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PERIODO IPOTETICO = CONDITIONALS 
 
Quando si parla di situazioni immaginarie o possibili, si usa il periodo ipotetico. Il periodo ipotetico 
si usa per parlare di certe condizioni (situazioni o circostanze) che devono succedere per 
raggiungere un risultato. La subordinata condizionale (proposizione che contiene la congiunzione 
“if”) esprime la condizione, la frase reggente (la seconda parte della frase), invece il risultato. 

 I will be very happy if she comes. = Sarò molto contento se lei verrà. 

Non importa con quale parte della frase iniziamo: 

 If she comes, I will be very happy. = Se lei verrà, sarò molto contento.  

Se la frase inizia con la subordinata condizionale (quella che contiene “if”), la seconda parte della 
frase viene divisa dalla virgola.  
Le congiunzioni usate nel periodo ipotetico sono “if” (se) e “unless” (se no). La parte della frase, 
dove c'è la congiunzione “unless” non può essere mai negata: 

 Unless she does not come, I will be in a bad mood. 

 Unless she comes, I will be in a bad mood. = Se non verrà, sarò triste. 
 
Tipi  

Gradi di 
probabilità 

Tipi di 
condizionale 

Esempio Tempo e uso Struttura  

100% 
(Le 
percentuali 
sono solo un 
esempio e 
non devono 
essere prese 
troppo sul 
serio) 

sicuro periodo 
ipotetico 
di tipo 
zero 

If you heat 
water to 100 
degrees celsius, 
it boils.= 
Se riscaldi  
L’acqua bolle a 
100 gradi 
centigradi. 
I you don't feel 
well, go to a 
doctor.= Se non 
ti senti bene, 
vai da un 
dottore. 

in qualsiasi 
momento, 
verità/ 
consigli 

If+Present 
Simple/ 
Present Simple 
(talvolta anche 
l’imperativo)  

50% probabile, 
fattibile 

periodo 
ipotetico 
del primo 
tipo 

If I see him, I 
will invite him. 
= Se lo vedrò, 
lo inviterò. 

futuro If+Present 
Simple/ 
Will-future 

 
10% 

meno probabile, 
spesso la 
condizione è 
momentaneamente 
irrealizzabile, 
esistono però le 
probabilità per la 
sua realizzazione 

periodo 
ipotetico 
del 
secondo 
tipo 

If I had time, I 
would go to 
Chile. = Se 
avessi tempo, 
andrei in Cile. 

presente 
(spesso 
per le 
fantasie 
nel 
presente) 

If+Past Simple/ 
Present Simple 
(“would” + 
infinito) 

0% impossibile (è 
passato, non si 
può fare più nulla) 

periodo 
ipotetico 
del terzo 
tipo 

If I had met him 
last week, I 
would have told 
him. = Se 
l’avessi 
incontrato la 
settimana 
scorsa 
glielo avrei 
detto. 

passato If+Past 
Perfect/ 
Present Perfect 
Simple (“would 
have” + 
infinito) 
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Il tempo nella subordinata condizionale (proposizione che contiene la congiunzione “if”) torna 
indentro di un tempo per tutti gli esempi sopra citati tranne che nel periodo ipotetico del tipo zero.  
Esistono anche periodi ipotetici misti (sono una combinazione di diversi tempi): 

 If he had studied German in the secondary school, he would have more job opportunities 

now. = Se avesse studiato il tedesco nella scuola media, avrebbe più opportunità di lavoro. - 
combinazione di passato e presente. 

Nel periodo ipotetico del secondo tipo, dove si ha il verbo “to be”, possiamo scegliere tra due forme 
per il soggetto “I/he/she/it”: 

 If I were/was you, I would come. = Se fossi al tuo posto, verrei.  

 If he/she/it was/were smarter, he/she/it would not do this. = Se fosse stata/o più 

intelligente, non lo avrebbe fatto. 
 

       ESERCIZI 

 
1) Formate il tipo condizionale zero: 
1) If you  ____________________  (speak)  English fluently, you   ____________________  

(have)  better possibilities of getting a job. 
2) If you ____________________  (not water)  the flowers, they  ____________________  

(die). 
3) If you ____________________  (drop)  wood into water, it  ____________________  

(float). 
4) Ice  ____________________  (melt)  if you  ____________________  (heat)  it. 
5) If there ____________________  (be)  no rain, the plants ____________________  (not 

grow). 
6) If I  ____________________  (eat)  too many sweets, I  ____________________  (get)  

sick. 
7) Jim  ____________________  (get)  really angry if you  ____________________  

(mess)  with him. 
8) Water  ____________________  (boil)  if you  ____________________  (heat)  it to 100 

degrees. 
9) Everything ____________________  (work)  out well if you  ____________________  

(think)  positively. 
10) If you ____________________  (visit)  Zagreb,  ____________________   (go)  to 

Zagreb City Museum. 
11) You  ____________________  (have)  a hangover the next day if you 

____________________  (drink)  too much. 
12) If both the sun and rain ____________________  (occur)  at the same time, we  

____________________   (get)  a rainbow. 
13) Roads ____________________  (become)  slippery if it ____________________  (rain). 
14) If I  ____________________   (have)  a day off, I  ____________________   (sleep)  

late. 
15) We ____________________   (be)  really angry if our children ____________________  

(come)  home late. 
16) If you ____________________  (tease)  a cat, it  ____________________  (scratch)  

you. 
17) If you ____________________  (have)  a headache, ____________________   (get)  

some sleep. 
18) Our dog ____________________  (bite)  if you ____________________   (want)  to 

take its bone. 
19) You  ____________________  (get)  burned if you ____________________  (touch)  

fire. 
20) Babies ____________________  (cry)  if they  ____________________  (be)  hungry. 

 
2) Formare il tipo condizionale primo: 

1) If I  ____________________  (see)  Larry, I  ____________________  (tell)  him the 

good news. 
 


