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Complete the sentences using may or might.
es. I .... go to the beach this weekend. (more possible)
MAY
1. Stacy .... stay at home today. (less possible)

2. Teacher, I .... forget to do my homework. (less possible)

3. My mom .... bake a delicious cake tonight. (more possible)

4. She .... go to the movies. (more possible)

5. Moris .... sleep late. (less possible)

6. Come on! We .... travel this vacation. (more possible)
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Dizionario inglese-italiano:
a
bake

un, a, al, alcuni, alcuno
cuocere, cuocere al forno, cuocersi,
infornare, arrostire
torta, dolce, pasticcino, incrostare,
biscotto

at
beach

do

mom

delizioso, squisito, dilettevole,
attraente, bello
dimenticare, dimenticare come si
fa, dimenticare di fare,
dimenticarsi, dimentico
casa, abitazione, a casa, alloggio,
appartamento
tardi, in ritardo, defunto, tardivo,
inoltrato
potere, biancospino, forse, puo
essere che, biancospini
amer. per mum, mamma

movies

cinema, cinematografo, film

my

on

su, a, acceso, avanti, dentro

possible

she

lei, ella, lui, essa, colei

sleep

stay

restare, rimanere, stare, soggiorno,
abitare

teacher

the

la, le, gli, i, lo

this

to

a, per, in, a tavola, acceso

today

tonight

stanotte, stasera, questa notte,
questa sera

travel

vacation

vacanza, ferie, andare, abbandono,
andare in vacanza
fine settimana, weekend, fine
settimana or

we

cake

delicious
forget

home
late
may

weekend

come

go

homework
less
might
more

a, in, verso, di, su
spiaggia, spiaggiare,
costa, lido, riva
venire, arrivare,
discendere, venuto,
accadere
fare, andare, festa,
commettere, causare
andare

compito, compiti a casa,
dovere
meno, minore, di meno,
senza
energia, forza, pass. di
may, possa, potenza
piu', ancora, anche,
ancora piu', di piu'
mio, miei, i miei, il mio,
la mia
possibile, eventuale,
fattibile, realizzabile
dormire, sonno, cispa,
sospensione,
dormicchiare
insegnante, docente,
maestro, dottore,
dottoressa
questo, questa, cio,
codesto, costui
oggi, attualmente,
oggigiorno, ora,
viaggiare, viaggio,
andare, camminare,
andara
noi, noialtri, ci, noi altri,
noa'ddri

Soluzioni
(1) MIGHT
(2) MIGHT
(3) MAY
(4) MAY
(5) MIGHT
(6) MAY
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