
SE FOSSI UN ALBERO – Il condizionale ed i periodi ipotetici

IL MODO CONDIZIONALE

Il CONDIZIONALE PRESENTE (conditional present) in inglese si forma con l’ausiliare 
WOULD + forma base. La forma contratta è ‘D. L’ausiliare WOULD si usa anche nelle forme 
negative (forma contratta WOULDN’T) e nelle domande.
I would go
you would go
he/she/it would go 
we/you/they would go 

 Andremmo = We would go. / We’d go.
 Non sarei qui = I wouldn’t be here.
 Chiuderesti la porta? = Would you close the door, please?

Nota Bene: L’espressione WOULD LIKE si usa non come condizionale del verbo piacere ma del 
verbo volere, per chiedere o offrire qualcosa o di fare qualcosa:

 Would you like to go hiking in the mountains = Vorresti andare a camminare in montagna?
 I’d like to get a good mark. = Vorrei prendere un bel voto.
 Would you like a fresh drink? = Vuoi qualcosa di fresco da bere?

Il CONDIZIONALE PASSATO (conditional perfect) si forma con WOULD + HAVE + 
participio passato (o terza forma del paradigma).
I would have gone
you would have gone
he/she/it would have gone
we/you/they would have gone

 Avrebbero mangiato = They would have eaten
 Non sarebbe stato sgarbato = He wouldn’t have been rude
 Avreste giocato meglio? =Would you have played better?

I tempi condizionali di solito vengono usati nei periodi ipotetici, che generalmente sono formati 
da due frasi, una principale (main clause) ed una subordinata introdotta dalla parola “se” (if 
clause).

(principale) Main clause (subordinata) If clause
Aiuterei i miei genitori tutti i giorni se mi comprassero lo scooter.
Non pioverebbe così tanto se non fosse cambiato il clima.
Non sarebbe stato sgarbato se avesse saputo con chi stava parlando.
Avreste giocato meglio se i vostri avversari fossero stati leali?



 
(subordinata) If clause  (principale) Main clause
Se mi comprassero lo scooter, aiuterei i miei genitori tutti i giorni.
Se non fosse cambiato il clima, non pioverebbe così tanto.
Se avesse saputo con chi stava parlando, non sarebbe stato sgarbato.
Se i vostri avversari fossero stati leali, avreste giocato meglio?

I periodi ipotetici in inglese vengono chiamati CONDITIONALS, anche se non sempre si formano 
con dei tempi condizionali. Ne esistono di 4 tipi:
Conditional 0
Conditional 1
Conditional 2
Conditional 3



PERIODO IPOTETICO DEL PRIMO TIPO (CONDITIONAL 1)

 Vinceremo la lotteria se saremo abbastanza fortunati.
 Sarà felice se lei verrà alla festa
 Mi dai dei soldi se ti lavo la macchina?
 Non passerai l’esame se non studi.

Esprime una discreta possibilità che un evento si avveri.
Nella frase principale si usa il tempo will- future, mentre nella subordinata si usa il presente 
semplice

Main clause: WILL- FUTURE If clause: SIMPLE PRESENT
We will win the lottery if we are lucky enough.
He’ll be happy if she comes to the party.
It’ll get very cold if the wind doesn’t stop.
Will you give me some money if I wash your car?
You won’t (= will not) pass your exam if you don’t study.

If clause: SIMPLE PRESENT Main clause: WILL- FUTURE
If I have time, I’ll make a chocolate cake for the family.
If it doesn’t stop snowing, I’ll have to walk to school.
If you meet Nicholas, will you ask him out?
If you don’t go on a diet, you won’t lose weight.



PERIODO IPOTETICO DEL SECONDO TIPO (CONDITIONAL 2)

 La perdonerei se mi dicesse la verità.
 Verrebbe a Parigi con noi se lo invitassimo.
 Mi daresti il tuo numero di cellulare se diventassimo amici?
 Non andrei al lavoro in macchina se potessi prendere un autobus.

Esprime una possibilità più remota che l’evento si verifichi, oppure una 
impossibilità, ma è sempre proiettato nel futuro (confronta con il periodo ipotetico di 
terzo tipo più avanti).
Nella frase principale si usa il condizionale presente, mentre nella subordinata si usa il simple past. 
Da notare che il passato del verbo essere was diventa però were.

Main clause: CONDITIONAL PRESENT If clause: SIMPLE PAST
I would forgive her if she told me the truth.
He’d come to Paris with us if we invited him.
Would you give me your mobile number if we became friends?
I wouldn’t (= would not) drive to work if I could take a bus.

