
 

 

  

 

 
 

 

 

Lezione di Esercizi A-1 

  Condizionale presente 

～練習問題集 A-1～ 

～ 

間違いやすい文法事項を中心とした練習問題集です。 

練習問題を通して、文法を整理し、正しく使える知識を身につけていきましょう。 
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【Esercizi】 
 
 
 
 

A: Richiesta  

1 - Mi scusi, signora: (sapere) ____________ dirmi dov’è l’ufficio del Prof. Tondi  ? 

2 - Buongiorno. (volere) ____________ sapere a che ora parte il prossimo treno per Napoli.  

3 - Scusate: (sapere) ____________ dirmi a che ora finisce il corso d’italiano  ?  

4 - Ragazzi, se vedete Enrico, (potere) ____________ dirgli che lo sto cercando ?  

5 - Alla fine sei arrivato! (potere) ____________ dirmi dove sei stato ?  

6 - Alla fine sei arrivata! (potere) ____________ sapere dove sei stata ?  

 

B: Desiderio 

1 - Raffaella (desiderare) ____________ molto rivedere i suoi amici tedeschi.  

2 - Mario (preferire) ____________ trovare un lavoro piuttosto che continuare a studiare.  

3 - Io so che Antonio (volere) ____________ passare le feste con la sua famiglia.  

4 - Con questo freddo, mi (piacere) ____________ bere una cioccolata calda con panna.  

5 - Loro (desiderare) ____________ avere meno compiti durante la settimana.  

6- Tamara (preferire) ____________ avere degli studenti più attenti quando spiega. 

 

C: Fatto non confermato 

1 - Secondo la polizia, il delinquente ora (essere) ____________ nascosto in casa di un amico.  

2 - Guardandolo in faccia, si (dire) ____________ che non ha dormito.  

3 - A sentire sua madre, il bambino (dedicare) ____________ almeno quattro ore al giorno 
allo studio.  

4 - Secondo le previsioni meteo, domani (dovere) ____________ fare bel tempo.  

5 - Dalla descrizione che mi hai fatto, quella casa (dovere) ____________ essere un buon 
affare.  

6 - Secondo il medico, non si (trattare) ____________ di una semplice influenza ma di 
qualcosa di più grave. 

 

以下の条件に従い、かっこ内の動詞を正しい活用にしてみましょう。 

講師の指示に従い、レッスンを進めてください。 
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D: Dubbio 

1 - Sei stato bravo. Non so se io (riuscire) ____________ ad ottenere gli stessi risultati.  

2 - Questi esercizi sono troppo difficili: non so se i miei studenti (potere) ____________ 
farli.  

3 - Grazia non è del tutto certa che la sua amica (capire) ____________ le sue ragioni.  

4 - Voi non siete convinti che Luigi e Guglielmo (partecipare) ____________ alla gara.  

5 - Non dirglielo. Non sono sicuro che lui (essere) ____________ d’accordo con te. 

6  - Al posto tuo, non (contare) ____________ sul suo aiuto: non è una persona affidabile. 

 

 

E: Consiglio / Ordine 

1 - Secondo me, (essere) ____________ meglio prendere quella strada perché arriveremo 
prima.  

2 - Riccardo, (potere) ____________ tradurmi questa lettera in inglese ?  

3 - (potere) ____________ portare noi il dolce. Loro porteranno il vino.  

4 - Il tempo è cambiato, (dovere) ____________ metterti qualcosa di più pesante.  

5 - Non (dovere) ____________ tenere il portafogli nella tasca dei pantaloni quando sei 
sull’autobus. 6 - Signorina, (potere) ____________ scrivere un’e-mail di conferma al Prof. 
Galante ? 

 


