UNIT 13: CONDITIONAL TENSE
Fill in the blanks by putting the infinitives in brackets into the correct parts of the
Conditional Tense.

1. Se io avessi più soldi __________ casa. (cambiare)
2. Mio padre mi __________ ma non voglio domandare. (aiutare)
3. __________ noi qualcosa da mangiare, però insiste che non ha fame. (comprare)
4. Ti faccio questa domanda: cosa __________ di questo autore? (leggere)
5. Gino è il loro amico; infatti, ce la __________ tutta per aiutarlo. (mettere)
6. È così fortunata che __________ al Totocalcio al primo tentativo. (vincere)
7. Devi ascoltare il tuo dottore; __________ più presto rimanendo a letto. (guarire)
8. Ci siamo decisi; __________ aspettare finché torni. (preferire)
9. Se vi fosse possibile, __________ il vostro aiuto per terminare il lavoro. (offrire)
10. Posso venire domani, ma __________ anche stasera, se vuoi. (cominciare)
11. Perchè non andate a quella trattoria; __________ molto bene. (mangiare)
12. Per avere quella macchina io __________ un occhio della testa. (pagare)
13. Suo fratello __________ un altro mestiere, ma oramai è troppo vecchio. (cercare)
14. Per dirti la verità, io non __________ accompagnarti al cinema. (volere)
15. Se potessi concentrarti di più __________ lontano. (andare)
16. Voglio che tu mi sposi, così __________ per sempre felici e contenti. (vivere)
17. Marta non è tanto ingenua, __________ distinguere il bene dal male. (sapere)
18. Senti, io __________ voglia di una bella birra fresca. (avere)
19. __________ bello rivederlo dopo così tanti anni. (essere)
20. Ascoltatemi, ragazzi, __________ bene a lavorare un po’ di più. (fare)
21. Sei veramente cattivo, non __________ fare questi scherzi. (dovere)
22. Se non lo conoscessi bene, __________ che ha colpa lui. (dire)
23. Lei _________ qui quest’estate ma suo marito vuole andare all’estero. (rimanere)
24. Loro __________ qui volentieri, ma purtroppo hanno troppo da fare. (venire)
25. Io e Marco ti __________ compagnia se ti senti sola. (tenere)
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