
Can / Could / May / Might

I verbi modali can / could e may /might, corrispondono al significato di potere
Sono considerati verbi modali ed hanno queste caratteristiche:

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

* mancano di infinito

* non aggingono la s alla terza persona singolare

* sono seguito dall’infinito senza to

* sono usati con valore di ausiliari e di conseguenza, sono collocati al primo posto nella costruzione
delle frasi interrogative, e aggiungono not nelle frasi negative.

La struttura è questa:

Soggetto + modale + infinito senza to (frase affermativa)

Soggetto + modale + not + infinito senza to (negativa)

Modale + soggetto + infinito senza to (interrogativa)

Can / could / may / might assolvono a specifiche funzioni comunicative, vale a dire

Abilità e capacità (ability and possibility)

Per parlare di abilità e capacità è usato il verbo modale can (potere). E’ seguito dall’infinito senza il 
to e non prende la “s” alla terza persona singolare.
La forma negativa non contratta (cannot) è usata solo nella lingua formale scritta; è più usata, 
infatti, la forma contratta can’t.

Can è usato al tempo presente e/o con significato di Futuro per

1) parlare di abilità e capacità

Es: She can apply colour very well (E’ capace di applicare il colore molto bene)
      She can’t apply colour very well (non è capace di applicare il colore molto bene)

2) parlare di ciò che si ha o non si ha la possibilità di fare

Es: We have many stations and trainees so we can receive more clients at the same time (abbiamo 
molte postazioni e apprendisti, quindi possiamo ricevere più clieti contemporaneamente)

I’m very busy this afternoon, I can’t fix any further appointments (sono molto impegnata questo 
pomeriggio, non posso fissare ulteriori appuntamenti).



Dovendo riferire queste funzioni al tempo passato, si sostituisce il modale can con could

Could indica una capacità generica al passato; inoltre è utilizzato con verbi quali, per esempio
to see (vedere) to hear (sentire); to smell (odorare); to understand (capire).

Con il significato di riuscire a, could è sostituito da altri verbi (to be able to; to manage; to 
succeed). Alla forma negativa, è usato con il significato di non riuscire a.

Quando il riferimento è alla capacità o incapacità di fare qualcosa in un tempo passato in 
un’occasione specifica, e non in senso generico, si ricorre ai verbi sostitutivi “to be able to” o “to 
manage to”

Es: There was a storm but we were all able to find a shelter (ci fu un temporale ma riuscimmo tutti 
a trovare un riparo)

      She couldn’t understand how to apply foils (non riusciva a capire come applicare le stagnole)

      She didn’t manage to open the door yesterday, because the key was damaged (non potè aprire la 
porta ieri perché la chiave era danneggiata)

Per gli altri tempi mancanti a can, infinito compreso, si ricorre al verbo to be able to.

Es: She will be able to apply make up at the end of her course (Alla fine del corso sarà capace di 
truccare)

Chiedere / dare un permesso (asking for permission / giving 
permission)

Per chiedere il permesso di fare qualcosa si ricorre ai modali can, could, may .
Could è May sono più formali di can. 
Il linguaggio formale è quello che si usa con persone che non conosci o professionalmente più in 
alto a te, come un giudice, un politico. Dare del 'lei', ad esempio, è usare il linguaggio formale.

Come tutti I modali, sono seguiti dall’infinito senza to, e non prendono la s alla terza persona 
singolare. La forma negativa contratta di could è couldn’t

Es: Can I go out? (posso uscire?)
      
      May I help you? (posso aiutarLA, signora?)

      Could I borrow your book, please? (potrei prendere in prestito il suo libro, per favore?)

Per quanto riguarda could, è bene sottolineare che esso è usato per chiedere, non per dare, un 
permesso in modo più formale e cortese e che, in questo caso, non ha significato passato, ma 
corrisponde al condizionale presente (potrei, potresti, potrebbe, potremmo, potreste, potrebbero).

Can e May possono essere usati, invece, in forma negativa per negare un permesso, quindi proibire 
di fare qualcosa. In particolare, may è usato, in forma sia affermativa sia negativa, in avvisi ufficiali.



Es: You can’t use such a light bolnde on a dark base (non puoi usare un biondo così chiaro su una 
base scura)

      You may not use other areas apart from the spa and swimming pools (l’accesso è consentito solo
alla spa e alle piscine)

      Per gli altri tempi verbali mancanti, infinito compreso, si ricorre al verbo sostitutivo to be 
allowed, usato anche in avvisi ufficiali.

Es: Children under 6 are not allowed to use the spa tool (ai bambini di 6 anni non è consentito usare
la piscina della spa)

Es: After thirty minutes you will be allowed to rinse your hair (dopo trenta minuti sarà possibile 
risciacquare I capelli)        to rinse = risciacquare

CAN – TO BE ABLE TO
I can drive. = I am able to drive.

Present tense Past tense
I am able to drive. was able to drive.
He, she, it is able to drive. was able to drive.
You, we, they are able to drive. were able to drive.

Present perfect Will - future
I have been able to drive. will be able to drive.
He, she, it has been able to drive. will be able to drive.
You, we, they have been able to drive. will be able to drive.

MAY – BE ALLOWED TO
I may go out. = I am allowed to go out.

Present tense Past tense 
I am allowed to go was allowed to go
he, she, it is allowed to go was allowed to go
you, we, they are allowed to go were allowed to go

Present perfect Will – future
I have been allowed to go will be allowed to go
he, she, it has been allowed to go will be allowed to go
you, we, they have been allowed to go will be allowed to go



Esercizi

Inserisci adeguatamente uno dei verbi corrispondenti a “potere” (can / could / may), anche in forma 
negativa se necessario.

1)……..you swim when you were 10?
2) We ……….get to the meeting on time yesterday, because the train was delayed by one hour.
3) He was amazing, he……..speak five languages, including Chinese.
4) I looked everywhere for my glasses but I……...find them anywhere.
5) Unfortunately, I really………..sing at all. No-one in my family is musical either.
6) I…….open this window! I think it's stuck.
7) You…….leave now if you wish.
8) ………..you open the window a bit, please?
9) …...I smoke in class? No, you…….to smoke in class-
10) …….I bring a friend to the party?
11) …...give you a lift?            To give a lift = dare un passaggio con l’auto
12) …….have some more wine?

Scegli l’opzione corretta

1)  ___ you hear the fireworks from your house last night?
Can
Can't 
Could

2) They ___ save the men from the sinking ship.
was able to
were able to
could to 

3) I'm afraid I ___ attend the meeting, I’m on business in Japan.
won’t be able to
will be able to
can 

4) Do you think you ___ write that report by Tuesday? I know you’re very busy.

will be able to
have been able to 
couldn't

5) I'm afraid I ___ attend the meeting, I’m on business in Japan.
won’t be able to
will be able to
can 
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