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Gli stereotipi sugli italiani – parte 2 
 
Rileggi il testo dedicato agli stereotipi sugli italiani 
(attività: Gli stereotipi sugli italiani - parte 1). 
Osserva le espressioni, i verbi e i connettivi scritti in grassetto e 
completa la tabella. 
Segui l’esempio. 
 

 

INDICATIVO CONGIUNTIVO 

VERBI CHE INDICANO CERTEZZA 

 

 

● affermare 

Una citazione abbastanza diffusa afferma che 

“a Milano i semafori sono indicazioni”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERBI CHE ESPRIMONO OPINIONI O 

GIUDIZI 

 

● pensare  

Gli stranieri pensano che gli italiani si 

vestano sempre con stile. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grammatica Livello B1 
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INDICATIVO CONGIUNTIVO 

ESPRESSIONI E CONNETTIVI 

 

● probabilmente 

Probabilmente le persone non comprendono 

il nostro amore per i piatti semplici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPRESSIONI E CONNETTIVI 

 

● Un’opinione attraverso la 

costruzione è + aggettivo + che 

...non è importante che una ragazza sia 

truccata e vestita in modo carino.  
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2. Completa le opinioni che queste persone hanno scritto sul BLOG "Stereotipi, 

verità e falsi miti". 

 

 

Marta 

spagnola 

Credo che gli italiani 1. (avere) _______________  molte cose in comune 

con noi Spagnoli. Sicuramente gli italiani 2. (amare) _________________  

parlare a voce alta come noi, anche se noi spagnoli non 

3. (usare) ________________  tanto i gesti come fanno loro. 

Secondo me le ragazze 4. (essere) _______________  troppo attente alla 

moda e 5. (rischiare) _______________  di non trovare la loro identità ma di 

copiare le influencer del momento. 

 

Emily 

inglese 

Di una cosa sono sicura: le ragazze italiane 6. (essere) 

____________________ troppo freddolose. In inverno 

7. (portare) ___________________ cappotti pesanti e collant, mentre per 

noi qui a Londra i collant non 8. (esistere) __________________. � 

Le mie amiche pensano anche che i ragazzi 9. (essere) ________________  

molto passionali, ma questo io non posso dirlo perché non 

10. (conoscere) ________________ ancora _________________  un ragazzo 

italiano. 

Feng 

cinese 

Io posso dire che la cultura italiana e la cultura cinese 

11. (essere) __________________  molto diverse. Ho vissuto a Milano per un 

anno e, all’inizio, non riuscivo a trovare niente di quello che avevo in Cina. 

Al supermercato non trovavo molte cose che di solito noi 

12. (usare) ______________  per cucinare. Ma di una cosa sono sicuro: il 

gelato in Italia 13. (essere) _____________________ buonissimo!!!!! 

Sara 

americana 

La prossima estate andrò in vacanza in Italia e per prepararmi sto 

guardando molti film e serie TV sull’Italia. Penso che gli italiani 

14. (amare) _______________  la “dolce vita” e che 

15. (essere) ________________ pericoloso prendere una macchina a 

noleggio perché gli italiani 16. (guidare) _____________________  come 

pazzi. Non vedo l’ora di essere in Italia: così potrò dire se è vero o se sono 

solo stereotipi!!!! ��� 

Marco 

italiano 

Ciao ragazzi, forse su alcune cose 17. (avere) _______________  ragione, ma 

una cosa è certa: la nostra cucina 18. (essere) ____________________  la 

migliore al mondo!!!!! E se la pensate diversamente sicuramente 

19. (essere) _______________  perché non avete mai mangiato a casa di un 

italiano o in un vero ristorante italiano! 

Spero che 20. (potere) __________________  venire in Italia presto e sono 

sicuro che cambierete idea! 
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Soluzioni e istruzioni per l’insegnante 

Si propone un percorso formato da due attività per il riconoscimento e l’uso del modo indicativo e del 

modo congiuntivo. Nella prima parte trovate un'attività di comprensione di un testo scritto utile per 

introdurre il tema degli stereotipi sugli italiani, per elicitare il lessico relativo e per fornire spunti per 

la produzione orale. In questa seconda parte, sempre disponibile su questo sito, trovate un percorso 

induttivo per scoprire alcune regole grammaticali che guidano la scelta tra indicativo e congiuntivo e 

un esercizio di reimpiego delle stesse. 

 

Esercizio 1. 

INDICATIVO CONGIUNTIVO 

VERBI CHE INDICANO CERTEZZA 

● affermare 

Una citazione abbastanza diffusa afferma che 

“a Milano i semafori sono indicazioni”. 

● sapere 

Tutti sanno che i gesti sono parte integrante 

della lingua italiana. 

So che c’è sempre il sole. 

● dire 

Gli italiani dicono che “La mamma è sempre 

la mamma”. 

Dicono che gli italiani parlano con un tono di 

voce alto... 

ESPRESSIONI E CONNETTIVI 

● probabilmente 

Probabilmente le persone non comprendono 

il nostro amore per i piatti semplici. 

● secondo 

Secondo molti stranieri non sono solo le 

donne ad essere molto attente all’aspetto 

fisico. 

● forse 

Forse un fondo di verità c’è. 

Forse lo pensano gli stranieri del nord 

Europa. 

forse un po’ di verità c’è anche qui. 

● Sicuramente 

Sicuramente noi ci sentiamo più vivi così. 

 

 

 

VERBI CHE ESPRIMONO OPINIONI O GIUDIZI 

● pensare  

Gli stranieri pensano che gli italiani si 

vestano sempre con stile. 

Molti stranieri pensano che gli italiani 

abbiano delle vere e proprie fissazioni. 

● credere 

Alcune persone credono che questa nostra 

attenzione per l’estetica “di tutti i giorni” sia 

eccessiva. 

Credono che gli italiani non escano mai di 

casa con i capelli bagnati. 

● sembrare 

sembra che litighino. 

● immaginare 

Immagino che dove vivi non faccia così 

freddo! 

ESPRESSIONI E CONNETTIVI 

● Un’opinione attraverso la costruzione 

è + aggettivo + che 

...non è importante che una ragazza sia 

truccata e vestita in modo carino. 

● perché (valore finale) 

Anche gli uomini passano parecchio tempo 

davanti allo specchio perché il loro look sia 

impeccabile... 
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● per 

Per molti stranieri è impensabile bere un 

semplice “espresso” in un solo sorso e stando 

in piedi! 

Per gli stranieri spesso il nostro 

comportamento al volante è veramente 

stupefacente. 

● anche se 

Anche se noi proviamo a mimetizzarci. 

● perché (valore causale) 

Forse lo pensano gli stranieri del Nord Europa 

perché vengono in estate in vacanza... 

 
Esercizio 2. 

Marta 

1. abbiano ; 2. Amano ; 3. Usiamo ; 4. Sono ; 5. Rischiano 

Emily 

6. Sono ; 7. Portano ; 8. Esistono ; 9. Siano ; 10. ho ancora conosciuto 

Feng 

11. Sono ; 12. Usiamo ; 13. È 

Sara 

14. Amino ; 15. Sia ; 16. Guidano 

Marco 

17. Avete ; 18. È ; 19. È ; 20. Possiate 
 
 


