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Unità 2 
 

I verbi 
 
 
 
 

I verbi italiani si dividono in regolari e irregolari.  
Hanno 7 Modi: 

 
Indicativo 

 
Congiuntivo 

 
Condizionale 

 
Imperativo 

 
Gerundio 

 
Infinito 

 
Participio 

 
 
 
 



Modo Indicativo 
 

È il Modo più importante. Si usa quando si vuole comunicare una sicurezza, 
una certezza, una notizia, un fatto, una realtà, una constatazione.   
Ha  8 Tempi:  
 
 

                     1) Presente                                    5) Futuro semplice 
                     2) Passato prossimo                    6) Futuro composto 
                     3) Passato remoto                        7) Trapassato prossimo 

                     4) Imperfetto                                 8) Trapassato remoto 
 
 

Presente 
Verbi ausiliari 

 

                                     Avere                                Essere 
 

                                     ho                                      sono 
                                     hai                                     sei 
                                     ha                                       è 
                                     abbiamo                          siamo 
                                     avete                                 siete 
                                     hanno                               sono               
 
 

 

Esercizi 
 

I. Completare le frasi seguenti con l'Indicativo presente. 
 

1) Che cosa (tu-avere) .................... nella borsa? 
2) (Tu-essere) .................... già stanco di camminare? 
3) Chi (essere) .................... quell'uomo con l'abito scuro? 
4) Paolo e Manuela (avere) .................... due bellissimi bambini. 
5) Mia moglie e io (avere) .................... molti interessi in comune. 



Presente 

 
. Il Presente si usa per esprimere un'azione in atto, che si svolge nel mo-
mento in cui si parla oppure una situazione valida nella sua genericità.  
 

Es.  Parlo bene l'italiano.  
       Che cosa ascolti? Ascolto la radio. 
 

. Spesso, soprattutto nella lingua parlata, si utilizza questo Tempo anche 
per situazioni future. 
 

Es.  Domani vado a cena da alcuni amici. 

 
Verbi regolari 

 
        Parlare                 Credere                Sentire                 Capire 
 

        parlo                     credo                    sento                    capisco 
        parli                      credi                      senti                     capisci 
        parla                     crede                     sente                    capisce 
        parliamo              crediamo             sentiamo             capiamo 
        parlate                 credete                 sentite                  capite 
        parlano                credono               sentono               capiscono 

 
    Es.  Lui non parla mai dei suoi problemi con gli amici. 
           Ma tu credi a tutta quella storia? 
           Non sentite uno strano rumore? 
           Loro non capiscono il senso delle nostre parole. 
 
 
Nota:  I verbi principali che si coniugano come «capire» sono:  
abolire, abortire, chiarire, colpire, costruire, digerire, dimagrire, diminuire, 
distribuire, ferire, finire, guarire, impazzire, impedire, preferire, proibire, 
pulire, reagire, restituire, sostituire, spedire, trasferire, ubbidire 



Esercizi 
 
II. Trovate la forma giusta del Presente Indicativo. 
(verbi regolari) 
 

Es.  (Tu-ballare) ............... molto bene. Tu balli molto bene. 
 
1) Qualche volta (io-aiutare) ........................ mia madre in cucina. 
2) Stefania (cantare) ........................ sempre sotto la doccia. 
3) Negli ultimi tempi (io-dormire) ........................ con difficoltà. 
4) (Tu-credere) ........................ che domani sera potremo uscire? 
5) (Noi-sperare) ........................ di vincere la prossima partita. 
 

6) Perché (tu-non aprire) ........................ la porta?  
7) Sergio (non pulire) ........................ mai la sua camera. 
8) Di solito (noi-cenare) ........................ verso le sette e mezza. 
9) Paolo e Maria (partire) ........................ venerdì per le vacanze. 
10) (Io-preferire) ........................ non discutere di questo problema. 
 

11) (Io-non guadagnare) ........................ molti soldi con il mio lavoro.  
12) Come (tu-passare) ........................ le tue serate? 
13) In macchina (io-ascoltare) ........................ spesso la musica. 

14) (Noi-amare) ........................ molto passare le vacanze al mare. 
15) (Lei-aiutare) ........................ sempre gli amici che sono in difficoltà. 
 

16) A che ora (arrivare) ........................ tua sorella alla stazione? 
17) (Noi-non guardare) ........................ mai il calcio in TV. 
18) I prezzi (aumentare) ........................ ogni giorno di più. 
19) Questo film (durare) ........................ poco più di due ore. 
20) Mi dispiace, ma (io-non firmare) ........................ questo documento. 
 

