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PRIMA CONIUGAZIONE

VERBI REGOLARI: LA PRIMA CONIUGAZIONE

Modello della coniugazione:

PARLARE

Io parlo

Tu parli

Lei/lei/lui parla

Noi parliamo

Voi parlate

Loro parlano

Attenzione: verbi che finiscono con –gare,- care

PAGARE

Io pago

Tu paghi

Lei/lei/lui paga

Noi paghiamo

Voi pagate

Loro pagano

I. Completa la tabella:

Io Tu Lui/Lei Noi Voi Loro

cantare canti cantano

mangiare mangia mangiate

abitare abito abitiamo

cercare cerchi cercano

lavorare lavora lavoriamo

studiare studi

toccare tocchiamo

comprare compro comprate
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II. Scrivi la forma verbale corretta:

Io, pagare

Lei, trovare

Noi, parlare

Loro, lavorare

Io, abitare

Noi, cercare

Tu, giocare

Loro, ricordare

Voi, pensare

Voi, arrivare

Io, spiegare

III. Completa con la forma verbale corretta:

1. Marta, dove ................................(lavorare)?

2. Io e Carla ................................(arrivare) domani.

3. Luigi, che cosa ...................................(cercare)?

4. I bambini ................................(giocare) in giardino.

5. Rosa e Francesco..................................(abitare) in Italia.

6. Ragazzi, dove .................................(abitare)?

7. Giulia, tu ...............................(cantare) bene?

8. Io ..........................(mangiare) un gelato, Luca .........................(mangiare) una pizza.

9. Voi che cosa .................................(pensare)?

10. Giuliano .............................(parlare) bene spagnolo.

11. Ragazze, quanto .........................(pagare)?

12. Io non ................................(parlare) bene francese.

13. Mamma, che cosa ........................................(comprare)?

14. Filippo .............................(cercare) un lavoro.

15. Io e Maria ................................(giocare) al computer.

16. Bambini, che cosa ............................(mangiare)?

17. Io ................................(comprare) una nuova macchina.
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18. Io e Dario .............................(cercare) una casa.

19. Loro ............................(parlare) bene inglese.

20. La professoressa ...........................(spiegare) la lezione.

IV. Scegli la forma corretta:

1. Gli studenti  studiano/studia/studio molto.

2. Roberta lavori/lavoro/lavora a scuola.

3. Giulio, mi spiegi/spieghi/spiego il problema?

4. Ragazzi, quante lingue parlano/parlate/parli?

5. I signori Bianchi abitano/abitate/abiti in questo appartamento.

6. Pietro, che cosa cerci/cerca/cerchi?

7. Luca, che cosa mangi/manghi/mangia?

8. Quando arrivano/arriviano/arriva Anna e Barbara?

9. La mamma compri/compro/compra la frutta.

10. Loro non lavorano/lavora/lavorate qui.

11. A che ora torna/tornate/tornano Marta e Diana?

12. Maria aspetto/aspetta/aspettano l’autobus.
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SECONDA CONIUGAZIONE

Modello della coniugazione:

Prendere

Io prendo

Tu prendi

Lei/lei/lui prende

Noi prendiamo

Voi prendete

Loro prendono

1. Completa la tabella:

io tu Lei/lei/lui noi voi loro

scrivere scrivi

leggere legge

correre corriamo

piangere piangono

ridere ridete

vivere vivo

chiedere chiede

2. Scrivi la forma corretta:

1. Noi, correggere

2. Tu, leggere

3. Loro, correre

4. Loro, scrivere

5. Io, leggere

6. Lei, rispondere

7. Lui, vedere

8. Noi, chiudere

9. Voi, chiedere
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10. Loro, chiudere

11. Io, mettere

12. Lei, prendere

13. Loro, vendere

14. Noi, prendere

15. Lei, chiedere

16. Voi, perdere

3. Completa con la forma corretta.

1. Dove (vivere) .................Carla? Insieme al marito, (vivere) ............................ a Firenze.

2. Chi (vendere)..................... questa moto?

3. Mario, (mettere).......................... i panini in frigo.

4. Perché (voi, chiedere)...........................a me? (voi, chiedere) .....................a lui!

5. Gli studenti (smettere)........................di parlare.

6. (Noi, premere)....................... questo tasto e (accendere)..........................il computer.

7. Laura è una persona simpatica, (ridere)......................... spesso.

8. Mio figlio è buono e non (piangere) ............................... mai.

9. Io (ridere) .............................spesso.

10. Claudia (spendere) ...................... sempre tanti soldi, invece Roberto non (spendere)....... mai 
niente.

11. Il cuore (battere) ....................... forte.

12. Ragazze, non (piangere) ..........................., va tutto bene.

13. Luisa (smettere)................................... di fumare. 

14. Io (chiudere) ........................sempre bene la porta.

15. Mario, (correggere)....................... questi esercizi!

16. Loro (correre)............................... ogni giorno al parco.

17. Io sempre (perdere)............................ la strada quando guido la macchina.

18. Ragazzi, (accendere)............................ la luce per favore.

19. Ragazzi, (smettere)......................... di fare rumore!

20. I bambini (piangere)........................... spesso.
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4. Scegli la forma corretta:

1. Ragazze, cosa prendiete/prendete/prendano?

2. Mauro è una persona che sempre riflette/rifletto/rifletti molto.

3. Io non spendo/spende/spendono tanti soldi.

4. Rosa e Mario mettete/metti/mettono le chiavi sul tavolo.

5. I signori Tomarchio viveno/vivono/vive in Sicilia.

6. Sandra, perché non risponde/rispondo/rispondi alla domanda?

7. Mio padre legge/leggi/leggie un giornale.

8. Io e Giovanni scrivete/scriviamo/scrivamo un articolo.
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TERZA CONIUGAZIONE
Modello 1:

Partire:

Io – parto

Tu – parti

Lei/lei/lui – parte

Noi – partiamo

Voi – partite

Loro – partono

Modello 2:

Capire:

