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Presente indicativo di fare; andare; venire; stare; dire; sapere.

fare
faccio
fai
fa
facciamo
fate
fanno

fare i conti
fare il letto
fare da mangiare
fare il pranzo
fare colazione
fare la cena
fare la doccia
fare il bagno

fare il biglietto
fare una gita
fare un viaggio
fare la coda
fare finta di .....
fare a metà
fare il pieno
fare presto/tardi

Prima di chiudere la cassa devo contare i soldi e fare i conti.
La mattina prima di uscire Laura fa il letto.
Domani vado a fare una gita a Venezia, parto la mattina e torno la sera.
La mamma tutti i giorni fa il pranzo per il marito e i figli.
La domenica non faccio la doccia, faccio il bagno.
Se incontro mia figlia con un ragazzo fa finta di non conoscermi.
Ho poca benzina, mi fermo a fare il pieno.
Durante l'inverno i Rossi fanno un viaggio in Egitto.
Per comprare il biglietto per l'opera devi fare la coda.
andare
vado
vai
va
andiamo
andate
vanno
stare
sto
stai
sta
stiamo
state
stanno
dire
dico
dici
dice
diciamo
dite
dicono

andare a letto
andare a scuola
andare al bar
andare in ufficio
andare al cinema
andare da un amico

andare di fretta
andare al
lavoro
andare a piedi
andare in auto

stare a casa
stare a letto
stare al sole
stare in fila
stare vicino/lontano
stare in Via S. Spirito

dire poche cose
non dire nulla
dire la verità/le bugie
dire una sciocchezza
dire le preghiere
cosa vuol dire .....?
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Presente indicativo di fare; andare; venire; stare; dire; sapere.

sapere
so
sai
sa
sappiamo
sapete
sanno
venire
vengo
vieni
viene
veniamo
venite
vengono

non sapere il nome
sapere l'ora
non sapere nulla
sapere lo spagnolo
sapere fare
saper ballare

venire vicino
venire incontro
venire da voi
venire in città
venire a piedi
venire in auto
viene il freddo
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Presente indicativo di fare; andare; venire; stare; dire; sapere.
Esercizi
Presente irregolare - es. 1
Completa le seguenti frasi coniugando in modo appropriato i verbi:
fare; andare; venire; stare; dire; sapere.
Domani (noi) _______ a trovarti a Milano.
Arturo la mattina, appena si alza, _______ la doccia fredda.
Il frigo è vuoto (io) _______ a fare la spesa.
Piero è un bambino molto vivace non _______ mai fermo.
Elena _______ sempre quello che pensa.
Voi non _______ né il suo nome né il suo indirizzo.
Noi _______ a fare il biglietto per il concerto.
Mario è un chiacchierone, non _______ mai zitto.
Che tempo _______ oggi?
Lo spettacolo _______ per cominciare.
Luigi, _______ a che ora parte il treno per Milano?
Arturo _______ da me domani
D'inverno _______ buio presto.
Presente irregolare - es. 2
Completa le seguenti frasi coniugando in modo appropriato i verbi:
fare; andare; venire; stare; dire; sapere.
Il fornaio ________ il pane.
I Rossi ________ in vacanza all'Argentario
Scusi signora, ________ l'ora?
I turisti ________ un viaggio.
Il cielo è tutto nero, ________ un temporale.
Arturo ________ in Via Boccaccio al 44.
Mario parla poco, ________ poche parole.
Noi ________ le vacanze al mare.
Giorgio ha 35 anni e ________ ancora dai suoi.
La domenica non ________ la doccia, ________ il bagno.
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Presente indicativo di fare; andare; venire; stare; dire; sapere.
Presente irregolare - es. 3
Completa le seguenti frasi coniugando in modo appropriato i verbi:
fare; andare; venire; stare; dire; sapere.
Le ragazze prima _______ in autobus in centro e poi _______ a piedi da voi
Prima di andare a scuola Costanza _______ il letto.
Quando Laura e Giorgio _______ a cena da me, _______ fino a tardi, non _______ mai via.
Ragazzi, chi _______ con me a nuotare?
Cucchiaio in inglese si _______ "spoon".
Gli studenti _______ molte domande ai professori.
Mario _______ a scuola alle nove.
Questa lampada _______ poca luce.
A che piano (voi) _______?
Lo champagne _______ dalla Francia.
Presente irregolare - es. 4
Completa le seguenti frasi coniugando in modo appropriato i verbi:
fare; andare; venire; stare; dire; sapere.
Per comprare il biglietto per l'opera devi ________ la coda.
Elena è un po' stupida, ________ un sacco di sciocchezze.
(voi) ________ se Marta mi ha telefonato?
Questa auto ________ a gasolio.
Sono rimasto senza benzina, mi fermo a un distributore e ________ il pieno.
Luigi è silenzioso non ________ mai nulla.
Tutti i giorni il postino ________ verso le 11.
Elena ________ diverse lingue straniere.
Mentre dormiamo ________ molti sogni.
Oggi ________ a letto non mi sento bene.
Laura ________ l'infermiera.
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Presente indicativo di fare; andare; venire; stare; dire; sapere.
Chiave degli esercizi
Presente irregolare - chiave es: 1
Domani (noi) veniamo a trovarti a Milano.
Arturo la mattina, appena si alza, fa la doccia fredda.
Il frigo è vuoto (io) vado a fare la spesa.
Piero è un bambino molto vivace non sta mai fermo.
Elena dice sempre quello che pensa.
Voi non sapete né il suo nome né il suo indirizzo.
Noi andiamo a fare il biglietto per il concerto.
Mario è un chiacchierone, non sta mai zitto.
Che tempo fa oggi?
Lo spettacolo sta per cominciare.
Luigi, sai a che ora parte il treno per Milano?
Arturo viene da me domani
D'inverno fa buio presto.
Presente irregolare - chiave es: 2
Il fornaio fa il pane.
I Rossi vanno in vacanza all'Argentario
Scusi signora, sa l'ora?
I turisti fanno un viaggio.
Il cielo è tutto nero, viene un temporale.
Arturo sta in Via Boccaccio al 44.
Mario parla poco, dice poche parole.
Noi facciamo le vacanze al mare.
Giorgio ha 35 anni e sta ancora dai suoi.
La domenica non faccio la doccia, faccio il bagno.
Presente irregolare - chiave es: 3
Le ragazze prima vanno in autobus in centro e poi vengono a piedi da voi
Prima di andare a scuola Costanza fa il letto.
Quando Laura e Giorgio vengono a cena da me, stanno fino a tardi, non vanno mai via.
Ragazzi, chi viene con me a nuotare?
Cucchiaio in inglese si dice "spoon".
Gli studenti fanno molte domande ai professori.
Mario va a scuola alle nove.
Questa lampada fa poca luce.
A che piano (voi) state?
Lo champagne viene dalla Francia.
Presente irregolare - chiave es: 4
Per comprare il biglietto per l'opera devi fare la coda.
Elena è un po' stupida, dice un sacco di sciocchezze.
(voi) Sapete se Marta mi ha telefonato?
Questa auto va a gasolio.
Sono rimasto senza benzina, mi fermo a un distributore e faccio il pieno.
Luigi è silenzioso non dice mai nulla.
Tutti i giorni il postino viene verso le 11.
Elena sa diverse lingue straniere.
Mentre dormiamo facciamo molti sogni.
Oggi sto a letto non mi sento bene.
Laura fa l'infermiera.
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