
Lesson 7- Like/Would like 

Link videolezione lezione 7: https://youtu.be/_TNdt0h2HV8 

To like= in italiano si traduce con “piacere”e in inglese si costruisce nel seguente modo: la persona 

a cui piace qualcosa o qualcuno è il soggetto di like ; ciò che piace è il complemento oggetto. 

Esempio 1: a Susan piacciono le torte al cioccolato; Susan è il soggetto di like; le torte al cioccolato 

sono il complemento oggetto=”Susan likes chocolate cakes”. 

Like+verbo 

Quando like è seguito da un altro verbo, in inglese l’altro verbo può esser messo alla forma in –ing 

o all’infinito, a seconda della circostanza: 

esempio 1: Mi piace cucinare/Mi piace cucinare in generale (mi piace il cucinare)=I like cooking; 
 

esempio 2:Mi piace leggere libri gialli/specifico che tipo di libri mi piace leggere ma si tratta di 

un’azione generica/mi piace la lettura di libri gialli=I like reading detective stories. 

Se il verbo esprime un’azione che avviene invece in una circostanza particolare, in inglese si 

preferisce utilizzate l’infinito (con il “to”): 

esempio 1: Mi piace ballare il rock and roll il sabato sera con i miei amici (mi piace ballare , purché 

sia in quella particolare circostanza= I like to dance rock and roll with my friends on Saturday 

nights; 

esempio 2:Mi piacere leggere un libro giallo prima di andare a letto=I like to read a detective story 

before going to bed. 

* NOTA=In inglese si usa l’infinito con il to anche per esprimere qualcosa che non 

necessariamente ci piace fare ma che facciamo perché lo riteniamo giusto: I like to go to the dentist 

twice a year-Mi piace andare dal dentista due volte l’anno(perché ritengo sia opportuno). 

Would like 

Il modo condizionale di like, ovvero would like, si traduce in italiano con “vorrei” ed è sempre 

seguito dall’infinito con il to; è seguito invece dall’infinito passato, quando si vuole esprimere 

“rimpianto”: 

esempio 1: vorrei aiutarlo= I would like to help him; 
 

esempio 2: vorrei averlo aiutato (ma non l’ho fatto- esprimo rimpianto)= I would like to have helped 

him. 

*NOTA: I verbi to love(amare); to hate(odiare)> in inglese si possono mettere sia alla forma in –ing 

che all’infinito (con il to); 

I verbi to enjoy(piacere/divertirsi/una situazione in cui si sta bene)/to dislike(non piacere)/to 

mind(importare-alla forma negativa significa “non mi dispiace”=I don’t mind)>si mettono solo alla 

forma in –ing. 

https://youtu.be/_TNdt0h2HV8


Test di apprendimento lezione 7 

1)Cosa significa in italiano il verbo to like? 

1) non piacere 

2)piacere 

3)vorrei 

4)importare 

2) Quando il verbo che segue like esprime un’azione che avviene in una circostanza 

particolare, in inglese, cosa si preferisce utilizzare? 

1)la forma in -ing 

2)l’infinito senza il to 

3)l’infinito con il to 

4)would like al condizionale 

3)Scegli la corretta traduzione in inglese della seguente frase, a seconda delle regole 

enunciate negli esempi: “Mi piace ballare”(in generale mi piace il ballare): 

1) I like to dance 
 

2) I would like to dance 

3)I like dancing 

4)I would like dancing 
 

4)Scegli la corretta traduzione in inglese della seguente frase, a seconda delle regole: 

“Mi piace ballare con i miei amici il sabato sera”: 

1)I like to dance with my friends on Saturday nights 

2)I like dancing with my friends on Saturday nights 

3)I would like to dance with my friends on Saturday nights 

4)I would like dancing with my friends on Saturday nights 

5)Come si traduce in italiano would like? 

1) voglio 
 

2) piacere 

3)vorrei 



4)non piacere 
 

6) Il modo condizionale would like: 

1) non è mai seguito dall’infinito 
 

2) è sempre seguito dalla forma in -ing 

3)non è mai seguito dall’infinito passato 

4)è sempre seguito dall’infinito 

7)I verbo to love e to hate: 

1)si mettono solo alla forma in -ing 

2)si mettono solo all’infinito 

3)si possono mettere sia alla forma in –ing che all’infinito 

4)si mettono all’infinito passato 

8)Quando con would like si vuole esprimere rimpianto: 

1)would like è seguito dalla forma in -ing 

2)è seguito dall’infinito passato 

3)è seguito dall’infinito con il to 

4)è seguito dall’infinito senza il to 

9)I verbi to enjoy, to dislike e to mind: 

1) si mettono solo all’infinito 
 

2) si mettono sia al passato, sia alla forma in -ing 

3)sono seguiti dall’infinito passato 

4)si mettono solo alla forma in –ing 
 

10) Scegli la corretta traduzione italiana della seguente frase in inglese: “I don’t 

mind”: 

1)mi dispiace 

2)mi importa 

3)non mi dispiace 

4)non mi importa 

 



 


