
 

 
 

 
 

 
 
Futuro o condizionale? 
 

Completa i dialoghi. Scegli tra futuro o condizionale. 

 

A. Al telefono 

# Ciao Marina! 

+ Ciao Roberta, quanto tempo! Come stai? Sei pronta per partire per il tuo viaggio di lavoro? 

# Mah… Diciamo che sono quasi pronta, devo fare ancora alcune cose: tra due settimane 

1. (andare) ________________  al Consolato per la richiesta di visto e poi 2. (iniziare) __________________  

a pensare a cosa mettere in valigia. Sai… sono un po’ preoccupata perché è la prima volta che non 

3. (stare) ___________________  con i bambini per così tanto tempo. 

+ E dove 4. (loro – stare) ______________________? 

# 5. (loro - rimanere) _____________________  a casa mia: i miei genitori 

6. (spostarsi) ______________________  da me così Marco 7. (potere) _____________________  continuare ad 

andare a scuola e Michela, la più piccola, 8. (restare) ___________________  a casa con loro.  

+ Mi sembra un’ottima soluzione: al tuo posto io non 9. (preoccuparsi) ___________________________, anzi 

10. (essere) __________________________  molto tranquilla: i bambini adorano i loro nonni (e anche i nonni 

adorano Marco e Michela!). Vedrai che tutto 11. (andare) _____________________  bene e non 

12. (loro - accorgersi) ______________________ della tua mancanza. 

# Speriamo! 

 

B. Fuori dal cinema. 

# Ma dove è Gianni? 

+ Non 13. (sapere) ________________: aveva una riunione in ufficio e forse 14. (arrivare) ________________  

in ritardo. Mi ha detto di iniziare a prendere i biglietti anche per lui… 

# Io davvero non lo capisco: tutte le sere deve restare al lavoro fino a tardi, al suo posto io 

15. (aggiornare) ___________________  il curriculum e 16. (iniziare) __________________  a cercare un altro 

lavoro… 

+ Hai ragione, ma sai, non è così facile, e a Gianni il suo lavoro piace molto…  

 

C. In ufficio. 

# Non trovo più il mio cellulare: mi 17. (chiamare) __________________  così provo a capire se è qui o se 

l’ho lasciato a casa? 

+ Certo: sta suonando? Lo senti? 

# No, non sento la suoneria… ma dove 18. (essere) ____________________? Ultimamente ho la testa tra le 

nuvole e dimentico tutto… 

+ 19. (dovere) ______________________  alzarti un po’ prima al mattino e prepararti con calma! 

# Hai ragione, hai sempre degli ottimi consigli. Giuro che da domani 20. (alzarmi) _________________  in 

anticipo, ma adesso mi 21. (prestare) _________________  il tuo? Devo fare una telefonata urgente. 

- Certo, eccolo! 

# Grazie. 
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