
 
English for beginners 

 

ANNO ACCADEMICO 2017/2018 

Prof. ssa  Maio  Francesca Tiziana 



Lesson 10 

 

Modal verb 

Can 



Usi del verbo “can” 
• ABILITY 

   Si usa per esprimere abilità o capacità di fare 
qualcosa e lo traduciamo con “sapere”. 

• I can swim. I can’t ride a horse.  

   So nuotare. Non so cavalcare.  

• Mark can speak French very well.  

   Mark sa parlare francese molto bene. 

• Can you sing? 

   Sai cantare? 



• POSSIBILITY/IMPOSSIBILITY 

Si usa per esprimere una possibilità o supposizione e lo 
traduciamo con “potere”. 

 

 

• My father can come tomorrow. 

   Mio padre può venire domani. 

• I can pass the exam. 

   Posso superare l’esame. 

• My sister can be at home now. 

   Mia sorella può essere a casa ora. 



• PERMISSION/PROHIBITION 

Per chiedere o concedere il 

permesso di fare qualche cosa oppure per 

dire ciò che è o non è consentito fare.   

 

• Can I borrow your car? 

   Posso prendere in prestito la tua auto? 

• You can’t smoke at school. 

   Non puoi fumare a scuola. 

• Can I take pictures in this museum? 

   Posso fare foto in questo museo? 



• REQUEST/OFFER 

Potere, per formulare richieste cortesi in 

modo formale, o offrirsi di fare qualcosa. 

 

• Can you tell me the time, please? 

   Può dirmi l’ora, per favore? 

• Can you close the window, please? 

   Puoi chiudere la finestra, per favore? 

• Can I help you? 

   Posso aiutarla? 

 



Can è utilizzato con i verbi di percezione. 

In questo caso non viene tradotto in italiano. 

 

• Can you hear that noise? 

   Senti quel rumore? 

• I can see him! 

   Lo vedo! 

• I can’t see from here! 

   Non vedo da qui. 



Come tutti modali “can”: 

• E’ uguale per tutte le persone 

• Regge la forma base del verbo 

• Per costruire la forma interrogativa e la forma 
negativa non ricorre ad ausiliari 

• Manca di alcuni tempi verbali 



You can watch: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ULmJYGcPl28 
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