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Unit 2

Name:
Forma affermativa

Forma affermativa
Forma intera
I / you / he / she / it / we / you / they will go

will

may / might

I / you / he / she / it / we / you / they

Forma contratta

I / you / he / she / it / we / you / they

Forma negativa
Forma intera
I / you / he / she / it / we / you / they will not go
Forma contratta
I / you / he / she / it / we / you / they won’t go
Forma interrogativa

will:
future
WILL
mayMAY
/ might /
MIGHTto
going

won’t
may not
might not

go

may e might possono essere usati per esprimere diversi gradi
di probabilità, in contrasto con will che esprime la certezza che
un’azione si compia.
	Robots may / might do our homework.
I robot potrebbero fare i nostri compiti per casa.
	Technology will change the world.
La tecnologia cambierà il mondo.

Will I / you / he / she / it / we / you / they go?
Risposte brevi
Affermative
Yes, I / you / he / she / it / we / you / they will.

going to

Negative
No, I / you / he / she / it / we / you / they won’t.
Si usa will per:
•1)fCon
are le
previsioni
o supposizioni
espressioni:
I think, I believe, I hope, Maybe, Perhaps, I'm sure, Probably: per esprimere una
	It’ll
great.
The weather
will be
fine.
Saràabroad
magnifico.
Il tempo sarà bello.
previsione obe
una
supposizione.
--> Perhaps
I'll go
to study
next year.
• parlare di fatti futuri indipendenti dalla propria volontà o intenzione
2) Decisioni rapide prese sul momento. --> Someone 's knocking. I'll open the door.
	They’ll arrive on the 11 a.m. coach. Arriveranno con il pullman delle undici.
•3)eOffrisi
sprimere
decisioni
sul momento
o rifiutarsi
di fareprese
qualcosa.
--> This exercise seems difficult. I'll help you. // No, I won't tidy
my room,
	
It’smum!
raining. I’ll lend you my umbrella. Piove. Ti presto l’ombrello.
• offrirsi di fare qualcosa, sul momento o più tardi
4) Fare promesse. --> I will love you forever.
	I’ll help you with the test. Ti aiuto / Ti aiuterò io con la verifica.
•5)ePrevisioni
sprimere
una possibilità
nel
futuro
con
probably,
perhaps
basate su
opinioni
-->avverbi
Cars
fly in 2050.
Quando
sigenerali
fanno
previsioni
future
e si personali.
è certi
di gli
quello
chewill
succederà:
I'm maybe,
sure he will
go to the party.
	Perhaps I’ll go to study abroad next year. Forse andrò a studiare all’estero il
6) Richieste.
prossimo anno.
Will you do that for me, please?
• fare una richiesta alla seconda persona singolare o plurale
7) Eventi
inevitabili.
--> The
rise
at 7 a.m.
Will
you help
me sun
withwill
my
homework?
Mi aiuteresti con i compiti?
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go

Forma negativa

I / you / he / she / it / we / you / they’ll go

PHOTOCOPIABLE

will
may
might

In genere may e might sono considerati equivalenti, ma
qualche volta may esprime maggiore probabilità.
	I may buy a new MP3 player. Forse compro un nuovo
lettore MP3.
	I’m not sure. I might travel alone this summer. Non sono
sicuro. Può darsi che viaggerò da solo quest’estate.

will e going to si usano per esprimere eventi futuri:
• will + forma base del verbo per fare una previsione basata su un’opinione
	He’s a fantastic singer. He’ll be famous one day.
È un cantante fantastico. Un giorno sarà famoso.
• going to + forma base del verbo per parlare di intenzioni future
	‘What are you going to do in Viareggio?’
	‘We’re going to sunbathe and relax.’
‘Che cosa farete a Viareggio?’
	‘Prenderemo il sole e ci rilasseremo.’
• going to + forma base del verbo per dire che qualcosa sta
per accadere
	Be careful! Those boxes are going to fall!
Stai attento! Quelle scatole stanno per cadere!
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