Esercizio 99.1 - Potere (can could be able to)
https://www.esercizinglese.com/lezioni-inglesi/esercizi/99/1/potere-can-could-be-able-to

Complete the sentences using can or could
es. I ..... bike, but not a motorbike.
CAN
1. She ..... do it whenever she want.

2. I ..... watch tv all day when I was a kid.

3. I ..... speak English fluently.

4. Ask Nancy, she ..... help you.

5. Edward ..... not swim when he was younger.

6. Doctor Radnor, ..... you please answer my question?
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Dizionario inglese-italiano:
a

un, a, al, alcuni, alcuno

all

answer

ask

english
he

rispondere, risposta, replicare,
risolvere, risultato
bicicletta, bici, moto, puttana,
velocipede
potere, sapere, barattolo,
annaffiatoio, essere capace
fare, andare, festa, commettere,
causare
inglese
egli, lui, esso, lei, colui

it

esso, essa, la, lo, acchiapparello

kid

motorbike

motocicletta, ciclomotore,
moto, motocicletto, motociclo
non, no, mica, none

my

she

tv

domanda, interrogare,
domandare, chiedere,
contestare
parlare, gergo, chiacchierare,
conversare, dire
televisore

was

fui

watch

when

quando, allorche', allorquand,
appena che, laddove
tu, voi, Lei, Voi, Loro

whenever

bike
can
do

not
question

speak

you

but
day
doctor
fluently
help

please

swim
want

younger

tutto, tutta, tutti,
completamente, interamente
domandare, chiedere,
interrogare, ordinare, pretendere
ma, pero, tuttavia, eccetto, salvo
giorno, di, giornata,
compleanno, di giorno
dottore, medico, dottoressa,
Dottor, addottorare
correntemente
aiutare, aiuto, assistere,
assistenza, soccorso
capretto, pelle, bambina,
bambino, bimbo
mio, miei, i miei, il mio, la mia
per favore, piacere,
accontentare, per piacere, prego
lei, ella, lui, essa, colei

nuotare, nuotata, nuoto,
corrente, fanno il bagno
volere, bisogno, desiderare,
desiderio, mancanza
guardare, orologio, osservare,
sorvegliare, vigilare
ogni qual volta, ogni volta, ogni
volta che, quando
minore, piu' giovane

Soluzioni
(1) CAN
(2) COULD
(3) CAN
(4) CAN
(5) COULD
(6) COULD
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