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Letter writing 
A letter is comprised of three parts: 

1. Introduction 
2. Corpus 
3. Conclusion 

If the letter is addressed to someone you know, i.e.:  The person to whom you are writing is called by 
name; then: 

1. All questions will be in the tu form, i.e.:  Come stai tu oggi? 

Letter:  Introduction 
          Venti giugno, 2016 

Caro Dario, 

Come stai tu?  Fortunatamente, io sto molto bene.  Come va lì?  Io non mi posso lamentare.  Io ti scrivo 
perché io ho tante belle cose da dirti. 

Notes 

Verbi Deponenti 
 
Dovere            
Potere           If there is a verb, the verb will end in the:  -are / -ere / -ire  
Volere 

 

La Coniugazione dei Verbi Deponenti 
 
   Dovere Potere Volere 
Singular      
 1 Io Devo Posso Voglio 
 2 Tu Devi Puoi Vuoi 
 3 Lui / lei Deve Può Vuole 
Plural      
 1 Noi Dobbiamo Possiamo Vogliamo 
 2 Voi Dovete Potete Volete 
 3 Loro Devono Possono Vogliono 

} 
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Classroom examples 
1. Voi dovete studiare per domain. 
2. Noi possiamo vedere bene da qui. 
3. Loro vogliono partire presto oggi. 

 

Rispondere alle seguenti domande, usando frasi complete 
1. Che cosa vuoi fare questo weekend? 
2. Che cosa devi fare questo weekend? 
3. Che cosa non vuoi ma devi fare questo weekend? 

 

Let’s take a look at the combination of:  Verbi Deponenti and Verbi Riflessivi 
1. Io non mi posso lamentare. 

a. The reflexive pronoun comes before the conjugated verb. 

 

Esempi 
1. Loro non (potere) (vedersi) 

a. Loro = 3rd plural subject =>  Loro [non] possono 
b. Separate:  vedere + si 
c. Determine the form of the si: Loro = 3rd pl so the form is 3rd pl => si 

i. Loro non si possono vedere 

 
Classroom exercises 

1. Anna (dovere) (pettinarsi). 
a. Anna si deve pettinare. 

2. Voi non (potere) (scriversi) messaggini oggi. 
a. Voi non vi potete scrivere messaggini oggi. 

3. Tu (volere) (alzarsi) sempre tardi. 
a. Tu ti vuoi alzare sempre tardi. 
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Verbi Riflessivi:  Pronouns 
• Io mi 
• Tu ti 
• Lui/lei si 
• Noi ci 
• Voi vi 
• Loro si 

 
Vocabulary and phrases 

• [S]fortunatamente 
• Come vanno le cose lì? 
• Lamentarsi 
• Io ho molto da dirti. 
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