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Esercizi Livello intermedio

Esercizio 1
Coniugare l'infinito tra parentesi nella forma appropriata del condizionale.

1. Signorina, quelle scarpe io le (preferire) __________ in nero.
2. Per quella ragazza Arturo (fare) __________ pazzie.
3. Domenica prossima io (andare) __________ volentieri alla partita.
4. Al mio posto io (volere) __________ vedere cosa (tu) (fare) __________.
5. (voi) (venire) __________ da me a cena domani?
6. (tu) Non (potere) __________ fare meno rumore?
7. (io) (bere) __________ volentieri una Coca Cola.
8. Sei troppo nervoso, (tu) (fare) __________ bene a prendere un tranquillante.
9. Con questo tempaccio (noi) (restare) __________ volentieri a casa.
10. Invece del caffè (io) (prendere) __________ volentieri un tè.

Esercizio 2
Coniugare l'infinito tra parentesi nella forma appropriata del condizionale.

1. (io) (avere) ______________ una certa fame. Posso avere un pezzo del tuo panino?
2. (lui) (comprare) ______________ una macchina nuova, ma non ha abbastanza soldi.
3. Questa città è troppo caotica, (io) non ci (vivere) ______________ neppure un giorno.
4. (tu) (divertirsi) ______________ divertito, se venivi.
5. (noi) (venire) ______________ volentieri con voi al cinema, ma abbiamo un impegno.
6. Arturo mi aveva promesso che (venire) ______________ a darmi una mano, ma non si è fatto

vivo.
7. E' da tanto che non vedo Arturo, (io) lo (rivedere) ______________ tanto volentieri.
8. Questa sera (io) (andare) ______________ volentieri a teatro, purtroppo però devo lavorare.
9. Mi dispiace che tu non possa venire da me a cena, (io) ti (preparare) ______________ qualcosa

di buono.
10. Secondo me ti sei comportato male, almeno (dovere) ______________ chiedere scusa. Adesso è

troppo tardi.
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Esercizio 3
Coniugare l'infinito tra parentesi nella forma appropriata del condizionale.

1. Giorgio era sicuro che il suo progetto (piacere) __________________ al direttore.
2. Sei mesi fa Arturo mi ha detto che (cambiare) __________________ casa.
3. Se fossi stato in te non (comprerei) __________________ quella moto.
4. Luigi (dovere) __________________ arrivare alle 11,05, ma ha telefonato che ha perso il treno e

che arriverà alle 13,25.
5. Quel giorno pioveva e faceva freddo, io (restare) __________________ a casa volentieri.
6. Chi l'avrebbe detto che Arturo (diventare) __________________ così ricco?
7. Perché hai comprato gli sci nuovi? Ti (prestare) __________________ volentieri i miei.
8. Ieri dopo pranzo (io) (fare) __________________ un pisolino.
9. (essere) __________________ una follia uscire con questo freddo.
10. Invece della carne (io) (mangiare) __________________ più volentieri del pesce.
11. Elena mi ha promesso che mi (telefonare) __________________ per dirmi quando (arrivare)

__________________.
12. Secondo me tu (dovere) __________________ mangiare più carne.

Esercizio 4
Completa ciascuna frase del gruppo A con la frase appropriata del gruppo B.

Gruppo A Gruppo B

1. Sono stanco morto, se no te lo direi.
2. Speriamo che la borsa non scenda, non gli presterei mai dei soldi.
3. Luigi è disorganizzato e non intendo

aiutarlo,
io non ci andrei.

