
A2  L                      Savignano  settimana del     25 Maggio  

 

 

Condizionale presente    
 
 

Si usa per:  
- esprimere un desiderio 
1) Vorrei andare in America 
 
- esprimersi con cortesia 
1) Scusi, potrebbe non fumare per favore? 
 
- dare consigli 
1) Al posto tuo accetterei il primo lavoro offerto 
 
- riportare un’informazione non sicura al 100 % 
1) Nella posta ci sarebbero 2 rapinatori. 

 
 
 
 

Forme del Condizionale presente 

 
Verbi regolari: Parlare   Leggere   Dormire 
 
    Io   parlerei   leggerei   dormrei 
    Tu                 eresti          eresti           iresti 
    Lui Lei                erebbe          erebbe   irebbe 
    Noi        eremmo         eremmo  iremmo 
    Voi        ereste          ereste   ireste 
    Loro                erebbero         erebbero  irebbero 
 

 
 
 

 
Verbi irregolari: Fare    Dire   Bere 
   farei            direi   berrei 
       esti       esti       resti 
       erebbe       ebbe       rebbe 
       emmo       emmo               remmo 
       este       este       reste 
       ebbero       ebbero       rebbero 
 



Es 1:  Completa le frasi con il verbo al condizionale.   

 
1. Marta ………………………………. (pulire) l’appartamento, ma non ha tempo.  

2. Alberto, che cosa ……………… (fare) al mio posto?  

3. Gli studenti …………………. (organizzare) una festa alla settimana, ma devono studiare.  

4. Con centomila euro io ………………… (comprare) una casa più grande.  

5. Antonello, ………………… (cambiare) il tuo posto di lavoro?  

6. Io e Luisa …………………… (andare) in vacanza, ma non abbiamo i soldi.  

7. Ragazzi, ………………… (venire) con me? Ho bisogno di aiuto.  

8. Emma …………………. (uscire) ma deve ancora finire di lavorare.  

 

 

 

 

 

Es 2:   Collega i soggetti con i verbi giusti.        

 

1. io        a. farebbero una passeggiata nel parco 

2. Gianluca       d. abitereste in una grande città? 

3. Emma e Lucia      f. uscirebbe tutte le sere 

4. io e Rita       b. vorresti mangiare con me? 

5. tu e Luciana      e. scriveremmo un libro  

6. tu        c. viaggerei intorno al mondo  

 

 

 

 



Es 3:     Elimina il verbo che non è al condizionale   (verbi regolari).  

 

a. abiterai – abiterebbe – abiteremmo  

b. dormirebbe – dormirai – dormireste  

c. giocheresti – giocherei – giocherai  

d. scriverebbero – scriveresti – scriverai  

e. parlai – parlerei – parlereste  

f. mangeremmo – mangeremo – mangeresti  

g. spediresti – spedisti – spediremmo  

h. prenderete – prenderei – prenderebbe  

 

 

 

 

 

 

Es 4:    Elimina il verbo che non è al condizionale   (verbi irregolari).  

 

a. farei – faremmo – faremo 

b. berrò – berrei - berresti  

c. potrei – potrai - potrebbe  



d. andrebbero – andremo – andrei  

e. daresti – dareste – darete  

f. rimarremo – rimarrebbe – rimarrei  

g. vorrei – vorrebbe - vorrai  

h. verrei – verranno – verreste 

 

 

 

 

Es 5:      CONSIGLI. Paolo ha un sacco di problemi, dagli dei 

consigli. Combina i due elenchi per creare una frase logica.    

  

1. Ho mal di denti!  

2. Devo fare molti compiti ma non riesco a concentrarmi!  

3. Sono nervoso per l’esame di domani!  

4. Ho fame, ma non ho niente nel frigorifero!  

5. Ho perso i documenti!  

6. Ho sonno. 

 

a. Al posto tuo, Anna andrebbe a studiare in biblioteca. 

b. Al posto tuo io andrei dal dentista.  

c. Al posto tuo io andrei al ristorante.  

d. Al posto tuo, Gianni subito dalla polizia per fare la denuncia.  

e. Al posto tuo, io andrei subito a dormire.  

f. Al posto tuo, noi berremmo una camomilla 



Es 6:      FAVORI. Riccardo non sa fare niente da solo. Chiede aiuto 

ai suoi amici. Combina i due elenchi per avere una frase logica.   

 

1. Lucia, mi aiuteresti a …  

2. Ragazzi, potreste…  

3. Mamma, mi cucineresti …  

4. Professor Ricci, mi ripeterebbe  

5. Enrico, dovresti…  

6. Scusi Signora, mi saprebbe dire…  

 

a. una buona cenetta?  

b. prestarmi i vostri appunti di storia?  

c. aiutarmi a fare il trasloco, per favore.  

d. dove si trova la stazione dei treni?  

e. la domanda?  

f. risolvere questo problema? 



SOGNI E DESIDERI 

 

Es 7:  Completa i testi con il verbo giusto al condizionale presente. 
 

 
Il mondo ideale. 

 

DIRE – FARE – ELIMINARE – ASCOLTARE – ABOLIRE – GARANTIRE 

 

Nel mio mondo ideale tutti i politici …………………………. le richieste dei cittadini e non 

…………………………. mai bugie. Loro …………………………. la povertà e …………………………. 

l’assistenza medica a tuti. Inoltre loro …………………………. le guerre e 

…………………………. nuove leggi per proteggere l’ambiente.  

 

 

La vacanza perfetta. 

VOLERE – PRENDERE – NUOTARE – PIACERE – BERE – MANGIARE 

Mi …………………………. andare in vacanza ai Caraibi. Ogni giorno (io) …………………………. 

il sole e …………………………. nel mare. La sera …………………………. cibi tipici e 

…………………………. bibite fresche. Io non …………………………. più tornare a casa! 

 

Il fidanzato perfetto. 

REGALARE – ESSERE – FARE – DIRE –BACIARE 

 

Il fidanzato perfetto mi …………………………. un regalo ogni giorno. Lui mi 

…………………………. dei fiori e mi …………………………. con amore. Lui mi 

…………………………. sempre che sono bellissima. Tutto …………………………. perfetto!  



Es 8: Scelta multipla tra verbi al presente, passato prossimo o 

condizionale presente, preposizioni, nomi: due sms 

Interessare / accessori / vedere / volere / giacca / cerniera / avere / per / per / dovere 

 

1. Ciao, questo pomeriggio …………….. andare in centro …….. comprare 

una ……………. sportiva ………. l’inverno. ………………. tempo di fare shopping con me? 

Non ho le idee chiare, forse tu hai qualche consiglio! 

2. Ho…………….. una bella giacca con la ……………………. in un negozio in via 

Fornarini. Hanno anche un sacco di ……………………..! Però il negozio è lontano, a 

piedi …………………………… circa venti minuti… ti ………………………….? Ciao!      