Io – capisco

Tu – capisci

Lei/lei/lui – capisce

Noi – capiamo

Voi – capite

Loro – capiscono

1. Completa la tabella:

io tu Lei/lei/lui noi voi loro

aprire aprono

preferire preferisci

finire finisce

sentire sento sentite

dormire dormono

seguire seguo

distribuire distribuisce

mentire mente

costruire costruiscono

bollire bolli

coprire copre

pulire pulisci
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2. Scrivi la forma verbale corretta:

1. Io, finire

2. Tu, fuggire

3. Loro, sparire

4. Lei, punire

5. Lui, partire

6. Loro, scoprire

7. Lui, fiorire

8. Io, spedire

3. Scrivi la forma verbale corretta:

1. Salvo ..........................(aprire) il finestrino nella macchina.

2. Ragazzi, quando ..............................(partire) per la Sicilia?

3. Livia, ........................(coprire) il letto con questa coperta.

4. Il mio cane spesso ..........................(fuggire) di casa.

5. Io .........................(sentire) un odore. Tu non .....................(sentire) niente?

6. Gli uomini non ..........................(capire) mai niente!

7. In primavera tutti i fiori ............................(fiorire)

8. ...........................(finire, io) il lavoro e vado a casa.

9. Ragazzi, cosa.......................... (preferire): cinema o teatro?  

10. Chiara, .......................(distribuire) per favore questi materiali.

11. I Rossi ...........................(costruire) una nuova casa a Montechiaro.

12. Giorgio è un bravo ragazzo, ma spesso ..........................(mentire).

13. Molti italiani ..........................(seguire) gli eventi sportivi.

14. Domani io e mia moglie ..........................(partire) per Parigi.

15. Ragazzi, non ....................(capire) questo esercizio?

16. Silvia, vai a vedere se l’acqua .........................(bollire).

17. Scusa, a che ora ........................(aprire) la farmacia?

18. Renato, .....................(pulire) la tua macchina!

19. Stai zitto: Riccardo ......................(dormire) ancora.

20. Io e Matteo ........................(spedire) una lettera.
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4. Scegli la risposta corretta:

1. In Italia molti negozi ............................... alle 8.

a) Apriscono

b) Aprino

c) Aprono

2. Il giudice ........................... il ladro.

a) Punisce

b) Pune

c) Puniscono

3. Guarda, l’albero nel nostro giardino ......................

a) Fiorisce

b) Fiore

c) Fioresce

4. Vincenzo, ................... questo rumore fuori?

a) Sentisci

b) Senti

c) Sente

5. Io in cucina sempre ....................... tante nuove cose.

a) Scoprisco

b) Scoperto

c) Scopro

6. Gli operai .......................... un nuovo edificio in centro.

a) Costruiscono

b) Costruono

c) Costruggono

7. I bambini ancora ...........................

a) Dormino

b) Dormono

c) Dormiscono
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8. Molte persone ................................

a) Mentino

b) Mentono

c) Mentiscono

9. Claudia ................................ i libri ai film.

a) Preferisce

b) Prefere

c) Prefiere

10. Ilario ...........................un’email molto importante.

a) Spede

b) Spiede

c) Spedisce
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VERBI REGOLARI 

TEST

I. –are, -ere o –ire? Completa i verbi con la desinenza giusta.

1. Legg.....                                            7. Torn....

2. Cerc.....                                             8. Pag....

3. Fin.......                                             9. Gioc.....

4. Cred....                                           10. Scend.....

5. Batt.....                                           11. Chiud.....

6. Prefer.....                                        12. Fior.......

II. Scrivi la forma verbale corretta.

1. Aspettare,loro

2. Vedere, tu

3. Offrire, io

4. Amare, io

5. Capire, tu

6. Dormire, voi

7. Correggere, io

8. Mangiare, lei

9. Correre, noi

10. Preferire, loro

11. Permettere, tu

12. Cenare, lui

13. Viaggiare, voi

14. Scendere, loro

15. Pulire, io
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III. Scrivi la forma dell’infinito giusta e il pronome personale giusto.

1. Mangiate

2. Crediamo

3. Finiscono

4. Cerchi

5. Paghiamo

6. Unisco

7. Ridono

8. Mette

9. Tornate

10. Parti

11. Scrivono

12. Apre

13. Chiedete

14. Troviamo

15. Durano

IV. Abbina i contrari.

finire cercare

coprire ingrassare

partire unire

ridere amare

dimagrire risparmiare

comprare iniziare

trovare aprire

dividere scoprire

chiedere vendere

chiudere tornare

spendere rispondere

odiare piangere
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V. Completa le frasi, scegliendo e coniugando i verbi del riquadro.

finire cominciare mangiare partire

tornare aspettare pagare vivere

prendere lavorare leggere promettere

1. Giulia ....................................il lavoro alle 8:30 e ......................................... alle 16.

2. I miei genitori ............................ a Padova.

3. Ragazzi, questa volta ......................................... noi!

4. Il nonno .................................... una rivista.

5. Gianni ........................................ per l’Italia domani e ...................................... sabato.

6. Sono farmacista e ................................... in una farmacia.

7. Ragazze, da bere che cosa ....................................?

8. Ti ............................., ti aiuto sempre.

9. Oggi io e mio marito ...................................... una pizza.

10. Scusa, sono in ritardo, ancora ................................... il treno.

VI. Completa con le forme verbali del riquadro.

preferisco paghiamo significano dura comincia

restituisci finiscono spieghi reagisci capisce

1. Quanto tempo ......................................la conferenza?

2. A che ora ................................le lezioni?

3. Giovanni non ...................................... niente.

4. Io ................................... il cinema al teatro.

5. Che cosa ....................................... queste parole?

6. Marco, scusa, ma è uno scandalo! Perché non ....................................?

7. Quando mi ........................................ i miei libri?

8. Quanto ............................................. per il pranzo?

9. Mario, mi .................................. questa frase?

10. A che ora ................................. il corso d’italiano?
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VERBI IRREGOLARI
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ESSERE E AVERE
Coniugazione:

ESSERE AVERE

Io sono ho

Tu sei hai

Lei/lei/lui è ha

Noi siamo abbiamo

Voi siete avete

Loro sono hanno

Espressioni utili  con il verbo avere: avere fame (być głodnym), avere sete (chcieć się pić) avere ragione 
(mieć rację), avere sonno (być śpiącym), avere freddo (być zimno), avere caldo (być ciepło) avere voglia 
di… (mieć ochotę na...) avere intenzione di … (mieć zamiar...) avere bisogno di… (potrzebować...), avere 
mal di... (mieć ból...)

