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Periodo ipotetico - Conditional sentences 
Il periodo ipotetico viene utilizzato, in generale, per mettere in relazione una 

condizione e le sue possibili conseguenze. Il periodo ipotetico in inglese è sempre 

composto da due proposizioni: 

 una proposizione subordinata (if clause), di solito introdotta da if (= 

se), che esprime la condizione 

 una proposizione principale (main clause), che esprime la 

conseguenza al verificarsi della condizione espressa nelle proposizione 

subordinata 

Esistono vari tipi di periodo ipotetico - per il momento prenderemo in esame i primi 

due. 

Periodo ipotetico di tipo 0 (zero conditional) 
Viene utilizzato per esprimere una verità di carattere generale (spesso si utilizza 

per parlare di fatti scientifici o sempre veri). Nel periodo ipotetico di tipo 0 if può 

anche essere sostituito da when. Il tempo verbale utilizzato, sia nella proposizione 

secondaria sia nella principale, è il present simple. 

if clause (proposizione subordinata) 
main clause (proposizione 

principale) 

IF + soggetto + present simple soggetto + present simple 

If you heat ice, (=se scaldi in ghiaccio) it melts. (= si scioglie) 

 

Nota: Il periodo ipotetico di tipo 0 viene utilizzato anche per dare istruzioni. In questo 

caso nella proposizione principale si utilizza l’imperativo invece del present simple. 

If you want to use the new computer, read the instructions first. 

Periodo ipotetico di tipo I (first conditional) 
Viene utilizzato per esprimere una condizione possibile ed enunciare le sue possibili 

conseguenze (si utilizza per parlare della possibilità che qualcosa avvenga, date 

determinate condizioni). Nel periodo ipotetico di primo tipo il tempo verbale utilizzato 

nella proposizione secondaria è il present simple, mentre nella proposizione 

principale si utilizza il futuro con will (future simple). 

Diversamente dall’italiano non si usa mai in inglese il futuro nella proposizione 

subordinata introdotta da if. 

if clause (proposizione subordinata) 
main clause (proposizione 

principale) 

IF + soggetto + past simple 
soggetto + WILL + verbo (f. 

base) 

If it rains today, (=se oggi pioverà) you will get wet. (= ti bagnerai) 
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Periodo ipotetico di tipo II (second conditional) 
Viene utilizzato per indicare eventi futuri improbabili, ma comunque possibili, o 

immaginari data una determinata condizione. Nel periodo ipotetico di secondo tipo il 

tempo verbale utilizzato nella proposizione secondaria è il past simple, mentre nella 

proposizione principale si utilizza il condizionale presente con would/wouldn’t. 

 

if clause (proposizione subordinata) 
main clause (proposizione 

principale) 

IF + soggetto + present simple 
soggetto + WOULD + verbo (f. 

base) 

If it was sunny today, (=se oggi ci fosse 
il sole) 

we would go to the beach. (= 
andremmo al mare) 

 

Oltre al condizionale con would, nella proposizione principale si possono anche 

trovare: 

 could, per esprimere capacità o possibilità (If you had a car, you could drive to 

work) 

 might, usato per esprimere incertezza (If you studied more, you might get 

better marks.) 

 should, per esprimere un consiglio (If you felt sick, you shouldn’t eat.) 

Ricorda: 

 in qualsiasi periodo ipotetico l’ordine delle due proposizioni è 

intercambiabile 

o If I eat too many cherries, I feel sick. 

o I feel sick if I eat too many cherries. 

 

 i verbi nelle due proposizioni possono essere entrambi in forma 

affermativa, entrambi in forma negativa, uno in forma negativa e l’altro 

in forma affermativa 

o If you study, you will pass the exam. (affirmative - affirmative) 

o If you study, you won’t fail. (affirmative - negative) 

o If you don’t study, you will fail. (negative - affirmative) 

o If you don’t study, you won’t pass the exam. (negative - negative) 

 

 quando la proposizione subordinata precede la principale occorre 

separarle con una virgola 

o If people don’t eat, they die.  

 

 quando si costruisce una domanda con un periodo ipotetico solo il 

verbo nella proposizione principale si mette nella forma interrogativa 

o Will you go to the beach if the weather is good? 


