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Fill in the gaps with may/might, may have/might have (in some cases you can choos
more solutions

es. Don’t park here. That policewoman .............. give you a fine

|may||might|

1. I .............. not be here when he comes, please tell him to wait

2. Sheila didn’t come to the theatre last night. She .............. forgotten about it.

3. Isn’t John here yet? I’m afraid he .............. not come. He had an important meeting.

4. I can’t find the red tablecloth.You .............. put it in the washing machine

5. Poor old man! Someone .............. helped him

6. Why did you touch that hot pan? You .............. burnt yourself

7. Why did you play near the swimming pool? You .............. fallen into the water
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Dizionario inglese-italiano:

a un, a, al, alcuni, alcuno about circa, intorno, su, verso,
attorno

afraid paura, angoscioso,
pauroso, spaventato,
impaurito

an un, una, uno, al, all'

be essere, stare, esistere,
avere, andare

burnt bruciata, bruciato, cotto

can potere, sapere, barattolo,
annaffiatoio, essere
capace

come venire, arrivare, discendere,
venuto, accadere

comes comes, venni did p.p. di to do
don mettere, padrino, don,

indossare, signore
fallen caduto, colpevole, decadere,

fallen, immorale
find trovare, scoperta, arrivare,

colpire, concludere
fine multa, bello, contravvenzione,

fine, ammenda
forgotten p.p. di to forget give dare, conferire, accendere,

alimentare, cedere
had avuto, pass. e p.p. di to

have
have avere, dovere, essere,

possedere, ricevere
he egli, lui, esso, lei, colui helped aiutato, aiutai
here qui, qua, casa, a questo

punto, ci
him lui, gli, lo, l', a lui

hot caldo, piccante, avere
caldo, alto, ardente

important importante, grave, adulto, alto,
ampio

in in, a, dentro, su, su da
capo=at the top)

into dentro, in, a, entro, fino a

it esso, essa, la, lo,
acchiapparello

john bagno, cesso, gabinetto,
giovanni, john

last ultimo, durare, passato,
resistere, continuare

machine macchina, computer,
apparecchio, lavorare alla
macchina, ordigno

man uomo, pedina, umano,
omu, marito

meeting riunione, incontro, convegno,
incrocio, accesso

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

near vicino, circa, avvicinare, a,
prossimo

night notte, buio, nottata,
notturno, oscurita'

not non, no, mica, none

old vecchio, antico, anziano,
avere, anteriore

pan tegame, padella, pentola,
batea, casseruola

park parcheggiare, parco,
sostare, disattivare,
parcheggio

play giocare, gioco, suonare,
dramma, recitare



please per favore, piacere,
accontentare, per piacere,
prego

policewoman poliziotta, donna poliziotto

pool bacino, pozza,
pozzanghera, pool, stagno

poor povero, povera, misero,
cattivo, misera

put mettere, ponere, porre,
commettere, costruire

red rosso, rubino, nero, rossa,
ru'sciu -ru'scio

she lei, ella, lui, essa, colei sheila donna
someone qualcuno, persona, alcuni,

altri, altro
swimming nuoto, fanno il bagno,

nuotando, nuotante, nuotare
tablecloth tovaglia tell raccontare, dire, contare,

ordinare, annunciare
that quello, che, quella,

codesto, perche'
the la, le, gli, i, lo

theatre teatro, scena to a, per, in, a tavola, acceso
touch toccare, commuovere,

contatto, sentire, affisso
wait aspettare, agguato, aspettarsi,

aspettativa, attendere
washing bucato, lavabiancheria,

lavaggio, lavanderia,
lavante

water acqua, annaffiare, abbeverare,
acque, innaffiare

when quando, allorche',
allorquand, appena che,
laddove

why perche', che', come mai,
motivo, per quale ragione

yet ancora, gia', pero, al
contrario, allora

you tu, voi, Lei, Voi, Loro

yourself te stesso, voi stessi, te
stessa, voi stesse, lei
stessa



Soluzioni

(1) |may||might|
(2) |may||might have|
(3) |may||might|
(4) |may||might have|
(5) might have
(6) might have
(7) might have
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