Esercizio 97.1 - Il condizionale
https://www.esercizinglese.com/lezioni-inglesi/esercizi/97/1/il-condizionale

Rewrite the sentences using the correct form of the verbs in parentheses to form the
zero conditional
es. Jason! If you ..... the food, you ..... hungry, you know? (eat - / become +)
Jason! If you DON’T EAT the food, you BECOME hungry, you know?
1. If you ..... the car, the alarm ..... off. (touch + / go +)

2. Please, ..... me if you ..... any problem. (call + / have +)

3. Don’t worry. If she ..... here, she ..... you. (stay + / love+)

4. If you ..... your hair, it ..... a lot. (cut - / grow +)

5. You ..... , if you ..... .(die + / breath -)

6. If you ..... any help, ..... to me. (need + / talk +)
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Dizionario inglese-italiano:
a

un, a, al, alcuni, alcuno

alarm

any

qualsiasi, alcuno, qualche,
alcuni, certi
alito, fiato, respiro,
respirazione, soffio
auto, automobile, macchina,
cabina, vagone
morire, dado, conio, matrice,
piastrina
mangiare, cibo, consumare,
corrodere, divorare
andare

become

have

she

capelli, capello, pelo, peli,
peluria
aiutare, aiuto, assistere,
assistenza, soccorso
affamato, affamata, avido,
bramoso, desideroso
esso, essa, la, lo, acchiapparello
sapere, conoscere, capire,
apprendere, comprendere
ama
aver bisogno di, bisogno,
necessita', aver bisogno,
esigenza
per favore, piacere,
accontentare, per piacere,
prego
lei, ella, lui, essa, colei

stays

rimane, sta'

talk

the
touch

la, le, gli, i, lo
toccare, commuovere, contatto,
sentire, affisso
tu, voi, Lei, Voi, Loro

to
worry

breath
car
die
eat
go
hair
help
hungry
it
know
loves
need

please

you

call
cut
don
food
grow

here
if
jason
lot

allarme, sveglia, paura, sirena,
avviso
diventare, divenire, addirsi,
accadere, apparire
chiamare, chiamata, gridare,
richiamo, telefonare
tagliare, taglio, ritirare, alzare,
alzata
mettere, padrino, don, indossare,
signore
cibo, alimento, nutrimento,
vivanda, alimentazione
crescere, coltivare, diventare,
svilupparsi, apparire
avere, dovere, essere, possedere,
ricevere
qui, qua, casa, a questo punto, ci
se, anche se, caso che, come se,
qualora
giasone
destino, lotto, sorte, fato, lot

me
off

me, mi, personali, a me, biasimo
lontano, distante, ammazzare,
assassinare, uccidere

problem

problema, affare, angustia,
difficile, difficolta'

stay

restare, rimanere, stare,
soggiorno, abitare
parlare, discorso, conversazione,
discussione, argomento
a, per, in, a tavola, acceso
preoccupazione, disturbare,
preoccuparsi, affannare, affanno
tuo, vostro, tua, di ella, di essa

your

Soluzioni
(1) If you TOUCH the car, the alarm GOESoff.
(2) Please, CALL me if you HAVEany problem
(3) Don’t worry. If she STAYS here, she LOVES you.
(4) If you DON’T CUT your hair, it GROWS a lot
(5) You DIE , if you DON’T BREATH.
(6) If you NEED any help, TALK to me.
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