Lezione di Esercizi A-2
presente/futuro semplice/condizionale presente

～練習問題集 A-2～
～

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】
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。

Completare con l’indicativo presente, futuro semplice o condizionale presente?

1 - Domani Luca e Sara (partire) ____________ per Venezia. (dovere) ____________
prendere il treno delle 7:00 ma non ne sono sicuro, perché non me lo (ricordare)
____________.

2 - Ho telefonato al proprietario della macchina che voglio comprare: a sentire lui, (essere)
____________ in ottime condizioni perché ha fatto pochi chilometri. Domani (andare)
____________ a vederla.

3 - Sabato (andare) ____________ al cinema. (Venire) ____________ con me? Se (venire)
____________ , dopo ti (accompagnare) ____________ a casa in macchina.

4 - Ogni giorno (dovere) ____________ prendere tre autobus per andare al lavoro. (Metterci)
____________ molto tempo, ma (preferire) ____________ non prendere la macchina. Tu al
posto mio cosa (fare) ____________? (usare) ____________ i mezzi pubblici o (prendere)
____________ comunque la macchina?

5 - Qualcuno ha citofonato. Non aspettavo nessuno: chi (essere) ____________ ? Per favore,
(potere) ____________ vedere chi (essere) ____________?

6 - (essere) ____________ troppo stanco perché ho camminato tutto il giorno. Mi (piacere)
____________ vedere la Fontana di Trevi stasera, ma (preferire) ____________ restare in
albergo. Ti (promettere) ____________ che ci (andare) ____________ domani.
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7 - Il tuo telefono è quasi scarico. (dovere) ____________ metterlo in carica subito,
altrimenti si (spegnere) ____________.

8 - Mi (piacere) ____________ molto venire a cena con te stasera, ma (avere)
____________ un po’ di mal di stomaco e non (volere) ____________ stare peggio perché
domani (avere) ____________ una lezione importante a cui non (potere) ____________
proprio mancare.

9 - L’estate prossima io e mia moglie (ritornare) ____________ in Grecia per le vacanze, ma
non sono sicuro che (riprendere) ____________ lo stesso albergo perché non ci siamo trovati
bene.

10 - Le previsioni del tempo dicono che domani (dovere) ____________ piovere. Prima di
uscire, (dovere) ____________ ricordarmi di prendere l’ombrello.
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