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Third conditional – complete the sentences using the verbs in brackets part 2

es. If the police ....................... (not stop) me, I ................. (reach) you in time.

hadn't stopped - would have reached

1. If I ................ (not turn) off the TV

2. , I ................. (know) the end of the soap.

3. I Freddie .................. (not copy) the test,

4. the teacher ................. (not give) him a low mark.

5. If it ................... (not rain),

6. we ................... (play) football.

7. If we ....................... (use) the map,

8. we .................. (not be) lost.
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Dizionario inglese-italiano:

a un, a, al, alcuni, alcuno be essere, stare, esistere, avere, andare
been stato copy copia, copiare, imitare, ricevere,

replica
end fine, finire, terminare,

cessare, confine
football calcio, pallone da calcio, pallone,

football americano, palla
give dare, conferire, accendere,

alimentare, cedere
given concesso, dato, dedito, donato,

regalato
had avuto, pass. e p.p. di to have have avere, dovere, essere, possedere,

ricevere
him lui, gli, lo, l', a lui if se, anche se, caso che, come se,

qualora
in in, a, dentro, su, su da capo=at

the top)
it esso, essa, la, lo, acchiapparello

know sapere, conoscere, capire,
apprendere, comprendere

known noto, saputo, conosciuto, amico,
famoso

lost perso, stupefatto, pass. e p.p.
di to loose, perduto, smarrito

low basso, muggire, bassa, abbattuto,
depresso

map mappa, carta, cartina,
disegno, eseguire il mapping

mark segno, marco, macchia, macchiare,
marcare

me me, mi, personali, a me,
biasimo

not non, no, mica, none

of di, da, a, dalla, degli off lontano, distante, ammazzare,
assassinare, uccidere

play giocare, gioco, suonare,
dramma, recitare

police polizia, poliziesco, proteggere,
questura

rain pioggia, piovere, acquazzone,
agitarsi, lo pioe

reach giungere, arrivare, allungare,
portata, raggiungere

soap sapone, insaponare,
insaponarsi, telenovela,
saponetta

stop fermare, smettere, cessare, fermata,
interrompere

stopped detenuto, fermata teacher insegnante, docente, maestro,
dottore, dottoressa

test esame, prova, test, testare,
provare

the la, le, gli, i, lo

time tempo, ora, volta, pena,
cronometrare

turn girare, divenire, diventare,
cambiare, cambiarsi

turned rivolto, trasformato, voltata,
voltato

tv televisore

use usare, uso, impiegare,
utilizzare, impiego

used usato, abituato, logoro, vecchio

we noi, noialtri, ci, noi altri, would volere, Use the conditional tense,



noa'ddri Use the imperfect tense, decoro,
volei

you tu, voi, Lei, Voi, Loro



Soluzioni

(1) hadn't turned
(2) would have known
(3) hadn't copied
(4) wouldn't have given
(5) hadn't rain
(6) would have played
(7) had used
(8) wouldn't have been
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