
Conditional Present Homework 1 

 
A. Complete the following with the appropriate form of the Conditional Mood. 

 

1. Io (partire) 

2. Loro (vendere) 

3. Noi (spendere) 

4. Tu (avere) 

5. Lei (essere) 

6. Voi (mangiare) 

7. Lui (volere) 

8. Io (dare) 

9. Marta ed io (suonare) 

10. Noi (dire) 

11. Tu (andare) 

 

B. Complete the following with the appropriate form of the Conditional Mood. 

 

1. Se io avessi il tempo (andare). 

2. Lui (dire) di no. 

3. Noi non (volere) dare fastidio. 

4. Mia moglie non (spendere) nemmeno un soldo in questo negozio. 

5. Io (mangiare) quel piatto di spaghetti volentieri ma sto a dieta. 

6. Anna e tu (essere) ritornate ieri sera se non aveste perso il treno. 

7. Loro (continuare) se avessero il tempo. 

8. Noi (suonare) ma non abbiamo i nostri strumenti. 

9. La professoressa (dare) un altro esame se potesse. 

10. Io (avere) finito se il computer non si fosse guastato. 

 

C.  Read the paragraph and answer the following questions. 

Mio fratello ed io andremmo volentieri al liceo classico ma purtroppo quest’anno il liceo Dante 

Alighieri di Isernia ha chiuso battenti.  Il problema è che non ci sono abbastanza studenti per tenerlo 

aperto.  Adesso saremo costretti a scegliere un altro liceo.  Sfortunatamente io non so cosa fare.  

Mio fratello, Dario, sta pensando di frequentare il liceo scientifico ma io non sono tanto bravo 

quanto lui in matematica.  Io preferirei studiare i classici come Virgilio ed Omero nelle loro lingue 

originali. 

1. Why can the children not attend the liceo classico this year? 

2. What is the root of the problem? 

3. What school will Dario attend? 

a. Why is this a good choice for him? 

4. What is the second brother’s dilemma? 

 

  



D.  Rispondere alle seguenti domande usando il modo del verbo ed il tempo verbale appropriati. 

 

A. Se tu dovessi scegliere un liceo italiano da frequentare quale liceo sceglieresti? 

a. Perché hai fatto questa scelta? 


