
43(CAN e MAY verbi ausiliari inglesi )
                          AUSILIARE   “CAN” ( …io posso,tu puoi….+ infinito)
                                                                                              ( Suggerimento musicale: EDELWEISS)

CAN è un ausiliare modale difettivo….è un argomento che si dovrà approfondire a livello 
navanzato…..per ora, basti sapere che….
...per dire.che uno sa o può fare un’azione,…..in Inglese si usa CAN + infinito senza TO
Bob sa nuotare molto bene = BOB CAN SWIM(suìm) VERY WELL
Bob  può venire solo dopocena = BOB CAN COME ONLY AFTER DINNER

CAN  E’ un ausiliare (serve anche per le strutture interrogative e negative)
           E’ seguito da INFINITO SENZA TO del verbo principale
           Alla terza persona non prende nessuna desinenza –s
        ( I can swim…You can swim…he can swim…she can swim…..it can swim….we can swim…
         …you can swim….they can swim = Io so nuotare…tu sai nuotare..etc.)

                                    FORME INTERROGATIVE E NEGATIVE
Affermativa They can play cards(plèi kà:*dz) (Sanno giocare a carte)
Negativa They can’t (cannot) play cards (Non sanno giocare a carte)
Interrogativa Can they play cards? (sanno giocare a carte?)
Int-negativa Can’t they play cards? (Non sanno giocare a carte?)
- Can they not play cards?      “     “          “
Yes / No Yes, they can…..No, they can’t Sì…….No
-( La forma negativa cannot è scritta normalmente come unica parola)

Qualche esempio:
CAN YOU DRIVE(dràiv) A CAR? NO I HAVEN’T GOT A LICENCE(làisens)
(Sai guidare la macchina? No, non ho la patente)
CAN BOB SPEAK FRENCH? YES, JUST A LITTLE (Bob sa parlare in Francese? Sì, solo un po’)
CAN HE SWIM? YES, VERY WELL. (Sa nuotare? Sì, molto bene )
THEY CAN SKI….THEY ARE TWO LITTLE CHAMPIONS!
(Sanno sciare…Sono due campioncini!)
CAN JANE COOK A HOT MEAL(hòt mì:l)? I’M AFRAID, SHE CAN’T
(Jane sa cucinare un pasto caldo? Temo di no.)
YOU CANNOT TIDY UP(tàidiàp) YOUR ROOM(rù:m)! (Non sai riordinare la tua camera!)
IT CAN GO FROM MILAN TO ROME IN TWO HOURS
 (Riesce ad andare da Milano a Roma in due ore)

                                  AUSILIARE    MAY

CAN non è l’unico ausiliare che traduce “potere”. A volte, con le stesse caratteristiche grammaticali
di CAN, si può trovare MAY, che si può considerare un “gemello” di CAN, ma è più specifico per i 
significati di probabilità e augurio 

Es. Possa tu esser sempre in buona salute ! = MAY YOU ALWAYS BE IN GOOD 
HEALTH(hè:lth)!  (…non è una frase interrogativa…è la tipica frase di augurio!)
- I MAY BE LATE, TONIGHT. DON’T WAIT FOR ME! (= Posso far tardi stasera, non 
aspettatemi!)

https://www.youtube.com/watch?v=8bL2BCiFkTk


                                     PRONUNCIA DI    CAN,  CANNOT  e  CAN’T

CAN (kàen) è caratterizzato dal suono intervocalico (àe), che si incontra già nella coniugazione di 
essere al presente…niente di nuovo!  Anche CANNOT(kàenot) ha lo stesso suono.
Attenzione, invece, alla forma negativa contratta CAN’T, perché gli Inglesi la pronunciano (kà:nt) , 
(..sono gli Americani che pronunciano(kàent)!)
A proposito di MAY(mèi)….è una piccola curiosità che May sia anche il mese di Maggio….e che 
“forse” si traduca MAYBE(mèibi) ( letteralmente “può essere”). Peccato che non sia l’unica 
traduzione di “forse”, perché c’è anche PERHAPS(pe*hàeps) che si può usare indifferentemente!
Altra curiosità…una CAN(kàen), per gli Americani, è anche una “scatoletta” (per esempio, di carne 
in scatola). Per gli Inglesi, una scatoletta è una TIN (…niente a che fare con gli ausiliari modali!)

Frasi per esercizio di COMPRENSIONE, e RETROVERSIONE
Does George have a driving licence(dràiving 
làisens)?   I’m afraid, he doesn’t.
 It’s a problem.
If he can’t drive(dràiv), he can’t get any job 
here.     Let him go to a Driving School!

George ha la patente?
Temo (di) no.
E’ un problema….
Se non sa guidare,non può ottenere nessun posto
di lavoro qui. Che vada ad una Scuola Guida!

Haven’t we got any bananas? No, we haven’t.
We can’t make a fruit(frù:t) salad(sàelad) 
without(uith^àut) bananas!
Phone Mrs. Simpson…Maybe(mèibi), she can 
lend(lend) us a few bananas!

Non abbiamo delle banane? No.
Non possiamo fare una macedonia senza 
banane!
Telefona alla Signora Simpson…Forse ci può 
prestare qualche banana!

What do Frank and Gordon do?
I don’t know exactly(igzàektli), but they are 
electricians(elektrìshenz).
They work for a  small firm(smò:l fè:*m)…
Maybe they make and repair(ripe:*) 
electricity(elektrìsiti) systems(sìstemz).

Cosa fanno Frank e Gordon?
Non lo so di preciso,
…. ma sono elettricisti.
Lavorano per una piccola ditta…Forse fanno e 
riparano impianti elettrici.

If you don’t have your passports with you,
..you can’t change your money.
Let’s go together(tugèth^e*). They know me 
personally(pè*seneli)…perhaps(pe*hèaps) I can
change the money for you.

Se non avete i vostri passaporti con voi,..
..non potete cambiare il vostro denaro.
Andiamo insieme! Mi conoscono personalmente
…forse posso cambiare il denaro.per voi.

( Impariamo vocabolario, e pronuncia…!)
Patente = LICENCE(làisens) Riparare = TO REPAIR(ripè:*)
Guidare (la macchina) = TO DRIVE(dràiv) Insieme = TOGETHER(tugèth^e*)
Scuola guida =
 DRIVING SCHOOL(dràiving skù:l)

Macedonia = FRUIT SALAD(frù:t sàelad)

Forse = MAYBE(mèibi) Elettricità = ELECTRICITY(elektrìsiti)
Forse = PERHAPS(pe:*hèaps) Elettricista = ELECTRICIAN(elektrìshen)
Lavorare = TO WORK(uè:*k) Piccola ditta = SMALL FIRM(smò:lfè:*m)




