
Potere, volere, dovere

1. Write in the space before each verb form the appropriate pronoun:

2. Match the questions with the answers:

3. Complete the following sentences with the correct form of the first person singular of “potere, 
volere, dovere” :

Potere (can)

io posso
tu puoi
lui può
noi possiamo
voi potete
loro possono

Dovere (must)

io devo
tu devi
lui deve
noi dobbiamo
voi dovete
loro devono

Volere (want)

io voglio
tu vuoi
lui vuole
noi vogliamo
voi volete
loro vogliono

a. ....  Posso ........ pagare io, stasera?

b. ........................... uscire con voi stasera.
c. ........................... mangiare qualcosa?
d. ........................... fare i compiti per domani.

e. ........................... bere perchè torno a casa in tassì

f. Non ........................... uscire con Patrizia, ............................ uscire con te

............ possiamo ............. volete ............... puoi .............. devono

............ possono ............. vogliamo .............. vuoi ............... deve

............ devi ............. voglio .............. vogliono .............. posso

............ potete ............. vuole .............. dobbiamo ............... può

- puoi?    - sì, devo!

- devi?     - no, non vogliamo!

- dovete?    - sì, possiamo!

- potete?    - no, non dobbiamo

- volete?    - sì, voglio!

- vuoi?     - no, non posso
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4. Write a sentence that means the same using the first person of ‘potere’ with the verbs in the 
box as shown in the example:

5. Replace the highlighted words with one of the verbs “potere, volere, dovere”:

6. Complete the following sentences as shown in the example using the forms of “potere”:

7. Complete the sentences with “want” and then choose “a” or “b”:

8. Find any forms of ‘volere’ or ‘dovere’ rhyming with the following:

a. Desideriamo cambiare casa     vogliamo cambiare casa

b. Per noi non è possibile !     noi non.......................

c. Guido non ha la possibilità di comprare una Ferrari Guido non...................
d. Io sono obbligato a lavorare la domenica       ...................................

e. Loro hanno il dovere di avvisare    ...................................
f. Ho l’ordine di chiudere la porta         ...................................

“devo rallentare!”! ! ! !non posso accelerare

“devo restare!”! ! ! !.............................

“devo stare in silenzio!”!! !.............................

“devo restare sobrio!” (sober)!.............................

“devo stare in piedi!”! ! !.............................

“devo digiunare!”(fast)! ! !.............................

  accelerare - partire - parlare - stare seduto- mangiare - bere 

Grazie agli occhi gli esseri umani possono .....................................
Grazie alle orecchie noi ....................................................................
Grazie alle gambe lʼuomo .................................................................

Grazie al naso e ai polmoni tu ...........................................................

vedere
camminare
respirare
sentire

i polmoni

a. potete : ......................................................................................

b. possono : ......................................................................................

c. puoi : ......................................................................................

a. Le donne dagli uomini  ..........  vogliono  ...........   a. soldi    b. amore  

b. Lo studente dall’insegnante ................................  a. aiuto    b. silenzio

c. Dalle altre persone noi ..........................................   a. indifferenza   b. rispetto

d. Dai miei amici io .....................................................  a. obbedienza   b. affetto
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9. Two out of each of the series given below are wrong: cross them out and write the correct form 
in the spaces provided:

10. Connect the person or persons with the correct verb and the correct activity:

11. Write down in the spaces provided what the person or persons “shouldn’t do”:

12. Wordsearch. Find the six forms of “potere”, and then write them down in the correct place:

poto - posso - potero    .... posso ....

dovo - devo - dovero     ....................

deviamo - doviamo - dobbiamo   ....................

puoti - puoi - possi     ....................

vole - vuole - vola      ....................
devono - dovono - devamo    ....................

voliamo - vogliamo - volemo   ....................

può - puote - po’     ....................

voglo - voglio - voio     ....................

L’autista   DEVE  educare i figli

I poliziotti   DEVE  guidare i veicoli

Il chirurgo   DEVONO proteggere i cittadini

Il soldato   DEVE  curare gli animali

I genitori   DEVONO operare i pazienti

Il veterinario  DEVONO difendere la nazione

I ministri   DEVE  governare con autorità

un autista

Un chirurgo ubriaco!! ! ! non può operare
Dei soldati male addestrati! ! ........................................................
Dei genitori violenti e aggressivi! ! ........................................................
Un autista molto stanco! ! ! ........................................................
Un veterinario impreparato! ! ........................................................
Uno poliziotto corrotto! ! ! ........................................................ un chirurgo

p o s s i a m o
o i p o s s o l
t p o s s o n o
e u l t a e t o
t o' p o t e t e
e e c a p u o i

I plurale ....  possiamo  ......

II singolare ..............................

II plurale ..............................

I singolare ..............................

III singolare ..............................

III plurale ..............................
un soldato 

romano
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13. Complete the table with the present perfect tense of “potere, dovere, volere”:

14. Rewrite the two following sentences in the past tense: 

15. POTREI, DOVREI, VORREI are the conditional forms. Circle these verbs linking them to their 
infinitive forms:

“Vorrei visitare la Sicilia. Ma per andare a Palermo o a Catania dovrei prendere l’aereo e 

io ho paura. Certo potrei andare in treno fino a Roma e poi potrei prendere un traghetto 

fino a Palermo. Ma allora dovrei fare una vacanza di due settimane. perché una volta in 

Sicilia vorrei salire fino in cima all’Etna, e poi vorrei visitare l’altro grande vulcano che è 

sull’isola di Stromboli. Potrei andare il prossimo anno con la mia amica Karin che ha una 

casa a Taormina. Dovrei chiederglielo uno di questi giorni. No, potrei chiamarla subito...”

potere dovere volere

io ho potuto ....................... ho .....................

tu hai ............... ................ dovuto ................  voluto

lui - lei ................ potuto ......................... ha .....................

noi abbiamo .............. abbiamo .............. ................. voluto

voi avete ................... ................  dovuto ........................

loro ........................ hanno ................. .................. voluto

“Quest’anno non voglio più 
studiare musica. Posso scegliere 
un’altra materia, ad esempio 
economia. Così non devo più 
suonare uno strumento. Voglio 
dedicarmi alla matematica e alla 
chimica”.

“Non posso incontrare Bruno 
Strelli. Non vuole venire a casa 
mia. Io devo studiare storia, poi 
devo portare fuori il cane. La 
sera io e mio padre dobbiamo 
andare a vedere un film”.

“La scorsa settimana ...

“L’anno passato ...

POTERE  ........................... VOLERE  ........................... DOVERE ...........................
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