21) Se (tu-non accettare) ........................ questo lavoro sei uno stupido. 
22) Perché (voi-gridare) ........................ così forte? Non siamo sordi! 
23) Allora, chi (lavare) ........................ i piatti oggi? 
24) Il medico che (curare) ........................ mio nonno è molto bravo. 
25) I miei due fratelli (suonare) ........................ molto bene il sax. 



Esercizi 
 
III. Trovate la forma giusta del Presente Indicativo. 
(verbi regolari) 
 

Es.  Dove (voi-abitare) ............... ? Dove abitate? 
 
1) Che cosa (tu-regalare) ........................ a Silvio per il suo compleanno? 
2) A chi (tu-spedire) ........................ questa lettera? 
3) (Io-non ricordare) ........................ il nome di quel ragazzo. 
4) Signora, Suo figlio (non studiare) ........................ abbastanza. 
5) Da circa una settimana (io-non ricevere) ........................ posta. 
 

6) (Lui-non mostrare) ........................ a nessuno le sue emozioni. 
7) Il mio bambino ha solo 18 mesi e già (nuotare) ........................ . 
8) Che cosa fai, Robertino? (Io-disegnare) ........................ la mia casa. 
9) (Non bastare) ........................ solo parlare. È necessario anche agire! 
10) Cara, l'acqua (bollire) ...................... (Io-buttare) ..................... la pasta? 
 

11) (Loro-non ascoltare) ........................ mai i nostri consigli. 
12) L'aereo del Primo Ministro (partire) ........................ tra pochi minuti. 
13) (Io-non tollerare) ........................ questo vostro atteggiamento! 

14) Dottore, da un po' di tempo (io-respirare) ........................ con difficoltà. 
15) La legge (proibire) ........................ di fumare nei locali pubblici. 
 

16) Quando (lui-parlare) ..................... (io-sbadigliare) ................... sempre. 
17) Mio marito di notte (russare) ........................ come un trombone! 
18) Chi crede di avere sempre ragione (sbagliare) ...................... di sicuro. 
19) La signora (indossare) ........................ un vestito di alta moda. 
20) In montagna (nevicare) ........................ ininterrottamente da tre giorni. 
 

21) Lei, signore (meritare) ........................ senz'altro una promozione. 
22) Che cosa (tu-preferire) ........................ bere? Vino rosso o bianco? 
23) L'imputato (sperare) ........................ nella clemenza del giudice. 
24) (Lei-lavorare) ........................ troppe ore al giorno, signor Bianchi. 
25) Il professor Razzi (sostituire) ........................ oggi il vostro insegnante. 



Presente 
 

Principali verbi irregolari 
 
 

                       io               tu             lui, lei        noi                voi               loro 

 

Andare            vado           vai           va            andiamo         andate          vanno 

Bere                bevo           bevi          beve         beviamo         bevete         bevono 

Cogliere          colgo          cogli         coglie       cogliamo        cogliete        colgono 

Dare                do              d ai           dà            diamo            date             danno        

Dire                 dico           dici          dice          diciamo         dite              dicono 

Dovere            devo           devi          deve         dobbiamo       dovete          devono 

Fare                faccio         fai            fa             facciamo        fate              fanno 

Morire              muoio         muori      muore       moriamo         morite         muoiono 

Potere             posso         puoi         può          possiamo       potete          possono 

Produrre          produco      produci     produce    produciamo    producete    producono 

Riempire          riempio       riempi       riempie     riempiamo      riempite        riempiono 

Rimanere        rimango      rimani       rimane      rimaniamo      rimanete       rimangono 

Salire               salgo          sali           sale          saliamo          salite           salgono 

Sapere            so              sai           sa            sappiamo       sapete          sanno 

Scegliere         scelgo        scegli       sceglie      scegliamo      scegliete      scelgono 

Sciogliere        sciolgo       sciogli      scioglie     sciogliamo     sciogliete      sciolgono 

Sedere            siedo          siedi         siede        sediamo         sedete          siedono 

Spegnere        spengo       spegni       spegne      spegniamo      spegnete      spengono 

Stare               sto             stai          sta           stiamo            state           stanno 

Tacere             taccio         taci           tace          tacciamo        tacete          tacciono 

Tenere             tengo          tieni         tiene         teniamo          tenete          tengono 

Togliere           tolgo          togli         toglie        togliamo       togliete         tolgono 

Tradurre          traduco       traduci      traduce     traduciamo     traducete    traducono 

Uscire              esco           esci          esce         usciamo         uscite          escono 

Venire              vengo         vieni         viene        veniamo         venite           vengono 

Volere              voglio         vuoi          vuole        vogliamo        volete           vogliono 



Esercizi 
 
IV. Trovate la forma giusta del Presente Indicativo. 
(verbi irregolari). 
 

Es.  (Tu-volere) ............... qualcosa da bere?  Vuoi qualcosa da bere? 
 
