
Esercizi sul condizionale presente o semplice       1 
1. Coniuga al condizionale il verbo indicato tra parentesi nelle seguenti frasi 

1. Senza tutte queste macchine che inquinano, l'aria ______________ (lei/essere) più pulita. 

2. Con un po' di sole ci ______________ (noi/svegliare) molto più volentieri. 

3. Quando piove così tanto, ______________ (io/volere) avere un ombrello più grande. 

4. Senza la mia sveglia, tu non ______________ (tu/prendere) mai il treno in orario. 

5. Il giorno del mio compleanno vi ______________ (voi/aspettare) una torta fatta da me, ma non sono capace di 

cucinare perciò ne comprerò una. 

6. Sono davvero degli appassionati di carte, ______________ (loro/giocare) tutti i giorni. 

	

2. Definisci la situazione nelle frasi seguenti, scegliendo tra quelle elencate 

1. Le dispiacerebbe farmi sedere? 

2. Vorrei tanto che il treno fosse in orario almeno oggi. 

3. Con questa bella giornata di sole non dovresti rimanere in casa. 

4. I metri quadri dell'appartamento sarebbero circa 60. 

Informazione non precisa - Desiderio - Richiesta cortese - Consiglio 

1. ________________________________ 

2. ________________________________ 

3. ________________________________ 

4. ________________________________ 

	

3. Inserisci il verbo adatto tra quelli elencati 

stancheremmo - dovrebbero - fa - potrebbe - Apriresti - andrei - sarebbe - ho - sono 

1. Con dei film più belli io ______________ al cinema più spesso. 

2. ______________ la finestra? Oggi ______________ molto caldo. 

3. Senza un allenamento arrivare in cima alla montagna _____________ impensabile, ci ______________ presto. 

4. Non ______________ l’orologio, ______________ dirmi che ore sono? 

5. Le pareti di questo salone ______________ tutte sporche, ______________ pulirle un po’. 
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1. Completa la tabella: 

		 Parlare	 Leggere	 Potere	 Volere	 Sentire	 Venire	 Capire	
io	 		 		 		 		 sentirei	 		 		
tu	 parleresti	 		 		 		 		 		 		
lui/lei	 		 		 potrebbe	 		 		 		 		
noi	 		 		 		 		 		 verremmo	 		
voi	 		 leggereste	 		 		 		 		 capireste	
loro	 		 		 		 vorrebbero	 		 		 		

	

2. Trasforma le seguenti frasi, volgendole al condizionale presente (come nell’esempio): 

Es: Mangio una pizza.      Mangerei una pizza.___________________________ 

1. Lucia, chiudi la porta?     ____________________________________________ 

2. Oggi vai in posta?      ____________________________________________ 

3. Oggi può piovere, prendi l’ombrello.    ____________________________________________ 

4. Mi metto il vestito nuovo.      ____________________________________________ 

5. Non sanno cosa dire in una situazione del genere.  ____________________________________________  

6. Ci sono ancora 2 fette di torta.    ____________________________________________ 

 

3. Completa coniugando il verbo tra parentesi al condizionale presente: 

1. Ti ____________________ (portare,io) in stazione, ma non ho la macchina. 

2. Linda, ______________________ (venire,tu) con noi al concerto? 

3. Non puoi continuare così, _______________________ (dovere,tu) prendere uno sciroppo per quella tosse! 

4. _______________________ (potere,voi) aiutarmi a spostare la macchina? 

5.	Marta	e	Fabio	si	______________________ (sposare,loro) volentieri, ma i loro genitori non vogliono. 

6.	Elisa	ha	sempre	la	nausea,	______________________ (potere, lei) essere incinta.	

4. Rispondi alle domande completando con il condizionale presente, come nell’esempio: 

Es: Andiamo al cinema oggi? (andare)   Ci andrei, ma non ci sono film guardabili. 

1. Vai a piedi fino alla stazione? (fare)  Lo _____________, ma mi fa male un piede. 

2. Di quanti soldi hai bisogno? (servire)  Mi _____________ 20 o 30 euro. 

3. Puoi preparare una torta per domani? (cucinare) La _____________, ma non ho gli ingredienti. 



Fare richieste gentili e dare consigli al condizionale e all’imperativo 

1. (Tu darmi) Mi daresti quel libro, per favore? 

2. (Voi aiutarmi) __________ a portare questa valigia che è pesantissima? 

3. Scusi, (potere) __________ lasciarmi passare? 

4. Cerchi lavoro? Se fossi in te (fare) __________ domanda al centro per l’impiego. 

5. Hai vinto 10.000 € con il gratta e vinci? Al tuo posto (smettere) __________ di giocare e (mettere) __________ i soldi da parte. 

6.  Secondo me se vuoi dimagrire (dovere) __________ andare da un nutrizionista e farti fare una dieta. 

7. Ha paura dei ladri? Se fossi in Lei (installare) __________ un sistema antifurto. 

8. (Lei prestarmi) __________ una penna, per favore? 

9. Per rilassarsi la cosa migliore, avendone la possibilità, (essere) __________ andare in vacanza. 

10. (Lei darmi) __________ una mano? 

Quali tra le frasi precedenti… 

a. …esprimono una richiesta gentile: 1, … 

b. …danno un consiglio: … 

Adesso trasforma le frasi precedenti usando l’imperativo. 
1. (Tu darmi) dammi quel libro! 

2. (Voi aiutarmi)  __________ a portare questa valigia che è pesantissima! 

3. Scusi, (lasciarmi) __________ passare! 

4. Cerchi lavoro? (Fare) __________ domanda al centro per l’impiego. 

5. Hai vinto 10.000 € con il gratta e vinci? (Smettere) __________ di giocare e (mettere) __________ i soldi da parte. 

6.  Se vuoi dimagrire (andare) __________ da un nutrizionista e (farti)__________ fare una dieta. 

7. Ha paura dei ladri? (Installare) __________ un sistema antifurto. 

8. (Lei prestarmi) __________ una penna, per favore? 

9. Per rilassarti (andare)  __________ in vacanza. 

10. (Lei darmi) __________ una mano. 