4. Marco è molto simpatico, mi sarei divertita da matti.
5. Che stupida a non andare alla festa! lo vorrei invitare a cena. Sei d'accordo?
6. Quella discoteca non è come dice Arturo, perderei un sacco di soldi.
7. Gli voglio bene ma non mi fido di lui, farei certo tanta fatica per niente.
8. Ho giurato di tenera la bocca chiusa, altrimenti ti aiuterei a scaricare la macchina.
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Esercizi Livello avanzato

Esercizio 1
Con i verbi qui elencati completa al condizionale le seguenti frasi

preferire stare andare potere fare
volere fare venire fare bere
prendere

1. Signorina, quelle scarpe io le __________ in nero.
2. Per quella ragazza Arturo __________ pazzie.
3. Domenica prossima io __________ volentieri alla partita.
4. Al mio posto io  __________ vedere cosa (tu)  __________.
5. (voi)  __________ da me a cena domani?
6. (tu) Non  __________ fare meno rumore?
7. (io) __________ volentieri una Coca Cola.
8. Sei troppo nervoso, (tu) __________ bene a prendere un tranquillante.
9. Con questo tempaccio (noi) __________ volentieri a casa.
10. Invece del caffè (io) __________ volentieri un tè.

Esercizio 2
Con i verbi qui elencati completa al condizionale le seguenti frasi

avere vivere divertirsi preparare venire
comprare venire rivedere andare dovere

1. (io) ______________ una certa fame. Posso avere un pezzo del tuo panino?
2. (lui) ______________ una macchina nuova, ma non ha abbastanza soldi.
3. Questa città è troppo caotica, (io) non ci ______________ neppure un giorno.
4. (tu) ______________ divertito, se venivi.
5. (noi) ______________ volentieri con voi al cinema, ma abbiamo un impegno.
6. Arturo mi aveva promesso che ______________ a darmi una mano, ma non si è fatto vivo.
7. E' da tanto che non vedo Arturo, (io) lo ______________ tanto volentieri.
8. Questa sera (io) ______________ volentieri a teatro, purtroppo però devo lavorare.
9. Mi dispiace che tu non possa venire da me a cena, (io) ti ______________ qualcosa di buono.
10. Secondo me ti sei comportato male, almeno ______________ chiedere scusa. Adesso è troppo

tardi.
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Esercizio 3
Con i verbi qui elencati completa al condizionale le seguenti frasi

restare cambiare arrivare diventare mangiare
comprare prestare telefonare piacere dovere
fare dovere essere

1. Giorgio era sicuro che il suo progetto __________________ al direttore.
2. Sei mesi fa Arturo mi ha detto che  __________________ casa.
3. Se fossi stato in te non __________________ quella moto.
4. Luigi __________________ arrivare alle 11,05, ma ha telefonato che ha perso il treno e che

arriverà alle 13,25.
5. Quel giorno pioveva e faceva freddo, io __________________ a casa volentieri.
6. Chi l'avrebbe detto che Arturo __________________ così ricco?
7. Perché hai comprato gli sci nuovi? Ti __________________ volentieri i miei.
8. Ieri dopo pranzo (io) __________________ un pisolino.
9. __________________ una follia uscire con questo freddo.
10. Invece della carne (io) __________________ più volentieri del pesce.
11. Elena mi ha promesso che mi __________________ per dirmi quando __________________.
12. Secondo me tu __________________ mangiare più carne.

Esercizio 4
Completa ciascuna frase del gruppo A con la frase appropriata del gruppo B.
Gruppo A Gruppo B

1. Se l'avesse saputo altrimenti te lo direbbe.
2. Se lo sapesse prima di farlo.
3. Se lo sapeva se lo avesse saputo.
4. Non lo sa te lo direbbe.
5. Appena l'ha saputo se lo avesse fatto.
6. Non l'ho saputo te lo diceva.
7. Te lo direbbe altrimenti te lo avrei detto.
8. Te lo avrebbe detto te l'ha detto.
9. Non l'avrebbe fatto te lo avrebbe detto.
10. Non te lo direbbe anche se lo sapesse.
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Chiave degli esercizi Livello intermedio

Esercizio 1 - Coniugare l'infinito tra parentesi nella forma appropriata del condizionale.
1. Signorina, quelle scarpe io le (preferire) preferirei in nero.
2. Per quella ragazza Arturo (fare) farebbe pazzie.
3. Domenica prossima io (andare) andrei volentieri alla partita.
4. Al mio posto io (volere) vorrei vedere cosa (tu) (fare) faresti.
5. (voi) (venire) verreste da me a cena domani.
6. (tu) Non (potere) potresti fare meno rumore?
7. (io) (bere) Berrei volentieri una Coca Cola.
8. Sei troppo nervoso, (tu) (fare) faresti bene a prendere un tranquillante.
9. Con questo tempaccio (noi) (restare) resteremmo volentieri a casa.
10. Invece del caffè (io) (prendere) prenderei volentieri un tè.

