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    Free English Grammar  *  Grammatica Inglese Gratis 
 

 

may        “May” è un modale, segue quindi le seguenti regole: 
 

1.   Alla 3a persona del singolare non prende la “s”. 
  

   He may come tomorrow.       (he mays...) 
  
   (Può darsi che venga domani.) 
  

2.   Nella forma interrogativa “may” precede il soggetto. 
  

   May I help you?        
  
   (Posso aiutarla?) 
  

3.   Nella forma negativa si aggiunge “not”. 
  

   Jane may not arrive in time for lunch.        
  

4.   May va seguito da un infinito senza “to”. 
  

   It may rain soon.      (to rain...) 

  

 might    
 

   “Might” segue le stesse regole di “may”, però è usato raramente 

nella forma interrogativa. 

  

Nota  
  
   “Might” esprime una possibilità inferiore a “may”. 
  

> Next year, I may visit Paris and Rome.    (50% di probabilità) 
  

 Next year, I might visit Paris and Rome.   (25% di probabilità) 
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1. may  -  might   
 

   Alcune grammatiche inglesi dicono che “may” si dovrebbe usare 

al “present simple” e “might” al “past simple”. 
 
 I may go to bed early this evening, I feel very tired. 
  
 He might have finished before, with some little help.  

  

   In realtà, “may” e “might” sono intercambiabili. 
 
 I might go to bed early this evening, I feel very tired. 
  
 He may have finished before, if you had helped him.  
  
 <<<☺☺☺☺>>> 
  

Usi di “may”  
  

1.   Quando non si è sicuri di qualcosa.  
  

> Miriam may come to see us on Sunday.  (...forse viene...) 
  
 It is already half past nine. We may be late for the theatre.  
  
  Jack telephoned to say that he may not come to the party. 

  

2.   Per fare delle richieste cortesi. In linguaggio formale.  
  

> May I borrow your bicycle for the weekend?  
  
 Dad, may I go out and play with my friends? 
  

3.  Si usa “may not” quando rifiutiamo un permesso in modo enfatico.  
  

> - May I smoke in here?   
  
 - No, you may not! 
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2. may  -  might   
  

   In situazioni informali, “might” è più comune di “may” quando 

vogliamo parlare di cosa qualcuno farà nel futuro. 
  

> I might go to the seaside next weekend. 
  
 (Può darsi che vadi al mare il prossimo fine settimana.) 

  
> Richard and Paula might get married next summer. 

  
 (Può darsi che Richard e Paula si sposino la prossima estate.) 

  

3. may  -  might   
  

   “May” e “ might” si usano per parlare del presente e del futuro. 

  “May have” e “might have” seguiti da un participio passato si 

usano per parlare del passato. 
  

> Jane hasn’t arrived yet, she may have missed the train. 
  
 (Jane non è ancora arrivata, può darsi che abbia perso il treno.) 

  
> Paul didn’t come to the meeting last night, he might have 

forgotten all about it. 
  
 <<<☺☺☺☺>>> 
  

 Nota la differenza fra  “might have” e “could have”  
 

> Jane might have studied the lesson. 
  
 (Jane ha forse studiato la lezione.) 
 

> Jane could have studied the lesson. 
  
 (Jane poteva aver studiato la lezione... ma non l’ha fatto.) 
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