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Should

Vai al GF27 per un ripasso di ‘dovere’.

CAN, MUST, SHALL e WILL (potere, dovere e
volere) sono verbi modali o difettivi, cioè
verbi che non seguono le stesse regole degli
altri, ma si comportano come degli ausiliari.

Should è il condizionale di shall e
corrisponde all’italiano ‘dovrei’.

Il condizionale è un modo verbale che si
usa per esprimere una condizione, un
desiderio, un’ipotesi ecc.

Osserva gli esempi: should è
sottolineato.

You should eat more.
(dovresti mangiare di più)

She shouldn’t drive so fast.
(non dovrebbe andare così forte)

What should I eat for breakfast?
(Cosa dovrei mangiare per colazione?)

1 Inserisci should o shouldn’t.

1 You _____________ speak loudly during 
lessons.

2 They _____________ get up earlier if they 
don’t want to be late.

3 She _____________ miss breakfast.

4 You _____________ study more if your 
marks aren’t good.

2 Sottolinea la frase principale e cerchia
quella subordinata.

1 If I were you, I wouldn’t say that to him.

2 If I knew the answer, I’d tell you.

3 She would be happier if you went to visit 
her.

4 If they had a dog, they would always play
with him.

Periodo ipotetico di tipo 2

Questo periodo ipotetico usa il
condizionale (vorrei, farei, dovrei…)
che in inglese si forma con would / wouldn’t
+ forma base.

Il periodo ipotetico di tipo 2 esprime
un’ipotesi o condizione che probabilmente
non si verificherà, un desiderio o un sogno,
qualcosa che vorrei succedesse, ma NON
una certezza.

In inglese:

• nella frase principale si usa il condizionale 

• nella frase subordinata si usa il Past simple
(in italiano corrisponde al congiuntivo 
imperfetto = avessi, fossi, facessi…)

Osserva gli esempi: la frase principale è
sottolineata, quella subordinata è
cerchiata  .

What would you do if you had more time?
(Cosa faresti, se avessi più tempo?)

I’d be happy if she came to my party.
(Sarei felice se venisse alla mia festa)

They would eat vegetables if they liked them! 
(Mangerebbero anche le verdure se
avessero davvero fame) 
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32
Indefiniti composti

Vai al GF27 per un ripasso dei pronomi
indefiniti (some, any, no).

Gli indefiniti composti danno informazioni
non precise su:
• persone � someone, anyone, noone
• cose � something, anything,

nothing 
• luoghi � somewhere, anywhere,

nowhere  

Ricordi come si usano gli indefiniti?
• some � frasi affermative
• any � frasi interrogative e negative
• no � frasi negative, ma con il 

verbo affermativo

Osserva gli esempi: gli indefiniti
composti sono sottolineati.

I did nothing special yesterday.

Someone is knocking at the door.

I can’t find my keys anywhere.