If clause: SIMPLE PAST Main clause: CONDITIONAL PRESENT
If you told me a secret, I wouldn’t tell anyone.
If I were you, I’d go to the doctor’s.
If it weren’t so expensive, would you buy that sweatshirt?
If you were a tree, what tree would you be?



PERIODO IPOTETICO DEL TERZO TIPO (CONDITIONAL 3)

 Mi sarei alzato in orario se avesse suonato la sveglia.
 Sarebbe stato meglio se avesse preso il treno delle sei.
 Ti saresti arrabbiata se avessimo portato a casa un gattino?
 Non avrei avuto l’incidente se non ci fosse stata molta nebbia.

Esprime una ipotesi impossibile perché gli eventi di cui si parla sono già accaduti.
Questo periodo ipotetico, diversamente dai primi due, è sempre proiettato nel 
passato.

Main clause: CONDITIONAL PERFECT If clause: PAST PERFECT*
I would have got up on time if the alarm had rung.
It would have been better if she had taken the six o’clock train.
Would you have got angry if we had brought home a kitten?
I wouldn’t have had the accident if it hadn’t been very foggy.

If clause: PAST PERFECT* Main clause: CONDITIONAL PERFECT
If you had helped me, I wouldn’t have fallen.
If I had been happy, I wouldn’t have eaten so many sweets.
If John hadn’t given me a lift, I would have missed my train.
If the boy had apologized, would you have taken him to the principal?

* Il PAST PERFECT (trapassato) si forma con il passato del verbo have (HAD) + participio 
passato/terza forma del paradigma.  He had done a good job. (Aveva fatto un buon lavoro.) Il 
verbo have qui è ausiliare, perciò nelle negative  I hadn’t noticed him. (= non lo avevo notato.), 
nelle domande  Had you seen a lion before? (Avevi visto un leone prima?)



PERIODO IPOTETICO DI TIPO 0 (ZERO CONDITIONAL)

 Ti bagni se piove e non hai l’ombrello.
 Quella porta non si apre se non usi la chiave.
 Questo bicchiere si rompe se cade?
 Non si prendono bei voti se non si studia.

L’ipotesi espressa da questo periodo non è una vera ipotesi ma una certezza, 
infatti queste frasi ci parlano di dati di fatto, di leggi della natura o di altre cose 
scontate. 

Main clause: SIMPLE PRESENT If clause: SIMPLE PRESENT

You get wet if it rains and you dont’ have an umbrella.
That door doesn’t open if you don’t use the key.
Does this glass break if it falls down?
You dont’ get good marks if you don’t study.

If clause:  SIMPLE PRESENT Main clause: SIMPLE PRESENT

If today is Thursday, the day after tomorrow is Saturday.
If you break your leg, it hurts.
If you eat too much. you get fat.

ESERCIZIO: leggi le seguenti frasi, decidi che tipo di conditional si deve usare, stabilisci quali 
sono le frasi principali e quali sono le subordinate e poi prova a tradurre. Alla fine controlla le 
soluzioni in fondo al documento e rifletti sui tuoi eventuali errori. Prova a rifare l’esercizio fra 
alcuni giorni.

1. Ti telefonerò se non ti vedo a scuola.
2. Non sarebbe andato a casa presto se non avesse bevuto troppo.
3. Se non parli ad alta voce non ti sento.
4. Se mi chiamasse sarei la ragazza più felice del mondo.
5. Andrei a fare un giro in bici se non piovesse.
6. Se vieni a casa mia giochiamo con la WII.
7. Avremmo potuto vincere la gara se Alan avesse giocato.
8. Ci si sente meglio se c’è il sole.



Soluzioni

1. Cond. 1: I’ll call you if I don’t see you at school.
2. Cond. 3: He wouldn’t have gone home early if he hadn’t drunk too much.
3. Cond. 0: If you don’t speak loud I can’t hear you.
4. Cond. 2: If he called me, I’d be the happiest girl in the world.
5. Cond. 2: I’d go for a bike ride if it didn’t rain.
6. Cond. 1: If you come to my house, we’ll play on the WII.
7. Cond. 3: We would have won the competition if Alan had played.
8. Cond. 0: You feel better if it’s sunny.

NB: Se nell’esercizio hai trovato qualche vocabolo o espressione per te nuovi, prendine nota e 
studiali!


