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Questions with can
es. You are at a friend’s flat. You want to make a phone call. ..............
Can I use your phone?
1. you need a rubber. The child sitting next to you has got one. ..............

2. You are in your manager office and you want to discuss something with him. You don’t want to stand
the whole time ..............

3. You have gone into a café and met your friends. You go over to the table. ..............

4. You had to go to a lesson but you are ill. Your friend went to the lesson and took notes. Next day you
see your friend. ..............
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Dizionario inglese-italiano:
a
are
borrow

un, a, al, alcuni, alcuno
siamo, siete, sono, sei, ara
prendere in prestito,
adottare, chiedere, farsi
prestare, mutuare
bar, caffe'

and
at
but

e, ed, anche, con, di
a, in, verso, di, su
ma, pero, tuttavia, eccetto, salvo

call

potere, sapere, barattolo,
annaffiatoio, essere capace
giorno, di, giornata,
compleanno, di giorno
mettere, padrino, don,
indossare, signore
bemolle, piano,
appartamento, piatto,
monotono
amici
assente, lontano, andato,
andato via, finito
avuto, pass. e p.p. di to have

child

chiamare, chiamata, gridare,
richiamo, telefonare
bambino, bambina, figlio, figlia,
bimbo
discutere, dibattere, agitare,
battagliare, conversare
giu', peluria, piumino, abbasso,
abbattuto
amico, amica, conoscente,
compagno, fidanzata

him

into

avere, dovere, essere,
possedere, ricevere
malato, ammalato, a mala
pena, ammalata, avverso
dentro, in, a, entro, fino a

lesson

lezione, conferenza, corso

look

make

fare, commettere, marca

manager

met

incontrato, pass. di to meet

need

next

prossimo, dopo, vicino,
accanto, seguente
uno, un, una, biglietto,
dollaro
telefono, telefonare, fono,
chiamare, telefonata

office

cafe'
can
day
don
flat

friends
gone
had
have
ill

one
phone

discuss
down
friend

go
got

andare
pass. e p.p. di to get

has

terza pers. sing. ind. pres. di to
have
lui, gli, lo, l', a lui

in
join

over
rubber

in, a, dentro, su, su da capo=at
the top)
unire, legare, aggiungere, unirsi,
aderire
guardare, aspetto, sembrare,
occhiata, apparenza
direttore, amministratore,
gerente, amministratore
delegato, conduttore
aver bisogno di, bisogno,
necessita', aver bisogno,
esigenza
ufficio, impiego, funzione,
carica, compito
sopra, finito, terminato, al di la,
nuovamente
gomma, caucciu', condom,
gomma per cancellare,
preservativo

s

di, zolfo,

see

sit

sedere, sedersi, covare,
essere seduto, abitare
qualcosa, affare, alcuno,
alquanto, cosa
tavola, tavolo, tabella, asse,
cornice
tempo, ora, volta, pena,
cronometrare
prese

sitting

volere, bisogno, desiderare,
desiderio, mancanza
tutto, intero, completo,
totale, complesso
tu, voi, Lei, Voi, Loro

something
table
time
took
want
whole
you

the

vedere, capire, visitare,
comprendere, concernere
adunanza, seduta, seduto,
sessione, tornata
stare in piedi, tollerare, alzarsi,
sopportare, granaio
la, le, gli, i, lo

to

a, per, in, a tavola, acceso

use
went

usare, uso, impiegare, utilizzare,
impiego
andai

with

con, a, su, accanto a, al

your

tuo, vostro, tua, di ella, di essa

stand

Soluzioni
(1) Can I borrow your rubber?
(2) Can I sit down?
(3) Can I join to you?
(4) Can I look at your notes?
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