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Stare bene a metà. (Il periodo ipotetico della possibilità in musica). 
 

Ascolta la canzone e completa il testo. 
 
Stare bene a metà – Pino Daniele 
 
Se tu _______________ qui 

Adesso io _______________ cosa 

fare 

 

Se tu _______________ qui 

Non mi _______________ 

Davanti agli occhi tuoi 

 

Ti _______________ quello che non 

ti ho detto mai 

_______________ i momenti giusti da 

ricordare 

Se tu _______________ qui 

 

A volte basta una parola 

Per stare bene a metà 

Fra l'emozione e la paura 

Di amarsi in questa eternità 

 

Se tu _______________ qui 

Io non _______________ per questo 

amore 

Se tu _______________ qui 

Non mi _______________ davanti alla 

realtà 

 

Ti _______________ quello che non ti ho 

detto mai 

_______________ i momenti giusti da 

ricordare 

Se tu _______________qui 

 

Ti _______________ quello che non ti ho 

detto mai 

_______________ i momenti giusti da 

ricordare 

Se tu _______________ qui 

 

A volte basta una parola 

Per stare bene a metà 

Fra l'emozione e la paura 

Di amarsi in questa eternità 
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Dopo aver completato il testo: 
 

1. Qual è il tema della canzone? 
 

2. La storia d’amore che racconta è ancora aperta o è finita? 
 

3. Da cosa lo puoi capire? 
 
Completa la regola 
 
Il periodo ipotetico della possibilità esprime una situazione possibile ma difficile da 
realizzare e si forma con: 
 
Ipotesi Conseguenza 
 
Se +  
 
 
 

 

 
  



 

Questa pagina può essere fotocopiata esclusivamente per uso didattico - © Loescher Editore 
www.italianoperstranieri.loescher.it/ 

italianoperstranieri@loescher.it 

 
Soluzioni e istruzioni per l’insegnante 
 
Questa attività è pensata per introdurre il periodo ipotetico della possibilità. Gli studenti devono 
già conoscere le forme del congiuntivo imperfetto e del condizionale semplice. 
 
La canzone Stare bene a metà è tratta dal sedicesimo album in studio di Pino Daniele, 
pubblicato il 12 marzo 1997, intitolato Dimmi cosa succede sulla terra. 
Alla pagina https://www.youtube.com/watch?v=_FDg7Vz-fYE è possibile vedere il video 
originale della canzone. 
 
Se tu fossi qui 
Adesso io saprei cosa fare 
 
Se tu fossi qui 
Non mi nasconderei 
Davanti agli occhi tuoi 
 
Ti direi quello che non ti ho detto mai 
Sceglierei i momenti giusti da ricordare 
Se tu fossi qui 
 
A volte basta una parola 
Per stare bene a metà 
Fra l'emozione e la paura 
Di amarsi in questa eternità 
 
Se tu fossi qui 
Io non impazzirei per questo amore 

Se tu fossi qui 
Non mi perderei davanti alla realtà 
 
Ti direi quello che non ti ho detto mai 
Sceglierei i momenti giusti da ricordare 
Se tu fossi qui 
 
Ti direi quello che non ti ho detto mai 
Sceglierei i momenti giusti da ricordare 
Se tu fossi qui 
 
A volte basta una parola 
Per stare bene a metà 
Fra l'emozione e la paura 
Di amarsi in questa eternità 

 
Dopo che gli studenti hanno completato il testo, verificate che lo abbiano capito. 
Potete fare qualche domanda: 
 

1. Qual è il tema della canzone? È una canzone d’amore. 
2. La storia d’amore che racconta è ancora aperta o è finita? È finita. 
3. Da cosa lo puoi capire? Perché il cantante dice “se tu fossi qui”. 

 
Il periodo ipotetico della possibilità si forma con: 
 
Ipotesi Conseguenza 
Se + congiuntivo imperfetto Condizionale semplice 
 
 


