IL PRESENTE INDICATIVO – VERBI REGOLARI

I verbi italiani si dividono in tre gruppi o coniugazioni:
I CONIUGAZIONE
Verbi che finiscono in -are

II CONIUGAZIONE
Verbi che finiscono in –ere

III CONIUGAZIONE
Verbi che finiscono in –ire

Il presente dei verbi regolari si forma togliendo le desinenze dell’infinito (-are, -ere, -ire) e
aggiungendo le desinenze evidenziate nella tabella:
-ARE
LAVORARE
io lavoro
tu lavori
lui / lei lavora
noi lavoriamo
voi lavorate
loro lavorano
⇩
Abitare
Arrivare
Amare
Ascoltare
Aspettare
Camminare
Cantare
Cenare
Cucinare
Diventare
Dimenticare
Entrare
Guardare
Incontrare
Iniziare

-ERE
LEGGERE
io leggo
tu leggi
lui / lei legge
noi leggiamo
voi leggete
loro leggono
⇩

-IRE
DORMIRE
io dormo
tu dormi
lui / lei dorme
noi dormiamo
voi dormite
loro dormono
⇩

-IRE
CAPIRE
io capisco
tu capisci
lui / lei capisce
noi capiamo
voi capite
loro capiscono
⇩

Accendere
Chiedere
Chiudere
Conoscere
Correre
Mettere
Perdere
Prendere
Rispondere
Scrivere
Spendere
Vedere
Vendere
Vivere

Aprire
Offrire
Partire
Sentire
Seguire

Preferire
Pulire
Spedire
Finire
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Invitare
Lavare
Mangiare
Pensare
Portare
Pranzare
Preparare
Restare
Studiare
Telefonare
Tornare

ATTENZIONE!
 Alcuni verbi della I coniugazione che finiscono in – CARE – e – GARE aggiungono una
h nella II persona singolare e nella I
Per esempio il verbo cercare:
io cerco; tu cerchi; lui / lei cerca; noi cerchiamo; voi cercate; loro cercano.
Altri verbi dello stesso tipo: giocare, pagare, pregare.
 I verbi della I coniugazione che finiscono in – CIARE – e – GIARE – perdono la i del
tema verbale quando nella desinenza c’è una i.
Per esempio il verbo mangiare:
Io mangio, tu mangi, lui / lei mangia, noi mangiamo, voi mangiate, loro mangiano.
Altri verbi dello stesso tipo: cominciare, viaggiare.
USO DEL PRESENTE
 Il presente indicativo in italiano esprime azioni che si compiono nel presente, appunto,
o che sono abituali.
Per esempio:
Oggi mangio la pizza.
Prendo il treno ogni giorno.
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 Nella lingua parlata, il presente è spesso usato per indicare un’azione che avverrà in
futuro.
Domenica prossima parto per la montagna
Domani sera incontro Maria
 Il presente indicativo si usa anche per descrivere azioni che iniziano nel passato e
continuano nel presente.
Abito a Milano da cinque anni.
Suono il pianoforte da tanto tempo.

Esercizio 1
I ragazzi d’oggi spesso ……………..la musica quando……………. (ascoltare - studiare)
I jeans …………….50 euro. (costare)
Noi ……………….un albergo in montagna per le vacanze. (cercare)
Sig. Bianchi, ……………….spagnolo ? (parlare)
A che ora voi …………………….di solito ? (cenare)
I giocatori ………………..pronti, adesso ………………..la partita. (essere - iniziare)
Io ………………..una guida turistica e ………………le persone a visitare i luoghi più importanti della
città. (essere - portare)
Lara, quando ………………..i tuoi vecchi compagni di scuola ? (incontrare)
Mio figlio prima………………….., poi ……………….la televisione e dopo ……………agli amici.
(studiare - guardare - parlare)
Esercizio 2
Giovanni, ……………….la lettera o ………………..il giornale ? (scrivere - leggere)
I supermercati in Italia ……………..alle 19 e 30. (chiudere)
Mamma, ……………tu i bambini a scuola ? (prendere)
Noi ………………un bel film stasera. (vedere)
Mia moglie………………..moltissime e-mail. (scrivere)
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Il Direttore …………………sempre a tutti quando ……………….delle lettere. (rispondere - ricevere)
Per andare a teatro, le mie amiche ……………….l'abito da sera. (mettere)
Sig. Verdi, …………………la città dove io ………………? (conoscere - vivere)
Marco, perché ……………… così tanto? (ridere)
Esercizio 3
I miei zii …………………domani mattina alle 7. (partire)
Io non …………………il cinese. (capire)
Sig. Lavazza, ………………….un caffé o un cappuccino ? (preferire)
Adesso Lorenzo ……………………tranquillo. (dormire)
Le banche in Italia……………………..alle 8:30. (aprire)
Pietro, quando …………………..i compiti ? (finire)
Noi non ……………………..il corso di giapponese. (seguire)
Francesca, ci …………………….. da bere ? (offrire)
Andrea prima …………………..gli esami, poi ………………….per la montagna. (finire - partire)
Esercizio 4
Voi dove …………………………..? In centro o in periferia ? (abitare)
Io …………………..partire fra una settimana. (preferire)
Noi non …………………….perché voi ……………….il maglione con questo caldo. (capire - mettere)
Sig. Rossi, …………………i suoi occhiali?
Quei bambini …………………. troppo la TV e non ……………abbastanza. (guardare - leggere)
Io …………………….poco, ma ………………lo stesso il film. (capire - guardare)
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