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❁ PERIODO IPOTETICO ❁
ESERCIZI

Il periodo ipotetico - es. 1
Completare le seguenti frasi nel periodo ipotetico della realtà.
1 - (io divertirsi) ___________ di più se (essere) ___________ in compagnia.
2 - Se (tu agire) ___________ in questo modo, (sbagliare) ___________.
3 - Il grano, se tu lo (seminare) ___________, (germogliare) ___________.
4 - Se (lui prendere) ___________ questa decisione, in futuro ne (pagare) ___________ le
conseguenze.
5 - Se (voi) non (avere) ___________ niente in contrario, (noi partire) ___________ subito.
6 - (noi) Lo (fare) ___________ se voi non (avere) ___________ niente in contrario.
7 - (io) Te lo (prestare) ___________ volentieri, se non lo (sciupare) ___________ e me lo (riportare)
___________ domani.
8 - Se (lui) ieri lo (fare) ___________, sono certo che prima o poi me lo (dire) ___________.
9 - Se quel criminale (commettere) ___________ dei reati adesso (meritare) ___________ di essere
punito
10 - Se tu (volere) ___________ vedermi, (telefonare a me) ___________.
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Il periodo ipotetico - es. 2
Completare le seguenti frasi nel periodo ipotetico della possibilità.
1 - Se il treno (arrivare) ________________ in ritardo a Palermo, (io perdere) ________________ la
coincidenza.
2 - Marco (sottoporsi) ________________ a un controllo medico, se(stare) ________________ male.
3 - Se Arturo (condurre) ________________ una vita più regolata e (mangiare) ________________
meglio, (avere) ________________ una salute di ferro.
4 - (io) Non lo (sopportare) ________________ se tu (mentire) ________________.
5 - (io) Ti (pagare) ________________ subito se (avere) ________________ con me il blocchetto degli
assegni, ti (pagare) ________________ domani.
6 - Se Maria (venire) ________________ (incontrare) ________________ Luigi.
7 - Quest'anno il vino (essere) ________________ ottimo se non (piovere) ________________ troppo.
8 - (io fare) ________________ volentieri un tuffo se l'acqua non (essere) ________________ così
fredda.
9 - Se ti (io dire) ________________ la verità ti (arrabbiare) ________________.
10 - Arturo non lo (permettere) ________________ se (essere) ________________ qui.
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Il periodo ipotetico - es. 3
Completare le seguenti frasi nel periodo ipotetico della irrealtà.
1 - Se tu (dire a me questo) ____________________, io (aiutare te) ____________________ aiutato e
adesso non (avere) ____________________ tutti questi problemi.
2

-

(lui)

Non

(comprare)

____________________

quelle

azioni,

se

(lui

immaginare)

____________________ che la borsa (scendere) ____________________.
3 - Se io non (vedere questo) ____________________ con i miei occhi, non (crederci)
____________________ mai.
4 - Arturo non (sposare) ____________________ Eva se solo (capire) ____________________ che
tipo di donna (essere) ____________________.
5 - (tu) Non (prendere) ____________________ l'influenza se ieri (coprirsi) ____________________
un po' di più e (mettersi) ____________________ cappello e cappotto.
6

-

Se

(io

sapere)

____________________

che

Elena

è

così

pettegola

non

(dirle)

____________________ mai quello che tu (combinare) ____________________.
7 - Peccato che voi non (venire) ____________________. Se (voi venire) ____________________
(divertirsi) ____________________.
8

-

Oggi

(lui)

non

(essere)

____________________

al

verde

se

non

(sperperare)

____________________ tutto quello che (guadagnare) ____________________.
9 - Se Luigi (essere) ____________________ più tollerante e le (dimostrare) ____________________
di più il suo amore, Elena non lo (lasciare) ____________________.
10 - Se loro (avere) ____________________ più fiducia in te, cioè (credere) ____________________
nelle tue idee, ora (potere) ____________________ dividere con te la gloria e la ricchezza.
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Il periodo ipotetico - es. 4
Completare le seguenti frasi.
1 - Adesso tu (guarire) ___________________ se (prendere) ___________________ regolarmente la
medicina.
2 - (io) Ora non (essere) ___________________ così stanco se ieri (lavorare) ___________________
meno.
3 - Allora se Arturo (volere) ___________________, (farcela) ___________________.
4

-

Ieri

se

loro

non

(essere)

___________________

così

impegnati,

(io)

(passare)

___________________ a trovarli.
5 - Se i bambini non (smetterla) ___________________ di fare tanta confusione io (perdere)
___________________ la pazienza.
6 - Per fortuna ieri sera (tu) non (venire) ___________________ alla festa. Se (venirci)
___________________, (annoiarsi) ___________________.
7 - E se tu ora (venire) ___________________ a cena da me?
8 - Peccato! Se Ernesto non (commettere) ___________________ quell'errore ora (condurre)
___________________ una vita diversa.
9 - Ah, se (io) (potere) ___________________ tornare indietro! Ma ormai è troppo tardi.
10 -

Smettila!

