
 
Scheda 99-Can                                                                                                             Michela Giordano 

POTERE 
 

CAN 
 

Can, verbo ausiliare modale, corrisponde al presente del verbo italiano "potere" ed al presente del 
verbo "sapere" nel senso di "essere in grado di, saper fare, essere capace di”. Come gli ausiliari 
modali, can è irregolare: ha una sola forma per tutte le persone, è seguito dalla forma base del verbo,  
la costruzione della forma interrogativa e negativa segue le regole del verbo to be.  

Forma Affermativa Forma Negativa Forma Interrogativa 
I can 
you can  
he can 
we can 
you can 
they can  

I cannot/can’t 
you cannot/can’t  
he cannot/can’t  
we cannot/can’t  
you cannot/can’t  
they cannot/can’t 

Can I? 
Can you ? 
Can he ? 
Can we ? 
Can you ? 
Can they? 

Short Answers-(risposte brevi) si ripete l'ausiliare: 
Can you sing?  
Yes, I can.  
No, I can't.  
 

Uso e significati Esempio 

ABILITY: Sapere, nel senso di saper fare qualche 
cosa, si usa per esprimere abilità o capacità di fare 
qualcosa. 

I can swim. I can’t skate. 
Mark can speak French very well. 
Can you ski? 
Mary can type fast. 

POSSIBILITY/IMPOSSIBILITY: Potere, quando la 
possibilità di compiere un’azione dipende dal soggetto,  
o per esprimere una possibilità o supposizione. 

My father can come tomorrow. 
I can pass the exam. 
My sister can be at home now. 

PERMISSION/PROHIBITION: Potere, quando si 
chiede o si concede il permesso di fare qualche cosa, 
oppure per dire ciò che è o non è consentito fare. 

Can I borrow your car? 
You can’t smoke at school. 
Can I use your phone? 
You can take pictures in this museum. 

REQUEST/OFFER: Potere, per formulare richieste 
cortesi in modo formale, o offrirsi di fare qualcosa. 

Can you tell me the time, please? 
Can you shut the door, please? 
Can I help you? 

Can è utilizzato con i verbi di percezione. In questo 
caso non viene tradotto in italiano. 

Can you hear that noise? 
I can see him! 
I can’t see from here! 
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