
Grammatica: CONDIZIONALE 
 
In inglese vi sono tre tipi di condizionale: 
 
• condizionale presente 
• condizionale passato 
• condizionale progressivo 

 
 

 
a. IL CONDIZIONALE PRESENTE 

 
 

WOULD + FORMA BASE 
 

 
Il condizionale presente (Present Conditional) si forma con would  - contratto 
in ’d – seguito dalla forma base del verbo principale.  
 
La forma interrogativa si ottiene con l’inversione verbo soggetto, mentre la 
forma negativa si ottiene con would seguito da not  - contratto in wouldn’t. 
Le short answers si formano con Yes + soggetto + would / No + soggetto + 
wouldn’t. 
 
1. Condizionale di ‘potere’, ‘dovere’, ‘volere’ 
Il condizionale di ‘potere’ è could, di ‘dovere’ è should, di ‘volere’ è 
would like.  
 

� Could you pass me the salt, please?  
Potresti passarmi il sale, per favore? 
 

� I would like to come, but I should do my homework. 
Io vorrei venire, ma dovrei fare i compiti. 

 
2. I’d rather (= I would rather) è sinonimo di I’d prefer (preferirei). È 
seguito dalla forma base del verbo (o infinito senza to). 

 

� Would you like to go to the cinema? – I’d rather stay at home and watch 
television. 
Vorresti andare al cinema? – Preferirei stare a casa a guardare la 
televisione. 

  
 
 
 
 
 



 
 

b. IL CONDIZIONALE PASSATO 
 

 
WOULD + HAVE + PARTICIPIO PASSATO 

 
 

Il condizionale passato (Perfect Conditional) si forma con would seguito da 
have e il participio passato. 
 
La forma interrogativa, la forma negativa e le short answers si formano 
con le stesse modalità viste per il condizionale presente. 
  

� Would you have gone to the stadium in such bad weather? – No, I would 
(I’d) have stayed at home. 
Saresti andato allo stadio con un tempo così brutto? – No, sarei rimasto 
a casa. 

  
� I don’t like it all. I would not (wouldn’t) have bought it. 
Non mi piace per niente. Io non l’avrei comprato. 

 
Il condizionale passato dei verbi modali si forma con could, might, should e 
ought to cui segue have e il participio passato (= il Present Perfect). 
 
Tuttavia, si noti che un’espressione come: 
 

� She should have known può voler dire: 
- Dovrebbe averlo saputo  
- Avrebbe dovuto saperlo 
 

Sarà, tanto per cambiare, il contesto a chiarire il significato. 
 



 
c. IL CONDIZIONALE PROGRESSIVO 

 

In inglese il condizionale presente e il condizionale passato hanno anche le 
forme progressive che indicano un’azione in corso di svolgimento ipotetico. 
 

 
a. Condizionale presente progressivo 

 
 

WOULD + BE + -ING FORM 
 

 
� (On the phone) Why didn’t you come to the seaside with me? Now you 
would be lying on the beach. 
(Al telefono) Perchè non sei venuto al mare con me? Ora staresti 
sdraiato sulla spiaggia. 
 
 

b.   Condizionale passato progressivo 
 

 
WOULD + HAVE BEEN + -ING FORM 

  
 

� Fortunately Sheila didn’t come to the party. She would have been talking 
about her problems all the time. 
Per fortuna Sheila non è venuta alla festa. Avrebbe parlato dei suoi 
problemi per tutto il tempo. 

 
 
PS  Visto che siamo verso la fine del corso e già le forze (e la voglia) scemano, 

non sprecate le vostre energie nell’imparare tutto quanto sopra. Tenete a 
mente unicamente la forma presente e passata del condizionale, perché 
quelle ci serviranno per costruire i due periodi ipotetici più utilizzati. 

 