Se

non

(abbassare)

___________________ la

___________________ a concentrarmi.
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❁ PERIODO IPOTETICO ❁
CHIAVE DEGLI ESERCIZI

Il periodo ipotetico - es. 1
Completare le seguenti frasi nel periodo ipotetico della realtà.
1 - (io divertirsi) mi diverto di più se (essere) sono in compagnia.
2 - Se (tu agire) agisci in questo modo, (sbagliare) sbagli.
3 - Il grano, se tu lo (seminare) semini, (germogliare) germoglia.
4 - Se (lui prendere) prende questa decisione, in futuro ne (pagare) pagherà le conseguenze.
5 - Se (voi) non (avere) avete niente in contrario, (noi partire) partiremo subito.
6 - (noi) Lo (fare) facciamo se voi non (avere) avete niente in contrario.
7 - (io) Te lo (prestare) presto volentieri, se non lo (sciupare) sciupi e me lo (riportare) riporti domani.
8 - Se (lui) ieri lo (fare) ha fatto, sono certo che prima o poi me lo (dire) dirà.
9 - Se quel criminale (commettere) ha commesso dei reati adesso (meritare) merita di essere punito
10 - Se tu (volere) vuoi vedermi, (telefonare a me) telefonami.
Il periodo ipotetico - es. 2
Completare le seguenti frasi nel periodo ipotetico della possibilità.
1 - Se il treno (arrivare) arrivasse in ritardo a Palermo, (io perdere) perderei la coincidenza.
2 - Marco (sottoporsi) si sottoporrebbe a un controllo medico, se(stare) stesse male.
3 - Se Arturo (condurre) conducesse una vita più regolata e (mangiare) mangiasse meglio, (avere) avrebbe una salute di
ferro.
4 - (io) Non lo (sopportare) sopporterei se tu (mentire) mentissi.
5 - (io) Ti (pagare) pagherei subito se (avere) avessi con me il blocchetto degli assegni, ti (pagare) pagherò domani.
6 - Se Maria (venire) venisse (incontrare) incontrerebbe Luigi.
7 - Quest' anno il vino (essere) sarebbe ottimo se non (piovere) piovesse troppo.
8 - (io fare) Farei volentieri un tuffo se l'acqua non (essere) fosse così fredda.
9 - Se ti (io dire) dicessi la verità ti (arrabbiare) arrabbieresti.
10 - Arturo non lo (permettere) permetterebbe se (essere) fosse qui.
Il periodo ipotetico - es. 3
Completare le seguenti frasi nel periodo ipotetico della irrealtà.
1 - Se tu (dire a me questo) me lo avessi detto, io (aiutare te) ti avrei aiutato e adesso non (avere) avresti tutti questi
problemi.
2 - (lui) Non (comprare) avrebbe comprato quelle azioni, se (lui immaginare) avesse immaginato che la borsa
(scendere) sarebbe scesa.
3 - Se io non (vedere questo) lo avessi visto con i miei occhi, non (crederci) ci avrei creduto mai.
4 - Arturo non (sposare) avrebbe sposato Eva se solo (capire) avesse capito che tipo di donna (essere) è.
5 - (tu) Non (prendere) avresti preso l'influenza se ieri (coprirsi) ti fossi coperto un po' di più e (mettersi) ti fossi messo
cappello e cappotto.
6 - Se (io sapere) avessi saputo che Elena è così pettegola non (dirle) le avrei detto mai quello che tu (combinare) hai
combinato.
7 - Peccato che voi non (venire) siete venuti. Se (voi venire) foste venuti (divertirsi) vi sareste divertiti.
8 - Oggi (lui) non (essere) sarebbe al verde se non (sperperare) avesse sperperato tutto quello che (guadagnare) ha
guadagnato.
9 - Se Luigi (essere) fosse stato più tollerante e le (dimostrare) avesse dimostrato di più il suo amore, Elena non lo
(lasciare) avrebbe lasciato.
10 - Se loro (avere) avessero avuto più fiducia in te, cioè (credere) avessero creduto nelle tue idee, ora (potere)
potrebbero dividere con te la gloria e la ricchezza.
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Il periodo ipotetico - es. 4
Completare le seguenti frasi.
1 - Adesso tu (guarire) saresti guarito se (prendere) avessi preso regolarmente la medicina.
2 - (io) Ora non (essere) sarei così stanco se ieri (lavorare) avessi lavorato meno.
3 - Allora se Arturo (volere) avesse voluto, (farcela) ce l'avrebbe fatta.
4 - Ieri se loro non (essere) fossero stati così impegnati, (io) (passare) sarei passato a trovarli.
5 - Se i bambini non (smetterla) la smettono di fare tanta confusione io (perdere) perdo la pazienza.
6 - Per fortuna ieri sera (tu) non (venire) sei venuto alla festa. Se (venirci) ci fossi venuto, (annoiarsi) ti saresti annoiato.
7 - E se tu ora (venire) venissi a cena da me?
8 - Peccato! Se Ernesto non (commettere) avesse commesso quell'errore ora (condurre) condurrebbe una vita diversa.
9 - Ah, se (io) (potere) potessi tornare indietro! Ma ormai è troppo tardi.
10 - Smettila! Se non (abbassare) abbassi la radio (io) non (riuscire) riesco a concentrarmi.
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