
Condizionale presente e passato

Il condizionale presente (present conditional) è formato con l’ausiliare would per tutte le persone, 
compresa la terza persona singolare, seguito dall’infinito senza to.
La struttura della frase affermativa è la seguente:

Soggetto + would (‘d) + infinito del verbo senza to

Es: I would (oppure l’abbreviazione I’d) try this hair pack (Proverei questa maschera per capelli)

La struttura della frase negativa è la seguente:

Soggetto + would not (wouldn’t) + infinito del verbo senza to

Es: I would not buy this anti dandruff conditioner, it’s too expensive 
      Non comprerei questo balsamo anti forfora, è troppo costoso

La struttura della frase interrogativa è la seguente:

Wouldn’t + soggetto + infinito del verbo senza to

Es: Wouldn’t you try this new anti dandruff shampoo?
      Non proveresti questo nuovo shampoo anti forfora?

Il present conditional è usato:

1) chiedere o offrire qualcosa in modo cortese
Es: Would you like some hair spray? (Vorresti della lacca?)

2) con “to like” per esprimere un desiderio
Es: Would you like to try a scalp massage? (Vorresti provare un massaggio del cuoio capelluto?)

3) nel periodo ipotetico del II° tipo
If I had more money I would try the keratin treatment (Se avessi più soldi proverei il trattamento 
alla cheratina)

Il condizionale passato (past conditional) è formato con l’ausiliare would per tutte le persone, 
compresa la terza persona singolare, seguito da have + participio passato del verbo

Frase affermativa: Soggetto + would + have + participio passato

Es: I would have tried the keratin treatment (Avrei provato il trattamento alla cheratina)
      
I would have bought that shampoo If I had had more money (avrei comprato quello shampoo se 
avessi avuto più soldi)



Frase negativa: Soggetto + would + not + have + participio passato

Es: I would not have cut his hair so short, but he liked that way
      Non gli avrei tagliato I capelli così cosrti, ma gli piacevano in quel modo

Frase interrogativa: Would + soggetto + have + participio passato

Es: Would you have tried a bob haircut?
      Avresti provato un taglio a caschetto?

Esercizi

Coniuga I verbi tra parentesi al present conditional, quindi volgi le frasi in forma negativa e 
interrogativa

1) Mrs.Smith…….(to call) the hair salon again during the day
2) I……..(to come) with you gladly
3) My sister……..(to try) hair products from morning to night
4) You…...(to learn) each haircutting technique by heart (by heart = a memoria)
5) Mary…….(to dye) your hair fo free
6) I……..(to come) back before half past seven
7) Brenda ……..(to look nice) with a swept-side bang (swept side bang = frangia laterale)
8) She……..(to go) to the hairdresser’s every day


