
         INDICATIVO PRESENTE VERBI IRREGOLARI 
              DARE          SAPERE               STARE             USCIRE  

io                    do                    so                               sto                           esco            

tu                   dai                    sai                              stai                           esci 

lui/lei              dà                    sa                               sta                            esce 

noi                 diamo                sappiamo                     stiamo                      usciamo 

voi                  date                  sapete                       state                         uscite 

loro                danno                sanno                          stanno                      escono   

 

                     BERE             DIRE                  FARE               SEDERE  

io                   bevo                    dico                             faccio                      siedo    

tu                  bevi                     dici                              fai                            siedi 

lui/lei            beve                    dice                              fa                             siede 

noi                 beviamo               diciamo                        facciamo                   sediamo 

voi                 bevete                 dite                             fate                          sedete 

loro               bevono                 dicono                          fanno                        siedono   

  

                RIMANERE          SPEGNERE           GIOCARE           PAGARE    

io               rimango                   spengo                         gioco                         pago 

tu              rimani                      spegni                         giochi                        paghi 

lui/lei         rimane                    spegne                         gioca                         paga 

noi              rimaniamo               spegniamo                   giochiamo                  paghiamo 

voi              rimanete                 spegnete                     giocate                      pagate 

loro            rimangono               spengono                      giocano                     pagano 

 

TRADURRE 

io        traduco 

tu        traduci 

lui/lei  traduce 

noi       traduciamo 

voi       traducete 

loro     traducono 

60 

 Corso      ITALIANO      Prof.ssa    S. DOTTI      Liv. 1 



        N.33 CONIUGARE IL VERBO “FARE”  

1.    Io e Luisa …………… due torte.  

2.   Tu …………… i compiti?  

3.    Io …………… la torta.  

4.    Andrea e Marco …………… il caffè.  

5.    Voi …………… tardi al lavoro.  

6.   Tu e Gianni …………… molto sport.  

7.    Io e Anna …………… colazione al bar.  

8.    Maria …………… il compito. 

  
N. 35 CONIUGARE IL VERBO “STARE”  

1.    Come …………… Pietro?  

2.    Io non …………… molto bene. Ho male di testa.  

3.    Noi …………… volentieri a Firenze.  

4.    Gianni non …………… bene a Milano.  

5.    Louis e Peter …………… da molto tempo in Italia.  

6.    Voi da quanto tempo …………… in Italia?  

7.    Tu …………… bene oggi?  

8.    Carla …………… bene qui in Italia.  

 
  

 
 

N. 34 CONIUGARE IL VERBO “DIRE”  

1.                 Noi …………… la verità.  

2.                Tu …………… sempre bugie.  

3.                Io …………… la verità.  

4.                Marco …………… che adesso è tardi.  

5.                Marta e Luisa …………… che è presto.  

6.                Tu e Andrea …………… cosa è successo.  

7.                Maria …………… che oggi c’e lezione di italiano.  

8.                Carla e Luigi …………… che è tardi. 

  

N. 36 COMPLETARE CON IL VERBO “BERE”   

1.             Marco e Andrea ……………… la  Coca-Cola.  

2.            Che cosa (tu) ……………… ?  

3.             Io e Anna ……………… il tè.  

4.             Luigi ……………… il vino.  

5.             Io ……………… acqua minerale. 
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N. 37 SCRIVERE IL VERBO “USCIRE”   
  
1.     Io ……………… dal cinema. 
2.    Susanna ……………… con amici stasera.  
3.    Tu ……………… dal lavoro tardi.  
4.     Nicoletta e Carla ……………… dal bar.  
5.     Noi ……………… dal centro.  
6.    Tu  e Nadia ……………… dal ristorante. 
7.    Carlo e Luigi ……………… dalla stanza. 
8.    A che ora noi ……………… ?  
9.    Io ……………… con Maria.  
10.  Andrea ……………… tardi dal lavoro.  
 

