
Copyright © 2010 Zanichelli editore S.p.A., Bologna [6585]
Questo file è una estensione online del corso Janet Shelly, My Life © Zanichelli 2010 pagina 1/1

Il periodo ipotetico è una costruzione che si usa per parlare di un evento che dipende dal verificarsi di una determinata 
condizione. È formato da una frase principale e da una frase subordinata.

Periodo ipotetico di tipo 0

Il periodo ipotetico di tipo 0 si usa per parlare di fatti 
inconfutabili, che accadono sistematicamente.

Si costruisce nel seguente modo:

⦁ frase subordinata introdotta da if o when con verbo 
 al present simple

⦁ frase principale con verbo al present simple.

 
 
 
 
If/When you freeze water, it expands.
Se/Quando si congela l’acqua, questa si espande.

Periodo ipotetico di tipo 1

Il periodo ipotetico di tipo 1 si usa quando la condizione 
ha buone probabilità di verificarsi e si costruisce nel 
seguente modo:

⦁ frase subordinata introdotta da if/when con verbo 
 al present simple

⦁ frase principale con verbo al futuro con will (vedi 
 ▶ Grammar File 13).

 
 
 
 
If/When it stops raining, we’ll go out.
Se/Quando smette/smetterà di piovere, usciamo/usciremo.

Nel periodo ipotetico di tipo 1, la frase principale al  
posto del futuro con will può avere un verbo modale 
(vedi ▶ Grammar File 9) o il verbo all’imperativo 
(vedi ▶ Grammar File 11).

If it stops raining, you can go out.
Se smette di piovere, puoi uscire.

If you are in a hurry, take a taxi.
Se hai fretta, prendi il taxi.

Periodo ipotetico di tipo 2

Se la condizione ha poche probabilità di verificarsi  
o è una situazione immaginaria, si ha un periodo ipotetico 
di tipo 2.

Si costruisce nel seguente modo:

⦁ frase subordinata introdotta da if con verbo al 
 past simple (vedi ▶ Grammar File 12)

⦁ frase principale con verbo al present conditional 
 (vedi ▶ Grammar File 14).

 
 

If Sue had a lot of money, she’d take a long holiday in the 
mountains.
Se Sue avesse molto denaro, farebbe una lunga vacanza  
in montagna.

Nella frase retta da if, alla prima e terza persona singolare 
al posto di was si può usare were, specialmente 
nell’espressione If I were you…

If I were you, I’d stop smoking.
Se fossi in te, smetterei di fumare.

If he were rich, I’d marry him.
Se fosse ricco, lo sposerei.

Periodo ipotetico di tipo 3

Quando la condizione non si è avverata nel passato,  
si ha un periodo ipotetico di tipo 3.

Si costruisce nel seguente modo:

⦁ frase subordinata introdotta da if con verbo al past 
 perfect (vedi ▶ Grammar File 12)

⦁ frase principale con verbo al perfect conditional (vedi 
 ▶ Grammar File 14).

 
 
 
 
If you had driven more carefully, you wouldn’t have had 
an accident.
Se tu avessi guidato più attentamente, non avresti fatto  
un incidente.
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