
Fill-ins Based on Class Notes 
Directions:  Using the words provided complete the fill-ins. 

Caro Dario, Come stai? __1__, io sto molto bene. Come __2__, le cose lì? Io non mi posso 
__3__. Io __4__ scrivo perché io __5__ tante belle cose da __6__.  Questo __7__ io vado a 
Roma. Io __8__ con la mia __9__.   Noi __10__ molto presto perché noi non __11__ perdere un 
secondo di tempo della __12__ vacanza.  Noi __13__ direttamente alla casa di mia __14__.  
Mia zia è una brava __15__.  Prima di __16__ Roma, noi mangiamo una bella __17__.  La prima 
cosa che io  __18__ vedere è la “Fontana di __19__.”  Mi piacerebbe __20__un soldino perché 
io voglio __21__ a Roma un giorno.   Io ho __22__che c’è una bella __23__vicino la fontana.  
Per il secondo giorno, io __24__ visitare il Colosseo ed il __25__.  Per il terzo giorno io 
__26__visitare la Cappella __27__.  Io ho sentito __28__che la cappella è __29__. 

__30__adesso io __31__andare.  Io ho qualcosa __32__ prima di __33__.  __34__ un’email 
quando tu __35__.  Io sto a Roma per alcuni giorni ancora. 

Tanti saluti,  
LA TUA FIRMA 

 

1. Andiamo 
2. Bellissima 
3. Colazione 
4. Cuoca 
5. Da fare 
6. Desidero 
7. Devo 
8. Dire 
9. Dirti  
10. Famiglia 
11. Foro 
12. Fortunatamente 

13. Gelateria  
14. Gettare 
15. Ho 

16. Lamentare 

17. Mangiare 
18. Nostra  

19. Partiamo 
20. Puoi                   
21. Ritornare 
22. Scrivimi 
23. Sentito 
24. Sfortunatamente 
25. Sistina 
26. Ti 
27. Trevi 
28. Vanno  
29. Viaggio 
30. Visitare 
31. Vogliamo 
32. Voglio 
33. Vorrei 
34. Weekend 
35. Zi



 

Dovere – Potere – Volere 
 

Example:  Io non (dovere) studiare stasera. =>  Io non devo studiare stasera. 

1. Io non (volere) andare a Milano. 
2. Loro non (potere) restare con noi un’altra sera. 
3. Tu (dovere) visitare la Cappella Sistina. 
4. Noi non (volere) partire presto. 
5. Voi (dovere) insistere. 
6. Lei (potere) guidare fino all’autostrada. 
7. Giorgio (volere) mangiare in un ristorante italiano. 
8. Anna ed io (dovere) arrivare entro la prima settimana di maggio. 
9. Io e Dario (potere) venire con te domani. 

 

What to know for the test 
1. Be able to fill in the blanks in the letter. 
2. Use:  Dovere / Potere /  Volere --- www.wordreference.com  
3. List at least five historical things to visit in Rome.    

http://www.wordreference.com/
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