
1    Completate le seguenti frasi con i verbi modali potere, volere, dovere.
  Ergänzen Sie sinngemäß die fehlenden Modalverben potere, volere, dovere. Achten Sie auf die richtige Konjugation.

 

a.  Quest’anno Marco e Giovanna non ……………………… andare in vacanza, perché Marco ……………………… 

finire un lavoro importante.

b.  Mi dispiace, ma io stasera non ……………………… venire al cinema con voi, domani ho un esame e 

……………………… studiare.

c.  Luciano, ……………………… venire in campagna con me domenica?

d.  La sera i bambini ……………………… andare a letto presto.

e.  Luca e Paola sabato sera ……………………… andare all’opera. Che dici, ci andiamo anche noi?

f.  Basta guardare la tv! Stasera io ……………………… uscire!

g.  Noi andiamo alla mostra di Picasso, e voi? ……………………… venire con noi?

h.  Carlo, io sono stanca, non vengo con te a teatro, se ……………………… ci ……………………… andare con 

Marcello.

i.  Scusa, mi ……………………… dire che ore sono?

l.  Renato non ……………………… venire con noi stasera, domani mattina ……………………… alzarsi alle 5.00.

Lezione 9

Lösungen: 
a.  possono, deve     b. posso, devo     c. vuoi     d. devono     e. vogliono 

f.  voglio     g. volete     h. vuoi, puoi     i. puoi     l. può, deve
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2    Completate i seguenti dialoghi con il pronome corretto.
  Ergänzen Sie folgende Dialoge mit dem passenden Pronomen (unbetonte oder betonte Form).

 

a. l Laura, tu conosci Silvia, l’amica   b. l Dario, vuoi un caffè?

  di Valeria?    l No, adesso no. ……… prendo più

   l No, non ……… conosco, perché?    tardi, grazie.

c.  l Alessandro, ……… accompagni d. l Lucia, noi andiamo al mare, ti va di

  dal dottore domani?    venire con ……… ?

   l Sì, certo, ……… accompagno con    l Grazie, ma Mario vuole che vado

  la macchina.    con ……… in campagna.

e.  l Vedi ancora Sandra e Antonella? f. l Buongiorno, avete due camere per

  l Sì, ……… incontro spesso alla    questa notte?

  fermata dell’autobus.    l Sì, certo, ……… vuole doppie o matrimoniali?

g.  l Maria, questa lettera è per ……… . h. l Bambini, allora, ……… aspetto

   l Davvero? Per ……… ??    davanti al cinema.

      l Sì, e poi ……… accompagni da

     Stefano e Federico?

i.  l Chi compra i biglietti per il concerto? l. l Allora ragazzi, prendete qualcosa?

  l ……… compra Daniela.   l Sì, io prendo un tè. ……… voglio

       senza zucchero e con un po‘ di latte.

      l Per ……… invece un caffè, grazie.

Lezione 9

Lösungen: 
a. la     b. lo     c. mi, ti     d. noi, lui     e. le     f. le     

g. te, me    h. vi, ci     i. li     l. lo, me
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