
Corucepr Mnp 7z communicatÍve functions with modals
Ci sono molte corrisponderxre tta I'uso dei modali inglesi e I'uso dei verbi 'potere', 'dovere'

e 'volere' in italiano. Osserva la tabella. Sono' le poche differenze da ricordare.

'Potere' all' indicativo presente
(posso, puoi ecc.)

CAN

'Potere' al condizionale
(potrei, potresti ecc.)

COULD MAY MIGHT

Permesso Posso uscire?
(informale) Can lgo oufl
Chiedere ad altri Puoi fermarti, per cortesia?
di fare qualcosa Can you stop, please?
(informale)

Offrirsi di fare Posso aiutarti?
qualcosa Can I help you?
(informale)

Esprimere Non può essere Sue. È via.
impossibilità lt can't be Sue. She's away.
Capacità So ballare.
(saper fare) I can dance.

Permesso Potrei uscire?
(formale) Could/May lgo oufl
Chiedere ad altri Potrebbe fermarsi, per cortesia?
di fare qualcosa Could you stop, please?
(formale)

Offrirsi di fare Potrei essere d'aiuto?
qualcosa Could I be of any help?
(formale)

Esprimere Potrebbe essere Sue.
possibilità lt could/may/might be Sue.
Capacità Sapresti ballare se prendessi lezioni.
(saper fare) You d|fu able to dance if you had

less?ns.

WILL

'Volere' al condizionale
(vonei, vorrebbe ecc.)

WOULD

Chiedere ad altri Vuoi smetterla?
di fare qualcosa Will you stop iú
Offrirsi di fare ,f;prilio la porta.
qualcosa l'll answer the door.

Chiedere ad altri Mi farebbe vedere le foto?
di fare qualcosa Would you show me the photos?

Invito o offerta Vuole sedersi?
Watld yw like to sit down?

357

'Dovere' al presente
(devo)
MUST

'Dovere' al condizionale
(dovrei)

SHALL SHOULD OUGH| TO

0bbligo imposto
a) da chi parla Dottore: "Deve dimagrire."

Doctor: "You must lose weight.'
b) dall'esterno ll medico dice che Joe deve dimagrire.

The doctor says Joe has to lose weight.
Proibizione Non devi copiare.

You mustn't copy.
llancanza Non devicorrere. Non siamo in ritardo.
di necessità/ You,M,T:WEfu run. We aren't late.

Offrirsi di fare Devo aiutarti/La?
qualcosa Shall I help you?
(neutro)

Proporre un'attività Andiarno al cinema?
Shall we go to the cinema?

Chiedere Che cosa dovrei fare?
un consiglio What shall/should/ought lto do?
Dare un consiglio Dovresti scusarti.

You should/ought to apologise.
Esprimere Dovrebbe essere bello domani.
probabilita lt should/ought to be nice

tomorrow.


