
Thursday, the 12th of October 2017 

 

Will, may e might 

 

Will, may e might sono verbi modali che si usano per esprimere 
probabilità. I gradi sono i seguenti: 

 

will o will not/won’t → certezza 

may o may not → forte probabilità 

might o might not/mightn’t → quando il fatto è meno probabile 

 

E.g. Tomorrow we will go to school. = 

Domani andremo certamente a scuola. 



E.g. Rob hates Fiona! He won’t invite her to his party. → 

È certo che Rob non inviterà Fiona. 

It’s getting a bit cloudy. It may rain this afteroon. → 

Alta probabilità di pioggia 

I’m too busy, so I may not be able to go out tonight. → 

È assai poco probabile che io esca stasera. 

I don’t know where Jane is at the moment. She might be in the 
gym, or she might be in the science lab, but I’m really not sure. → 

Jane potrebbe essere in palestra o in giardino, ma non sono 
sicuro. 

Accept the offer. You might not get a better opportunity. = 
Potrebbe non ricapitarti un’opportunità migliore. 

 



American Idol is going to start / is about to start = sta per iniziare 

 

Il first conditional (periodo ipotetico di primo tipo) 

 

Il periodo ipotetico di primo tipo si costruisce in questo modo: 

 

IF CLAUSE  ,    MAIN CLAUSE 

if + present simple ,   +   future simple 

E.g. If I’m late   ,     she will be angry. 

  Se faccio tardi      lei si arrabbierà. 

 



Si usa per descrivere un’azione o una situazione futura possibile. 
La proposizione ipotetica esprime un’ipotesi, mentre la principale 
esprime la conseguenza. 

 

NB. La proposizione introdotta da if termina con una virgola se 
precede la proposizione principale, ma non è seguita da una 
virgola se segue la principale. 

 

E.g. If the weatheris fine, we’ll go out. (con la virgola) 

We’ll go out if the weather is fine. (senza la virgola) 

 

to skateboard = andare in skateboard 

 



Se vai in skate per strada   farai un incidente 

If you skateboard on the road, you’ll (will) have an accident = 

 

Se studi duramente passerai l’esame. = 

If you work hard, you will pass the exam. 

 

Se mangi un sacco di dolci non avrai dei bei denti. = 

If you eat a lot of sweets, you won’t (will not) have nice teeth. 

 

Se guardi quel film non dormirai la notte. = 

If you watch that horror film, you won’t sleep very well. 

 

 



If the weather is good tomorrow, I will go to the beach. = 

Se domani farà bel tempo andrò in spiaggia. 

 

The 11.50 AM train is on the plat form now, if you run you’ll catch 
it. 

Is there a train every hour? There’s every fifty minutes actually. 


