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Complete the sentences with the correct form of the verb be able to.

es. I thought you .... do this spreadsheet.

WERE ABLE TO

1. I .... help you, just tell me what do I have to do.

2. .... you .... drive this kind of car?

3. You must .... correct him.

4. If I .... do it, I’d do it;

5. We should .... to speak French by now.

6. .... you .... to cook when you were a kid?
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Dizionario inglese-italiano:

a un, a, al, alcuni, alcuno able abile, adatto, capace, idoneo, atto
am sono, americio are siamo, siete, sono, sei, ara
be essere, stare, esistere, avere,

andare
by da, del, entro, per, vicino

car auto, automobile, macchina,
cabina, vagone

cook cuoco, cuocere, cucinare, cuoca,
arrostire

correct corretto, correggere, esatto,
giusto, adatto

d re,

do fare, andare, festa, commettere,
causare

drive guidare, condurre, spingere,
andare, camminare

french francese have avere, dovere, essere, possedere,
ricevere

help aiutare, aiuto, assistere,
assistenza, soccorso

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

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

it esso, essa, la, lo, acchiapparello

just giusto, soltanto, corretto, equo,
a mala pena

kid capretto, pelle, bambina,
bambino, bimbo

kind genere, carino, amichevole,
cortese, specie

me me, mi, personali, a me, biasimo

must dovere, bisognare, mosto, aver
bisogno di, cosa da fare

now adesso, ora, attualmente,
immediatamente, subito

of di, da, a, dalla, degli should dovere
speak parlare, gergo, chiacchierare,

conversare, dire
spreadsheet foglio di calcolo, foglio

elettronico, tabulatrice
tell raccontare, dire, contare,

ordinare, annunciare
this questo, questa, cio, codesto,

costui
thought pensiero, idea, coscienza,

giudizio, intenzione
to a, per, in, a tavola, acceso

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

were erano, eravamo, eravate, eri, fui

what che, che cosa, cosa, cio che,
quello che

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

you tu, voi, Lei, Voi, Loro



Soluzioni

(1) AM ABLE TO
(2) ARE / ABLE TO
(3) BE ABLE TO
(4) WERE ABLE TO
(5) BE ABLE TO
(6) WERE YOU ABLE TO

Questa lezione e' stata realizzata grazie al contributo di:

Risorse per la scuola
https://www.baobab.school

Siti web a Varese
https://www.francescobelloni.it


