
Il verbo modale “Should”

Breve riassunto dei verbo modali: 

can/could e may/might, che in italiano corrispondono ai significati di potere

will/would, che rendono I significati di volere

must, shall/should e ought to, che in italiano corrispondono ai significati di dovere

Questi verbi hanno alcune caratteristiche comuni:

1) sono irregolari perchè non esistono in tutte le forme verbali (per quelle mancanti è usato un verbo
alternativo con lo stesso significato).

Esempio: Can (per esprimere il concetto di potere o capacità) è utilizzato solo al Presente. 
Per formare il Passato, il Futuro o il Present Perfect, come abbiamo già accennato, si utilizza 
l'espressione 'be able to', che non fa parte dei verbi modali, ma si tratta infatti semplicemente 
dell'unione tra il verbo 'be' e l'aggettivo 'able' (in grado) seguiti da un verbo nella sua forma infinita.

            I was able to swim… (ero capace di nuotare)

            I will be able to swim… (sarò capace di nuotare)

            I have been able to swim… (sono stato capace di nuotare)

2) non aggiungono la s alla terza persona singolare

3) sono seguiti dall’infinito senza to

4) sono usati con valore di ausiliari, e di conseguenza sono collocati al primo posto nella 
costruzione delle frasi interrogative e aggiungono not (oppure n’t) nelle frasi negative

Riassumiamo la struttura delle frasi al presente:

affermativa →→→ Soggetto + Modale + Infinito senza to    His father can speak French

negativa →→→ Soggetto + Modale + Not + Infinito senza to    His father can’t speak French

interrogativa →→→ Modale + Soggetto + Infinito senza to    Can his father speak French?



I verbi modali sono usati per assolvere a specifiche funzioni comunicative, vale a dire:

can/could (parlare di abilità e capacità)

can/could/may (chiedere/dare un permesso)

can/could, will/would (fare richieste)

could, may/might, must (fare supposizioni)

must (parlare di obblighi e necessità, proibire)

should/ought to (dare consigli, fare critiche)

shall, will/would (fare offerte, proposte, inviti)

Should (consiglio e raccomandazione, critica e rimprovero – advice, 
blame and reproach)

Should è utilizzato per 

1) dire cosa si dovrebbe o non si dovrebbe fare

es: I should have a holiday (dovrei prendermi una vacanza)

     I shouldn’t watch TV so late at night (non dovrei guardare la tv fino a notte tarda)

2) chiedere e dare consigli

es: You shouldn’t drink plenty of water (non dovresti bere molta acqua)

      What should I use to avoid split ends (cosa dovrei usare per evitare le doppie punte?)

      You should go to the doctor (dovresti andare dal dottore) 

3) dare la propria opinione, quindi esprimere anche una critica, un rimprovero

es: You shouldn’t eat so many sweets (non dovresti mangiare così tanti dolci)

     You shouldn’t always arrive so late (non dovresti arrivare sempre così in ritardo)

     I think you should quit smoking (penso che dovresti smettere di fumare)

     You shouldn’t behave like that! (non dovresti comportarti in quel modo)



Ought to

può essere usato al posto di should in quasi tutte le circostanze.

Si preferisce ought to per parlare di quello che è giusto fare sulla base di leggi e doveri, mentre si 
privilegia should quando si dà la propria opinione su qualcosa o si fa una supposizione.

Es: You ought to inform the salon manager about this problem (dovresti informare il direttore del     
riguardo a questo problema) 

You should go and visit her (dovresti andare a farle visita)

Nota: ought to si usa raramente nella forma interrogativa e negativa e, quando è usato, è seguito 
dalla forma base del verbo, senza il to

You oughtn't eat so much! = Non dovresti mangiare così tanto!

Per dare consigli e/o suggerimenti può essere utilizzata anche la forma had better + infinito del 
verbo senza to.  Forma abbreviata ‘d

Corrisponde all’espressione italiana faresti meglio a ed è usata in riferimento a casi specifici, 
mentre should si riferisce a consigli e raccomandazioni con valore più generalizzato

Es: You had better study more (faresti meglio a studiare di più)

       You had better find a new job (faresti meglio a trovare un nuovo lavoro)

Esercizi

inserisci il verbo should nella forma più corretta (affermativa, negativa, interrogativa)

1. Dovresti andare più lento. [go] 
1. You…... slower. 

2. Ellie dovrebbe parlare più educatamente. [talk] 
2. Ellie…... more politely. 

3. Dovresti portare fuori il cane per una passeggiata. [take] 
3. You…... the dog for a walk.



4. Non dovresti essere così testarda. [be] 
4. You…... so stubborn. 

5. Non dovrebbero fare ciò che stanno facendo. [do] 
5. They……. what they're doing.

Inserisci should nella forma corretta e traduci in italiano

6) It's cold. You…... cardigan. (wear)

7) She's always tired. She…….to bed late every night. (go)

8) ……...now? (we / leave)

9) You……...some fruit or vegetables every day. (eat)

10) The students……...their mobile phones in the exam. (use)

11) You……...the teacher to help you if you don't understand the lesson. (ask)

12) People………fast in the town centre. (drive)

13) ……….the dress or the skirt? (I / buy)

Complete the sentences with SHOULD or SHOULDN’T.

1. If you like your job, you ____________ complain (lamentarsi).

2. If you’re cold, you ____________ put on a jacket.

3. If you’re hungry, you ____________ eat something.

4. If it’s raining, you ____________ bring an umbrella.

5. If you drink alcohol, you ____________ drive.

6. If you’re thirsty, you ____________ drink something.

7. If you’re sick (malato), you ____________ go to the doctor.

8. If someone tells a lot of lies (bugie), you ____________ trust them.



Scegli la frase corretta

1)        You'd better not to go home.

           You'd better not go home. 

           You'd not better go home.

2)        You had better not go out with him, it would be dangerous.

           You should not go out with him, it would be dangerous. 

           You had better go out with him, it would be dangerous.

3)        You shouldn't slow down when there is a lot of traffic.

           You should slow down when there is a lot of traffic. 

           You had better slow down when there is a lot of traffic.

4)     It is a very confidential information.   You ___ tell anybody. 

• had better not 

• had better 

• shouldn't 

5)     You ____ take an umbrella. It's going to rain. 

• should 

• shouldn't 

• had better 

6)     le domande con had better: 

• Hadn't you better to tell him first? 

• Hadn't better you tell him first? 

• Hadn't you better tell him first? 
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