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potere

posso
puoi
può
possiamo
potete
possono

volere

voglio
vuoi
vuole
vogliamo
volete
vogliono

dovere

devo
devi
deve
dobbiamo
dovete
devono

• I verbi servili  - DOVERE - POTERE - VOLERE - sono verbi transitivi che hanno un
significato proprio:

- Quanto ti devo? ( Quanti soldi ti devo dare/restituire)
- E' un uomo importante,  può molto. (E' molto influente)
- La legge lo vuole. ( La legge lo impone/richiede)

• ma si usano spesso come "servili", cioè servono l'infinito di un altro verbo per
aggiungervi un'importante determinazione.

- Devo andarmene 
(All'idea di andare via/andarmene si aggiunge quella di dovere).
- Non posso dormire.
(All'idea di dormire si aggiunge quella di non potere)
- Domani voglio partire presto.
(All'idea di partire si aggiunge quella di volere)

• Questi verbi prendono, nei tempi composti, generalmente l'ausiliare del verbo che
"servono":

- Sono dovuto uscire. (sono uscito)
- Arturo ha voluto cucinare. (ha cucinato)
- Con quel rumore continuo non ha potuto riposare. (ha riposato)
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ma quando si vuole rilevare l'importanza e la preminenza della volontà, della
possibilità e del dovere, si usa l'ausiliare "avere":

- Ho voluto restare per vedere quello che succedeva.

e anche quando l'infinito è sottinteso:

- Sei poi andato a quella conferenza? Sì, ho dovuto.

con la forma riflessiva l'ausiliare dei verbi servili è "essere" quando la particella
pronominale (mi - ti - si - vi - vi) precede il verbo servile,

- Si è voluto alzare presto.
- Ci siamo dovuti trasferire.
- Non si sono potuti incontrare.

ma se la particella pronominale è unita all'infinito, i verbi servili prendono
l'ausiliare "avere",

- Ha voluto alzarsi presto.
- Abbiamo dovuto trasferirci.
- Non hanno potuto incontrarsi.
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ESERCIZI

Esercizio n.1
Coniuga al presente i verbi tra parentesi.

noi - (volere) ________

tu - (dovere) ________

io - (volere) ________

loro - non (potere) ________

voi - (dovere) ________

lei - non (volere) ________

io - non (dovere) ________

tu - (volere) ________

noi - (dovere) ________

lui - (potere) ________

loro - (volere) ________

voi - (potere) ________

tu - non (potere) ________

lui - non (dovere) ________

noi - non (potere) ________

loro - (dovere) ________

io - (potere) ________

voi - (volere) ________

Esercizio n. 2
Di ciascuna frase del gruppo A trova la  giusta metà nel gruppo B

A
1. Va' più veloce!
2. Sono troppo grassa,
3. Non hanno più soldi,
4. Sei troppo grasso,
5. La porta è chiusa,
6. Non fare complimenti,
7. Ho perso le chiavi,
8. Ho sete,

B
a) non possiamo entrare.
b) devo bere qualcosa.
c) devi mangiare meno.
d) devo dimagrire.
e) non posso aprire la porta.
f) se vuoi ancora del dolce.
g) Non voglio arrivare in ritardo.
h) devono vendere la casa.
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Esercizio n. 3
Coniuga al presente i verbi tra parentesi.

Voi non (potere) ________ ancora entrare.

Mario e Giovanni (dovere) ________ lavare i piatti.

Elena (volere) ________ comprare un novo paio di scarpe.

Cosa (tu) (volere) ________ da mangiare?

Noi non (potere) ________ uscire stasera, il babbo non (volere) ________.

Chi (dovere) ________ ancora avere il dolce?

Signora Neri, (volere) ________ lo zucchero nel tè?

Sono ingrassata, non (potere) ________ più mettermi questi pantaloni.

Oggi noi (dovere) ________ andare a letto presto, se (volere) ________ alzarci presto domattina.

Perché (voi) non (volere) ________ venire alla festa?

Hai i capelli troppo lunghi, (dovere) ________ andare dal parrucchiere.

Arturo (dovere) ________ andare a Milano in auto, anche se non (volere) ________.

Esercizio n. 4
Scegli la giusta risposta.

1. Se (tu) ........., passo a prenderti alle 5 e andiamo al cinema.
a) voli  b) voi  c) vuoi
2. Loro ................ ancora fare i compiti.
a) dovete  b) devono  c) dove
3. Mario non ............... mai alzarsi, è un dormiglione.
a) può b) deve c) vuole
4. Chi ................ un caffè?
a) voglio b) vuole c) vuoi
5. Stasera noi ..................... andare a ballare.
a) vogliamo  b) voliamo c) vogliono
6. Mi dispiace, ma non ................... venire da voi a cena stasera.
a) dobbiamo b) vogliamo c) possiamo
7. Il medico gli ha detto che non ...........più fumare.
a) deve b) devo c) dovete
8. Giovanni ................. passare a prendermi verso le 4.
a) deve b) dove c) devo
9. Fate pure quello che ......................
a) volete b) possono c) volate
10. Mario e Giovanna .............. fare dello sport.
a) dobbiamo b) possiamo c) devono
11. Chi ................ ancora prendere la medicina?
a) può b) deve  c) vuole
12. Mario ed io ...................... incontrarci davanti al tetro alle 8.
a) dobbiamo b) vogliono c) potete
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CHIAVE DEGLI ESERCIZI

Esercizio n.1
noi - (volere) vogliamo
tu - (dovere) devi
io - (volere) voglio
loro - non (potere) possono
voi - (dovere) dovete
lei - non (volere) vuole
io - non (dovere) devo
tu - (volere) vuoi
noi - (dovere) dobbiamo
lui - (potere) può
loro - (volere) vogliono
voi - (potere) potete
tu - non (potere) puoi
lui - non (dovere) deve
noi - non (potere) possiamo
loro - (dovere) devono
io - (potere) posso
voi - (volere) volete

Esercizio n. 2
La porta è chiusa, non possiamo entrare.
Ho sete, devo bere qualcosa.
Sono troppo grassa, devo dimagrire.
Non hanno più soldi, devono vendere la casa.
Sei troppo grasso, devi mangiare meno.
Va' più veloce! Non voglio arrivare in ritardo.
Non fare complimenti, se vuoi ancora del dolce.
Ho perso le chiavi, non posso aprire la porta.

Esercizio n. 3
Voi non (potere) potete ancora entrare.
Mario e Giovanni (dovere) devono lavare i piatti.
Elena (volere) vuole comprare un novo paio di scarpe.
Cosa (tu) (volere) vuoi da mangiare?
Noi non (potere) possiamo uscire stasera, il babbo non (volere) vuole.
Chi (dovere) deve ancora avere il dolce?
Signora Neri, (volere) vuole lo zucchero nel tè?
Sono ingrassata, non (potere) posso più mettermi questi pantaloni.
Oggi noi (dovere) dobbiamo andare a letto presto, se (volere) vogliamo alzarci presto domattina.
Perché (voi) non (volere) volete venire alla festa?
Hai i capelli troppo lunghi, (dovere) devi andare dal parrucchiere.
Arturo (dovere) deve andare a Milano in auto, anche se non (volere) vuole.

Esercizio n. 4
1. (c) - 2. (b)  - 3. (c)  - 4. (b)  - 5. (a)  - 6. (c)  - 7. (a)  - 8. (a)  - 9. (a)  - 10. (c)  - 11. (b)  - 12. (a)


