
SECOND CONDITIONAL 
Il second conditional si utilizza per descrivere una conseguenza ad una situazione poco reali o 
immaginarie. È formato da due proposizioni: principale e secondaria, introdotta quest’ultima da if. 

Viene strutturata con: 

If + soggetto + past simple , soggetto + present conditional (would/wouldn’t) + forma base  

Es. If you studied, you would pass the test. 
  
Se si inizia con if, alla fine della secondaria va messa la virgola. Se invece si inizia con la principale la 
virgola prima di if non serve.  

Es. If you knew, you wouldn’t do it 
     You wouldn’t do it if you knew it 

PRONOMI POSSESSIVI 
I pronomi possessivi si usano per sostituire un nome nella frase che altrimenti sarebbe ripetuto troppe 
volte.  

ES. My house is very big. Your house is smaller. 
      My house is very big. Yours (the house) is smaller.   
 ——-> si evita di ripetere una parola, diventa soggetto sottinteso. 
  

AVVERBI DI MODO 
Gli avverbi indicano appunto in che modo si è svolta una certa azione. Vanno collocati dopo il verbo 
principale o un complemento oggetto.  Ma non in mezzo tra i due. 

Es. He ran quickly 
      He quickly ran 
     He ate the cake (compl. Ogg)  greedily 

      SOGGETTO AGGETTIVO 
POSSESSIVO

PRONOME 
POSSESSIVO

             I         MY            MINE

          YOU       YOUR           YOURS

HE, SHE, IT  HIS, HER, ITS  HIS, HERS, ITS

          WE          OUR           OURS

         YOU          YOUR          YOURS

         THEY         THEIR          THEIRS



Devono invece seguire un verbo che non è seguito da un complemento oggetto:  

Es. We waited patiently for our car 
      They ran slowly to the finish line 

DURATION FORM 

Serve per esprime un’azione che è cominciata nel passato ma prosegue e dura nel presente 
attraverso l’uso del present perfect continuos. Al contrario del present perfect che invece indica 
una azione compiuta e finita nel passato ma che si ripercuote sul futuro.  

Per formare la duration form si aggiunge for o since: 

For indica periodo di durata —-> I have been living here for 12 years 
                                                    Sto vivendo qui da 12 anni 

Since indica il momento di inizio—-> i have been living here since 2008 
                                                          Sto vivendo qui dal 2008  

FORMA PASSIVA  
La forma passiva si usa per spostare l’interesse dall’oggetto che compie l’azione a quello che lo 
subisce. 

Si forma con: 
Soggetto + to be (presente/passato)+  participio passato 

Es. I am helped  
      The house was destroyed  

Se si vuole specificare chi o cosa ha causato si aggiunge prima del complemento d’agente il by. 

Es. Luna was robbed by a burglar 
      We are followed by a spy 