 39 COMPLETARE CON IL VERBO “DARE”  
 
1.         Tu ……………… il numero di telefono alla 

 segretaria.  
2.        Francesca ……………… il libro a Marta. 
3.        Io ……………… la penna a Giulia.  
4.        Voi che esame ……………… ?  
5.        Io e Laura ……………… da bere ai bambini.  
6.        Antonio e Rita ……………… le penne alle ragazze.  
7.        Io ……………… il foglio al professore.  
8.        Tu e Carlo ……………… il cibo ai gatti.  
9.        Tu ……………… la caramella?  
10.      Andrea ……………… la macchina a Giulio. 

 
 

1.   

 
 

N. 38 COMPLETARE CON IL VERBO “SAPERE”  

  

1.      Tu ..................... che ora è?  

2.      Voi non ..................... niente.  

3.      Io ..................... il francese.  

4.      Io e Anna .................... dove Gianna è . 

5.      Marco .................... leggere bene il tedesco. 

  

 N. 40 SCRIVERE IL VERBO “TRADURRE”   

1.                Noi ……………… bene dal francese.  

2.                Gianni ……………… dal russo.  

3.                Pietro e Carla ………………  

4.                Io ……………… dal cinese al tedesco.  

5.                Tu e Sandro ……………… bene le frasi in italiano.  

6.                Quando parli in italiano, tu ……………… dal tedesco?  

7.                Voi……………… in inglese.  

8.                Io e Carlo ……………… molto bene.  

9.                Tu ……………… tutto?  

10.               Andrea non ……………… niente. 
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N. 41    CONIUGARE I  VERBI 

  

1.    A che ora (tu uscire) ……………… al mattino?  

2.    Andrea (bere) ………………molto caffè.  

3.    Io (uscire) ……………… con Marco.  

4.    Cecilia e Carla (bere) ……………… molto vino.  

5.    Che cosa (voi bere) ………………?  

6.    Io e Anna (uscire) ……………… alle 18.00.  

7.    Tu (bere) ……………… il tè?  

8.    Che cosa (tu fare) ……………… per Carlo? 

 9.   Voi (dare) ……………… la festa?  

10.   Carla (dare) ……………… da mangiare al cane.  

11.    Dove (noi uscire) ……………… ?  

12.    Io (dare) ……………… il compito a casa.  

13.    Io e Luisa (dare) ……………… i libri ai ragazzi.  

14.    Io (uscire) ……………… sempre alle 8.15. 

 

N. 42 CONIUGARE I VERBI    

1.    uscire         Voi…………………………………adesso o più tardi? 

2.    dare            Maria,………………………………per favore questo libro a    
 Cinzia? 

3.    pagare        Io e tuo padre………………………molto per i tuoi studi! 

4.    rimanere     Giacomo e Valeria……………………………ancora qualche      
 giorno in città. 

5.    bere            Io……………………….una birra; tu cosa…………………………..? 

6.    spegnere     Ragazzi, prima di andare a letto………………………………..la    
 luce. 

7.    giocare       Stasera noi………………………………..a carte. 

8.    stare           Noi……………………………….ancora un po’. 

9.    fare            Che cosa………………………………………..quando uscite, ragazzi? 

10.  uscire         Oggi Carlo non……………………………………..perché domani    
 parte. 

11.  stare           Noi……………………………………..veramente bene in questa   
 città. 

12.  fare            Per tornare a casa, Mario e Lidia .     
 ………………………………….sempre la stessa strada.  

13.  dire            Molte persone non……………………………..spesso la verità. 

14.  bere           Giorgio,…………………………………un altro bicchiere di vino? 

15.  pagare        Pagate sempre voi; questa volta……………………………….noi. 

16.  dare           Saverio,……………………………..tu il latte al bambino? 

17.  cercare      Sei sicuro che………………………..nel posto giusto?  63 
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