  confrontate con lui le informazioni capite.

b. Rispondete alle domande e confrontate poi le risposte con un compagno.

Nell’intervista si parla di un sondaggio: qual è il tema?

Si nominano due Paesi europei, quali?

Che cosa hanno in comune questi Paesi?

I giovani italiani sono soddisfatti della loro situazione?

Lo Stato italiano aiuta i giovani che vogliono 

studiare fuori casa? 

c. Controllate ora con un ultimo ascolto.

3. E tu?
In piccoli gruppi, raccontate qual è la vostra esperienza: vivete ancora in famiglia? 
Se no, a quanti anni avete deciso di andare a vivere da soli? Vi ha aiutato qualcuno? Chi? 
Come sono stati i primi mesi?
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c 2 4. Ritorno al testo
a. Ascoltate il brano dell’intervista e completate.

A Per esempio, se ___ ______________ ancora un momento su questa insoddisfazione: 

lei _________ che il modello di altri Paesi europei, per non parlare dell’America,

________ presente alla coscienza dei giovani e delle giovani italiani, oppure non 

hanno neanche modo di ______________ con quella realtà ipotetica e in parte reale?

a Mah, io _________ che i giovani italiani ___ ______________ , soprattutto quelli più

istruiti, quelli che ____________ , __________ l’università, vanno via con Erasmus 

in altri Paesi europei, ___ _______________ in modo crescente con i giovani di altri 

Stati  europei, ad esempio, e quindi ____ __________ fra di loro la consapevolezza di

una  specificità che molti ______________ negativa e attribuiscono, in parte realistica-

mente perché è vero, in parte costruendoci sopra una mitologia, alla debolezza del wel-

fare  italiano. Cioè, i giovani dicono: noi non __________ fare quello che fanno gli altri

 perché se __________ , __________ restare in casa, perché lo Stato non ci dà tutti

 quegli aiuti che, per esempio, i Paesi nordici danno ai giovani per studiare fuori casa.

A E questa ______ una mitologia, secondo lei?

a No, è una realtà.

b. Rileggete il brano del punto 4 a. Ci sono quattro verbi al congiuntivo presente, 
cercateli e  scriveteli qui sotto insieme all’infinito, come nell’esempio.

congiuntivo presente infinito

1 _________ __________ 

2 e 3 _________ __________ 

4 _________ __________ 

5. Mettiamo in ordine!
a. Compilate la tabella con le forme seguenti.

sia essere

parliparliamo

parliate

parlino

dorma

dormiamo

prendiate

siano

dormano

finiscanoprendanodormiate

prendiamo
finisca

finiate
sia

siate

finiamoprenda

siamo
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parlare prendere dormire finire essere

(io)

(tu) _______ _______ _______ _______ _______

(lui/lei)

(noi) _______ _______ _______ _______ _______

(voi) _______ _______ _______ _______ _______

(loro) _______ _______ _______ _______ _______

a 1 b. Insieme a un compagno: da che verbo dipendono le forme al congiuntivo nel 
brano del punto 4 a?

6. Occhio alla lingua!
a. Il verbo ‹pensare› serve a esprimere un’opinione; conoscete altri verbi di questo tipo?

A coppie fate una lista e confrontate poi in plenum.

b. Tornate ora al brano del punto 4 a: anche l’espressione ‹secondo lei› (riga 14) 
introduce un’opinione. Che modo si usa con questa espressione?

me

te
Secondo

lei
+ _________________ .

……

7. Io credo che …
A coppie. Leggete le seguenti affermazioni: siete d’accordo? 
Esprimete la vostra opinione usando le espressioni del punto 6. Attenzione ai modi!

Lo Stato ha il dovere di aiutare gli studenti che non vogliono rimanere in famiglia.

Credo che lo Stato abbia il dovere di ...

Oppure: Secondo me lo Stato non ha il dovere di … / Non credo che lo Stato abbia il dovere di …

I giovani non riescono a trovare facilmente un lavoro per essere indipendenti.

Spesso i genitori aiutano troppo i figli.

I giovani decidono di rimanere in famiglia per comodità.

Spesso manca da parte dei giovani la volontà di staccarsi dalla famiglia.

È comodo avere qualcuno che lava, stira, cucina e fa la spesa.

a 2, 3 Rimanere in famiglia oltre i 25 anni comporta una perdita d’indipendenza.

