
Thursday, 8th February 2018 

IL CONDIZIONALE PRESENTE  

 

In inglese il condizionale presente si costruisce a partire dal verbo 

modale WOULD applicando la seguente struttura: 

 

SOGGETTO + WOULD + VERBO FORMA BASE 

  I   would     go     = Io andrei. 

 

Se will “crea” il futuro, would “crea” invece il condizionale. 



FORMA AFFERMATIVA 

 

estesa 

I would talk = io parlerei 

You would talk 

He, she, it would talk 

We would talk 

You would talk 

They would talk 

 

contratta 

I’d talk 

You’d talk 

He, she, it’d talk 

We’d talk 

You’d talk 

They’d talk 

  



WOULD 

 

Abbiamo detto che WOULD è un VERBO MODALE. Gli altri verbi 

modali sono: 

• CAN (e il passato COULD); 

• MAY (e il passato MIGHT); 

• WILL (WOULD è il suo passato); 

• SHALL (e il passato SHOULD); 

• MUST; 



I verbi modali hanno delle caratteristiche comuni molto importanti. 

Essi sono: 

 

1) DIFETTIVI, cioè difettano/non dispongono di alcuni modi e  

 tempi (per esempio, nessuno di loro ha l’infinito); 

 

2) INVARIABILI, cioè hanno la stessa voce per tutte le persone 

singolari e plurali (quindi, nessuno di loro 

prende la “-s” alla 3° persona singolare); 

 

3) Non sono mai seguiti da un complemento oggetto; 



4) Sono sempre seguiti dalla forma base del verbo; 

 

e, cosa particolarmente interessante, 

5) FUNGONO DA AUSILIARE! 

 

Quest’ultimo punto vi avrà certamente suggerito che, nel creare la 

forma interrogativa, WOULD è semplicemente spostato a sinistra 

del soggetto. 

Similmente, per la forma negativa, è sufficiente far seguire 

WOULD dalla particella negativa NOT, al pari di qualsiasi altro 

verbo modale/ausiliare. 



FORMA NEGATIVA 

 

Estesa 

I would not talk 

You would not talk 

He, she, it would not talk 

We would not talk 

You would not talk 

They would not talk 

 

Contratta 

I wouldn’t talk 

You wouldn’t talk 

He, she, it wouldn’t talk 

We wouldn’t talk 

You wouldn’t talk 

They wouldn’t talk 

 



FORMA INTERROGATIVA 

 

Domande 

Would I talk? = Parlerei? 

Would you talk? 

Would he, she, it talk? 

Would we talk? 

Would you talk? 

Would they talk? 

 

 

Risposte brevi 

Yes, I would.  No, I wouldn’t. 

[…] 

 

 

 

 

 



THE FIRST CONDITIONAL (ripasso) 

 

Durante il primo quadrimestre avevamo avuto modo di affrontare Il 

first conditional (o “periodo ipotetico di primo tipo”). 

 

   comma (= virgola) 

IF CLAUSE  ,    MAIN CLAUSE 

if + present simple ,     future simple 

E.g. If I’m late   ,     she will be angry. 

  Se faccio tardi  ,    lei si arrabbierà. 
 

Se il first conditional si usa per descrivere un’azione o una 

situazione futura possibile… 



THE SECOND CONDITIONAL 

 

…il second conditional si usa per parlare del presente e 

immaginare una situazione diversa da quella attuale. 

    comma 

IF CLAUSE   ,   MAIN CLAUSE 

if + past simple   ,    present conditional 

E.g. If I had more money ,    I would buy a new car. 

  Se avessi più soldi  ,   comprerei un’auto nuova. 

 

RICORDA: con l’ordine principale/subordinata la virgola non c’è: 

E.g. [principale I would buy a new car] [sub. if I had more money]. 



PROBLEMA: 

Come possiamo ricordarci facilmente che: 

• la subordinata introdotta da IF presenta un passato remoto 

(Past Simple)… 

…e che… 

• …la frase principale presenta un condizionale presente 

(Present Conditional)? 

 

POSSIBILE SOLUZIONE: 

Confrontiamo il first conditional con il second conditional… 



Notate qualcosa? 

 

Se sarò in ritardo,   lei si arrabbierà. 

E.g.  If I am late,     she will be angry. 

   VERBO AL PRESENTE    “WILL” (FORMA AL PRESENTE) 

 

 

   VERBO AL PASSATO   “WOULD” (PASSATO DI “WILL”) 

E.g.  If I had more money,  I would buy a new car. 

   Se avessi più soldi,   comprerei un’auto nuova. 


