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Complete with can, can't, could, couldn't

es. When Bob was 10, he was a fast runner. He .............. run 100 metres in 11 seconds.

Could

1. afraid I .............. come to your birthday party next Sunday.

2. I'm not in a hurry. I've got a lot of time. I .............. wait.

3. I was feeling sick yesterday. I .............. eat anything

4. Can you speak loudly, please? I .............. hear you

5. You look tired." "Yes, I .............. sleep last night.
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Dizionario inglese-italiano:

a un, a, al, alcuni, alcuno afraid paura, angoscioso, pauroso,
spaventato, impaurito

anything qualsiasi cosa, qualunque cosa, in
qualche modo, niente, nulla

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

bob bob, peso can potere, sapere, barattolo,
annaffiatoio, essere capace

come venire, arrivare, discendere,
venuto, accadere

eat mangiare, cibo, consumare,
corrodere, divorare

fast rapido, veloce, digiuno,
digiunare, rapida

feeling sentimento, sensazione,
emozione, intuito, senso

got pass. e p.p. di to get he egli, lui, esso, lei, colui
hear sentire, udire, ascoltare,

apprendere, conoscere
hurry affrettarsi, fretta,

precipitarsi, aver fretta,
precipitazione

in in, a, dentro, su, su da capo=at
the top)

last ultimo, durare, passato,
resistere, continuare

look guardare, aspetto, sembrare,
occhiata, apparenza

lot destino, lotto, sorte, fato, lot

loudly forte, a voce alta, ad, ad alta
voce, liuto

next prossimo, dopo, vicino,
accanto, seguente

night notte, buio, nottata, notturno,
oscurita'

not non, no, mica, none

of di, da, a, dalla, degli party festa, partito, entita', parte,
partito politico

please per favore, piacere, accontentare,
per piacere, prego

run correre, corsa, fluire, fuga,
eseguire

runner podista, corridore,
contrabbandiere, passatoia,
canale di iniezione

sick malato, ammalato,
ammalata, ammalati, egro

sleep dormire, sonno, cispa,
sospensione, dormicchiare

speak parlare, gergo,
chiacchierare, conversare,
dire

sunday domenica, dome'nica time tempo, ora, volta, pena,
cronometrare

tired stanco, affaticato, distrutto,
esausto, fatto

to a, per, in, a tavola, acceso

wait aspettare, agguato, aspettarsi,
aspettativa, attendere

was fui

when quando, allorche', allorquand,
appena che, laddove

yes si', si, certamente, certo,
evidentemente

yesterday ieri, di ieri, passato, ultimo you tu, voi, Lei, Voi, Loro



your tuo, vostro, tua, di ella, di essa



Soluzioni

(1) Can't
(2) Can
(3) Couldn't
(4) Can't
(5) Couldn't
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