ESERCIZI SULL’USO DEL CONDIZIONALE PRESENTE

1) Coniuga i verbi tra parentesi al condizionale presente:
A: richiesta
- Mi scusi, signora: (sapere) ____________ dirmi dov’è l’ufficio del Prof. Tondi?
- Buongiorno. (volere) ____________ sapere a che ora parte il prossimo treno per Napoli.
- Scusate: (sapere) ____________ dirmi a che ora finisce il corso d’italiano?
- Ragazzi, se vedete Enrico, (potere) ____________ dirgli che lo sto cercando?
- Alla fine sei arrivato! (potere) ____________ dirmi dove sei stato?
- Alla fine sei arrivata! (potere) ____________ sapere dove sei stata?
B: desiderio
- Raffaella (desiderare) ____________ molto rivedere i suoi amici tedeschi.
- Mario (preferire) ____________ trovare un lavoro piuttosto che continuare a studiare.
- Io so che Antonio (volere) ____________ passare le feste con la sua famiglia.
- Con questo freddo, mi (piacere) ____________ bere una cioccolata calda con panna.
- Loro (desiderare) ____________ avere meno compiti durante la settimana.
- Tamara (preferire) ____________ avere degli studenti più attenti quando spiega.
C: fatto non confermato
- Secondo la polizia, il delinquente ora (essere) ____________ nascosto in casa di un amico.
- Guardandolo in faccia, si (dire) ____________ che non ha dormito.
- A sentire sua madre, il bambino (dedicare) ____________ almeno quattro ore al giorno allo studio.
- Secondo le previsioni meteo, domani (dovere) ____________ fare bel tempo.
- Dalla descrizione che mi hai fatto, quella casa (dovere) ____________ essere un buon affare.
- Secondo il medico, non si (trattare) ____________ di una semplice influenza ma di qualcosa di
più grave.
D: dubbio
- Sei stato bravo. Non so se io (riuscire) ____________ ad ottenere gli stessi risultati.
- Questi esercizi sono troppo difficili: non so se i miei studenti (potere) ____________ farli.
- Grazia non è del tutto certa che la sua amica (capire) ____________ le sue ragioni.
- Voi non siete convinti che Luigi e Guglielmo (partecipare) ____________ alla gara.
- Non dirglielo. Non sono sicuro che lui (essere) ____________ d’accordo con te.

- Al posto tuo, non (contare) ____________ sul suo aiuto: non è una persona affidabile.

E: consiglio / ordine
- Secondo me, (essere) ____________ meglio prendere quella strada perché arriveremo prima.
- Riccardo, (potere) ____________ tradurmi questa lettera in inglese?
- (potere) ____________ portare noi il dolce. Loro porteranno il vino.
- Il tempo è cambiato, (dovere) ____________ metterti qualcosa di più pesante.
- Non (dovere) ____________ tenere il portafogli nella tasca dei pantaloni quando sei sull’autobus.
- Signorina, (potere) ____________ scrivere un’e-mail di conferma al Prof. Galante?
2) Indicativo presente, futuro semplice o condizionale presente?
- Domani Luca e Sara (partire) ____________ per Venezia. (dovere) ____________ prendere il
treno delle 7:00 ma non ne sono sicuro, perché non me lo (ricordare) ____________.
- Ho telefonato al proprietario della macchina che voglio comprare: a sentire lui, (essere)
____________ in ottime condizioni perché ha fatto pochi chilometri. Domani (andare)
____________ a vederla.
- Sabato (andare) ____________ al cinema. (Venire) ____________ con me? Se (venire)
____________ , dopo ti (accompagnare) ____________ a casa in macchina.
- Ogni giorno (dovere) ____________ prendere tre autobus per andare al lavoro. (Metterci)
____________ molto tempo, ma (preferire) ____________ non prendere la macchina. Tu al posto
mio cosa (fare) ____________? (usare) ____________ i mezzi pubblici o (prendere) ____________
comunque la macchina?
- Qualcuno ha citofonato. Non aspettavo nessuno: chi (essere) ____________ ? Per favore, (potere)
____________ vedere chi (essere) ____________?
- (essere) ____________ troppo stanco perché ho camminato tutto il giorno. Mi (piacere)
____________ vedere la Fontana di Trevi stasera, ma (preferire) ____________ restare in albergo.
Ti (promettere) ____________ che ci (andare) ____________ domani.
- Il tuo telefono è quasi scarico. (dovere) ____________ metterlo in carica subito, altrimenti si
(spegnere) ____________.
- Mi (piacere) ____________ molto venire a cena con te stasera, ma (avere) ____________ un po’
di mal di stomaco e non (volere) ____________ stare peggio perché domani (avere) ____________
una lezione importante a cui non (potere) ____________ proprio mancare.
- L’estate prossima io e mia moglie (ritornare) ____________ in Grecia per le vacanze, ma non
sono sicuro che (riprendere) ____________ lo stesso albergo perché non ci siamo trovati bene.