1) (Noi-non sapere) ........................ ancora il risultato degli esami. 
2) (Io-non andare) ........................ mai in vacanza nel mese di agosto. 
3) (Loro-potere) ....................... fare quello che (loro-volere) ........................ 
4) In questa fabbrica (noi-produrre) ........................ orologi di precisione. 
5) Ti dispiace se (io-rimanere) ........................ ancora un po' qui da te? 
 

6) Allora? (Tu-venire) ........................ con noi? Si, (io-venire) ....................... 
7) Quei due (non dire) ........................ mai dove (andare) ........................ 
8) (Io-morire) ........................ dal caldo. Aprite la finestra, per favore. 
9) Dove (sedere) ........................ la signora? Qual è il suo posto? 
10) I signori Ferrari (venire) ........................ stasera a cena da noi. 
 

11) Chi (dare) ........................ questa brutta notizia a Piero? 
12) (Tu-volere) .................... bere un po' di vino? No, grazie, sono astemio. 
13) Perché (tu-non togliere) ........................ tutte quelle riviste dal tavolo? 
14) (Io-cogliere) ........................ l'occasione per farvi i miei migliori auguri. 
15) (Tu-dire) ........................ sul serio? È una notizia incredibile! 
 

16) Come (stare) ........................ i tuoi genitori? È tanto che non li vedo. 
17) (Voi-non dire) ........................ sempre la verità e questo non ci piace. 
18) (Loro-non fare) ........................ nulla per cambiare la loro situazione. 
19) Mia sorella (tradurre) ........................ libri dallo spagnolo all'italiano. 
20) (Tu-uscire) ........................ stasera? No, sono stanca e resto a casa. 
 

21) Si può sapere dove (tu-andare) ........................ a quest'ora? 
22) Non prendo mai l'ascensore. (Io-salire) ...................... sempre a piedi. 

23) (Noi-volere) ....................... capire esattamente che cosa succede qui. 
24) (Loro-non andare) ........................ d'accordo e forse divorziano. 
25) Scusi, signora (io-potere) ........................ chiederLe un'informazione? 



Esercizi 

 
V. Trovate la forma giusta del Presente Indicativo. 
(verbi irregolari). 
 

Es.  (Io-rimanere) ............... qui ancora un po'.   
      Io rimango qui ancora un po'. 
 
1) Allora, fra queste due magliette, quale (tu-scegliere) ........................ ? 
2) Che cosa (tu-fare) ........................ stasera? (Io-non sapere) ................... 
3) Che cosa (dire) ........................ quell'uomo? Non capisco quasi niente. 
4) La mattina, di solito, (io-non uscire) ........................ mai di casa prima 
delle nove. (Io-volere) ........................ fare colazione con calma e leggere 
un po' il giornale, prima di mettermi al lavoro. 
5) Signori, (noi-dovere) ........................ cercare di non perdere la calma.  
6) (Loro-non sapere) ........................ quello che (loro-dire) ........................ 
7) I miei figli (rimanere) ........................ troppe ore davanti alla TV. 
8) Anche i miei. Per questo qualche volta (io-spegnerla) ........................ 
9) Che cosa (Lei-bere) .......................... questa sera Signore? (Lei-volere) 
........................ un «Margherita», come al solito, o preferisce gustare qual-
cosa di più forte? Grazie, ma stasera (io-non bere) ........................ niente. 
10) Nessuno (sapere) ....................... del nostro arrivo. Soltanto Annamaria 
e Piero (sapere) ........................ che siamo in città. 
11) Mio padre è testardo. (Lui-non dare) ........................ mai ascolto a 
quello che dice mia madre, che ha quasi sempre ragione. 
12) Paolino, (tu-volere) ........................ qualcosa da mangiare? Un panino? 
Un pezzo di pizza? Un dolce? Un po' di frutta? No, grazie, nonna, (io-non 
volere) ........................ niente. 
13) (Noi-non dovere) .......................... credere a chi (dire) .......................... 
che non c'è soluzione ai problemi del nostro Paese. Al contrario, io affermo 
che (noi-potere) ........................ farcela. 
14) In questa galleria d'arte (esporre) ........................ sempre artisti famosi. 
 


