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VERBI MODALI

VOLERE
io VOGLIO
tu VUOI
lui - lei VUOLE 
noi VOGLIAMO
voi VOLETE
loro VOGLIONO

DOVERE
io DEVO
tu DEVI
lui - lei DEVE 
noi DOBBIAMO
voi DOVETE
loro DEVONO

POTERE
io POSSO
tu PUOI
lui - lei PUÒ
noi POSSIAMO
voi POTETE
loro POSSONO

Esercizi

COMPLETA CON IL VERBO MODALE !

1. Marco (dovere) ........................... prendere l’aereo per Genova.
2. (Noi - potere) ............................... incontrare nuovi amici in quel locale.
3. (Tu - volere) .................................... venire a cena con me questa sera? 
4. (Voi - dovere) .................................... andare a comprare un quaderno nuovo.
5. John e Paolo (volere) .................................... andare a visitare la casa di Raffaello a Urbino.
6. (Tu - dovere) .................................... leggere con attenzione questo libro di grammatica.
7. Quei ragazzi (potere) ........................ prendere solo un succo d’arancia perché non bevono alcolici.
8. Prima di partire per la vacanza (noi - dovere) .................................... rinnovare il passaporto.
9. (Io - volere) .................................... arrivare in tempo all’appuntamento.

10. Mamma, (noi - potere) .................................... restare ancora un po’?
11. (Noi - volere) .................................... dormire fino a tardi domani mattina.
12. Oggi (loro - dovere) .................. lavorare, dunque non (potere) .............. venire in campagna con noi.   
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SCEGLI IL VERBO MODALE !!

1. Dopo cena (noi) .................................... mangiare un buon gelato.
2. (Tu) .................................... uscire questa sera?
3. (Noi) .................................... studiare molto, se .................................... imparare bene l’italiano.
4. Io .................................... andare a piedi, mi piace camminare.
5. Luca non viene, .................................... restare a casa a studiare.
6. Se (tu) ................................. avere informazioni,  ................................ telefonare a questo numero.
7. Maria .............................. giocare a tennis questo pomeriggio: ................................ venire anche tu?
8. Mio fratello non .................................... guidare la macchina, non ha ancora la patente.
9. Il frigo è vuoto, (noi) .................................... comprare qualcosa per cena.

10. Questa sera Carlo e Luigi .................................... andare al cinema.
11. È tardi, (io) .................................... proprio tornare a casa.
12. (Voi) .................................... ripetere, per favore?
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Celinda Corsini (CORC)
risposte: EX 1 - 1.deve 2. possiamo 3. vuoi 4.dovete 5.voglio 6. devi 7.possono 8. dobbiamo 9. voglio 10. possiamo 11. vogliamo 12. devono - possono
EX 2: 1. vogliamo - vuoi - dobbiamo - vogliamo - voglio - deve - vuoi - devi - vuole - vuoi - puo` -dobbiamo - vogliono - devo - potete