1. Completa con la forma corretta del verbo essere:

1. Laura non ..................... italiana, .................. francese.

2. Rosa e Chiara ........................... amiche.

3. Io e Giovanni .........................amici.

4. Ragazzi, ....................... di Roma?

5. Tu, Giulio, .................medico, vero?

6. Francesco .................. molto stanco.

7. Io ..................... polacca,  Carlos invece ................ spagnolo.

8. Anna ..................... bella.

9. L’italiano non ............... facile.

10. Ragazze, .................... a casa?

2. Completa con la forma corretta del verbo avere:

1. Riccardo ..................... una casa molto grande.

2. I signori Bianchi ............................ due cani.

3. Io .................. sete, Maria ..................... fame.

4. Ragazzi, ..................... freddo?

5. Matteo ..................... due sorelle e un fratello.
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6. Sara, ..................... caldo?

7. Io e Gianna ....................... una macchina.

8. Pietro e Vittoria .......................... una figlia.

9. Io ................. un gatto.

10. Paola, ......................una bicicletta?

3. Completa con la forma corretta del verbo avere o essere:

1. Diana ........................ molto stanca, ...................... sonno.

2. Francesco .................... italiano, .................... 35 anni.

3. Io e Giulia..................................... un gatto, che ......................... molto bello.

4. Giacomo ......................... molto simpatico.

5. I signori Rossi ......................... un figlio che .......................... medico.

6. Io ..................... malata e ................... mal di testa.

7. Carla, dove .........................?

8. Giovanni, quanti anni ........................?

9. Io e Mario ................................... di Palermo, ma .......................... una casa a Milano.

10. Marcella ........................ un albergo che ........................ molto grande.

11. Loro .......................... molti soldi, ma non ........................ felici.

12. La mamma ........................ sempre ragione!

4. Traduci le frasi:

1. Domenico ma dwie córki.

2. Patrizia ma męża, który jest bardzo sympatyczny.

3. Grazia jest nieszczęśliwa, bo ma problemy.

4. Jestem bardzo głodna, a Dianie chce się pić.

5. Oni mają duży dom.

6. Jesteśmy z Londynu, a oni są z Rzymu.

7. Mamy ochotę zjeść.

8. Jest wam zimno?

9. Jest mi gorąco.

10. Ona jest piękna.
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VERBI MODALI

VOLERE POTERE DOVERE SAPERE

Io voglio posso devo so

Tu vuoi puoi devi sai

Lei/lei/lui vuole può deve sa

Noi vogliamo possiamo dobbiamo sappiamo

Voi volete potete dovete sapete

Loro vogliono possono devono sanno

1. Completa con il verbo volere.

1. Ragazzi, cosa ............................ fare stasera?

2. Carla, ...................mangiare un panino o una bruschetta?

3. Io non ........................ più lavorare in questa ditta.

4. Io e mio marito quest’anno ........................ andare in Sardegna.

5. Giovanni ......................... studiare la medicina.

6. Gianni e Rosa ............................. comprare una nuova macchina.

2. Completa con il verbo potere.

1. Mi dispiace, ma stasera non ........................ uscire con voi.

2. Ragazze, ........................ chiudere la finestra, per favore?

3. Francesco, ........................... prestarmi una penna?

4. Io e Chiara non ............................ accettare il vostro invito.

5. Roberto e Monica non ................................ partire domani.

6. Laura non ...............................andare quest’anno in vacanza.

3. Completa con il verbo dovere.

1. Mario, non dimenticare: ..........................  chiamare il dottore.

2. Mi fa male il dente: ............................ andare dal dentista.

3. Cristina, io e te ....................... parlare!
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4. Bambini, sbrigatevi, ............................ andare a scuola.

5. Oggi gli studenti.................................. fare un esame.

6. Nicola ............................ fare la spesa.

4. Completa con il verbo sapere.

1. Anna non ................... parlare l’inglese.

2. I miei fratellini sono così piccoli che non ....................... ancora parlare.

3. Giulio, lo ........................ che Rosa e Michele si sposano?

4. Abbiamo un problema e non ............................ cosa fare.

5. Ragazzi, mi .......................... dire dov’è via Manzini?

6. Io  non ......................... nuotare.

5. Completa con i verbi volere, potere, sapere, dovere.

1. È un segreto e io non .........................  dire niente!

2. Signora, mi ........................ dire dov’è Piazza Garibaldi?

3. Mi dispiace, non ........................... uscire stasera, ........................ lavorare fino a tardi.

4. Marta non ........................ quando finiamo il progetto.

5. Sono libero e .......................... fare sempre quello che ........................

6. Giovanna fa una dieta: non ....................... mangiare dolci e ......................... bere tanta acqua mine-
rale.

7. Non ho soldi: ..........................risparmiare.

8. Non ............................. andare quest’anno in vacanza, perché non abbiamo giorni liberi.

9. Ragazze, ............................ aprire la finestra?

10. Mario sta molto male, ............................ andare dal medico.

11. Signora, ............. che ore sono?

12. Chiara non ................... nuotare: è raffreddata.

13. Purtroppo i miei bambini non ......................ancora leggere, sono troppo piccoli.

14. Stiamo male, ..........................restare a casa.

15. Ragazzi, ..........................aiutarmi?
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6. Abbina le frasi.

1.Roberto non può bere l’alcol... a)... devi prendere una pastiglia.

2.Devo riposarmi... b)... ma non sappiamo ancora quando.

3.Se ti fa male la testa... c)... perché sono allergica.

4.Dobbiamo comprare un regalo per Natasha... d)... perché stasera deve guidare.

