VERBI SERVILI
I verbi servili hanno la funzione di "servire" o aiutare altri verbi.
I verbi servili sono dovere,

potere e volere

e indicano obbligo, capacità e desiderio.
ESEMPI:

Devo studiare.
Studio.
Può lavorare.
Lavora.
Vuole ballare.
Balla.

Uso dei verbi dovere, potere, volere
Quando vuoi esprimere una possibilità devi utilizzare il
verbo potere.
Es.: Puoi prendere il libro lassù in alto?
Quando vuoi esprimere una volontà devi utilizzare il verbo
volere.
Es.: Io voglio comprare un biglietto.
Quando vuoi esprimere una necessità devi utilizzare il
verbo dovere.
Es.: Adesso devo finire questo esercizio.

FAI ATTENZIONE: questi verbi sono molto usati,
ma sono verbi irregolari.
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Completa con il verbo servile adatto.
1. Paola non .................mangiare le pesche. È allergica.
2. Oggi (io) .......................... telefonare a Massimo.
3. Marco e Gina ......................... studiare lo svedese.
4. Noi bambini non ......................... giocare in giardino.
5. Se (tu) .......................... dimagrire non
......................... mangiare cioccolata.
6. Giacomo non .........................

mangiare la torta

perché ha mal di stomaco.
7. Gli studenti ….................... fare molti compiti.
8. Scusa, (tu) .......................... spegnere la sigaretta?
9. A che ora (voi) ........................

partire?

Scegli il verbo servile corretto.
Scusa, ……………………… (puoi, vuoi, devi) dirmi che ore
sono?
Stasera non esco, ……………………… (devo, posso, voglio)
restare in casa a guardarmi un film in TV.
Mi dispiace, stasera io e mia sorella non ………………………
(possiamo, posso, dobbiamo) venire.
Carla, sai dove ……………………… (voglio, posso, devo)
trovare un ufficio postale?
Martedì dobbiamo andare a Milano. Quale treno
……………………… prendere?

Oggi vogliamo andare a vedere un film, voi ………………………
venire al cinema con noi?
Mi scusi, ……………………… andare in bagno?
“Scusa, devo andare in Piazza Maggiore, sai dove
……………………… scendere?”
Ricordati che ……………………… spegnere le luci prima di
andare via.

Sottolinea i verbi servili.
Domenica è una giornata molto importante:
devo svegliarmi presto perché devo
accompagnare Luca al maneggio.
All’una di pomeriggio, poi, devo andare a
mangiare con Sophie. Con lei devo parlare
del concerto che vogliamo fare la
settimana prossima. All'auditorium hanno
detto che possiamo suonare lì.
Ma vogliono che suoniamo solo fino alle
dieci di sera, perché poi i vicini possono
lamentarsi e può venire la polizia.

Uso dell’ausiliare con i verbi servili
I verbi servili dovere potere volere solitamente
prendono l'ausiliare del verbo che segue:
ho parlato - ho dovuto parlare
sono andato - sono dovuto andare

ESEMPI:
dovere
Lucia ha dovuto.

dovere richiede "avere"

Lucia ha dovuto studiare. studiare richiede "avere"
Lucia è dovuta uscire.

uscire richiede "essere"

potere
Marisa ha potuto.

potere richiede "avere"

Marisa ha potuto studiare. studiare richiede "avere"
Marisa è potuta venire.

venire richiede "essere"

volere
Claudio ha voluto.

volere richiede "avere"

Claudio ha volutomangiare. mangiare richiede "avere"
Claudio è voluto venire.

venire richiede "essere"

Questa regola ha però delle eccezioni,
i verbi servili hanno sempre l'ausiliare
avere quando sono seguiti dal verbo
essere:
non ho potuto essere presente

Inserisci il verbo servile suggerito tra parentesi e
trasforma le frasi come nell’esempio (ricorda la
regola-base: per formare il passato prossimo dei
verbi servili, non sbagli mai se scegli l’ausiliare del
verbo che sta dopo):
Es.: Sono ritornata in anticipo. (dovere) --> Sono dovuta
ritornare in anticipo.

a. Ho mangiato solo un panino. (potere) --> …...............
solo un panino.
b. Hai parlato solo di calcio. (volere) --> …...................
solo di calcio.
c. Sei uscita da sola. (volere) --> …........................... da
sola.
d. Siamo venuti in autobus. (dovere) --> …..................
in autobus.
e. Non ho avvertito Giovanni. (potere) -->Non …............
….......................... Giovanni.

f. Le ragazze sono andate al cinema. (volere) -->Le
ragazze …................................ al cinema.
h. Sara non è andata alla festa di Paola. (potere) -->Sara
non …................................ alla festa di Paola.

Sostituisci l’ausiliare essere con l’ausiliare
avere e trasforma le frasi come nell’esempio:
Es.: Ti sei dovuto svegliare presto? -->Hai dovuto
svegliarti presto?
a. Ti sei potuto congratulare con il vincitore? -->
….... con il vincitore?
b. Mi sono dovuto adattare alla situazione. --> …..
alla situazione.
c. Ti sei dovuta impegnare parecchio. --> …
parecchio.
d. Laura si è voluta pettinare come te. →....
come te.
e. Non ci siamo potuti divertire. -->Non …...
g. Non mi sono potuto allontanare da casa.
-->Non ... da casa.

Laura

Sostituisci l’ausiliare avere con l’ausiliare
essere e trasforma le frasi come nell’esempio:
Es.: Hai dovuto svegliarti presto? --> Ti sei dovuto
svegliare presto?
Ho dovuto alzarmi alle sei. -->
… alle sei.
Non ho voluto vestirmi in modo elegante. →
Non … in modo elegante.
Avete dovuto presentarvi al nuovo collega? -->
… al nuovo collega?
Perché Tania non ha voluto scusarsi? →
Perché Tania non … scusare?
Non abbiamo potuto fidarci di lui. →
Non … di lui.

