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Il presente indicativo

io
tu
lui/lei
noi
voi
loro

parl - are

cred- ere

part- ire

fin- ire (isco)

parl - o
parl- i
parl- a
parl- iamo
parl- ate
parl- ano

cred- o
cred-i
cred- e
cred- iamo
cred- ete
cred-ono

part- o
part- i
part- e
part-iamo
part- ite
part- ono

fin- isco
fin- isci
fin-isce
fin-iamo
fin-ite
fin-iscono

Il presente indicativo - es. 1
Coniugare al presente indicativo i verbi tra parentesi.
1. Io (salutare) _________ un amico.
2. Arturo (perdere) _________ il treno
3. Anna (lavorare) _________ molto.
4. Noi (partire) _________ per Roma.
5. Jenny (imparare) _________ l'italiano.
6. Giorgio (spendere) _________ troppo.
7. Io (guardare) _________ la televisione.
8. La mia amica (portare) _________ un vestito nuovo.
9. La mamma (preparare) _________ il pranzo.
10. Marco (dormire) _________ fino a tardi.
11. Io (lavare) _________ la camicia.
12. Elena (scrivere) _________ una lettera.
13. Tu (raccontare) _________ il tuo viaggio.
14. Paolo (abitare) _________ a Firenze.
15. Il ragazzo (soffrire) _________ molto.
16. Gino (suonare) _________ la chitarra.
17. Voi (accendere) _________ la luce.
18. Arturo (giocare) _________ a carte.
19. Elena (invitare) _________ un'amica a cena.
20. Luigi (cantare) _________ una canzone.
21. Il film (finire) _________ alle 11.
22. Io (telefonare) _________ a un amico.
23. Arturo (regalare) _________ una rosa a Elena.
24. Noi (comprare) _________ un libro.
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Il presente indicativo - es. 2
Coniugare al presente indicativo i verbi tra parentesi.
Lo studente (imparare) __________ l'italiano/(studiare) __________ molto/(parlare) __________
poco.
Lui (portare) __________ un vestito nuovo/(comprare) __________ un paio di scarpe/(guardare)
__________ le vetrine.
Gli studenti (imparare) __________ se (studiare). __________ / (ascoltare) __________
l'insegnante/ (parlare) __________ in classe.
Noi (arrivare) __________ spesso in ritardo/(partire) __________ per Tokyo.
Giovanni (leggere) __________ il giornale/(scrivere) __________ la lettera/(aprire) __________ la
porta.
Laura non(mangiare) __________ la carne/(cucinare) __________ la verdura/(finire) __________ la
frutta.
Giovanna e Laura (chiedere) __________ un'informazione/(conoscere) __________ bene
Firenze/(vivere) __________ a Padova.
Io (salutare) __________ Giovanni/(incontrare) __________ Giovanni/(vedere) __________
Giovanni/(chiamare) __________ Giovanni.
Laura e io (ascoltare) __________ un concerto/(suonare) __________ il violino.
Tu (guardare) __________ la televisione/(accendere) __________ la luce/(spengere) __________ la
sigaretta.
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Il presente indicativo - es. 3
Coniugare al presente indicativo i verbi tra parentesi.
1- Noi (mangiare) __________ spesso frutta e verdura.
2- Io (camminare) __________ un po' a piedi e poi (prendere) __________ l'autobus.
3- Voi non (ridere) __________ quasi mai. Perché?
4- (pagare) __________ tu il conto? No, lo (pagare) __________ Aldo.
5- Maria è timida, (arrossire) __________ facilmente e (parlare) __________ poco.
6- Piero (dormire) __________ molto, voi invece (dormire) __________ troppo poco.
7- A che ora (finire) __________ le lezioni? Io (credere) __________ alle 8.
8- Se tu non (smettere) __________ di parlare così, io (diventare) __________ pazzo.
9- Non (capire) __________ l'arabo, voi? (essere) E' una lingua molto difficile.
10- Francesca (leggere) __________ un libro, Maria invece (scrivere) __________ una lettera.
11- I libri (costare) __________ molto, anche perché la carta (costare) __________ più di prima.
12- (giocare) __________ tu spesso a carte? No, non (giocare) __________ quasi mai.
13-Quando nella stanza (esserci) __________ le zanzare, io (essere) __________ molto nervoso.
14-La signora Billi (sentire) __________ poco: lei (essere) __________ quasi sorda.
15-Il mio gatto (saltare) __________ spesso sul letto.
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Il presente indicativo - es. 4
Coniugare al presente indicativo i verbi tra parentesi.
1 - In genere la riunione (durare) ________ tre ore, (cominciare) ________ alle 14 e (finire) ________
alle 17.
2 - I signori Ghini (vendere) ________ la loro casa in Via Roma e (comprare) ________ un
appartamento.
3 - (io) (investire) ________ i miei risparmi in azioni.
4 - La Rinascente (aumentare) ________ i prezzi.
5 - (Lei) A che ora (incontrare) ________ il signor Neri?
6 - (loro) (decidere) ________ di rinviare la riunione.