5.Non posso mangiare il pomodoro... e)...cosa possiamo comprare a Rosa

6.Vogliamo andare quest’anno in Grecia... f)... perché domani è il suo compleanno.

7.Non sappiamo... g)...perché sono molto stanca.
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ALTRI VERBI IRREGOLARI – PARTE 1

andare venire stare fare uscire dire dare bere

Io vado vengo sto faccio esco dico do bevo

Tu vai vieni stai fai esci dici dai bevi

Lei/lei/lui va viene sta fa esce dice dà beve

Noi andiamo veniamo stiamo facciamo usciamo diciamo diamo beviamo

Voi andate venite state fate uscite dite date bevete

Loro vanno vengono stanno fanno escono dicono danno bevono

I. Scrivi la forma verbale corretta:

1. Venire, loro

2. Andare, io

3. Stare, noi

4. Fare, tu

5. Uscire, lei

6. Dire, lui

7. Dare, io

8. Bere, voi

9. Andare, loro

10. Stare, io

11. Uscire, noi

12. Dire, voi

13. Fare, loro

14. Dare, loro

15. Venire, io

II. Completa le frasi con le forme verbali corrette.

1. Mario, perché.......................................(uscire) di casa?

2. Ragazzi, che cosa ....................................(bere)?

3. Luciano è un bravo ragazzo, sempre ...................................(dare) una mano a tutti.
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4. La mamma ........................................(fare) la spesa.

5. I bambini................................(dire) sempre la verità.

6. Domani i Rossi ..................................(venire) da noi alle 20.

7. Ogni giorno ..................................(io, uscire) di casa alle 8 e ....................................(io, andare) al la-
voro.

8. I nonni ............................(stare) bene, anche se sono anziani.

9. Chiara e Francesco .................................... (dare) una festa domani sera.

10. Ciao ragazzi, come ............................... (stare)?

III. Completa le domande con le forme verbali corrette e collega con le risposte

1. Ciao Mario,come ....................? a) Alle nove.

2. Diana, che cosa .............................? b) A scuola!

3. Ciao ragazzi, dove .............................? c)a mia madre

4. Giulia, che cosa ........................ stasera? d) Molto bene, grazie, e tu?

5. Franco, a che ora .................... di casa? e) Domani.

6. Ragazzi, quando ....................... l’esame? f) Un cappuccino, grazie.

7. Anna, a chi .................. i tuoi segreti? g) Vado al cinema con degli amici.

8. Chiara, ...................domani da me? h) Domani non posso, mi dispiace.

IV. Completa la frasi, usando i verbi venire o andare.

1.Andrea,.............................. al cinema con noi?

2. Domani Laura e Claudio ................................ al mare.

3. Stasera i Rossi ........................................a cena da noi.

4. Andiamo a bere un caffé. (voi) ............................... con noi?

5. Non ................................ con te in discoteca. ....................................con Mario a teatro.

6. Ragazzi, (noi)..................................a giocare a pallavolo?

7. Domani io ...............................alla festa di Marco. E tu? ................................... anch’io alla festa di Marco!

8.Tu sempre ............................a scuola a piedi? Sì, .........................a piedi.

9.Ragazze, facciamo una festa domani sera. ................................. anche voi?

10. Mi dispiace, Giulio, ma non .................................. da te................................. dalla mia amica Carla.

11. Ciao Francesca, dove...................................? ....................................a casa.

12. Da dove ...............................la signora Rossi? Se non sbaglio, ................................da Milano.
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V. Scegli la forma verbale corretta.

1. Marta beva/beve/bevo un caffè ogni mattina.

2. Bambini, che cosa facciate/facciano/fate?

3. Gli studenti vanno/andano/vadano a scuola.

4. Andiamo/vadiamo/andiano al cinema, che ne dico/dicci/dici?

5. Come stano/stiano/stanno i tuoi genitori?

6. Marco e Francesca vano/vanno/vadano al mare.

7. Giulio usce/esce/esca dal lavoro alle 18.
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ALTRI VERBI IRREGOLARI – PARTE 2

