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PRESENTE - INDICATIVO 

Coniugazione -ARE 

 Scegliere la forma  verbale corretta fra le tre indicate tra parentesi: 

1. Oggi io non (mangiare) ……………………………. al ristorante ( mango – mangia – mangio) 

2. Sara (cucinare) …………………………………….. un dolce (cuciana – cucino – cucina ) 

3. I nonni (aspettare)………………………………. i nipoti. (aspettiamo – aspettano – aspettono) 

4.  Voi non (guardare) …………………………………… il film? (guardiate – guardate – guardite) 

5. Tu  (nuotare) ……………………………………………….. al mare? (nuotai –noti – nuoti ) 

6. Noi (regalare)………………………………………… una pianta a Cristina. (regalamo – regaliamo – 

regagliamo) 

7. Attenzione! Il ladro (entrare) …………………………………. in casa! (entri - entra - entria) 

8. lo non (dimenticare)……………………………………………… mai gli appuntamenti (dimentico – dimentico - 

dimentica) 

9.  Elio di solito (stare) ………………………………… zitto: parla poco. (stai - stia- sta) 

10. Ida (sembrare) ………………………………………………. giovane ma ha 75 anni! (sembri – sembra – sembro) 

 

 Completare le frasi con i verbi qui di seguito elencati. 

Parlate / invitate / dormono / cammini / giocano / studia / curiamo / andiamo / torna / faccio 

1. Lo studente ……………………………….. la lezione.  

2. In estate noi …………………………………….. al mare. 

3. Silenzio! Voi ......................... troppo!  

4. lo ………………………………………….. ginnastica in palestra. 
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5. I cuccioli ………………………………………. nella cuccia. 

6. Voi……………………………………………. anche Francesca? 

7. Tu  ……………………………………………. troppo poco: sei pigro! 

8. Noi medici …………………………………………………… molte malattie. 

9. I bambini ………………………………………….. con la palla. 

10. Mirco ……………………………………….. a casa. 

 

 Formare delle frasi utilizzando gli elementi a disposizione: 

Cuoca - cucinare – spaghetti   /   La cuoca cucina gli spaghetti 

1. Maria e Giovanna - preparare - torta. 

2. Postino - consegnare  - lettere. 

3. Sindaco - aiuta - impiegati. 

4. Noi – evitare – pericoli. 

5. Voi – salutare – scolari. 

6. lo - fare – quattro passi 

7. Tu - andare - scuola – oggi? 

8. Bambine – giocare – a palla. 

9. Rumore – disturbare- bambina. 

10. Madre – guardare – Figlio. 
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Coniugazione - ERE: 

 Scegliere la forma  verbale corretta fra le tre indicate tra parentesi: 

1. I turisti (chiedere) ………………………………………….. informazioni. (chiedono – chiedano – chiedino) 

2. lo non (chiudere) …………………………………………..  mai la porta. (chiuso – chiudo - chiedo)  

3. Il sole (sciogliere) ………………………………………….. il ghiacciai. (sciolge – sciolghe - scioglie)  

4. Il maestro (correggere) ………………………………………….. i compiti. (correggie – corregge – correggi) 

5. Noi (prendere) ………………………………………….. un piatto di spaghetti. (prendiamo - prendamo – 

prendono) 

6. Voi (scendere) …………………………………………..  le scale? (scendate – scendiete – scendete) 

7. Io (bere) …………………………………………..  un cappuccino (bero – bevo – bevvo) 

8. Laura (dare) ………………………………………….. un bacio a Gianni. (dà - da - dia) 

9. Abbado (dirigere) ………………………………………….. una famosa orchestra (dirigie – dirighe – dirige 

10. Noi (vedere) ………………………………………….. la partita di calcio. (vedamo – vediamo – vedaimo). 

 

 Completare le frasi con i verbi qui di seguito elencati. 

Invade / nuota / tolgono / pagate / vado / siamo / preparo / abbiamo / nascondono / friggo / beve 

1. ………………………………………….. (noi) tutti d’accordo? 

2. Maria ………………………………………….. in piscina. 

3. Il marinaio ………………………………………….. un bicchiere di latte. 

4. Aldo e Cinzia ………………………………………….. la polvere. 

5. Noi ………………………………………….. un tappeto persiano. 

 

6. Io ………………………………………….. via e tu? 
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7. Io ………………………………………….. le patate e ………………………………………….. la torta. 