7 - Ogni tre mesi la banca (mandare) ________ l'estratto conto.
8 - (io) (aprire) ________ un conto alla Banca Commerciale e ci (depositare) ________ 10milioni
9 - In questo periodo il prezzo dell'oro (salire) ________ e il dollaro (scendere) ________.
10- Alle 8 Mario (portare) ________ sua figlia a scuola e (comprare) ________ il giornale.
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Chiave degli esercizi
Il presente indicativo - es. 1
Coniugare al presente indicativo i verbi tra parentesi.
1. Io (salutare) saluto un amico.
2. Arturo (perdere) perde il treno
3. Anna (lavorare) lavora molto.
4. Noi (partire) partiamo per Roma.
5. Jenny (imparare) impara l'italiano.
6. Giorgio (spendere) spende troppo.
7. Io (guardare) guardo la televisione.
8. La mia amica (portare) porta un vestito nuovo.
9. La mamma (preparare) prepara il pranzo.
10. Marco (dormire) dorme fino a tardi.
11. Io (lavare) lavo la camicia.
12. Elena (scrivere) scrive una lettera.
13. Tu (raccontare) racconti il tuo viaggio.
14. Paolo (abitare) abita a Firenze.
15. Il ragazzo (soffrire) soffre molto.
16. Gino (suonare) suona la chitarra.
17. Voi (accendere) accendete la luce.
18. Arturo (giocare) gioca a carte.
19. Elena (invitare) invita un'amica a cena.
20. Luigi (cantare) canta una canzone.
21. Il film (finire) finisce alle 11.
22. Io (telefonare) telefono a un amico.
23. Arturo (regalare) regala una rosa a Elena.
24. Noi (comprare) compriamo un libro.
Il presente indicativo - es. 2
Coniugare al presente indicativo i verbi tra parentesi.
Lo studente (imparare) impara l'italiano/(studiare) studia molto/(parlare) parla poco.
Lui (portare) porta un vestito nuovo/(comprare) compra un paio di scarpe/(guardare) guarda le vetrine.
Gli studenti (imparare) imparano se (studiare). studiano / (ascoltare) ascoltano l'insegnante/ (parlare)
parlano in classe.
Noi (arrivare) arriviamo spesso in ritardo/(partire) partiamo per Tokyo.
Giovanni (leggere) legge il giornale/(scrivere) scrive la lettera/(aprire) apre la porta.
Laura non(mangiare) mangia la carne/(cucinare) cucina la verdura/(finire) finisce la frutta.
Giovanna e Laura (chiedere) chiedono un'informazione/(conoscere) conoscono bene Firenze/(vivere)
vivono a Padova.
Io (salutare) saluto Giovanni/(incontrare) incontro Giovanni/(vedere) vedo Giovanni/(chiamare) chiamo
Giovanni.
Laura e io (ascoltare) ascoltiamo un concerto/(suonare) suoniamo il violino.
Tu (guardare) guardi la televisione/(accendere) accendi la luce/(spengere) spengi la sigaretta.
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Il presente indicativo - es. 3
Coniugare al presente indicativo i verbi tra parentesi.
1- Noi (mangiare) mangiamo spesso frutta e verdura.
2- Io (camminare) cammino un po' a piedi e poi (prendere) prendo l'autobus.
3- Voi non (ridere) ridete quasi mai. Perché?
4- (pagare) paghi tu il conto? No, lo (pagare) paga Aldo.
5- Maria è timida, (arrossire) arrossisce facilmente e (parlare) parla poco.
6- Piero (dormire) dorme molto, voi invece (dormire) dormite troppo poco.
7- A che ora (finire) finiscono le lezioni? Io (credere) credo alle 8.
8- Se tu non (smettere) smetti di parlare così, io (diventare) divento pazzo.
9- Non (capire) capite l'arabo, voi? (essere) E' una lingua molto difficile.
10- Francesca (leggere) legge un libro, Maria invece (scrivere) scrive una lettera.
11- I libri (costare) costano molto, anche perché la carta (costare) costa più di prima.
12- (giocare) giochi tu spesso a carte? No, non (giocare) gioco quasi mai.
13-Quando nella stanza (esserci) ci sono le zanzare, io (essere) sono molto nervoso.
14-La signora Billi (sentire) sente poco: lei (essere) è quasi sorda.
15-Il mio gatto (saltare) salta spesso sul letto.
Il presente indicativo - es. 4
Coniugare al presente indicativo i verbi tra parentesi.
1 - In genere la riunione (durare) dura tre ore, (cominciare) comincia alle 14 e (finire) finisce alle 17.
2 - I signori Ghini (vendere) vendono la loro casa in Via Roma e (comprare) comprano un appartamento.
3 - (io) (investire) Investo i miei risparmi in azioni.
4 - La Rinascente (aumentare) aumenta i prezzi.
5 - (Lei) A che ora (incontrare) incontra il signor Neri?
6 - (loro) (decidere) Decidono di rinviare la riunione.
7 - Ogni tre mesi la banca (mandare) manda l'estratto conto.
8 - (io) (aprire) Apro un conto alla Banca Commerciale e ci (depositare) deposito 10milioni
9 - In questo periodo il prezzo dell'oro (salire) sale e il dollaro (scendere) scende.
10- Alle 8 Mario (portare) porta sua figlia a scuola e (comprare) compra il giornale.
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