rimanere tenere spegnere salire togliere

Io rimango tengo spengo salgo tolgo

Tu rimani tieni spegni sali togli

Lei/lei/lui rimane tiene spegne sale toglie

Noi rimaniamo teniamo spegniamo saliamo togliamo

Voi rimanete tenete spegnete salite togliete

Loro rimangono tengono spengono salgono tolgono

Verbi come tenere: ottenere, mantenere, ritenere, appartenere, contenere

Verbi come togliere: scegliere, raccogliere, cogliere, accogliere, sciogliere

I. Scrivi la forma verbale corretta.

1. Togliere, lui

2. Tenere, tu

3. Rimanere, loro

4. Spegnere, io

5. Salire, tu

6. Ottenere, loro

7. Raccogliere, voi

8. Sciogliere, noi

9. Accogliere, loro

10. Mantenere, io

11. Rimanere, voi

12. Spegnere, voi

13. Salire, loro

14. Scegliere, io

15. Appartenere, noi
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II. Completa con la forma verbale corretta.

1. Lucia ............................ (spegnere) il computer.

2. Ragazze, che cosa ........................... (scegliere)?

3. I miei genitori non mi ....................................(mantenere).

4. I passeggeri ..................................(salire) sul treno.

5. Oggi non lavoro, ..................................(rimanere) a casa.

6. Se puoi guadagnare soldi, .............................(tu, cogliere) l’occasione!

7. Che cosa .................................... (contenere) questa scatola?

8. In autunno i bambini ...............................(raccogliere) le castagne.

9. Marco, dove .......................... (tenere) i tuoi libri d’italiano?

10. Se non c’è spazio nella macchina, ...........................(togliere, io) un sedile.

III. Completa con le forme verbali messe nel riquadro.

sali accoglie cogli appartengono ottengono

mantiene tengono rimaniamo spegnete raccoglie

1. Siamo molto stanchi, domani ................................ a casa tutto il giorno.

2. Gli scienziati spesso ...................................dei premi importanti.

3. Maria, stai attenta quando ................................ sull’autobus.

4. Io non lavoro, per il momento mi ....................................mio marito.

5. Roberto ha una bella passione: .................................. i francobolli.

6. Probabilmente domani il presidente degli USA .................................. l’ambasciatore polacco.

7. Ragazze, .....................................la luce e andate a dormire.

8. Il gatto domestico e il gatto selvatico .................................alla stessa famiglia.

9. Le donne sempre ..............................molte cose nelle borse.

10. Domenico, se non ........................... quest’occasione, fai un errore.

IV. Scegli e coniuga il verbo giusto.

1. I bambini ........................................(raccogliere/tenere/scegliere) i fiori sul prato.

2. Chiara, quanto tempo .........................................(tenere/sciogliere/rimanere) a Bologna?

3. Ragazzi, ........................................(cogliere/appartenere/spegnere) le sigarette, qui non si fuma.
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4. Non so che cosa ..................................(contenere/appartenere/mantenere) questi pacchi, sono molto 
pesanti.

5. Veramente non sappiamo a chi ....................................(contenere/appartenere/tenere) questo nume-
ro di cellulare.

6. Laura è una ragazza che .........................................(cogliere/raccogliere/accogliere) ogni occasione 
per divertirsi.

7. Signori, per favore, .....................................(salire/scegliere/tenere) sull’aereo.

8. Matteo è un bravo ragazzo. Lo ....................................(io mantenere/sciogliere/ritenere) un mio ami-
co.

9. Metti i gelati nel frigo, altrimenti si .......................................(scegliere/raccogliere/sciogliere)

10. Loro sono furbi: sempre ......................................(mantenere/ottenere/raccogliere) quello che voglio-
no
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ALTRI VERBI IRREGOLARI – PARTE 3

morire sedere porre tradurre trarre

Io muoio siedo pongo traduco traggo

Tu muori siedi poni traduci trai

Lei/lei/lui muore siede pone traduce trae

Noi moriamo sediamo poniamo traduciamo traiamo

Voi morite sedete ponete traducete traete

Loro muiono siedono pongono traducono traggono

Verbi come sedere: possedere

Verbi come porre: comporre, proporre, esporre, supporre, imporre

Verbi come tradurre: produrre, condurre, dedurre, introdurre, ridurre, sedurre

Verbi come trarre: attrarre, distrarre, estrarre, sottrarre

I. Completa la tabella.

io tu Lei/lei/lui noi voi loro

Possedere

comporre

Produrre

Attrarre

Supporre

Condurre

Distrarre

Morire

sottrarre
 

II. Completa con la forma verbale corretta

1. Armani .......................................(introdurre) sulle passerelle un nuovo stile.

2. Questa fabbrica ..................................(produrre) i sughi molto buoni.

3. Conosci Mauro? ..............................(comporre) delle canzoni molto belle.

4. Signora, perché non si .................................(sedere) qua?

5. Mi dai qualcosa da mangiare? .................................(morire) di fame.

6. La luce .................................(attrarre) le falene.
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7. Ragazzi, voi che cosa .......................................(proporre)?

8. La ditta .................................(ridurre) i salari.

9. Io e mia moglie ..............................(tradurre) insieme un libro.

10. Chi .................................(condurre) questo programma?

III. Scegli e coniuga il verbo giusto.

1. Il traduttore ...............................................(porre/tradurre/sedurre) un articolo.

2. Le star televisive spesso .................................. (attrarre/trarre/estrarre) molta attenzione.

3. Ci sono delle erbe aromatiche che.................................(introdurre/esporre/attrarre) gli insetti.

4. Luca è una persona molto decisa, non si ...............................(esporre/imporre/porre) mai delle do-
mande.

5. Che bravo che sei, sempre ......................................(trarre/porre/supporre) una conclusione logica.

6. C’è la crisi economica e molte ditte ................................(produrre/ridurre/supporre) gli stipendi dei 
lavoratori.

7. Sherlock Holmes analizza le situazione e poi ...................................... (dedurre/estrarre/porre) la so-
luzione del problema.

8. Marta è una ragazza che ...............................(dedurre/sedurre/introdurre) tutti gli uomini.

9. Questa ditta è molto all’avanguardia, sempre .................................... (introdurre/produrre/ trarre) 
come prima le nuove technologie.

10. Oggi il dentista mi ....................................(distrarre/attrarre/estrarre) un dente.

IV. Completa con le forme del riquadro.

muore distraggono siedono suppongo compone

muoio espone proponete impone possiedono

1. Mi dispiace signore, ma ................................ che Lei non possa entrare in questa stanza.

2. Questo venditore sempre .................................... la sua merce in questo posto.

3. I Rossi sono molti ricchi, ..................................... due alberghi e un ristorante.

4. Dante Alighieri nasce nel 1265 a Firenze e ......................................... nel 1321 a Ravenna.

5. Io vorrei andare al cinema e voi che cosa ...................................?

6. Secondo le ricerche, i computer nelle aule ................................. gli studenti.

7. In Francia il governo .................................. la riforma del lavoro al parlamento.

8. Giuliano, ti prego, basta con le barzellette, ................................... dal ridere!

9. L’artista ......................................... una bellissima melodia.

10. Queste persone sempre si ...................................nello stesso posto.
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VERBI IRREGOLARI 

TEST

I. Scrivi la forma verbale corretta.

1. Venire, io

2. Comporre, loro

3. Rimanere, noi

4. Scegliere, voi

5. Uscire, tu

6. Potere, noi

7. Tradurre, tu

8. Bere, voi

9. Tenere, io

10. Volere, lui

11. Spegnere, loro

12. Cogliere, lei

II. Scrivi il pronome personale giusto e l’inifito.

1. Produciamo

2. Compongono

3. Distraggo

4. Siamo

5. Raccogliete

6. Dico

7. Estrae

8. Sceglie

9. Accogliamo

10. Ottengono

11. Mantiene

12. Tengo
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III. Scegli il verbo corretto e completa le frasi.

salire venire tradurre bere andare

contenere spegnere trarre sciogliere accogliere

1. Io ............................... una coca cola, tu che cosa prendi?

2. Gianni, per favore, ....................................la luce.

3. Non posso parlare ora, .................................. sul treno, ti richiamo dopo.

4. Probabilmente oggi il Papa Francesco .................................... il dalai lama.

5. Laura lavora in una ditta: prepara e .............................. i documenti.

6. Ragazzi, dove ...................................?

7. Che cosa ................................... lo zenzero, che è considerato così sano?

8. I ghiacciai si ......................................... a causa del riscaldamento globale.

9. Da quali fonti questo giornalista ..................................le sue informazioni?

10. A che ora ................................... Marta e Carlo?

IV. Conosci bene gli italiani? Completa le frasi e decidi se sono vere o false.

vero falso

Gli italiani ...................................(bere) molto caffè.

