Tutti i verbi modali hanno caratteristiche comuni

1. Hanno una forma unica per tutti i soggetti
(quindi non prendono la S alla 3^ pers.
sing.)
2. Fanno la forma negativa e interrogativa da
soli (quindi non hanno bisogno di
DO/DOES/etc.)
3. Sono accompagnati da un verbo alla forma
base (da soli non hanno significato)

CAN
(POTERE)
 Esprime la capacità/abilità di fare qualcosa
I can speak English
 Indica la possibilità di fare qualcosa
You can go to the cinema
 Serve per chiedere il permesso di fare qualcosa
Can I go to the toilette?Could I go to the toilette?
 CAN = Present simple
 COULD = Past simple e Condizionale presente
 TO BE ABLE TO = altri tempi

CAN
 Forma

affermativa:
I/you/he/she/it/we/they can

Forma negativa:
I/you/he/she/it/we/they can’t (forma contratta più usata)
I/you/he/she/it/we/they cannot (forma intera meno usata)
Forma interrogativa:
Can I/you/he/she/it/we/they?
Risposte brevi:
Yes, I/you/he/she/it/we/they can
No, I/you/he/she/it/we/they can’t

(SEMPRE forma contratta)

COULD
• Past simple o condizionale di CAN
• Forma affermativa:
I/you/he/she/it/we/they could
• Forma negativa:
I/you/he/she/it/we/they couldn’t
• Forma interrogativa:
Could I/you/he/she/it/we/they?
• Risposte brevi:
Yes, I/you/he/she/it/we/they could
No, I/you/he/she/it/we/they couldn’t

MAY/MIGHT
(POTERE)
 Esprime probabilità che qualcosa avvenga in
futuro
It may rain.
 Serve per chiedere/dare il permesso in modo
formale
May I go to the toilette?
 Serve per esprimere desideri(solo MAY):
May the Force be with you!
 MAY = Present simple
 MIGHT = Condizionale*
 TO BE ALLOWED/TO BE PERMITTED = altri
tempi
Non c’è grande differenza di significato fra i due (ma con
MIGHT la probabilità sembra più remota) e comunque MIGHT
è più usato di MAY per esprimere la probabilità

MAY/MIGHT
(POTERE)
 Forma affermativa:
I/you/he/she/it/we/they may
I/you/he/she/it/we/they might
 Forma negativa:
I/you/he/she/it/we/they may not
I/you/he/she/it/we/they mightn’t
 Forma interrogativa:
May/Might I/you/he/she/it/we/they?
Might I/you/he/she/it/we/they?

MUST
(DOVERE)
 Alla forma affermativa esprime un obbligo
(“interno” a chi parla)
 Alla forma negativa (MUSTN’T) esprime un
divieto o una proibizione
 Si preferisce non usarlo alla forma interrogativa
(e viene quindi sostituito da HAVE TO)
 MUST = Present simple
 SHOULD = Condizionale
 TO HAVE TO = altri tempi e forma interrogativa
di MUST

Al presente semplice è possibile usare TO HAVE GOT TO al
posto di TO HAVE TO quando si vuole dare un taglio più
informale alla comunicazione
Esempio:
You've got to see that movie (Devi vedere quel film)
Grande differenza tra MUSTN’T e DON’T/DOESN’T HAVE TO!!!
MUSTN’T = divieto, proibizione di fare qualcosa
You mustn’t use your mobiles at school!
DON’T/DOESN’T HAVE TO = mancanza di necessità di fare
qualcosa
You don’t have to copy all the exercise!
In frasi interrogative, per offrirsi di fare qualcosa o per chiedere
opinioni si usa SHALL
Shall I help you?

SHALL/SHOULD
(DOVERE)

SHALL

alla forma interrogativa si usa per chiedere l’opinione di
qualcuno in modo formale o per offrirsi di fare qualcosa
Shall I open the window?
Shall I help you?
 si utilizza solo con la prima persona singolare (I) e plurale (we)
 la maggior parte delle volte è usato in forma interrogativa ma
può essere usato anche nelle forme affermative
 la sua forma negativa è SHALL NOT o SHAN’T


SHALL/SHOULD
(DOVERE)
SHOULD


si usa per chiedere l’opinione di qualcuno e per dare la propria
opinione

si usa per esprimere divieti in modo meno forte di MUSTN’T

si usa per esprimere rimproveri

la sua forma negativa è SHOULDN’T

la sua forma interrogativa è SHOULD I/you/he/she/it/we/they…?
e le risposte brevi sono Yes, I/you/he/she/it/we/they should
oppure No, I/you/he/she/it/we/they shouldn’t

WILL/WOULD
(VOLERE)

WILL

 si usa per esprimere una decisione presa sul momento
 si usa per offrirsi/promettere/rifiutarsi di fare qualcosa
 si usa per acconsentire a qualcuno di compiere un’azione
 si usa per chiedere a qualcuno di compiere un’azione
 accompagna spesso le seguenti espressioni:
probably, I expect, I’m sure, I think , I hope e I wonder

WOULD





è il condizionale di WILL
si usa per esprimere situazioni o azioni immaginarie
si usa per offrire qualcosa o invitare qualcuno
viene usato nelle frasi ipotetiche (If-clauses) cioè nel
Second Conditional

WILL/WOULD
(VOLERE)

WILL






Forma affermativa: I/yoy/he/she/it/we/they will
Alla forma affermativa WILL si può abbreviare ‘LL
Forma negativa : I/yoy/he/she/it/we/they will not/won’t
Forma interrogativa: Will I/yoy/he/she/it/we/they?
WILL è anche ausiliare del futuro

WOULD






Forma affermativa: I/yoy/he/she/it/we/they would
Alla forma affermativa WOULD si può abbreviare ‘D
Forma negativa : I/yoy/he/she/it/we/they wouldn’t
Forma interrogativa: Would I/yoy/he/she/it/we/they?
WOULD è anche ausiliare del condizionale

Copyright © 2012 The Crazy Teacher. All Rights Reserved