- Le previsioni del tempo dicono che domani (dovere) ____________ piovere. Prima di uscire,
(dovere) ____________ ricordarmi di prendere l’ombrello.

CHIAVI DEGLI ESERCIZI

Esercizio 1:
A: richiesta
- Mi scusi, signora: saprebbe dirmi dov’è l’ufficio del Prof. Tondi?
- Buongiorno. Vorrei sapere a che ora parte il prossimo treno per Napoli.
- Scusate: Sapreste dirmi a che ora finisce il corso d’italiano?
- Ragazzi, se vedete Enrico, potreste dirgli che lo sto cercando?
- Alla fine sei arrivato! potresti dirmi dove sei stato?
- Alla fine sei arrivata! potrei sapere dove sei stata?
B: desiderio
- Raffaella desidererebbe molto rivedere i suoi amici tedeschi.
- Mario preferirebbe trovare un lavoro piuttosto che continuare a studiare.
- Io so che Antonio vorrebbe passare le feste con la sua famiglia.
- Con questo freddo, mi piacerebbe bere una cioccolata calda con panna.
- Loro desidererebbero avere meno compiti durante la settimana.
- Tamara preferirebbe avere degli studenti più attenti quando spiega.
C: fatto non confermato
- Secondo la polizia, il delinquente ora sarebbe nascosto in casa di un amico.
- Guardandolo in faccia, si direbbe che non ha dormito.
- A sentire sua madre, il bambino dedicherebbe almeno quattro ore al giorno allo studio.
- Secondo le previsioni meteo, domani dovrebbe fare bel tempo.
- Dalla descrizione che mi hai fatto, quella casa dovrebbe essere un buon affare.
- Secondo il medico, non si tratterebbe di una semplice influenza ma di qualcosa di più grave.
D: dubbio
- Sei stato bravo. Non so se io riuscirei ad ottenere gli stessi risultati.
- Questi esercizi sono troppo difficili: non so se i miei studenti potrebbero farli.
- Grazia non è del tutto certa che la sua amica capirebbe le sue ragioni.
- Voi non siete convinti che Luigi e Guglielmo parteciperebbero alla gara.
- Non dirglielo. Non sono sicuro che lui sarebbe d’accordo con te.
- Al posto tuo, non conterei sul suo aiuto: non è una persona affidabile.
E: consiglio / ordine
- Secondo me, sarebbe meglio prendere quella strada perché arriveremo prima.
- Riccardo, potresti tradurmi questa lettera in inglese?
- Potremmo portare noi il dolce. Loro porteranno il vino.
- Il tempo è cambiato, dovresti metterti qualcosa di più pesante.
- Non dovresti tenere il portafogli nella tasca dei pantaloni quando sei sull’autobus.
- Signorina, potrebbe scrivere un’e-mail di conferma al Prof. Galante?

Esercizio 2:
- Domani Luca e Sara partiranno per Venezia. Dovrebbero prendere il treno delle 7:00 ma non ne
sono sicuro, perché non me lo ricordo.
- Ho telefonato al proprietario della macchina che voglio comprare: a sentire lui, è in ottime
condizioni perché ha fatto pochi chilometri. Domani andrò a vederla.
- Sabato andrò al cinema. Verresti con me? Se vieni / verrai, dopo ti accompagno /
accompagnerò a casa in macchina.
- Ogni giorno devo prendere tre autobus per andare al lavoro. Ci metto molto tempo, ma preferisco
non prendere la macchina. Tu al posto mio cosa faresti? Useresti i mezzi pubblici o prenderesti
comunque la macchina?
- Qualcuno ha citofonato. Non aspettavo nessuno: chi sarà ? Per favore, potresti vedere chi è?
- Sono troppo stanco perché ho camminato tutto il giorno. Mi piacerebbe vedere la Fontana di
Trevi stasera, ma preferisco restare in albergo. Ti prometto che ci andrò domani.
- Il tuo telefono è quasi scarico. Dovresti metterlo in carica subito, altrimenti si spegne / spegnerà.
- Mi piacerebbe molto venire a cena con te stasera, ma ho un po’ di mal di stomaco e non vorrei
stare peggio perché domani ho una lezione importante a cui non posso proprio mancare.
- L’estate prossima io e mia moglie ritorneremo in Grecia per le vacanze, ma non sono sicuro che
riprenderemmo lo stesso albergo perché non ci siamo trovati bene.
- Le previsioni del tempo dicono che domani dovrebbe piovere. Prima di uscire, devo / dovrò
ricordarmi di prendere l’ombrello.