Gli italiani ...................................(stare) molto tempo al bar.

Gli italiani...............................(andare) spesso a teatro o all’opera.

I giovani italiani non ............................(uscire) quasi mai di casa nei fine settimana.

Gli italiani ......................................(fare) lo sport regolarmente.

V. Traduci le frasi.

1. Nie mogę mówić, boli mnie gardło.

2. Czasem dostajemy trochę pieniędzy od rodziców.

3. Idziemy do kina, co na to powiesz?
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4. Carla, wyłącz komputer i idź spać.

5. Paolo jest leniwy: nie chce pracować, nic nie robi.

6. Mój dziadek zbiera znaczki.

7. Jeśli nie włożysz lodów do lodówki, rozpuszczą się.

8. Już wiesz, co wybierasz?

9. Ta firma produkuje ubrania. 

10. Co proponujecie?

VI. Scegli il verbo corretto e completa le frasi.

1. Oggi ....................................(stare/fare/dare) caldo e la neve si ............................. (scegliere/ scio-
gliere/ raccogliere).

2. A Ferragosto molti italiani .............................  (dire/venire/andare) in spiaggia e ...................... 
(fare/andare/dare) il bagno: così ...................................(comporre/dedurre/imporre) la tradizio-
ne.

3. I datori di lavoro ...............................(ridurre/produrre/comporre) gli stipendi.

4. Questa ragazza mi sembra brava e ................................. (attrarre/sottrarre/estrarre) molta sim-
patia.

5. Signori, per favore, .....................................(salire/scegliere/tenere) sull’aereo.

6. Mi .............................................. (dire/dare/tenere)  qualcosa da mangiare? ..........................  (sede-
re/comporre/morire) di fame.

7. Vi ho già dato tutti i soldi che ............................... (accogliere/possedere/andare)

8. Io ti ..................................(porre/trarre/proporre) un buon affare, perché non .................... (sapere/
potere/volere) farlo?

9. Oggi non ................................... (dovere/sapere/potere) andare in discoteca, perché .......

.............................(potere/sapere/dovere) studiare.

10. Loro non ..................................... (dovere/sapere/potere) che cosa fare.
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CHIAVE DEGLI ESERCIZI
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Prima coniugazione:

Io Tu Lei/lei/lui Noi Voi Loro

cantare canto canti canta cantiamo cantate cantano

mangiare mangio mangi mangia mangiamo mangiate mangiano

abitare abito abiti abita abitiamo abitate abitano

cercare cerco cerchi cerca cerchiamo cercate cercano

lavorare lavoro lavori lavora lavoriamo lavorate lavorano

studiare studio studi studia studiamo studiate studiano

toccare tocco tocchi tocca tocchiamo toccate toccano

comprare compro compri compra compriamo comprate comprano

2. pago, trova, parliamo, lavorano, abito, cerchiamo, giochi, ricordano, pensate, arrivate, spiego

3.  1) Lavori 2) arrivamo 3) cerchi 4) giocano 5) abitano 6) abitate 7) canti 8) mangio, mangia 9) pensate  
10) parla 11) pagate 12) parlo 13) compri 14) cerca 15) giochiamo 16) mangiate 17) compro 18) cer-
chiamo 19) parlano 20) spiega

4.  1) studiano 2) lavora 3) spieghi 4) parlate 5) abitano 6) cerchi 7) mangi 8) arrivano 9) compra  
10) lavorano 11) tornano 12) aspetta

Seconda coniugazione:

1.

io tu Lei/lei/lui noi voi loro

scrivere scrivo scrivi scrive scriviamo scrivete scrivono

leggere leggo scrivi legge leggiamo leggete leggono

correre corro corri corre corriamo correte corrono

piangere piango piangi piange piangiamo piangete piangono

ridere rido ridi ride ridiamo ridete ridono

vivere vivo vivi vive viviamo vivete vivono

chiedere chiedo chiedi chiede chiediamo chiedete chiedono

2.  1) correggiamo 2) leggi 3) corrono 4) scrivono 5) leggo 6) risponde 7) vede 8) chiudiamo 9) chiedete 
10) chiudono 11) metto 12) prende 13) vendono 14) prendiamo 15) chiede 16) perdete

3.  1) vive, vivono 2) vende 3) metti 4) chiedete, chiedete 5) smettono 6) premiamo, accendiamo 7) ride  
8) piange 9) rido 10) spende, spende 11) batte 12) piangete 13) smette 14) chiudo 15) correggi 16) 
corrono 17) perdo 18) accendete 19) smettete 20) piangono

4) 1) Prendete 2) riflette 3) spendo 4) mettono 5) vivono 6) rispondi 7) legge 8) scriviamo
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TERZA CONIUGAZIONE
1.

io tu Lei/lei/lui noi voi loro

aprire apro apri apre apriamo aprite aprono

preferire preferisco preferisci preferisce preferiamo preferite preferiscono

finire finisco finisci finisce finiamo finite finiscono

sentire sento senti sente sentiamo sentite sentono

dormire dormo dormi dorme dormiamo dormite dormono

seguire seguo segui segue seguiamo seguite seguono

distribuire distribuisco distribuisci distribuisce distribuiamo ditribuite distribuiscono

mentire mento menti mente mentiamo mentite mentono

costruire costruisco costruisci costruisce costruiamo costruite costruiscono

bollire bollo bolli bolle bolliamo bollite bollono

coprire copro copri copre copriamo coprite coprono

pulire pulisco pulisci pulisce puliamo pulite puliscono

2. 1) finisco 2) fugge 3) spariscono 4) punisce 5) parte 6) scoprono 7) fiorisce 8) spediscono

