
 

 

28 

Marina :   Pronto?  

Carla :    Ciao  Marina; sono Carla.  

Marina:   Ehi, ciao! Come stai?  

Carla:      Bene, e tu?  

Marina:   Non c’è male .  

Carla:      Hai ragione. Ho molte cose da raccontare.  

Marina:   Ah sì e cosa?  

Carla:      La cosa più importante è che non lavoro più in 

               quella libreria vicino a casa mia.  

Marina:   Ah no? E dove lavori adesso?  

Carla:      Al  Centro Turismo Studentesco.  

Marina:   Bene; complimenti! Tutto bene?  

Carla:     Abbastanza: i colleghi sono tutti simpatici, il 

               direttore gentile e carino… 

Marina:  Interessante….E lo stipendio, l’orario?  

Carla:     Non pagano molto bene, ma l’orario non 

              è tanto pesante. L’agenzia apre presto la  

              mattina, ma non chiude tardi.  

Marina:  A che ora finite di lavorare?  

Carla:     Dipende; di solito io torno a casa verso le sei. 

              L’ufficio è vicino ad una stazione del metrò, così  

              non perdo molto tempo.  

Marina:  Brava, Carla!  
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Io         parl-o        prend-o                apr-o                 fin-isco 

Tu        parl-i prend-i                apr-i                   fin-isci 

 Lui/Lei parl-a prend-e               apr-e                  fin-isce 

 Noi      parl-iamo    prend-iamo         apr-iamo             fin-iamo 

 Voi       parl-ate     prend-ete           apr-ite                fin-ite 

 Loro     parl-ano     prend-ono          apr-ono                fin-iscono 

 

INDICATIVO PRESENTE VERBI REGOLARI 

  1°coniugazione  2°coniugazione     3°coniugazione 

     PARL-ARE   PREND-ERE     APR-IRE     FIN-IRE 

   N.B.  capire, preferire, spedire, 
pulire, chiarire, costruire, 
restituire, unire,  ecc  29 
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N. 15 CONIUGARE I VERBI AL 
PRESENTE 

A. 

1.     Noi …………………… (ammirare) il panorama. 

2.    Lui …………………… (aspettare) un amico. 

3.    Voi …………………… (affittare) un appartamento? 

4.    Lei …………………… (attraversare) la strada. 

5.    Loro …………………… (annullare) la prenotazione. 

6.    Tu non …………………… (ascoltare) la musica. 

7.    Io …………………… (chiamare) un taxi. 

8.    Voi …………………… (cucinare) la cena. 

9.     Noi non …………………… (comprare) il giornale. 

10.   Tu …………………… (contare) il resto. 

11.    Voi …………………… (conservare) la ricevuta. 

12.    Io …………………… (controllare) l’olio. 

13.    Lei …………………… (continuare) l’esercizio. 

14     Lui …………………… (confermare) la prenotazione. 

15     Loro…………………… (cantare) una canzone. 

   

 
 

B. 

1.          Noi …………………… (accendere) la luce. 

2.          Loro …………………… (risolvere) un problema. 

3.          Voi …………………… (correre) nel parco. 

4.          Lui …………………… (leggere) un libro. 

5.          Lui …………………… (vendere) la macchina. 

6.          Noi …………………… (scendere) per le scale. 

7.          Loro …………………… (attendere) una risposta. 

8.          Voi …………………… (spendere) molto. 

9.        Lei …………………… (perdere) il treno. 

10.         Voi …………………… (chiudere) la porta. 

11.        Io …………………… (prendere) la medicina. 

12.        Tu …………………… (chiedere) aiuto. 

13.         Loro …………………… (vivere) a Firenze. 

14.         Noi non …………………… (conoscere) la città 

15.         Voi …………………… (ripetere) la lezione. 

16.         Lui …………………… (ricevere) gli ospiti. 

17.         Noi …………………… (ricevere) un regalo. 
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C 

1.      Voi …………………… (partire) per Roma. 

2.     Io …………………… (dormire) otto ore. 

3.     Tu …………………… (aprire) la bottiglia. 

4.      Voi …………………… (seguire) la moda. 

 5.     Noi …………………… (soffrire) il freddo. 

 6.     Lui non …………………… (sentire) il freddo. 

 7.     Loro …………………… (sentire) bene. 

 8.     Lei …………………… (offrire) un aperitivo. 

 9.     Voi …………………… (avvertire) la polizia. 

 10.    Lui …………………… (vestire) con gusto. 

 12.    Loro …………………… (investire) i risparmi. 

 13.    Lei …………………… (scoprire) la verità 

D 

1.   Tu …………………… (preferire) il caffè. 

2.   Voi non …………………… (capire) niente. 

3.    Lui …………………… (finire) gli esercizi. 

4.    Io …………………… (spedire) un telegramma. 

5.    Lei …………………… (arrossire) spesso. 

6.    Loro …………………… (costruire) una villa. 

7.    Lui non …………………… (guarire) dall’ influenza. 

8.    Noi …………………… (fornire) assistenza tecnica. 

9.    Io …………………… (impazzire) per il gelato. 

10.   Lui …………………… (starnutire) continuamente. 

11.   Lei …………………… (gradire) i complimenti. 

12.   Loro …………………… (pulire) l’appartamento  
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N. 16 CONIUGARE I VERBI AL 
PRESENTE 

  

