
 

 

Conditionals and Modals (matching exercise) 
1. would go (x3) 

2. could go (x3) 

3. should go 

4. would like to go 

5. would have gone (x4) 

6. could have gone (x2) 

7. should have gone (x2) 

8. go (x5) 

9. will go (x2) 

10. went (x2) 

11. had gone (x2) 

12.  have to go 

13. may/might go 

14. may/might be going 

15. may/might have gone  

16. may/might have been going 

17. must go 

18. must have gone 

19. going 

20. had to go 

21. to be able to go 

22. can go 

23. had had to go 

24. can have gone 

  

1. Vorrei andare in vacanza con mia cugina. 

2. Che ne dici se andassimo in Francia? 

3. Dovrei andare ma non mi va di prepararmi. 

4. Se fossimo andati sarebbe stato meglio. 

5. Se andremo, decideremo all’ultimo. 

6. E’ stato un errore - non dovevo andare. 

7. Ti conosco - non andresti per un solo giorno. 

8. Potevi andare con tua sorella ma non hai voluto. 

9. Andranno ma solo se potranno andare in treno. 

10. Se andassimo in treno, sarebbe più rilassante. 

11. Non impareranno se non andranno. 

12. Sarebbero dovuti andare - è stato utile. 

13. A saperlo, non andavamo. 

14. Ci piacerebbe poter andare con loro. 

15. Se non fossimo dovuti andare lì, saremmo 

      andati in un altro posto. 

16. Potrebbero andare per un paio di giorni. 

17. Se voi andaste in treno, arrivereste prima.   

18. Dovete andare - vale veramente la pena. 

19. Sarebbero andati anche senza di noi. 

20. Se proprio dovrai andare, potremmo andare 

      insieme in macchina - spenderemmo di meno. 

21. E’ possibile che andrò a Londra per un mese. 

22. Non è possibile che siano andati. 

23. E’ possibile che non siano andati.  

24. Devono essere andati a casa. 

25. Se mi invitavano, giuro che ci andavo. 

26. E’ possibile che stia andando in palestra. 

27. Non so se andrò, ma se andrò ti chiamerò. 

28. Se potessi andare, partirei a fine maggio. 

29. Avremo lo stesso problema ovunque andremo. 

30. Non sapevo che sareste andati. 

31. Non capisco perché sei dovuto andare lì. 

32. Andremmo se non costasse così tanto. 

33. Verrò a patto che andremo da Michele a  

      mangiare una pizza. 

34. Forse stavano andando a prendere altro pane. 

35. Se fossi andato, me lo sarei ricordato. 

36. Sarebbero potuti andare se non nevicava. 

 


