
Lezione 6

CORSO:                                       INGLESE

CLASSE:                                     1 MECCANICO 

DOCENTE:                                 ILARIA MORETTI 

ARGOMENTO:                          Il Verbo Can ˗ lezione 06

MATERIALI DIDATTICI:        Studiate le dispense.

VIDEOLEZIONI:                        https://youtu.be/SeLYwHeOodM   

              https://youtu.be/8Og0izopJgc

DURATA:                                  14,41 minuti, 12,27 minuti                     

TEST FINALE:                          Lo trovate dopo le dispense.         

CAN
Can, verbo ausiliare modale, corrisponde al presente del verbo italiano "potere" ed al presente 
del  verbo "sapere" nel senso di "essere in grado di, saper fare, essere capace di”. Come gli 
ausiliari modali, can è irregolare: ha una sola forma per tutte le persone, è seguito dalla forma 
base del verbo,     la costruzione della forma interrogativa e negativa segue le regole del verbo 
to be.

Forma Affermativa Forma Negativa Forma Interrogativa
I can I cannot/can’t Can I?
you can you cannot/can’t Can you ?
he can he cannot/can’t Can he ?
we can we cannot/can’t Can we ?
you can you cannot/can’t Can you ?
they can they cannot/can’t Can they?

Short Answers-(risposte brevi) si ripete 

l'ausiliare: Can you sing?

Yes, I can.

Uso e 
significati

Esemp
io

ABILITY:  Sapere,  nel senso di saper fare  qualche 
cosa, si  usa per esprimere abilità o capacità di fare 
qualcosa.

I can swim. I can’t skate.
Mark can speak French very 
well. Can you ski?
Mary can type fast.

POSSIBILITY/IMPOSSIBILITY:  Potere, quando la 
possibilità  di  compiere  un’azione  dipende  dal 
soggetto,  o  per  esprimere  una  possibilità  o 

My father can come 
tomorrow. I can pass the 
exam.

https://youtu.be/8Og0izopJgc
https://youtu.be/SeLYwHeOodM


supposizione. My sister can be at home now.

PERMISSION/PROHIBITION:  Potere,  quando  si 
chiede o si concede il permesso di fare qualche cosa, 
oppure per dire ciò che è o non è consentito fare.

Can I borrow your car? 
You can’t smoke at 
school. Can I use your 
phone?
You can take pictures in this museum.

REQUEST/OFFER: Potere, per formulare 
richieste cortesi in modo formale, o offrirsi di fare 
qualcosa.

Can you tell me the time, 
please? Can you shut the door, 
please?
Can I help you?

Can è utilizzato con i verbi di percezione. In 
questo caso non viene tradotto in italiano.

Can you hear that 
noise? I can see him!
I can’t see from here!

TEST FINALE DI APPRENDIMENTO

1. Completa le frasi con l’ausilare Can.

She ……. draw good pictures.

Peter …….. run faster than John.

…….. you drive a car?

You …… come to our house if you want.

You ……. go in there without a ticket.

You ……. borrow my pen if you like.

      ……. you tell me if this train goes to Madrid.

      We …….  go to the library, it’s closed.

      He ……. run faster than Antonio.

      She ……. buy such an expensive ring.

      I’m full, I ……. eat any more.

      ………. you help me?

      ……….. I come with you?

………… I use your pen?

Some people ……. speak three languages.

Paula ……. dance very well.

If you hurry you …… catch the bus.

…… you drive?



Who …….. answer the question?

……… you show me the way to the zoo?

He ……. play the piano.

Mum ……. cook very well.

I ……… play football quite well.

I …….. tell her, it’s a secret.

……… spiders swim?

2. Formula delle frasi con Can alla forma affermativa, negativa ed interrogativa 
basandoti sulle informazioni date.

1. he/ride a scooter (affermativa)
He can ride a scooter.

2. Mia and Tom/speak English well (negativa)

3. you/dance hip hop (interrogativa) I/drive a car! (affermativa)
4. you/run a marathon (interrogativa)
5. they/ski (negativa)
6. Yula and Dave/play tennis (interrogativa)
7. she/cook lasagne very well (affermativa)
8. I/find my keys (negativa)

3.  Scrivi cinque frasi con l’ausiliare Can.

  