8. I pro e i contro
A coppie. A scrive una lista dei vantaggi del rimanere a lungo in famiglia, 

a 4, 5, 6 B scrive quella degli svantaggi. Avete 5 minuti di tempo. Vince chi ha la lista più lunga.
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9. Parliamone!
In piccoli gruppi. Secondo voi cosa è meglio: rimanere a lungo in famiglia o cercare di  andarsene 
al più presto? Parlatene e motivate le vostre opinioni con l’aiuto della lista del punto 8.

10. Europei
In una rivista italiana tre ‹europei› si presentano.
a. A gruppi di tre. Ognuno legge un brano e poi lo racconta agli altri due.

Fabio C., 25 anni, Berlino, pizzaiolo

Sono cresciuto a Blera, un paese di 3000 abitanti nel Lazio, un giorno ho capito di essere 

un uomo molto fortunato: nella mia famiglia sono tutti pizzaioli da generazioni ed è un

mestiere che si può fare ovunque nel mondo. Ho abitato a Londra e a Madrid, adesso sono a

Berlino da tre anni, ma fra qualche mese andrò a Parigi e so già che troverò lavoro subito.

Intanto imparo molte lingue e conosco tante persone interessanti di ogni parte del mondo.

Non tutti hanno il privilegio della mia libertà, in alcuni casi effettivamente non ci sono i

presupposti, ma spesso è il coraggio di cogliere le opportunità che manca. 

Sabine K., 26 anni, Milano, assistente marketing

In Germania amiamo molto l’Italia. I nostri migliori ristoranti sono italiani, per non par-

lare della vostra moda, dell’arte… Cinque anni fa sono venuta nel Belpaese in vacanza. Poi

ho fatto la baby-sitter, la guida turistica, ho trovato l’amore e non me ne sono più andata.

Differenze culturali? I tedeschi sono riservati all’inizio, ma poi, se si fa amicizia, è un’ami-

cizia che può durare tutta la vita. Gli italiani, invece, sono tutti subito più spontanei e

vivono la vita in modo più intenso. Inoltre, in Germania è normale che i figli vadano a

vivere da soli a 19 anni, mentre da voi non sono abituati a diventare autonomi. All’inizio

ero un po’ disorientata, ma ormai appartengo alle due culture. Anche perché con l’Europa

unita e i continui scambi culturali le differenze diminuiscono sempre di più.

Laura M., 24 anni, Lisbona, stagista

Ho studiato Lingue perché viaggiare è sempre stata la mia passione.

Già durante l’università sono stata spesso all’estero, sei mesi come

ragazza alla pari in Inghilterra e in Francia per un semestre

Erasmus. Adesso sto facendo uno stage a Lisbona. Dopo tornerò in

Italia, ma non so quanto ci resterò. Vorrei vivere qualche anno a

Londra dove ci sono una libertà e una tolleranza che non sempre si

trovano nelle città italiane.

b. Leggete adesso gli altri due testi.
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andarsene

me ne vado

te ne vai

se ne va

ce ne andiamo

ve ne andate

se ne vanno
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c. Completate la tabella.

nome nazionalità Paesi in cui ha vissuto lavoro/lavori

__________ _______________ _________________ _________________

__________ _______________ _________________ _________________

__________ _______________ _________________ _________________

a 7 d. Quali caratteristiche hanno in comune i tre giovani? ____________________________

11. La vostra opinione
A coppie. Condividete le opinioni e le scelte dei giovani del punto 10? 
Con quale dei tre vi piacerebbe passare una serata? Perché?

12. Ritorno al testo

a. Nel primo e nel terzo testo del punto 10 ci sono quattro forme di futuro 
semplice. La prima è ‹andrò›. Cercate le altre tre e scrivetele qui sotto.

futuro infinito

1.  ____________ _____________

2.  ____________ _____________

3.  ____________ _____________

4.  ____________ _____________

b. Le forme del futuro si costruiscono in maniera analoga a quelle del condizionale.
A coppie cercate di completare la tabella. Controllate poi in plenum.

tornare prendere sentire preferire

io ______ _______ _______ preferirò

tu ______ prenderai _______ _______

lui/lei ______ ________ sentirà _______

noi torneremo ________ _______ _______

voi ________ ________ sentirete _______

loro ________ prenderanno _______ _______

c. Anche le forme irregolari si comportano in maniera analoga a quelle del condizionale. 
In piccoli gruppi: ogni gruppo scrive una lista di verbi irregolari alla prima persona del futuro. 

andrò
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13. Quando?
a 8, 9, 10 A coppie: rileggete i testi con le forme del futuro. Quando si usa questo tempo verbale?

