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Ausgegeben an: Ausgegeben am:
VERBI MODALI

A) Ergänzen Sie die entsprechenden Verbformen des Präsens:

1. A che ora (uscire/tu)_esci___domani mattina?
2. Quando (tornare/voi)_tornate____?
3. Cosa (fare/lei)_fa_____sabato prossimo?
4. Chi (vedere/tu)_vedi__stasera?
5. A che ora (partire/lei) parte____?
6. Quando (chiamare/voi)_chiamate___?

B) Wiederholen Sie die Übung mit dem Präsens von dovere+ Infinitiv.
1. A che ora devi uscire domani mattina? A che ora pensi di uscire......
2. Quando dovete tornare?Quando pensate di tornare?
3. Cosa deve fare sabato prossimo?Cosa pensa di fare.....
4. Chi devi vedere stasera?Chi pensi di vedere.....
5. A che ora deve partire?A che ora pensa di partire....
6. Quando dovete chiamare?Quando pensate di chiamare....

C) Dieselbe Übung können Sie auch mit pensare di + Infinitiv ausführen (denken etwas zu
machen)

D) Beantworten Sie die Fragen mit dem Präsens von volere Infinitiv.

1. Cosa pensi di fare domenica? (andare al mare)_Voglio andare al mare____
2. Cosa fate stasera? (restare a casa)_Vogliamo restare a casa____
3. Che cosa fai oggi? (lavorare tutto il giorno) Voglio lavorare tutto il giorno__
4. Che cosa fa quest'estate Giorgio? (fare un corso di vela)_Vuole fare un corso di vela___
5.  Cosa fa domani mattina? (uscire presto)_Voglio uscire presto__________
6. Che fanno i Giovannini domani sera? (andare al cinema) Vogliono andare al cinema__

E) Ergänzen Sie die Sätze mit domani, dopodomani, tra/fra, prossimo/a.

1. Allora, ci vediamo _fra_________dieci minuti?
2. Mah oggi é giovedí!_domani______é il compleanno di Simona!
3. Guarda che oggi é mercoledí, il compleanno di Simona é_dopodomani________
4. Sabato__prossimo_____torna Alessandro dal Canada.
5. Allora, come rimaniamo? Guarda, se puoi, ci possiamo vedere _fra_____mezz'ora, sennó

domani_______mattina.
6. OK, allora facciamo cosí. Ti va bene lunedí prossimo_______? 



Ergänzen Sie die entsprechenden Formen von dovere, potere, volere und venire

1. Ti va di cenare con me? Mi dispiace ma non (potere)_posso________, stasera (dovere)
_devo____ vedere mio padre: (volere)_vuole________assolutamente parlarmi di un lavoro.

2. Marco e Antonella (potere)non  possono_____uscire e quindi (volere)_vogliono____che
andiamo noi da loro.

3. Avete da fare domani pomeriggio? Si, (dovere/noi)dobbiamo_studiare, ma se (volere/voi)
_volete__ ci (potere/noi)_possiamo_ vedere la sera. Perché non (venire/voi)venite__ a trovarci?

4. Oggi (volere/io)_voglio_ andare a comprare delle scarpe nuove. Mi accompagni? Non (potere/
tu) puoi  aspettare un giorno? Oggi (dovere) deve_venire Luigi e Marco a studiare qui da me.

5. Dottoressa Tozzi, (potere)_puó_aspettare un momento? Il direttore (venire)viene_subito.
6. Per me, (potere/noi)  possiamo andare quando (volere/noi)_vogliamo_: io sono pronta.
7. Cosa (dovere, voi)dovete_fare domani? Niente di importante, perché? Se (volere/voi)volete___,

(potere/voi)_potete venire a pranzo da me. 


