
io              posso 

tu              puoi  

Lei/lei/lui  può 

noi            possiamo   

voi            potete  

Loro/loro  possono 

I verbi modali (modal verbs) 

       devo 

      devi  

      deve 

      dobbiamo  

      dovete  

      devono 

       voglio  

      vuoi  

      vuole 

      vogliamo 

      volete   

      vogliono 

Potere  Volere Dovere 

Un po’ di grammatica 

May, Can         Must ,To have to     Want 

Non posso uscire con te stasera perché devo studiare, domani ho 

un`esame e voglio ripassare un po’ di grammatica. 



Come si dice in italiano …   

 Can I come to your place? 

 

 I want to learn Italian.  

 

 I have to go to the dentist. 

 

 He wants to buy a nice bag. 

 

 She does not want to go to school. 

 

Posso venire da te? 

 

 

Voglio imparare l’italiano.  

 

 

Devo andare dal dentista. 

 

 

 

Vuole comprare una bella borsa. 

 

 

Non vuole andare a scuola. 



“Si”  impersonale 

Qui si può comprare latte   

You can buy milk here  

One can buy milk here 

 

Qui non si possono comprare sigarette  

You cannot buy cigarettes here 

One can not buy cigarettes here 

iI latte - singolare 

 

le sigarette - plurale 

  



Divieti in un museo 

Praticamente non si può fare niente in questo museo! 

Non si può mangiare 

 

Non si possono portare ombrelli 

 

   continua ….. 

Non si può usare il telefonino  

Non si possono portare cani 

Non si possono portare valige/bagagli 

Non si può fumare 

Non si possono portare palloncini   

Answers:  



Affittasi  

camere 

Exercise: What one can or cannot do?  

Si deve 

girare a 

destra 

   or 

Non si 

può 

girare a 

sinistra 

Non si può 

telefonare  

       or  

Non si deve 

usare e il 

telefonino  

  

Non si può 

fumare  

      or 

Non si 

deve 

fumare 

  

Si può fare 

campeggio 

       or 

Si può 

montare la 

tenda 

  

      

 

Si può 

fumare 

      

 

Si possono 

affittare 

camere     

 

    

1. Write a possible sentence for each sign, as in the examples in this page,  

     than check  the answers.   

 

 



Uscita 

Entrata 

Fiorista 

Use this verbs: Dovere or Potere 
1. Write a possible sentence for each sign as in the the examples in the previous slide,  

      than check  the answers in the next slide.   



Uscita 

Entrata 

Fiorista 

Use this verbs: Dovere or Potere 

Si può 

telefonare 
Si può 

prendere 

un tassì 

Si può 

parcheggiare 

la roulotte 

Si può 

entrare con 

la sedia a 

rotelle 

Non si può 

passare, 

caduta massi 

Si può fare 

benzina 

Si deve 

rallentare 
Si può bere 

acqua 
Si può 

parcheggiare 

Non si deve 

girare a destra 
Si possono 

comprare fiori 

Si può passare 

con la 

motocicletta 

Non si deve 

passare con 

la macchina 

Si può 

uscire/entrare 

Si può 

attraversare la 

strada 

Si può passare 

con il motorino  

Answers 