14. E adesso è il vostro turno!
Una rivista italiana vi ha chiesto di partecipare a un’inchiesta sui giovani europei.  
Voi avete  accettato. Scrivete quindi un testo di circa 120 parole in cui vi presentate, raccontate 
le esperienze fatte finora nel campo dello studio e/o del lavoro e i vostri progetti per il futuro.

15. Ritorno al testo

a. Nel secondo testo del punto 10 c’è un verbo al congiuntivo presente. 
Cercatelo e scrivetelo insieme all’espressione che lo precede.

___ ____________ che i figli __________ 

b. Facciamo il punto! Finora avete visto due casi in cui si usa il congiuntivo:

1.  ____________________

2.  ____________________

16. È importante che …
Fate una piccola inchiesta facendo completare le seguenti frasi a tre compagni diversi. Poi con 
un compagno diverso confrontate i risultati e scegliete le frasi che vi sembrano più originali.

È importante che l’università … È normale che gli studenti … È giusto che le donne …

a 11, 12 È scandaloso che gli uomini … È strano che i genitori …

17. In macchina? No, a piedi.
a. Guardate la copertina di questo libro. È un libro che potrebbe interessarvi? 

Avete mai fatto un viaggio simile? Vi piacerebbe farlo? Parlatene con un compagno.
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b. Adesso leggete il seguente testo.

«Ci vorranno almeno tre settimane» hai annunciato a tua moglie quando sei riuscito a

sistemare ogni cosa ed è arrivato il momento di preparare sul serio lo zaino. «Ventidue

giorni, ventitré al massimo. Anche se in fondo non ho mai smesso di sentirmi anarchico,

questa volta spero di tornare in tempo per le elezioni.»

Non è stato semplice, spiegarle che volevi realizzare un vecchio sogno prima di compiere

trent’anni e trasformarti per sempre in un morto vivente, ma Dina ti è stata ad ascoltare 

e ha detto che non c’era nessun problema. Nessunissimo proprio.

«Se speri che faccia una scenata, amore, o ti abbracci le ginocchia implorandoti di non

andare, sarà per un’altra volta.»

È saltato fuori che anche lei aveva un gran bisogno di cambiare aria, e non hai capito se 

ce l’aveva con le prime morse della calura o con l’ex appartamento spazioso nel quale ti

ostinavi a camminare senza pattine.

Alla fine della prossima settimana andrà al mare con Malcom, nella vecchia casa ai piedi

del Conero dove avete trascorso quasi tutte le vostre vacanze da fidanzati.

«Se tu vai a divertirti» ha detto, «finché dura il permesso di maternità porto il piccolo a

respirare un po’ d’aria buona.»

«D’accordo» hai detto, «io prendo la rincorsa dalla riva opposta e provo a raggiungervi a

piedi.»

«Ho sposato un pazzo» ha detto tua moglie, «e prima o poi dovevo aspettarmi qualcosa del

genere.»

«Da un mare all’altro. Subito prima di diventare un morto vivente. Come sognavo da pic-

colo quando guardavo la carta d’Italia appesa in classe.»

«Spero solo non sia un piano per liberarti di noi qualche tempo.»

«Oh no, amore. Per depurarmi, se mai, e tornarvi incontro preparato.»

«Non sei pazzo, sei solo stronzo. Però promettimi che terrai la fede al dito e non andrai 

con nessuna.»

«Amo-ore» hai sospirato, «saremo in mezzo alla campagna, e non ci sarà nessun motivo

di pensare a quelle cose.»
(da Nessuno lo saprà. Viaggio a piedi dall’Argentario al Conero di Enrico Brizzi, Milano 2005)

c. A coppie.

Di quante persone si parla nel testo? Che rapporto c’è fra queste persone? 

Che età hanno, secondo voi? Che cosa vuole fare la persona di cui si narra? 

d. Abbinate le espressioni ai loro significati.

ci vorranno (riga 1) gran caldo

implorandoti (r. 8) anello matrimoniale

è saltato fuori (r. 10) saranno necessarie

ce l’aveva (r. 11) una persona non sana di mente

calura (r. 11) pregandoti

pazzo (r. 19) hai scoperto

depurarmi (r. 24) era arrabbiata

la fede (r. 25) liberarmi da pensieri negativi

5

10

15

20

25
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18. Parliamone!
Nel testo del punto 17b l’autore parla di «un morto vivente» (alle righe 6 e 21). 
Secondo voi, che cosa intende con questa espressione? Parlatene in piccoli gruppi.

19. Ritorno al testo
a. Cercate nel testo del punto 17b le frasi con il verbo ‹sperare› e scrivetele qui sotto.

1. ___________________________________

2. ___________________________________

3. ___________________________________

b. A coppie. In queste frasi ‹sperare› si usa con due modi verbali diversi. Quali? Perché?