Esercizio 2 - Coniugare l'infinito tra parentesi nella forma appropriata del condizionale.
1. (io) (avere) Avrei una certa fame. Posso avere un pezzo del tuo panino?
2. (lui) (comprare) Comprerebbe una macchina nuova, ma non ha abbastanza soldi.
3. Questa città è troppo caotica, (io) non ci (vivere) vivrei neppure un giorno.
4. (tu) (divertirsi) Ti saresti divertito, se venivi.
5. (noi) (venire) Verremmo volentieri con voi al cinema, ma abbiamo un impegno.
6. Arturo mi aveva promesso che sarebbe venuto a darmi una mano, ma non si è fatto vivo.
7. E' da tanto che non vedo Arturo, (io) lo (rivedere) rivedrei tanto volentieri.
8. Questa sera (io) (andare) andrei volentieri a teatro, purtroppo però devo lavorare.
9. Mi dispiace che tu non possa venire da me a cena, ti (preparare) preparerei/avrei preparato

qualcosa di buono.
10. Secondo me ti sei comportato male, almeno (dovere) avresti dovuto chiedere scusa. Adesso è

troppo tardi.

Esercizio 3 - Coniugare l'infinito tra parentesi nella forma appropriata del condizionale.
1. Giorgio era sicuro che il suo progetto (piacere) sarebbe piaciuto al direttore.
2. Sei mesi fa Arturo mi ha detto che (cambiare) avrebbe cambiato casa.
3. Se fossi stato in te non (comprare) avrei comprato quella moto.
4. Luigi (dovere) sarebbe dovuto arrivare alle 11,05, ma ha telefonato che ha perso il treno e che

arriverà alle 13,25.
5. Quel giorno pioveva e faceva freddo, io (restare) sarei restato a casa volentieri.
6. Chi l'avrebbe detto che Arturo (diventare) sarebbe diventato così ricco?
7. Perché hai comprato gli sci nuovi? Ti (prestare) avrei volentieri prestato i miei.
8. Ieri dopo pranzo (io) (fare) avrei fatto un pisolino.
9. (essere) Sarebbe una follia uscire con questo freddo.
10. Invece della carne (io) (mangiare) mangerei/avrei mangiato più volentieri del pesce.
11. Elena mi ha promesso che mi (telefonare) avrebbe telefonato per dirmi quando (arrivare)

sarebbe arrivata.
12. Secondo me tu (dovere) dovresti mangiare più carne.
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Esercizio 4 - Completa ciascuna frase del gruppo A con la frase
appropriata del gruppo B.
1. Sono stanco morto, altrimenti ti aiuterei a scaricare la macchina.
2. Speriamo che la borsa non scenda, perderei un sacco di soldi.
3. Luigi è disorganizzato e non intendo aiutarlo, farei certo tanta fatica per

niente.
4. Marco è molto simpatico, lo vorrei invitare a cena. Sei d'accordo.
5. Che stupida a non andare alla festa! Mi sarei divertita da matti.
6. Quella discoteca non è come dice Arturo, io non ci andrei.
7. Gli voglio bene ma non mi fido di lui, non gli presterei mai dei soldi.
8. Ho giurato di tenera la bocca chiusa, se no te lo direi.
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Chiave degli esercizi Livello avanzato

