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Third conditional – complete the sentences using the verbs in brackets part 1

es. If the weather .................. (be) good, we .................. (play) football.

had been - would have played

1. If Brad ................... (ask) me,

2. I ..................... (give) him an answer.

3. If I ................... (wait) for another 10 minutes,

4. I .................... (go).

5. If we .................. (go) to another restaurant,

6. we ..................... (eat) better.

7. If the teacher ................... (explain) the lesson,

8. I ................... (do) my homework.
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Dizionario inglese-italiano:

an un, una, uno, al, all' another altro, un'altro, altra,
consecutivo, differente

answer rispondere, risposta, replicare,
risolvere, risultato

ask domandare, chiedere,
interrogare, ordinare,
pretendere

asked chiesto, domandai, esortato be essere, stare, esistere,
avere, andare

been stato better migliorare, meglio,
migliore, essere
migliore, di piu'

do fare, andare, festa, commettere,
causare

done finito, cotto, fatto,
sfinito, terminato

eat mangiare, cibo, consumare,
corrodere, divorare

eaten mangiato, p.p. di to eat

explain spiegare, interpretare, chiarire,
commentare, decifrare

explained spiegato

football calcio, pallone da calcio, pallone,
football americano, palla

for per, perche', durante,
poiche', da

give dare, conferire, accendere,
alimentare, cedere

given concesso, dato, dedito,
donato, regalato

go andare gone assente, lontano, andato,
andato via, finito

good buono, bene, buona, bravo, saggio had avuto, pass. e p.p. di to
have

have avere, dovere, essere, possedere,
ricevere

him lui, gli, lo, l', a lui

homework compito, compiti a casa, dovere if se, anche se, caso che,
come se, qualora

lesson lezione, conferenza, corso me me, mi, personali, a me,
biasimo

minutes contravvenzione, verbale, verbale
di contravvenzione, multa,
processo verbale

my mio, miei, i miei, il mio,
la mia

play giocare, gioco, suonare, dramma,
recitare

restaurant ristorante, osteria

teacher insegnante, docente, maestro,
dottore, dottoressa

the la, le, gli, i, lo

to a, per, in, a tavola, acceso wait aspettare, agguato,
aspettarsi, aspettativa,
attendere

we noi, noialtri, ci, noi altri, noa'ddri weather tempo, clima, condizioni
del tempo, epoca,



intemperie
would volere, Use the conditional tense,

Use the imperfect tense, decoro,
volei



Soluzioni

(1) had asked
(2) would have given
(3) had waited
(4) would have gone
(5) had gone
(6) would have eaten
(7) had explained
(8) would have done
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