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Fill in the gaps with could/be able in their positive and negative forms.
es. He .............. not play volleytball since she broke her arm
could
1. but she .............. to play in a few weeks time.

2. If she had run at his fastest she .............. have come third.

3. When I first went to France I .............. write french but I couldn't read it.

4. When the fog lifts, the bus driver .............. to see the road.

5. .............. i speak to Mrs Loren please?

6. She is out for lunch at the moment............... you ring up later?

7. When the garage had repaired your car, you .............. to continue your trip
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Dizionario inglese-italiano:
a

un, a, al, alcuni, alcuno

able

arm

braccio, armare, arma, mano,
armarsi
essere, stare, esistere, avere,
andare
autobus, pullman, bus, corriera,
andare in autobus
auto, automobile, macchina,
cabina, vagone
continuare, durare, proseguire,
seguitare, andare avanti
pochi, poco, alcuni, raro,
alquanti
nebbia, annebbiare, guaime,
foschia, annebbiarsi
francia, repubblica francese
garage, autorimessa, stazione di
servizio, autofficina, officina
avere, dovere, essere, possedere,
ricevere
lei, suo, i suoi, il suo, la sua
se, anche se, caso che, come se,
qualora
e', sta, terza pers. sing. pres. di
to be
piu' tardi, piu', in ritardo, tardi,
allora
pranzo, pranzare, seconda
colazione, alimento, cena
non, no, mica, none

at

abile, adatto, capace, idoneo,
atto
a, in, verso, di, su

broke

al verde, fallito, rompette

but

french
had

ma, pero, tuttavia, eccetto,
salvo
venire, arrivare, discendere,
venuto, accadere
autista, driver, guidatore,
autiere, automobilista
primo, prima, dapprima,
innanzitutto, anzitutto
per, perche', durante, poiche',
da
francese
avuto, pass. e p.p. di to have

he

egli, lui, esso, lei, colui

his
in

suo, i suoi, il suo, la sua, le sue
in, a, dentro, su, su da capo=at
the top)
esso, essa, la, lo,
acchiapparello
ascensori, montacarichi

play

giocare, gioco, suonare,
dramma, recitare

please

read

leggere, leggersi, calcolare,
capire, controllare
anello, suonare, telefonare,
circolo, anello con unita'
correre, corsa, fluire, fuga,
eseguire

repaired

be
bus
car
continue
few
fog
france
garage
have
her
if
is
later
lunch
not

ring
run

come
driver
first
for

it
lifts
moment
out

road
see

momento, istante, attimo,
importanza, mentre
fuori, al di fuori di, all'aperto,
all'aria aperta, all’aperto
per favore, piacere,
accontentare, per piacere,
prego
riparato
strada, via, cammino, corsia,
pista
vedere, capire, visitare,
comprendere, concernere

she

lei, ella, lui, essa, colei

since

speak

the

third

parlare, gergo, chiacchierare,
conversare, dire
terzo, terza, third

to

a, per, in, a tavola, acceso

trip

up
went

su, a, alto, alzare, ascendente
andai

weeks
were

when

quando, allorche', allorquand,
appena che, laddove
scrivere, compilare, comporre,
dipingere, disegnare
tuo, vostro, tua, di ella, di essa

will

write
your

time

you

da, perche', poiche', perche',
dacche'
la, le, gli, i, lo
tempo, ora, volta, pena,
cronometrare
viaggio, gita, escursione,
corsa, errore
settimane
erano, eravamo, eravate, eri,
fui
volonta', testamento, volere,
-ero, lasciare in eredita'
tu, voi, Lei, Voi, Loro

Soluzioni
(1) will be able
(2) could
(3) could
(4) will be able
(5) could
(6) could
(7) were able
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