
IL FIRST CONDITIONAL 

 

In inglese, il cosiddetto First Conditional (= periodo ipotetico di 

primo tipo) si costruisce in questo modo: 

 

IF CLAUSE 

IF + Present Simple 

E.g. If I am late 

Se faccio tardi 

 

 

+ 

, 

, 

 

MAIN CLAUSE 

Future Simple 

she will be angry. 

lei si arrabbierà. 



 

Il First Conditional si usa per descrivere un’azione o una situazione 

possibile nel futuro. 

 

La proposizione ipotetica (la “if clause”) esprime un’ipotesi, mentre 

la proposizione principale (la “main clause”) ne esprime la 

conseguenza. 

 

IMPORTANTE! 

Nella proposizione ipotetica non è ammesso l’uso di WILL. 



NOTA BENE: la proposizione ipotetica, ossia quella introdotta da 

IF, termina con una virgola se precede la proposizione principale, 

ma non è seguita da una virgola se la segue. 

 

IF CLAUSE   , MAIN CLAUSE 

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

 

   MAIN CLAUSE  IF CLAUSE 

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



E.g. Se vai in skateboard in strada farai un incidente. 

     IF        MAIN 

= If you skateboard on the road, you will have an accident. 

to skateboard = andare in skateboard 

 

Se ti impegni duramente/lavori sodo, passerai l’esame. 

    IF       MAIN 

= If you work hard, you’ll pass the exam. 

 

Se mangi troppi di dolci non avrai dei bei denti. 

 MAIN         IF 

= You will not have nice teeth if you eat too many sweets. 



E.g. Se guardi quel film non dormirai la notte. 

    IF           MAIN 

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

 

Domani andrò in spiaggia se il tempo sarà bello. 

  MAIN         IF 

= Tomorrow I will go to the beach if the weather is good. 

 

Il treno è fermo al binario, se corri riuscirai a prenderlo. 

          IF   MAIN 

The train is on the platform, if you run you’ll catch it. 