3.  1) apre 2) partite 3) copri 4) fugge 5) sento, senti 6) capiscono 7) fioriscono 8) finisco 9) preferite  
10) distribuisci 11) costruiscono 12) mente 13) seguono 14) partiamo 15) capite 16) bolle 17) apre  
18) pulisci 19) dorme 20) spediamo

4. 1) c 2) a 3) a 4) b 5) c 6) a 7) b 8) b 9) a 10) c
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TEST
1.  1) Leggere 2) cercare 3) finire 4) credere 5) battere 6) preferire 7) tornare 8) pagare 9) giocare 

10) scendere 11) chiudere 12) fiorire

2.  1) aspettano 2) vedi 3) offro 4) amo 5) capisci 6) dormite 7) correggo 8) mangia 9) corriamo  
10) preferiscono 11) permetti 12) cena 13) viaggiate 14) scendono 15) pulisco

3.  1) mangiare,voi 2) credere, noi 3) finire, loro 4) cercare, tu 5) pagare, noi 6) unire, io 7) ridere, loro  
8) mettere, lui/lei 9) tornare, voi 10) partire, tu 11) scrivere, loro 12) aprire, lui/lei 13) chiedere, voi  
14) trovare, noi 15) durare, loro

4.  Finire- iniziare, coprire – scoprire, partire – tornare, ridere – piangere, dimagrire – ingrassare, comprare 
– vendere, trovare – cercare, dividere – unire, chiedere – rispondee, chiudere – aprire, spendere – rispar-
miae, odiare – amare

5.  1) comincia, finisce 2) vivono 3) paghiamo 4) legge 5) parte, torna 6) lavoro 7) prendete 8) prometto  
9) mangiamo 10) aspetto

6.  1) dura 2) finiscono 3) capisce 4) preferisco 5) significano 6) reagisci 7) restituisci 8) paghiamo  
9) spieghi 10) comincia
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VERBI IRREGOLARI

ESSERE AVERE
1. 1) è, è  2) sono 3) siamo 4) siete 5) sei 6) è 7) sono, è 8) è 9) è 10) siete

2. 1) ha 2) hanno 3) ho, ha 4) avete 5) ha 6) hai 7) abbiamo 8) hanno 9) ho 10) hai

3.  1) È, ha 2) È, ha 3) Abbiamo, è 4) È 5) hanno, è 6) Sono, ho 7) Sei 8) Hai 9) siamo, abbiamo 10) Ha, è  
11) Hanno, sono 12) Ha

4.

1. Domenico ha due figlie.

2. Patrizia ha il marito che è molto simpatico.

3. Grazie è infelice, perché ha dei problemi

4. Ho molta fame, Diana ha sete

5. Loro hanno una casa grande 

6. Siamo di Londra, loro sono di Roma.

7. Abbiamo voglia di mangiare

8. Avete freddo?

9. Ho caldo

10. Lei è bella
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VERBI MODALI
1. 1) volete 2) vuoi 3) voglio 4) vogliamo 5) vuole 6) vogliono

2. 1) posso 2) potete 3) puoi 4) possiamo 5) possono 6) può

3. 1) devi 2) devo 3) dobbiamo 4) dovete 5) devono 6) deve

4. 1) sa 2) sanno 3) sai 4) sappiamo 5) sapete 6) so

5.  1) posso 2) sa/ può 3) posso, devo 4) sa 5) posso, voglio 6) può, deve 7) devo 8) possiamo 9) potete  
10) deve 11) sa 12) può 13) sanno 14) dobbiamo 15) sapete/potete

6. 1-d, 2-g, 3-a, 4-f, 5-c, 6-b, 7-e

ALTRI VERBI IRREGOLARI PARTE 1
1.  1) vengono, 2) vado, 3) stiamo 4) fai 5) esce 6) dice 7) do 8) bevete 9) vanno 10) sto 11) usciamo  

12) dite 13) fanno 14) danno 15) vengo

2. 1) esci 2) bevete/beviamo 3) dà 4) fa 5) dicono 6) vengono 7) esco, vado 8) stanno 9) danno 10) state

3. 1) stai –d 2) bevi -f 3) andate –b 4) fai –g 5) esci –a, 6) fate/date –e 7) dici – c, 8) vieni –h

4.  1) vieni 2) vanno 3) vengono 4) venite 5) vengo, vado 6) andiamo 7) vado, vengo 8) vai,vado 9) venite 
10) vengo, vado 11) vai, vado 12) Viene, viene

5. 1) beve 2) fate 3) vanno 4) andiamo, dici 5) stanno 6) vanno 7) esce

ALTRI VERBI IRREGOLARI – PARTE 2
1.  1) toglie 2) tieni 3) rimangono 4) spengo 5) Sali 6) ottengono 7) raccogliete 8) sciogliamo 9) accolgono 

10) mantengo 11) rimanete 12) spegnete 13) salgono 14) scelgo 15) apparteniamo

2.  1) spegne 2) scegliete 3) mantengono 4) salgono 5) rimango 6) cogli 7) contiene 8) raccolgono 9) tieni 
10) tolgo

3.  1) rimaniamo 2) ottengono 3) Sali 4) mantiene 5) raccoglie 6) accoglie 7) spegnete 8) appartengono  
9) tengono 10) cogli

4.  1) raccolgono 2) rimani 3) spegnete 4) contengono 5) appartiene 6) coglie 7) salite 8) ritengo  
9) sciolgono 10) ottengono
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ALTRI VERBI IRREGOLARI – PARTE 3
1.

