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ESERCIZIO 2
Trova gli errori e correggili.

Dovere o potere? Scegli il verbo giusto e coniugalo correttamente.
ESERCIZIO 3

Scegli il verbo modale corretto.

 
1.  Stasera non esco, ___________ (posso- voglio- devo) leggere un bel libro.
2. Domani non ___________ (devi- potete- posso) venire al mare con voi.
3. Mario e Anna non ___________ (vogliono- vuole- vogliamo) prendere l’aereo, hanno 
paura!
4. Io e Giulia non ___________ (potete- possono- possiamo) venire, ___________ 
(dobbiamo- vogliamo- possiamo) lavorare.
5.___________ (devo- voglio- posso) avere un caffè?
6.I ragazzi ___________  (dovete- devono- dobbiamo) andare a scuola.
7. Laura,  ___________ (vuoi- devi- puoi) aiutarmi?
8. Voi ___________ (vogliono- vuole- volete) venire in vacanza in Grecia?
9. Luca, non ___________ (posso- possono- puoi) fumare qui!
10. Mauro ___________ (voglio- vuoi- vuole) preparare il risotto per stasera.

1. Sandra vogliamo andare da Gianni.
2. Io deve andare in Spagna con mia sorella.
3. Oggi Paola non devo fare i compiti.
4. Noi non vogliono il dessert.
5. Laura non ha la patente quindi non posso guidare.
6. Stasera io e i miei amici devono andare ad una festa.
7. Io non potete andare in palesta, sto male!
8. Noi voglio guardare un film al cinema.
9. Mario e Mauro dobbiamo prendere il treno per Milano.
10. Io non vogliamo uscire!
11. Sara e Linda deve dormire qui stanotte.

1. Domani ho un esame, oggi __________ studiare tutto il giorno.
2. Che disordine, Martina! Adesso ________ pulire tutta la cucina!
3. _______andare a giocare? Ho finito i compiti!
4. Marco____________fare silenzio per favore? Devo dormire.
5. I viaggiatori _________ mostrare il biglietto al controllore.
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VERBI MODALI: Soluzione

ESERCIZIO 1

     

ESERCIZIO 2
Trova gli errori e correggili.

Dovere o potere? Scegli il verbo giusto e coniugalo correttamente.
ESERCIZIO 3

Scegli il verbo modale corretto.

 1.  Stasera non esco, ___________ (posso- voglio- devo) leggere un bel libro.
2. Domani non ___________ (devi- potete- posso) venire al mare con voi.
3. Mario e Anna non ___________ (vogliono- vuole- vogliamo) prendere l’aereo, hanno 
paura!
4. Io e Giulia non ___________ (potete- possono- possiamo) venire, ___________ 
(dobbiamo- vogliamo- possiamo) lavorare.
5.___________ (devo- voglio- posso) avere un caffè?
6.I ragazzi ___________  (dovete- devono- dobbiamo) andare a scuola.
7. Laura,  ___________ (vuoi- devi- puoi) aiutarmi?
8. Voi ___________ (vogliono- vuole- volete) venire in vacanza in Grecia?
9. Luca, non ___________ (posso- possono- puoi) fumare qui!
10. Mauro ___________ (voglio- vuoi- vuole) preparare il risotto per stasera.

1. Sandra vogliamo andare da Gianni.
2. Io deve andare in Spagna con mia sorella.
3. Oggi Paola non devo fare i compiti.
4. Noi non vogliono il dessert.
5. Laura non ha la patente quindi non posso guidare.
6. Stasera io e i miei amici devono andare ad una festa.
7. Io non potete andare in palesta, sto male!
8. Noi voglio guardare un film al cinema.
9. Mario e Mauro dobbiamo prendere il treno per Milano.
10. Io non vogliamo uscire!
11. Sara e Linda deve dormire qui stanotte.

1. Domani ho un esame, oggi __________ studiare tutto il giorno.
2. Che disordine, Martina! Adesso ________ pulire tutta la cucina!
3. _______andare a giocare? Ho finito i compiti!
4. Marco____________fare silenzio per favore? Devo dormire.
5. I viaggiatori _________ mostrare il biglietto al controllore.
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