CAN
In inglese, il verbo modale CAN esprime abilità.
Esso si usa per:

1)
E.g.

Parlare di azioni che siamo (o non siamo) capaci di fare
I can swim. = Io so nuotare.
He can’t speak Russian. = Lui non sa parlare il russo.
Can you do karate?
= Sai il karate? (= sei in grado di praticarlo?).

2)
E.g.

Chiedere/dare il permesso di fare qualcosa
Can I go to the toilet? = Posso andare al bagno?
Can I switch off the light? = Posso spegnere la luce?
Can I wipe the blackboard?
= Posso cancellare la lavagna?
Yes, you can. = Sì, puoi.

No, you can’t. = No, non
puoi.

Abbiamo detto che CAN è un VERBO MODALE.

I verbi modali hanno delle caratteristiche comuni molto importanti.
I VERBI MODALI SONO:

1) DIFETTIVI, cioè difettano/non dispongono di alcuni modi e
tempi (per esempio, nessuno di loro ha l’infinito);

→ infatti, “to can” NON ESISTE!

2) INVARIABILI, cioè hanno la stessa voce per tutte le persone
singolari e plurali (quindi, nessuno di loro
prende la “-S” alla 3° persona singolare);
Forma affermativa
(SOGGETTO + CAN + VERBO FORMA BASE)
I can swim = Io so nuotare
You can swim
He, she, it can swim → non prende la “-S”!
We can swim
You can swim
They can swim

3) Non sono mai seguiti da un complemento oggetto

4) Sono sempre seguiti dalla forma base del verbo
NOTA BENE → FORMA BASE significa INFINITO SENZA “TO”
…e, cosa particolarmente interessante,
5) FUNGONO DA AUSILIARE!
Quest’ultimo punto vi avrà certamente suggerito che, nel creare la
forma interrogativa, CAN è semplicemente spostato a sinistra del
soggetto.

Forma interrogativa
Interrogative
AUX SUBJ

Short answers
SUB AUX NEG

SUBJ AUX

Can I talk? = Posso parlare?

Yes, you can.

No, you can’t.

Can you talk?

Yes, I can.

No, I can’t.

Can he, she, it talk?

Yes, he,she,it can.
No, he,she,it can’t.

Can we talk?

Yes, you can.

No, you can’t.

Can you talk?

Yes, we can.

No, we can’t.

Can they talk?

Yes, they can.

No, they can’t.

Forma negativa
Full form

Short form

I cannot ski = Io non so sciare

I can’t ski

You cannot ski

You can’t ski

He, she, it cannot ski

He, she, it can’t ski

We cannot ski

We can’t ski

You cannot ski

You can’t ski

They cannot ski

They can’t ski

IMPORTANTE! La forma negativa estesa di CAN è CANNOT (non
“can not"), mentre quella contratta è CAN’T.

