
MODALS



http://www.youtube.com/watch?v=2oumWdjA9hM


Can - Could 
May - Might
Will - Would 

Shall - Should
Must-(Need)



I verbi modali in inglese non hanno alcuni modi e tempi
(vengono sostituiti da altri verbi) e presentano delle particolari
caratteristiche:

❖ Sono invariabili
❖ Al presente indicativo i modali non prendono la -s della terza

persona singolare.
❖ Non usano l’ausiliare nelle forme interrogativa, negativa e

interrogativo-negativa
❖ I verbi che li seguono sono all’infinito senza”to”



Forma

Affermativa
soggetto + Modale + verbo (forma base)
Negativa
soggetto + Modale +n’t (not)+ verbo(forma base)
Interrogativa
Modale + soggetto + verbo(forma base) ?
Risposte Brevi
Yes, pronome personale soggetto + Modale
No, pronome personale soggetto + Modale + not (n’t)



We must study hard Dobbiamo studiare molto

We have to study hard Dobbiamo / Abbiamo bisogno di studiare

molto

We need to study hard Abbiamo bisogno di studiare molto

We had to study hard last year Abbiamo dovuto studiare molto l’anno

scorso

We'll have to study hard Dovremo studiare molto

Obligation or Necessity



Absence of Obligation
We don’t have to study hard

We needn't study hard 

We didn't have to study hard 

last year 

We won't have to study hard 

next year 

Non dobbiamo studiare molto

Non abbiamo bisogno di 

studiare molto

Non abbiamo dovuto studiare 

molto lo scorso anno 

Non  dovremo studiare molto  il 

prossimo anno 

i 



Prohibition
You mustn’t talk in the library

You can’t talk in the library

Don’t talk in the library

No talking in the library

Non devi parlare in biblioteca.

Non puoi parlare in biblioteca.

Non parlare in biblioteca.

Non parlare in biblioteca.



Deduction

It must be late                                                                  Deve essere tardi
It can’t be late                                                                   Non puo’ essere tardi
It should be late                                                               Dovrebbe essere tardi 



Advice
You should study hard

You had better study hard

You shouldn’t worry about the exam

Dovresti studiare molto

Faresti meglio a studiare molto

Non dovresti preoccuparti 
dell’esame 



Asking for Advice
What should I do? Cosa dovrei fare?

What can we do? Cosa possiamo fare?

Shall we turn right or left? Giriamo a destra o a sinistra?



Offers of Help

Shall I help you?                                     Devo aiutarti/la? 

Can I help you?                                        Posso aiutarti/la? 

Could I help you?                                    Potrei aiutarti/la? 

I’d like to help you                                  Mi piacerebbe/vorrei aiutarti             

Let me help you!                                       Lascia che l’ aiuti! 

I’ll help you!                                               L’ aiuto io! 



I can ski         

I could ski when I was young

I can’t ride a horse

I couldn’t ride a horse last year

I wasn’t able to break his record

I’m afraid I won’t be able to break 
his record

So nuotare
Sapevo nuotare quando ero giovane
Non so andare a cavallo 

Non sapevo andare a cavallo l’anno 
scorso

Non sono riuscito a battere il suo 
record 

Temo di non saper battere il suo 
record

Ability



Possibility
I can go out tonight                                                Posso uscire stasera  

I may go out tonight                                               Posso (puo’ darsi che io esc astasera) 

Jasmine Marino



Permission
Can I go now?   

Could I go now?   

May I go now?

You can go now 

You may go now 

Posso andare ora?

Potrei andare ora?

Posso andare ora?

Puoi andare ora

Puoi andare ora



Permission

I wasn't allowed to go 

They didn't let me go                                                        

I'm sure I will be allowed to go           

I'm sure they will let me go 

Non mi era permesso andare

Non mi hanno lasciato andare

Sono sicuro che mi sarà permesso 

andare

Sono sicuro che loro mi lasceranno 

andare



Posso avere una coca, per favore?

Potrei avere una coca, per favore?

Vorrei  avere una coca,per favore.

Asking for something

Can I have a coke, please?

Could I have a coke, please? 

I’d like a coke, please.



Asking for Something
Can I have a cake, please?

Could I have a cake, please?

I’d like [to have] a cake, please

Posso avere una torta, per favore?

Potrei avere una torta, per favore?

Mi piacerebbe avere una torta,per 
favore.



Asking others to do something

Will you come here, please?

Can you come here?

Could you come here?

Do you mind coming here?

Would you mind to come here?

I’d like you to come here.

I want you to come here right 

now.

Vuoi venire qui, per favore?

Puoi venire qui per favore?

Potresti venire qui?

Ti dispiace venire qui?

Ti dispiacerebbe venire qui?

Vorrei che tu venissi qui.

Voglio che tu venga qui adesso.



Offers
Will you have a coke?                

Would you have a coke?            

Would you like a coke?             

Do you want a coke?                 

How-What about a coke?            

Vuoi una coca cola?

Vorresti una coca cola?

Ti piacerebbe / Vorresti una 

coca cola?

Vuoi una coca cola?

Che ne dici di una coca cola?



Suggestions
Shall we go to the park?

Should we go to the park?

Let’s go to the park!

How/What about going to the 

park?

Why don’t we go to the park?

Andiamo al parco?

Andiamo al parco?

Andiamo al parco!

Che ne dici di andare al parco?

Perché non andiamo al parco?



Wishes and Preferences 

I want to go home 

I’d like to go home

I wish I could go home 

If only I could go home 

I’d prefer to go home 

I’d rather go home

Io voglio andare a casa

Vorrei andare a casa 

Vorrei poter andare a casa 

Se solo potessi andare a casa 

Preferirei andare a casa

Preferirei andare a casa 



Modali e funzioni comunicative
Translate into English

1) Non devi parlare in classe!
2) Non parlare! Non si può parlare qui!
3) Cosa devo fare? Devo aiutarti?
4) Non può essere inglese. Deve essere italiana.
5) Sai nuotare?
6) Non sapevo nuotare.
7) Potresti aiutarmi? Si, certo.
8) Ti aiuterò io! Cosa posso fare?
9) Potrei avere un panino, per favore? Vuole qualcos’altro?
10)Posso uscire?
11)Vorrei una tazza di tè, per favore.                   



12) Sapevo scrivere quando avevo 6 anni
13)Andiamo al mare! Dove ci incontriamo? Incontriamoci alla 
stazione. Ok
14) Dovresti mangiare meno. Non dovresti mangiare dolci 
15) Vorrei che tu venissi qui 
16) Sono dovuto andare la’
17) Non devi (non è necessario) indossare un uniforme 
18) Che ne dici di uscire?
19) Vorrei essere a Londra
20) Può darsi che sia inglese 
21) Dovrò studiare molto 
22) Ho dovuto studiare molto lo scorso anno 