1.  I ragazzi (parlare) ……………… con il    
 professore.  

2.  Andrea (leggere) ……………… il libro di 
 storia. 

3.  Noi (finire) ……………… di lavorare oggi.  

4.  Io non (capire) ……………… il russo.  

5.  Tu e Maria (frequentare) ……………… il 
 corso. 

6.  Voi dove (mangiare) ……………… oggi?  

7.  Loro (partire) ……………… domani.  

8.  Noi (aspettare) ……………… il direttore.  

9.  Tu (aprire) ……………… la finestra.  

10. Marta (preferire) ……………… stare a casa.  

11.  Io e Carlo (spedire) ……………… la lettera. 

  

 
 

N. 17 CONIUGARE I VERBI AL PRESENTE 

 

1.  Loro (imparare) ……………… la lingua greca.  

2.  Mario (firmare) ……………… il documento.  

3.  Il giornalista (scrivere) ……………… per il 
 giornale.  

4.  La finestra (chiudere) ……………… male.  

5. Tu e Marta (tossire) ……………… molto. 

6.  Andrea (scoprire) ……………… il tesoro. 

7.  Carla e Maria (restituire) ……………… i libri. 

8.  Tu (dipingere) ……………… molto bene. 

9.  Io e Luigi (rispettare) ……………… la legge. 

10. Io (organizzare) ……………… la festa. 
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INTERVISTA A MISTER X ATTORE DI HOLLYWOOD  

  
Domanda:     Tutti hanno visto il tuo ultimo film ma non sappiamo come passi il 
                    tuo tempo libero.  
 
Risposta:      Non ho molto tempo libero. 
                    Quando posso gioco a tennis. Spesso di sera esco con gli amici .  
 
Domanda:     Dove andate quando uscite?  
 
Risposta:     A volte andiamo al ristorante: altre a bere qualcosa. 
                   Qualche volta stiamo in casa a chiacchierare. 
  
Domanda:    Come passi i fine settimana? 
  
Risposta:     Amo molto la montagna  e quasi ogni fine settimana vado a sciare in 
                   inverno, in estate a fare lunghe escursioni. 
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INDICATIVO 

PRESENTE 

DEI VERBI MODALI (SERVILI) IRREGOLARI 
 POTERE  

IO            POSSO      

TU            PUOI 

LUI           PUO’ 

LEI           PUO’                                   +  VB.  INFINITO 

NOI         POSSIAMO           es: Io posso andare a casa. 

VOI          POTETE 

LORO       POSSONO 

  

VOLERE  

IO            VOGLIO 

TU            VUOI 

LUI           VUOLE                              +  VB.  INFINITO 

LEI           VUOLE            es. Io voglio mangiare un gelato.          

NOI          VOGLIAMO 

VOI          VOLETE                            +   NOME  

LORO       VOGLIONO                  es. Io voglio un caffè. 

  

 

 

 DOVERE  

IO               DEVO 

TU               DEVI 

LUI              DEVE 

LEI              DEVE                   +  VB.  INFINITO 

NOI            DOBBIAMO        es: Voi dovete studiare. 

VOI         DOVETE 

LORO       DEVONO  
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N. 18  CONIUGARE IL PRESENTE INDICATIVO  

Potere 

1.                Oggi io ……………… uscire con voi.  

2.                Signorina, per favore, ……………… dire al signor Rossi di   entrare.  

3.                ……………… partire  anche mia sorella?  

4.                Quando (io) ……………… vedere l’appartamento?  

5.                (Noi) ……………… viaggiare con voi.  

6.                Gli studenti ……………… fare gli esami alla fine del mese.  

Volere 

1.                Oggi io ……………… studiare.  

2.                Io vado al cinema, tu ……………… venire?  

3.                Noi ……………… andare in montagna.  

4.                Domenica sera,  Sergio ……………… giocare a tennis.  

5.                Voi ……………… comprare una borsa.  

6.                Tu ……………… dormire a lungo domenica. 

Dovere 

1.                Io ……………… telefonare a mio padre.  

2.                Noi ……………… partire domani mattina. 

 3.               Voi ……………… spedire la lettera.  

4.                Signor Bianchi, lei ……………… essere più puntuale.  

5.                Tu non ……………… fare così.  

6.                Io ……………… dormire otto ore per notte.  
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 N.  19 CONIUGARE I VERBI   

1.             Torno a casa a piedi perché (volere) ……………… fare una passeggiata.  

2.             Ho molto sonno e (volere) ……………… dormire.  

3.             Per andare in Piazza Castello, (tu dovere) ………………  prendere    l’autobus.  

4.              A che ora (lei volere) ……………… la colazione?  

5.              L’ufficio è al terzo piano e (noi dovere) ……………… andare a piedi.  

6.              Non (io potere) ……………… rispondere, anche se mi piace molto  ricevere     
 lettere.  

7.              Se (tu volere) ……………… il pane, (tu dovere) ……………… andare dal  panettiere.  

8.              (Noi dovere) ……………… lavare la macchina perché è sporca.  

9.              Questo anno (lui dovere) ……………… passare le vacanze a casa.  

10.             Il medico dice che tu (dovere) ……………… smettere di fumare.  

11.             Oggi sono senza voce e non (potere) ……………… parlare.  

12.             (Loro dovere) ……………… dire sempre la verità.  

13.             Se faccio una domanda, (voi dovere) ……………… rispondere.  

14.            Se (tu volere) ……………… sapere la strada, (tu potere)  ……………… chiedere   
 informazioni al poliziotto.  

15.            Se non capite qualcosa (voi dovere) ……………… fare le domande  
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