
I VERBI DEPONENTI 
 

Dovere 
1. Loro non (dovere) restare a casa da soli. 

2. Tu (dovere) fare attenzione a quello che fai. 

3. Noi non (dovere) fare in ritardo un’altra volta. 

4. Lei non (dovere) fare favori a nessuno fuori i suoi amici e la sua famiglia. 

5. Mio fratello (dovere) avere ragione questa volta. 

6. Voi non (dovere) uscire quando fa freddo così. 

7. Marta e suo marito (dovere) ritornare a casa adesso. 

8. Io (dovere) finire i compiti per domani. 

9. Mio cognato (dovere) dare sempre fastidio a qualcuno. 

10. Questi soldi (dovere) bastare per tutta la settimana. 

 

Potere 
1. Lei non (potere) servire il cibo perché è ancora crudo. 

2. Mio figlio (potere) nascere da un momento all’altro. 

3. Loro non (potere) fare parte della squadra di calcio quest’anno. 

4. Io non (potere) fare il favore questa volta. 

5. Voi non (potere) andarci. 

6. Mia zia (potere) leggere e scrivere in varie lingue straniere. 

7. I suoi fratelli non (potere) uscire da casa fino a domani. 

8. Tu (potere) venire con me e mia sorella maggiore. 

9. Lei non (potere) fare parte della squadra di calcio quest’anno. 

10. I miei genitori (potere) restare a casa ad aspettare. 

 

Volere 
1.  Io non (volere) fare tardi alla festa come l’altra volta. 

2. Mara e Marta non (volere) fare in ritardo. 

3. Mia cognata (volere) insegnare a Sachem Nord. 

4. Tu (volere) avere ragione come sempre! 

5. Voi (volere) fare parte della squadra di tennis. 

6. Lui (volere) fare presto come solito. 

7. Giorgio e suo figlio (volere) venire con noi allo stadio sabato prossimo. 

8. Mio padre non (volere) fare i favori a nessuno. 

9. Tu (volere) ricevere buoni voti ma tu non (volere) studiare. 

10.  Loro non (volere) sposarsi l’anno prossimo. 

  



Frasi Idiomatiche 
 

Translate the following Italian idiomatic phrases into English 
 

1. Avere fame… 

2. Fare attentzione a… 

3. Avere torto… 

4. È importante che… 

5. Avere sete… 

6. È difficile che… 

7. Mi piace… 

8. Fare presto… 

9. Avere sonno… 

10. È necessario che… 

11. Fare tardi… 

12. Avere voglia di… 

13. Mi dispiace… 

14. Avere ragione… 

15. Fare un favore a… 

16. Avere fretta 

17. Fare parte de… 

18. È probabile che… 

19. Avere caldo 

20. Essere in ritardo 

 

Translate into English 
 

1. Io ho sempre caldo e mia moglie ha sempre freddo. 

2. Loro fanno presto a finire i compiti quando non hanno esami. 

3. Io faccio attenzione quando si tratta di soldi. 

4. Loro non hanno mai voglia di fare qualcosa spontaneamente. 

5. Voi non fate mai tardi. 

6. Tua sorella ha sempre torto ma vuole sempre ragione. 

7. Lei non mi fa mai un favore. 

8. Io non ho paura di niente! 

9. Loro hanno la voglia di una bella pizza napoletana. 

10. Giorgio ha sempre fame. 

11. Tuo cognato non ha mai sete. 


