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Complete the sentences using may or might

es. If I had time, I .... study Spanish

MIGHT

1. He said, he .... come tomorrow.

2. Visitors .... use the swimming pool between 7:00 to 6:00.

3. He .... not be handsome, but he is funny.

4. .... you have a great weekend.

5. .... I sit here, plase?

6. She __________ at least apologize.
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Dizionario inglese-italiano:

a un, a, al, alcuni, alcuno apologize scusarsi, chiedere scusa, fare
le proprie scuse, scusa, scusare

at a, in, verso, di, su be essere, stare, esistere, avere,
andare

between tra, fra, fra', in mezzo but ma, pero, tuttavia, eccetto,
salvo

come venire, arrivare, discendere,
venuto, accadere

funny buffo, divertente, comico,
buffa, strano

great grande, bene, magno,
enorme, magna

had avuto, pass. e p.p. di to have

handsome bello, carino, aggraziato,
attraente, considerevole

have avere, dovere, essere,
possedere, ricevere

he egli, lui, esso, lei, colui here qui, qua, casa, a questo punto,
ci

if se, anche se, caso che, come
se, qualora

is e', sta, terza pers. sing. pres. di
to be

least minimo, almeno, meno,
meno di tutti, minima

may potere, biancospino, forse, puo
essere che, biancospini

might energia, forza, pass. di may,
possa, potenza

not non, no, mica, none

pool bacino, pozza, pozzanghera,
pool, stagno

said detto, suddetto

she lei, ella, lui, essa, colei sit sedere, sedersi, covare, essere
seduto, abitare

spanish castigliano, spagnolo study studiare, studio, analizzare,
studiolo, apprendere

swimming nuoto, fanno il bagno,
nuotando, nuotante, nuotare

the la, le, gli, i, lo

time tempo, ora, volta, pena,
cronometrare

to a, per, in, a tavola, acceso

tomorrow domani, mattina, oriente,
tomorrow

use usare, uso, impiegare,
utilizzare, impiego

weekend fine settimana, weekend,
fine settimana or

you tu, voi, Lei, Voi, Loro



Soluzioni

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