
 

LES VERBES MODAUX 

Les verbes modaux sont aussi appelés verbes serviles car ils sont au service des autres verbes. 

 

AU PRÉSENT 

Voici un rappel de la conjugaison des 4 verbes modaux au présent de l'indicatif 

 POTERE VOLERE DOVERE SAPERE 

Io posso voglio devo so 

Tu puoi vuoi devi sai 

Lui/Lei può vuole dove sa 

Noi possiamo vogliamo dobbiamo sappiamo 

Voi potete volete dovete sapete 

Loro possono vogliono devono sanno 

 

Comme vous pouvez le constater, ces quatre verbes sont irréguliers au présent de l'indicatif. 

Voyons maintenant les pronoms qui les accompagnent  

  

Io Mi 

Tu Ti 

Lui/Lei Si 

Noi Ci 

Voi Vi 

Loro Si 

 

Nous remarquons que le pronom si se répète à la 3e personne du singulier et du pluriel.  

Il est utilisé aussi avec l'infinitif. 

Ces pronoms peuvent  précéder ou  suivre le verbe. 

(io) mi posso assentare lunedì prossimo ou (io) posso assentarmi lunedì prossimo 

Lorsque le pronom précède le verbe modal, il s’écrit séparément. 

En revanche, s’il le suit, il s’attache à l’infinitif du verbe pronominal qui perd le dernier e  

Ex. : assentare  assentar  posso assentarmi lunedì prossimo 

 

 

 



 

AU PASSE COMPOSE 

Voici un rappel de la conjugaison des 4 verbes modaux au passé composé 

 POTERE  DOVERE  

Io Sono potuto/a Ho potuto Sono dovuto/a Ho dovuto 

Tu Sei potuto/a Hai potuto Sei dovuto/a Hai dovuto 

Lui/Lei È potuto/a Ha potuto È dovuto/a Ha dovuto 

Noi Siamo potuti/e Abbiamo potuto Siamo dovuti/e Abbiamo dovuto 

Voi Siete potuti/e Avete potuto Siete dovuti/e Avete dovuto 

Loro Sono potuti/e Hanno potuto Sono dovuti/e Hanno dovuto 

 

 VOLERE  SAPERE  

Io Sono voluto/a Ho voluto Sono saputo/a Ho saputo 

Tu Sei voluto/a Hai voluto Sei saputo/a Hai saputo 

Lui/Lei È voluto/a Ha voluto E saputo/a Ha saputo 

Noi Siamo voluti/e Abbiamo voluto Siamo saputi/e Abbiamo saputo 

Voi Siete voluti/e Avete voluto Siete saputi/e Avete saputo 

Loro Sono voluti/e Hanno voluto Sono saputi/e   Hanno saputo  

 

Comme vous pouvez le constater, ces quatre verbes sont du 2ème groupe et ont des participes 

passés réguliers. 

pot(ere)  potuto  

dov(ere)  dovuto  

vol(ere)  voluto  

sap(ere)  saputo 

 

 Notez que le participe passé est invariable quand il est précédé de l'auxiliaire avoir. 

 

Mio fratello ha dovuto radersi – I miei fratelli hanno dovuto radersi 

Mia sorella ha dovuto truccarsi – Le mie sorelle hanno dovuto truccarsi 

 

 En revanche, le participe passé s'accorde quand il est précédé de l'auxiliaire être 

 

Mio fratello si è dovuto radere – I miei fratelli si sono dovuti radere 

Mia sorella si è dovuta truccare – Le mie sorelle si sono dovute truccare 