8. I ladri ………………………………………….. i gioielli. 

9. L’esercito ………………………………………….. il territorio nemico. 

10. Voi ………………………………………….. in contanti? 

 

 Formare delle frasi utilizzando gli elementi a disposizione: 

 Adriano - bere - tè  / Adriano beve il tè 

1. Silvana -  chiedere – informazioni. 

2. L’insegnante –chiedere – informazioni. 

3. Vigile – dirigere - traffico. 

4. Nonni - discutere - con Carla. 

5. lo - frequentare - liceo classico. 

6. Voi - essere - sorelle Fabri? 

7. Oggi - noi - avere - giorno di vacanza. 

8. Luca – vedere - film. 

9. lo - prendere – gelato. 

10. Noi – non – guidare – macchina. 
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Coniugazione -ARE / -ERE / -IRE 

 Scegliere la forma  verbale corretta fra le tre indicate tra parentesi 

1. Lo studente non (capire) ………………………………………….. la lezione 

2. lo (imbiancare) ………………………………………….. la camera. 

3. l medici (guarire) …………………………………………..le malattie. 

4. Noi  (cominciare) ………………………………………….. subito 

5. Tu  (sciare) ………………………………………….. molto bene 

6. Noi (sbagliare) ………………………………………….. sempre i conti.  

7. Lo scultore (scolpire) …………………………………………..statua.  

8. Il ponte (unire) ………………………………………….. due Paesi. 

9. Le piante (fiorire) …………………………………………..in primavera 

10. Voi (preferire) ………………………………………….. il teatro o il cinema? 

 

 Trasformare da singolare a plurale: 

Il poliziotto sorveglia la città / I poliziotti sorvegliano la città 

1. La bambina finisce la banana  …………………………………………………………………………………………………… 

2. Io mangio una mela ………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. Tu preferisci il tè o il caffè …………………………………………………………………………………………………………. 

4. Il maestro rimprovera lo studente ……………………………………………………………………………………………. 

5. L’avvocato consiglia il cliente ……………………………………………………………………………………………………… 

6. Io pulisco la cucina ……………………………………………………………………………………………………………………… 
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 Trasformare da plurale a singolare: 

1. Lasciate i libri a casa? …………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Cosa fate? Inviate delle lettere? …………………………………………………………………………………………………. 

3. Ora saliamo le scale ………………………………………………………………………………………………………………………. 

4. Finiamo la pizza e poi veniamo ……………………………………………………………………………………………………... 

5. Le bambine giocano con le maestre …………………………………………………………………………………………….. 

7. Le alunne dimenticano i libri …………………………………………………………………………………………………………. 

 

 Coniugare i verbi tra parentesi: 

1. Tu (mancare) ………………………………………….. molto a Gemma. 

2. Il film (finiscono) …………………………………………..  troppo tardi. 

3. Noi (capire) ………………………………………….. soltanto l’italiano. 

4. lo (costruire) ………………………………………….. il modellino di una nave 

5. Anna e Teresa (sciare) …………………………………………..  in Trentino. 

6. Voi non (sbagliare) …………………………………………..  mai? 

7. lo (studiare) ………………………………………….. la matematica, ma (preferire) 

…………………………………………..  la geometria. 

8. voi (bollire) ………………………………………….. le uova? 

 

 Scegliere la forma  verbale corretta fra le tre indicate tra parentesi 

1. Le trote (rislire) …………………………………………. la corrente. (risalono – risaliscono – risalgono) 

2. Io (venire) …………………………………………. subito. (vengo - venia - vengo) 

3. Noi (avvertire) …………………………………………. la polizia (avvertamo - avvertiamo - avvertimo) 
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4. I gatti(dormire) …………………………………………. di giorno. (dormono - dormano - dormino)  

5.  Voi (applaudire) …………………………………………. Il violinista o il pianista? (applaudiate – applaudite – 

applaudete) 

6. Io (stare) …………………………………………. sempre in ufficio, (stò - sta - sto) 

7. Anna e Giorgio (scegliere) …………………………………………. la torta di fragole (scegliono – scelgono - 

scelgano) 

8. Noi (tenere) ………………………………………….  i panini in frigo. (teniamo –tegniamo - tenemo) 

 

 

 

 


