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Fill in the gaps with can/could/may/might in their positive and negative forms.

es. Mark ............... play the guitar very well.

can

1. If you wish, we ................ go sightseeing.

2. I ................. tell you that thing because your cell phone was unreachable all the time.

3. The police ................ be here in a few minutes.

4. .............. I have a glass of orange juice, please?

5. I would be glad if I ................ help you.

6. I don’t think that Mike ................. have stolen the bag, I know him.

7. This organisation agreed the our nation ................. join it.
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Dizionario inglese-italiano:

a un, a, al, alcuni, alcuno agreed convenuto, d'accordo,
concordato, concorde

all tutto, tutta, tutti,
completamente,
interamente

bag sacco, sacchetto, borsa,
borsello, busta

be essere, stare, esistere, avere,
andare

because perche', perche', in quanto, a
causa di, che'

can potere, sapere, barattolo,
annaffiatoio, essere capace

cell cellula, cella, cellulare,
elemento, pila

don mettere, padrino, don,
indossare, signore

few pochi, poco, alcuni, raro,
alquanti

glad felice, lieto, soddisfatto,
contento, fiero

glass vetro, bicchiere, specchio,
effetto cristallo, calice

go andare guitar chitarra
have avere, dovere, essere,

possedere, ricevere
help aiutare, aiuto, assistere,

assistenza, soccorso
here qui, qua, casa, a questo

punto, ci
him lui, gli, lo, l', a lui

if se, anche se, caso che,
come se, qualora

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

it esso, essa, la, lo,
acchiapparello

join unire, legare, aggiungere,
unirsi, aderire

juice succo, succo di frutta,
spremere, spremuta,
benzina

know sapere, conoscere, capire,
apprendere, comprendere

mark segno, marco, macchia,
macchiare, marcare

may potere, biancospino, forse,
puo essere che, biancospini

might energia, forza, pass. di may,
possa, potenza

mike microfono, mike

minutes contravvenzione, verbale,
verbale di contravvenzione,
multa, processo verbale

nation nazione, popolo, paese,
stato, citta'

of di, da, a, dalla, degli orange arancione, arancia, arancio,
aranciato, citrus × sinensis

organisation societa', organizzazione our nostro, i nostri, il nostro, la
nostra, le nostre

phone telefono, telefonare, fono,
chiamare, telefonata

play giocare, gioco, suonare,
dramma, recitare

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

police polizia, poliziesco,
proteggere, questura

sightseeing curioso, ispezione, visita stolen rubato, rubata, rubare



turistica
tell raccontare, dire, contare,

ordinare, annunciare
that quello, che, quella, codesto,

perche'
the la, le, gli, i, lo thing cosa, affare, aggeggio,

arnese, che
think pensare, riflettere, credere,

supporre, considerare
this questo, questa, cio, codesto,

costui
time tempo, ora, volta, pena,

cronometrare
unreachable inaccessibile, irraggiungibile

very molto, assai, abbastanza,
abbondante, assoluto

was fui

we noi, noialtri, ci, noi altri,
noa'ddri

well bene, pozzo, be', allora,
considerevolmente

wish desiderio, desiderare,
volere, augurare, volonta'

would volere, Use the conditional
tense, Use the imperfect
tense, decoro, volei

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



Soluzioni

(1) can
(2) couldn't
(3) may
(4) May
(5) could
(6) might
(7) might
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