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Periodo ipotetico di tipo 0

Un PERIODO è formato da una serie di
frasi collegate tra loro in modo logico.

Il periodo ipotetico esprime un’IPOTESI,
una condizione, qualcosa che non è
successo e può succedere o non succedere.

Il periodo ipotetico è introdotto da (inizia
con) if (se) o when (quando).

La proposizione (FRASE) principale è quella
che dice COSA SUCCEDE (il risultato o la
conseguenza) se succede l’altra azione (si
verifica la condizione), quella della frase
subordinata, cioè che dipende dalla
principale.

Osserva gli esempi: la frase principale
è sottolineata, quella subordinata
(condizione) è  cerchiata  .

You must stay at home if you are ill  .
Se stai male, devi restare a casa
� condizione abituale

When you heat ice  , it melts.
Quando scaldi il ghiaccio si scioglie 
� verità universale

If you eat too much  , you get a
stomachache.
Se mangi troppo ti viene il mal di stomaco
� risultato certo

Periodo ipotetico di tipo 1

Il periodo ipotetico di tipo 1 esprime
l’ipotesi che qualcosa potrà o non potrà
succedere nel futuro.

In inglese:

nella frase principale si usa il Future simple

nella frase subordinata il Present simple

Osserva gli esempi: la frase principale
è sottolineata, quella subordinata
(condizione) è  cerchiata  .

If you aren’t well  , I’ll call the doctor
(Se non ti senti bene chiamerò il dottore)

You’ll go out when you finish your homework
(Uscirai quando finirai i compiti)

1 Sottolinea la frase principale e cerchia
quella subordinata.

1 When I’ve got a sore throat, I chew a 
lozenge.

2 You can’t open the door when the red 
light is on.

3 You always make a fuss when you feel ill.

4 You don’t have to go to school if you 
have a temperature.

2 Sottolinea la frase principale e cerchia
quella subordinata.

1 If it rains, I’ll take
my umbrella.

2 I’ll feel better
if I stay at home.

3 I won’t go out
if it rains.

4 They’ll eat if they are
hungry.




