
Esercizio 47.1 - Can modal verb
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Make sentences using the words given, the modal verb can, and adding all the
necessary elements

es. Kate / swim / but / skate / well.

Kate can swim well but she can't skate.

1. Your father / take photo?

2. You / play / the guitar?

3. They/ go/ theatre/tonight

4. You/ not clean/ bedroom/ now

5. they/ go/ garden/birthday party/for/the/?

6. my sister /not speak/ English/ fluently

7. he/ not play/ piano
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Dizionario inglese-italiano:

bedroom camera da letto, camera,
ca'mera da letto, stanza da
letto

birthday compleanno, data di nascita,
anniversario, festa, nascita

but ma, pero, tuttavia, eccetto,
salvo

can potere, sapere, barattolo,
annaffiatoio, essere capace

clean pulito, pulire, puro, netto,
accurato

english inglese

father padre, babbo, papa',
fondatore, padrino

fluently correntemente

for per, perche', durante,
poiche', da

garden giardino, parco, aiuola, di
giardino, frutteto

go andare guitar chitarra
he egli, lui, esso, lei, colui my mio, miei, i miei, il mio, la mia
not non, no, mica, none now adesso, ora, attualmente,

immediatamente, subito
party festa, partito, entita', parte,

partito politico
photo foto, fotografia, accettazione,

dipinto, fotographia
piano pianoforte, piano play giocare, gioco, suonare, dramma,

recitare
she lei, ella, lui, essa, colei sister sorella, suora, monaca, cognata,

fratello
skate pattinaggio, pattinaggio sul

ghiaccio, pattinare, pattino,
razza

speak parlare, gergo, chiacchierare,
conversare, dire

swim nuotare, nuotata, nuoto,
corrente, fanno il bagno

take prendere, portare, accettare,
occupare, ritirare

the la, le, gli, i, lo theatre teatro, scena
they loro, essi, Loro, si', coloro to a, per, in, a tavola, acceso
tonight stanotte, stasera, questa

notte, questa sera
well bene, pozzo, be', allora,

considerevolmente
you tu, voi, Lei, Voi, Loro your tuo, vostro, tua, di ella, di essa



Soluzioni

(1) Can your father take photo?
(2) Can you play the guitar?
(3) Can they go to the theatre tonight?
(4) You can't clean the bedroom now
(5) Can they go to the garden for the birthday party?
(6) My sister can't speak English fluently
(7) He can't play the piano.
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