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1. Se usi questa crema una volta al giorno, la tua pelle diventa più 
soffice/liscia. 

2. Se cammini tutti i giorni, dimagrisci 
3. Se studi inglese assiduamente, passi l’esame. 
4. Se spendo tutto ora, domani non avrò più soldi. 
5. Se ho tempo domani, chiamo la mia amica per augurarle buon 

compleanno. 
6. Ti chiamo se l’autobus è in ritardo. 
7. Mi chiami se l’autobus è in ritardo? 
8. Cosa fai se domani piove? 
9. Se parlo bene inglese l’anno prossimo, vado in America. 
10. Se non esco stasera, guardo il film di fantascienza. 
11. Se bevi tutto quel caffè dormi bene stanotte? 
12. Se oggi mangio troppo cioccolato, domani avrò mal di stomaco. 
13. Se non cominci ad allenarti adesso non vincerai mai la gara. 
14. Sarò stanco morto domani se non vado a letto presto stanotte. 
15. Quando lo vedo, glielo dico. 
16. Non appena arriva, le racconto tutto 
17. Appena arriva John, iniziamo a cenare. 
18. Se vuoi uscire domani, devi fare i compiti questo pomeriggio. 
19. Se non studi la storia dell’Inghilterra, non passerai l’esame. 
20. Sto andando ad un colloqui di lavoro: se mi offrono di lavorare 

all’estero, io accetto. 
21. Quando vedo John gli dico della festa di sabato 
22. Quando chiamo Sam, gli chiedo di venire a trovarmi. 
23. Se domani  il tempo è bello, andiamo alla spiaggia del Poetto.  
24. Se domani piove, veniamo a lezione di inglese. 
25. Se gli presti dei soldi, lui te li restituirà? 
26. Se arrivi a casa prima di me, prepari il pranzo per favore? 
27. Se domani piove, fai il bucato? 
28. Se la settimana prossima nevica al nord, vado in vacanza con 

mio marito. 
29. Se passo l’esame di inglese, sarete invitati alla mia festa. 
30. Se tocchi la stufa, ti bruci. 

 


