
 
 
 
 
 

1. Osserva la seguente immagine: che cosa ha promesso Paola alla mamma? 

Usa i verbi sotto all’immagine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passare l’aspirapolvere – rimettere in ordine il divano – mettere i vestiti puliti nell’armadio – 

lavare i panni sporchi – rifare il letto – lavare i vetri – togliere la polvere – battere il tappetino – 

lavare i pavimenti. 

 

Mamma, ti prometto che… 

 

1. passerò l’aspirapolvere; 

2. ……………………………………………………; 

3. ……………………………………………………; 

4. ……………………………………………………; 

5. ……………………………………………………; 

6. ……………………………………………………; 

7. ……………………………………………………; 

8. ……………………………………………………; 

9. ……………………………………………………. 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

2. Quando la mamma torna a casa vede che Paola non ha fatto quello che le 

aveva promesso, osservate il dialogo e completate con i participi dei verbi 

dati: 

 

Passato – rimesso – messo – lavato – rifatto – lavato – tolto – battuto – lavato. 

 

Mamma: Ma Paola! Che disastro! Non hai ancora pulito? 

Paola: Scusa mamma, mi ha telefonato Marta e sai com’è… ci siamo messe a parlare e… 

Mamma: No, no, no, non va bene; mi avevi promesso che avresti …………… i panni, che avresti 

…………… quelli puliti nell’armadio e poi che avresti …………… in ordine il divano… 

Paola: Lo so, lo so, ti avevo anche promesso che avrei …………… la polvere, che avrei …………… 

il letto, che avrei …………… il tappetino e che avrei anche …………… l’aspirapolvere e 

avrei …………… i pavimenti. 

Mamma: E non dimenticare che avevi detto che avresti anche …………… i vetri! 

Paola: certo, certo. Facciamo così: adesso comincio subito, così potrò mantenere le mie promesse. 

Mamma: Va bene ma fa’ in fretta che tra un po’ comincio a preparare la cena. 

Paola: D’accordo mamma, farò in fretta. 

 

3. Completa 

 

Mi avevi promesso che  avresti lavato i panni; 

 …………………………………………; 

 …………………………………………. 

Ti avevo promesso che …………………………………………; 

 …………………………………………; 

 …………………………………………; 

 …………………………………………. 

Avevi detto che …………………………………………. 



 
 
 
 
 

 

4. Che valore ha il condizionale composto in queste frasi? 

1. è un desiderio non realizzato 

2. è un consiglio non realizzato 

3. è un futuro che è diventato passato 

 

 

5. Mariella vive da sola in un appartamento del centro: osserva le seguenti 

immagini e scrivi che cosa progetta di fare il prossimo fine settimana. 

 

 

 

 

 

 

……………… ……………… ……………… ……………… 

 

 

 

 

 

 

……………… ……………… ……………… ……………… 

 

 

  
 

 

  
  



 
 
 
 
 

6. Purtroppo Mariella nel fine settimana è andata a Roma per fare visita 

alla mamma: che cosa aveva progettato di fare? Scrivi un breve testo. 

 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………… 

 

7. A coppie: immaginate una delle situazioni sotto e descrivetela 

 

a) uno spettacolo. 

b) una cena di lavoro. 

c) un film. 

d) un viaggio. 

e) un incontro con una persona conosciuta in una Chat. 

 

 

8. Immaginate che la situazione scelta vi abbia deluso: dite come pensavate 

che sarebbe stato. 

 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………… 

 



 
 
 
 
 

 

9. Crea il condizionale composto dei seguenti verbi. 

 

 

Fare  desiderare  

Andare  tagliare  

Studiare  venire  

Dare  finire  

Dire  cominciare  

Vendere  partire  

Decidere  chiudere  

Tradurre  leggere  

Uscire  chiedere  

Supporre  potere  

 

10.  Completate con il futuro o con il condizionale composto 

 

1. Penso che domani non (piovere) ……………, così  (potere) …………… andare al mare. 

2. Mamma, ti prometto che (studiare) ……………… di più. 

3. Credevo che oggi (venire) …………… anche Paolo alla festa. 

4. Il prossimo fine settimana io e Luca (andare) …………… a vedere un concerto di musica jazz. 

5. Mi aveva detto che (finire) …………… il lavoro entro le cinque. 

6. Non mi aspettavo che Nicola (lasciare) ……………… Lucia. 

7. Mi avevi promesso che (uscire) …………… una di queste sere. 

8. Mia sorella mi ha detto che la settimana prossima (partire) …………… per le Canarie… 

vorrei tanto andarci anch’io! 

9. Elisabetta credeva che tu le (telefonare) …………… per mettervi d’accordo. 

10. Luca e Mariella erano convinti che non li (chiamare) …………… e non li (invitare) 

……………… alla festa. 