20. Esercizio
Completate le frasi con le due varianti, come nell’esempio.

Esempio: Carlo spera di arrivare puntuale.

Carlo spera che Maria arrivi puntuale.

1. Carlo spera ... Carlo – arrivare puntuale

Maria – arrivare puntuale

2. Paolo crede … Daniela – avere l’influenza

Paolo – avere l’influenza

3. Tu pensi … Giovanni – essere grasso

tu – essere grasso

4. Maria e Sara sperano … Maria e Sara – tornare domani

voi – tornare domani

a 13, 14 5. Io non penso … essere troppo tardi

io – essere in ritardo

21. Occhio alla lingua!
a. Leggete le seguenti frasi tratte dal testo del punto 17b.

Se speri che faccia una scenata, […] sarà per un’altra volta.

Se tu vai a divertirti, […] porto il piccolo a respirare un po’ d’aria buona.

b. Ogni frase esprime un’ipotesi ed è composta da due parti, separate da una virgola.

In quale parte si esprime la condizione? Con quale tempo e modo?

_______________________________________________

In quale la conseguenza? Con quale tempo e modo? 

_______________________________________________ 
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c. Leggete adesso i seguenti esempi e scegliete le soluzioni corrette considerando 
anche le frasi del punto 21a. 

Se non vieni, telefonami!

Se avrò tempo, a Firenze andrò al museo degli Uffizi.

Secondo voi, queste ipotesi P si possono realizzare. 

P non si possono realizzare.

Si riferiscono P al presente. 

P al passato.

P al futuro. 

d. Completate ora la regola considerando tutti e quattro gli esempi.

u Ipotesi che _________________________ e si riferiscono al 

______________ e al ______________ si esprimono con:

se + ______________ + ______________

se + ______________ + ______________

se + ______________ + ______________

a 15 se + ______________ + ______________

22. Un ‹morto vivente›? Mai!
Secondo voi, come si diventa un ‹morto vivente›? E cosa si può fare per non diventarlo? 
In piccoli gruppi fate due liste e poi confrontate con un altro gruppo o in plenum. 

Se _______________________ , diventerai un morto vivente.

Invece, se ______________________ , ____________________ .

23. Occhio alla lingua!
a. Leggete ora la frase seguente, presa dal testo del punto 17b.

[...] e non hai capito se ce l’aveva con le prime morse della calura o con l’ex appartamento 

spazioso […]

b. Che funzione ha il ‹se› in questa frase? Ha lo stesso significato del ‹se› del punto 21? 
Parlatene a coppie.
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24. Ritorno al testo

a. Tornate alla riga 25 del testo del punto 17b e completate.

Però promettimi che _____________ la fede al dito e non ______________ 

con nessuna.

u Quale tempo si usa dopo il verbo promettere? _______________________

b. Promettimi! A coppie.

A Sei uno studente molto disordinato. Stai cercando una stanza e un tuo amico, che ti conosce

bene, avrebbe posto nel suo appartamento. Cerca di con vincerlo a prenderti come coinquilino.

B Sei un ragazzo che lavora. Hai un appartamento molto carino in centro, con una stanza libera. 

Ti farebbe comodo avere qualcuno con cui dividere l’appartamento perché l’affitto è abbastanza

alto. Però sei molto metodico e ordinato e sai che il tuo amico, che vorrebbe abitare con te,

a 16 è al contrario molto disordinato.

25. Inventiamo! Cosa c’era prima? Cosa c’è dopo?
Nel testo del punto 17b si parla di tre persone in un momento della loro vita:

1. ___________ : marito, padre

2. ___________ : _____________

3. ___________ : _____________

Nel testo il personaggio numero 1 non ha un nome: dategliene uno voi.

a. A gruppi di quattro.

A e B scrivono la storia prima di questo momento: come si sono conosciuti Dina e il suo futuro

marito? Dove? Cosa facevano? Quando hanno deciso di sposarsi? Quando è nato Malcom? 

Perché gli hanno dato questo nome?

C e D scrivono come continua la storia: il marito farà questo viaggio? Cosa succede durante 

il viaggio? E intanto Dina cosa fa? Quando si ritrovano è cambiato qualcosa?

b. Adesso A parla con C e B parla con D: raccontatevi tutta la storia.

U
N

IT
À

 1
1

16

UniversItalia 2, Corso di italiano, ISBN 978-3-19-005464-0 © Hueber Verlag, 2014 




