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PERIODO IPOTETICO 
(Se + Congiuntivo imperfetto + condizionale) 

 

1. Se FARE ………………………………………………….bel tempo, ANDARE…………………………………………… al 

mare. 

2. Se non AVERE…………………………………………… molto da studiare, 

ANDARE………………………………………….a fare una passeggiata 

3. ESSERE ………………………………………………….meglio se io avessi risparmiato quei soldi. 

4. Avrei comprato quella casa se il prezzo ESSERE ………………………………………………….ragionevole. 

5. Se tu PENSARE ………………………………………………….questo, 

SBAGLIARE……………………………………………. 

6. Se voi AIUTARMI ………………………………………………….,non AVERE piu’ problemi. 

7. Se loro VEDERLO ………………………………………………….in difficolta’, avrebbero fatto di tutto per 

aiutarlo. 

8. Qualora dei malviventi mi ASSALIRE……………………………………………, io DIFENDERMI 

…………………………. 

9. Se tu RIFLETTERE  ………………………………………………….piu’ a lungo, ora non ti saresti trovato nei 

guai. 

10. Se PARTIRE ………………………………………………….prima, a quest’ora saremmo gia’ arrivati a casa. 

11. Qualora dovessi perdere la loro amicizia, DISPIACERMI ………………………………………………….molto. 

12. Anche se COSTARE ………………………………………………….molto, lo 

ACQUISTARE……………………………………. 

13. Se VOLERE ………………………………………………….parlare con lei, le avrebbe telefonato. 

14. Se lui non ACCETTARE ………………………………………………….il mio invito, 

OFFENDERMI…………………………. 

15. Se lo zio VENIRE …………………………………………………., mi avrebbe portato un regalo. 

16. Se SAPERLO ………………………………………………….non ci sarei andato. 

17. Te l’avrebbe dato, se tu ESSERE ………………………………………………….gentile con lui. 

18. Se tu AVERE…………………………………………… ragione, io DIRTELO ………………………………………………….. 

19. Avreste capito la spiegazione, se STARE ………………………………………………….piu’  attenti. 

20. Se tu TACERE …………………………………………………., non avresti fatto quella brutta figura. 
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Come sopra 

1. Se voi INVESTIRE ………………………………………………….il vostro denaro in quel modo, 

RISCHIARE…………………………………………… di perderlo tutto. 

2. Qualora Carlo ARRIVARE…………………………………………… puntuale, MERAVIGLIARMI 

………………………………………………….molto. 

3. Se noi non POTERCI ………………………………………………….vedere, 

TELEFONARCI…………………………………… 

4. Se lei CHIEDERMI ………………………………………………….aiuto,io glielo 

DARE…………………………………………… volentieri. 

5. Se TELEFONARE …………………………………………… loro, VENIRE 

…………………………………………….senz’altro. 

6. Se domani FARE ………………………………………………….bel tempo, io 

ANDARE……………………………………… al mare. 

7. Io LAVORARE……………………………………………, se non ESSERE 

………………………………………………….malato. 

8. Qualora tu fossi stato al mio posto, FARE ………………………………………………….la stessa cosa. 

9. Se mi TAGLIARE……………………………………… la barba, SEMBRARE ………………………………….piu’ 

giovane. 

10. Anche se VOLERE ………………………………………………….non potrei farlo. 

11. SE aveste fatto piu’ attenzione, non COMMETTERE ………………………………………………….quegli 

sbagli. 

12. Se io POTER VENIRE con te, FARMI ………………………………………………….molto piacere. 

13. Sarebbe stato meglio se io TENERTI  ………………………………………………….compagnia. 

14. Se AVERE…………………………………………… appetito, MANGIARE 

………………………………………………….tutta quella minestra. 

15. Se AVERE …………………………………………… tempo, RIMANERE ………………………………………………….con 

voi. 

16. Se mi avesse invitato, ACCETTARE ………………………………………………….l’invito. 

17. Se tu DARMI ………………………………………………….retta, non ti saresti trovato in tale difficolta’. 

18. Se tu CORICARSI ………………………………………………….piu’ presto, la mattina dopo saresti piu’ 

riposato. 
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19. Ti OSPITARE………………………………… se la mia casa ESSERE …………………………………………….piu’ 

grande. 

20. Sarebbe bene che tu ASCOLTARE ………………………………………………….i miei consigli. 

 

Come sopra 

 

1. Se io STARE…………………………………………… bene, non CHIAMARE ………………………………………………….il 

medico. 

2. Ti DARE……………………………………… volentieri quello spillo, se non ESSERE …………………………………….un 

regalo di mia nonna. 

3. Se lui avesse studiato di piu’, SUPERARE ………………………………………………….gli esami. 

4. Se GUARDARMI ………………………………………………….cosi’, FARMI………………………………………paura. 

5. Se fosse ancora vivo, AVERE ………………………………………………….piu’ di cent’anni. 

6. Se voi non ESSERE ………………………………………………….soddisfatti della merce, ce la potrete restituire. 

7. Quand’anche VEDERLO ………………………………………………….con i miei occhi, non ci crederei. 

8. Se tu avessi letto i giornali di ieri, ora SAPERE ………………………………………………….che cosa e’ accaduto. 

9. Il suo corpo sarebbe piu’ armonico se FARE ………………………………………………….dello sport. 

10. VENIRE…………………………………………… a casa tua se AVERE …………………………………………… la macchina. 

 

 

 


