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Cosa sono?
Sono verbi che accompagnano sempre un altro verbo,
modificandone il significato.
Il verbo che segue è sempre alla forma base.
Hanno un’unica forma per tutte le persone

I can swim ---- He can swim
Non hanno bisogno di un ausiliare per la forma negativa,
ma semplicemente vengono fatti seguire dal NOT.

CAN/CAN’T (potere)
Si usa per esprimere:
un’abilità, qualcosa che si è in grado di fare (essere in grado di).

I can swim very well.
Parlare di qualcosa che è possibile o non possibile fare.

At our hotel you can have some relax.
Chiedere o dare il permesso/o divieto di fare qualcosa (poter fare qualcosa).

Can I go to the cinema tonight, mum?
You can’t use the dictionary during grammar test.

CAN / CAN’T
Forma affermativa

I / You/ He/ She / It / We / You / They can swim
Forma negativa

I / You/ He/ She / It / We / You / They cannot / can’t swim
Forma interrogativa

Can I / You/ He/ She / It / We / You / They swim?

COULD / COULDN’T
(potere)
È il passato di CAN. Si usa per esprimere:
Abilità nel passato.

I could play the piano when I was 10.
Permesso o divieto nel passato.

When I was at primary school, we couldn’t use the calculator during
Maths test.
Corrisponde anche al condizionale del verbo potere, e si usa per
formulare richieste formali.

Could I go to the toilet, please?

COULD / COULDN’T
Forma affermativa

I / You/ He/ She / It / We / You / They could swim
Forma negativa

I / You/ He/ She / It / We / You / They could not/ couldn’t swim
Forma interrogativa

Could I / You/ He/ She / It / We / You / They swim?

MUST / MUSTN’T (dovere)
Alla forma affermativa esprime un obbligo interno a chi parla.

Tomorrow I’m going to have a test, I must study.
Alla forma negativa esprime un divieto o una proibizione.

Students mustn’t use mobile phones at school.
à Si usa solo al presente: per esprimere un dovere in tutti gli altri tempi si usa la struttura
“HAVE TO”, che essendo un verbo “normale” si può coniugare a tutti i modi e tutti i tempi.
Anche alla forma interrogativa si usa HAVE TO.

Do you have to study now?
I had to study yesterday.
Did you have to tidy your beedroom last weekend?

MUST / MUSTN’T
Forma affermativa

I / You/ He/ She / It / We / You / They must study
Forma negativa

I / You/ He/ She / It / We / You / They must not (forma
contratta: mustn’t) smoke here
Forma interrogativa: si usa HAVE TO

SHALL (proposte)
Serve per offrirsi di fare qualcosa o per chiedere
l’opinione di qualcuno riguardo a qualcosa (che ne dici
se..?)
Si usa principalmente nella forma interrogativa con “I” o
“WE”.

Shall I close the door? à Chiudo la porta? / Vuoi che chiuda
la porta?
Benchè sia usato maggiormente nelle domande, la sua
forma negativa è SHALL NOT .

Altri modi per fare Proposte
Per fare proposte si usano anche le seguenti
espressioni:
Let’s go to the cinema!
What about going to the cinema?
Why don’t we go to the cinema?

Tutte queste espressioni hanno lo stesso significato di
“Shall we go to the cinema?”

MAY
Esprime la possibilità che qualcosa accada nel futuro, ma su cui non siamo sicuri.

I may go to Berlin on holiday. - -> Potrei andare in vacanza a Berlino.
Corrisponde, in italiano, alle strutture “può darsi che…”, “forse…”, e al condizionale di
potere.

It may snow à può darsi che nevichi.
La forma negativa è may not.
I may not go at university next year.
Si usa anche per formulare una richiesta formale: May I speak to Mr Robin? Potrei parlare
col sig. Robin?
Si usa anche per augurare qualcosa:

May the force be with you! Che la forza sia con te!
May you be happy! Che tu possa essere felice!

MIGHT
Si usa quando si parla di un’eventualità più
remota e improbabile di may.
La forma negativa è might not.

I might not have time to help you tomorrow, I’m so
busy at work. à Potrei non avere tempo per
aiutarti domani, sono molto occupato al lavoro.

SHOULD / SHOULDN’T
Si usa per chiedere e dare consigli . Corrisponde al condizionale di dovere.

Should I study more? Dovrei studiare di più?
SI usa per esprimere raccomandazioni o rimproveri.

You should listen to the lesson. à Dovresti ascoltare la lezione.
La forma negativa è SHOULD NOT o SHOULDN’T.

You shouldn’t smoke, it’s bad for your health.
Forma interrogativa: Should I/you/he/she/it/we/they + verbo? 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

WOULD
Forma affermativa: I/You/He/She/It/We/You/They
would + verbo forma base
Forma negativa: I/You/He/She/It/We/You/They
would not (forma contratta: wouldn’t) + verbo
forma base
Forma interrogativa: Would + I/You/He/She/It/We/
You/They + verbo forma base?

WOULD
Si usa per formare il condizionale dei verbi e viene usato nei periodi
ipotetici (che studieremo).

I would come, if only I had my car. à Verrei, se solo avessi la mia macchina.
Si usa per fare richieste/inviti più cortesi e formali.

Would you come with me? Verresti con me?
Viene usato nella struttura “WOULD LIKE” dove significa “mi
piacerebbe…”

I would like to go at the cinema on Saturday evening