Esercizio 1 - Con i verbi qui elencati completa al condizionale le seguenti frasi
preferire stare andare potere fare
volere fare venire fare bere
prendere
1. Signorina, quelle scarpe io le (preferire) preferirei in nero.
2. Per quella ragazza Arturo (fare) farebbe pazzie.
3. Domenica prossima io (andare) andrei volentieri alla partita.
4. Al mio posto io (volere) vorrei vedere cosa (tu) (fare) faresti.
5. (voi) (venire) verreste da me a cena domani.
6. (tu) Non (potere) potresti fare meno rumore?
7. (io) (bere) Berrei volentieri una Coca Cola.
8. Sei troppo nervoso, (tu) (fare) faresti bene a prendere un tranquillante.
9. Con questo tempaccio (noi) (restare) resteremmo volentieri a casa.
10. Invece del caffè (io) (prendere) prenderei volentieri un tè.

Esercizio 2 - Con i verbi qui elencati completa al condizionale le seguenti frasi
avere vivere divertirsi preparare venire
comprare venire rivedere andare dovere
1. (io) (avere) Avrei una certa fame. Posso avere un pezzo del tuo panino?
2. (lui) (comprare) Comprerebbe una macchina nuova, ma non ha abbastanza soldi.
3. Questa città è troppo caotica, (io) non ci (vivere) vivrei neppure un giorno.
4. (tu) (divertirsi) Ti saresti divertito, se venivi.
5. (noi) (venire) Verremmo volentieri con voi al cinema, ma abbiamo un impegno.
6. Arturo mi aveva promesso che sarebbe venuto a darmi una mano, ma non si è fatto vivo.
7. E' da tanto che non vedo Arturo, (io) lo (rivedere) rivedrei tanto volentieri.
8. Questa sera (io) (andare) andrei volentieri a teatro, purtroppo però devo lavorare.
9. Mi dispiace che tu non possa venire da me a cena, ti (preparare) preparerei/avrei preparato

qualcosa di buono.
10. Secondo me ti sei comportato male, almeno (dovere) avresti dovuto chiedere scusa. Adesso è

troppo tardi.
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Esercizio 3 - Con i verbi qui elencati completa al condizionale le seguenti frasi
restare cambiare arrivare diventare mangiare
comprare prestare telefonare piacere dovere
fare dovere essere
1. Giorgio era sicuro che il suo progetto (piacere) sarebbe piaciuto al direttore.
2. Sei mesi fa Arturo mi ha detto che (cambiare) avrebbe cambiato casa.
3. Se fossi stato in te non (comprare) avrei comprato quella moto.
4. Luigi (dovere) sarebbe dovuto arrivare alle 11,05, ma ha telefonato che ha perso il treno e che

arriverà alle 13,25.
5. Quel giorno pioveva e faceva freddo, io (restare) sarei restato a casa volentieri.
6. Chi l'avrebbe detto che Arturo (diventare) sarebbe diventato così ricco?
7. Perché hai comprato gli sci nuovi? Ti (prestare) avrei volentieri prestato i miei.
8. Ieri dopo pranzo (io) (fare) avrei fatto un pisolino.
9. (essere) Sarebbe una follia uscire con questo freddo.
10. Invece della carne (io) (mangiare) mangerei/avrei mangiato più volentieri del pesce.
11. Elena mi ha promesso che mi (telefonare) avrebbe telefonato per dirmi quando (arrivare)

sarebbe arrivata.
12. Secondo me tu (dovere) dovresti mangiare più carne.

Esercizio 4-Completa ciascuna frase del gruppo
A con la frase appropriata del gruppo B.
1. Se l'avesse saputo te lo avrebbe detto.
2. Se lo sapesse te lo direbbe.
3. Se lo sapeva te lo diceva.
4. Non lo sa, altrimenti te lo direbbe.
5. Appena l'ha saputo te l'ha detto.
6. Te lo direbbe prima di farlo.
7. Te lo avrebbe detto se lo avesse fatto.
8. Non te lo direbbe anche se lo sapesse.
9. Non l'avrebbe fatto se lo avesse saputo.
10. Non l'ho saputo, altrimenti te lo avrei detto.


