
 

CONDIZIONALE PRESENTE 

1. Rispondi alle seguenti domande utilizzando il condizionale: 

 Cosa faresti in una viaggio ideale in Italia? 

(Scegli tra i seguenti verbi: parlare, mangiare, andare, visitare, prendere, comprare, ascoltare, 
spendere, dormire, fare fotografie, bere) 

 Cosa faresti con un milione di dollari? 

2. Completa le frasi con il condizionale presente 

1. (volere) Signore, __________________________ un caffe`?  

2. (venire) Paolo, __________________________ al cinema con me?  

3. (guardare) Loro _________________________ sempre la televisione.  

4. (piacere) Mi ____________________ fare un viaggio all'estero.  

5. (dovere) Tu ____________________ lavorare un po` di piu`.  

6. (potere) Voi ____________________ telefonare piu` tardi, per favore?  

7. (andare) Io _________________ a Firenze, ma devo lavorare.  

8. (volere) Io e la mia amica __________________ un biglietto per il concerto.  

9. (stare) Io _________________ ma non posso.  

10. (abitare) Paola ____________________ volentieri in Italia.  

11. (andare) Quella signora _________________ a Roma ma ha perso il treno.  

12. (dare) Ti _______________ un consiglio ma non so cosa dirti.  

13. (viaggiare) ______________ ogni estate ma lavoro molto.  

14. (bere) Io _____________ un caffË ma ne ho gia` bevuti molti.  

15. (avere) Loro _________________ l'intenzione di andare in vacanza.  

  

 



 

3.  Completa le frasi come nell’esempio 

• Marco prenderebbe un caffè.  

Anche Maria e Franco prenderebbero un caffè.  

1. Marco partirebbe in treno.  

Anche noi ____________________________________________  

2. Marta guarderebbe un film alla tv.  

Anche Marco e Lucio ___________________________________  

3. Oggi io mangerei fuori.  

Anche noi ____________________________________________  

4. Loro preferirebbero uscire subito.  

Anche voi _____________________________________________  

5. Laura scriverebbe una lettera.  

Anch'io _______________________________________________  

1. Inserisci negli spazi vuoti il condizionale dei verbi tra parentesi 

1. Scusa, Carlo ___________________ cosi` gentile da chiudere la porta. (essere)  

2. Signora, __________________ dirmi che ore sono? (potere)  

3. Ragazzi, __________________ parlare piu` piano! (dovere)  

4. Io _____________ volentieri in una citta` piccola. (vivere)  

5. Se non ti dispiace, io ___________ una telefonata a casa. (fare)  

6. Se e` possibile, noi ________________ ancora un po`. (rimanere)  

7. Se c'e` ancora tempo, io ____________ finire questo lavoro. (volere)  

8. Se siete d'accordo, ________________ anche noi con voi. (venire)  

 

 



 

4. Al Bar  

Completa il dialogo inserendo negli spazi vuoti la forma corretta del condizionale (forma di 
cortesia) e  trasformando il testo dal linguaggio informale a quello formale. 

Un giovane ragazzo in compagnia dei suoi amici entra in un bar… 

Antonio:  Ciao 

Cameriere:  Ciao, cosa posso fare per te? 

Antonio:  Siamo in 3 ma devono venire ___________________ altre tre ragazze. 
Hai_________________  un tavolo libero? 

Cameriere:  Certamente potete sistemarvi ________________________ in quel tavolo. Va bene 
per voi? 

Antonio: si grazie! Puoi venire ________________________  ad ordinare. 

Cameriere: Fra cinque minuti, prima devo servire_______________________________ i clienti 
entrati prima di voi. 

Antonio: Va bene ti aspetteremo al tavolo. 

Cameriere: Eccomi qui cosa volete ordinare_________________________ 

Antonio: per me e per il mio amico un analcolico cosa ci 
consigli___________________________________? 

Cameriere: C'e'____________________________ molta scelta, succhi di frutta, te', gassose. 

Antonio: io prendo_________________________________ un succo alla pesca e il mio amico un 
succo alla pera. E tu Mario cosa vuoi_______________________? 

Mario: Io voglio__________________________ un espresso. 

Cameriere: Bene e per le vostre amiche? 

Antonio: Preferiamo_________________________  aspettare non vogliamo ordinare 
_________________  senza sapere cosa desiderano. 

Cameriere: volete_____________________________ un bicchiere d'acqua? 

Antonio e gli amici: Si grazie. 

 



 

 

Le ragazze arrivano con di 1 ora di ritardo… 

Francesca: ciao ragazzi, scusate il ritardo ma abbiamo incontrato Maria con altri amici e ci siamo 
fermati in un altro bar… 

Mario: come in un altro bar…  

Barbara: mmmh si erano cosi' gentili ma siamo andate via prima… 

Mario: Beh ragazzi non so voi ma io devo andare ___________________  e' tardi e 
devo__________________ tornare a casa. 

Francesco: si , pure io purtroppo voglio stare ______________________  ma purtroppo ho un 
altro appuntamento fra 10 min…. e tu Antonio? 

Antonio: Io veramente voglio rimanere _________________________  ma siamo venuti  con la 
Tua macchina e dobbiamo tornare_______________________ insieme. 

Francesco: Purtroppo dobbiamo salutarci! ragazze e' ___________________ bello stare in vostra 
compagnia ma la prossima volta e' ____________________ meglio se foste piu' puntuali! 

 

5. Dopo aver completato il testo racconta o scrivi cosa succede al bar nel dialogo precedente 
utilizzando la forma impersonale (3 persona singolare). 

Es. Un gruppo di amici entra in un bar e chiede al cameriere… 

 

 

 

 


