
FIRST CONDITIONAL 

 

In inglese, il First Conditional (= periodo ipotetico di primo tipo) si 

costruisce in questo modo: 

 

IF CLAUSE 

IF + Present Simple 

  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 eventi possibili nel futuro. 

 

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

la frase principale (la “main clause”) ne esprime la conseguenza 

reale. 

 

IMPORTANTISSIMO! 

Nella frase ipotetica (ossia quella introdotta da IF) non si usa mai 

WILL. 



Il First Conditional si usa per descrivere eventi possibili nel futuro. 

 

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

la frase principale (la “main clause”) ne esprime la conseguenza 

reale. 

 

IMPORTANTISSIMO! 

Nella frase ipotetica (ossia quella introdotta da IF) non si usa mai 

WILL. 



NOTA BENE: come in italiano, la frase ipotetica termina con una 

virgola se precede la frase principale, ma non se la segue. 

 

IF CLAUSE    , MAIN CLAUSE 

  If the weather is fine  , we’ll go out.   c'è la virgola 

 

 MAIN CLAUSE   IF CLAUSE 

We’ll go out      if the weather is fine.   non c'è la virgola 



 

E.g. You won’t have nice teeth if you eat too many sweets. 

 MAIN     IF 

 = Non avrai dei bei denti se mangi troppi di dolci. 

 

 

 

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

          IF   MAIN 

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

 



Osserva la differenza tra queste due frasi: 

 

IF I see Sam, I’ll give him your 

message. 

 

WHEN I see Sam, I’ll give him 

your message. 

 I’m not sure if I will see 

him or not 

 

 I will definitely see Sam  

 

 

 

 



Osserva la differenza tra queste due frasi: 

 

IF I see Sam, I’ll give him your 

message. 

 

WHEN I see Sam, I’ll give him 

your message. 

 

 Non so se lo vedrò o no 

 

 

 Lo vedrò sicuramente, 

ma non so quando.  

 

Quando la frase ipotetica è introdotta da WHEN, il periodo ipotetico 

ha un significato diverso. 



TRUCCHETTO: 

Come con IF, anche con WHEN non si usa mai il futuro. 

 

Per questo, ci basta semplicemente imparare a memoria un periodo 

ipotetico per ricordarci che nella frase ipotetica, sia essa introdotta 

da IF o da WHEN, si usa il presente (e non WILL). 

 

E.g. When I’m president, things will be different. 