io tu Lui/lei noi voi loro

Possedere possiedo possiedi possiede possediamo possedete possiedono

comporre compongo componi compone componiamo componete compongono

Produrre produco produci produce produciamo producete producono

Attrarre attraggo attrai attrae attraiamo attraete attraggono

Supporre suppongo supponi suppone supponiamo supponete suppongono

Condurre conduco conduci conduce conduciamo conducete conducono

Distrarre distraggo distrai distrae distraiamo distraete distraggono

Morire muoio muori muore moriamo morite muoiono

sottrarre sottraggo sottrai sottrae sottraiamo sottraete sottraggono

2.  1) introduce 2) produce 3) compone 4) siede 5) muoio 6) attrae 7) proponete 8) riduce 9) traduciamo 
10) conduce

3.  1) traduce 2) attraggono 3) attraggono 4) pone 5) trai 6) riducono 7) deduce 8) seduce 9) introduce  
10) estrae

4.  1) suppongo 2) espone 3) possiedono 4) muore 5) proponete 6) distraggono 7) impone 8) muoio 
 9) compone 10) siedono
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VERBI IRREGOLARI 

TEST
1.  1) vengo 2) compongono 3) rimaniamo 4) scegliete 5) esci 6) possiamo 7) traduci 8) bevete 9) tengo 

10) vuole 11) spengono 12) coglie

2.  1) produrre, noi 2) comporre, loro 3) distrarre, io 4) ssere, noi 5) raccogliere, voi 6) dire, io  
7) estrarre, lui/lei 8) scegliere, lui/lei 9) accogliere, noi 10) ottenere, loro 11) mantenere, lui/lei  
12) tenere, io

3. 1) bevo 2) spegni 3) salgo 4) accoglie 5) traduce 6) andate 7) contiene 8) sciolgono 9) trae 10) vengono

4. 1) bevono (vero) 2)  Stanno (vero) 3) vanno (falso) 4) escono (falso) 5) fanno (falso)

5.  1) non posso parlare, mi fa male la gola (ho mal di gola) 2) A volte  otteniamo dei soldi dai genitori  
3) Andiamo al cinema, che ne dici? 4) Carla, spegni il computer e vai a dormire 5) Paolo è pigro, non 
vuole lavorare, non fa niente 6) Mio nonno raccoglie i francobolli 7) se non metti i gelati nel frigo, si 
sciolgono 8) Lo sai già che cosa scegli? 9) Questa ditta produce i vestiti 10) Che cosa proponete?

6.  1) fa, scioglie 2) vanno, fanno, impone 3) riducono 4) attrae 5) salite 6) dai,muoio 7) Possiedo  
8) propongo, vuoi 9) possiamo, dobbiamo 10) sanno
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GLOSSARIO
Abitare – mieszkać

Accendere - włączyć

Accogliere - przyjąć

Amare - kochać

Andare – iść

Appartenere-należeć

Aprire –otwierać

Arrivare - przyjeżdżać

Aspettare – czekać

Attrarre – przyciągać

Avere – mieć

Battere - bić

Bere – pić

Bollire - wrzeć

Cantare – śpiewać

Capire - rozumieć

Cenare – jeśc kolację 

Cercare- szukać

Chiedere - pytać

Chiudere - zamykać

Cogliere - chwycić

Cominciare - zaczynać

Comporre – komponować

Comprare - kupować

 Condurre- prowadzić

Contenere – zawierać

Coprire - odkryć

Correggere - poprawiać

Correre - biegać

Costruire - budować

Credere –sądzić, wierzyć
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Dare – dać

Dedurre – dedukować, wnioskować

Dimagrire - schudnąć

Dire – mówić

Distrarre- rozpraszać

Distribuire - rozdawać

Dividere - dzielić

Dormire - spać

Dovere – musieć

Durare- trwać

Esporre – eksponować

Essere – być

Estrarre – usunąć, wydobyć

Fare – robić

Finire – kończyć 

Fiorire – kwitnąć 

Fuggire - uciekać

Giocare – bawić się, grać

Igrassare - utyc

Imporre - narzucić

Iniziare  - zaczynać

Introdurre- wprowadzać

Lavorare - pracować

Leggere - czytać

Mangiare – jeść

Mantenere – utrzymać

Mentire- kłamać

Mettere- kłaść, położyć

Morire - umrzeć

Odiare - nienawidzić

Offrire – proponować

Ottenere - otrzymać

Pagare – płacić
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Parlare – mówić

Partire  - wyjeżdżać

Pensare- myśleć

Perdere- zgubić, stracić

Piangere - płakać

Porre- postawić

Possedere – posiadać

Potere – móc

Preferire - woleć

Premere- wcisnąć

Prendere – brać, zamawiać 

Produrre – produkować

Promettere – obiecywać

Proporre – proponować

Pulire – sprzątać, czyścić

Punire - karać

Raccogliere - zbierać

Reagire - reagować

Restituire – oddać

Ricordare - pamiętać

Ridere – śmiać się

Ridurre – redukować

Riflettere – zastanawiać się

Rimanere -zostać

Risparmiare - oszczędzać

Rispondere - odpowiadać

Ritenere – uważać 

Salire - wsiadać

Sapere – umieć, wiedzieć

Scegliere -wybierać

Scendere –schodzić, wysiadać

Sciogliere - roztopić

Scoprire - odkryć



Verbi al presente

45

Scrivere - pisać

Sedere - usiąść

Sedurre - uwodzić

Seguire – iść za kimś, śledzić

Sentire – czuć, słyszeć

Significare – znaczyć

Smettere - przestać

Sottrarre – odejmować

Sparire - znikać

Spedire – wysyłać

Spegnere  -wyłączyć

Spendere - wydawać

Spiegare- wyjaśniać

Stare – czuć się, przebywać

Studiare – uczyć się

Supporre – przypuszczać

Tenere - trzymać

Toccare - dotykać

Togliere –usunąć, wyjąć

Tornare - wracać

Tradurre - tłumaczyć

Trarre- wyciągnąć

Trovare - znaleźć

Unire – jednoczyć, łączyć 

Uscire – wyjść

Vedere- widzieć

Vendere- sprzedać

Venire – przyjść

Viaggiare - podróżować

Vivere – żyć, mieszkać

Volere- chcieć


