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1. Completa le frasi con i verbi all’indicativo presente.
1. Monica e Franco ………………… (ballare) insieme ogni sabato.

2. Antonello ………………… (scrivere) poesie romantiche.

3. Dottor Rossi, …………………… (lavorare) tutto il giorno domani?

4. Tu e Luisa ……………………… (mangiare) un bel piatto di pasta.

5. Ogni mattina io …………………… (correre) nel parco per un’ora.

6. Ragazzi, ………………… (prendere) una fetta di torta!

7. Io e i miei amici ……………………… (cercare) libri interessanti da leggere.

8. Rossella ………………… (pulire) l’appartamento due volte alla settimana.

9. Gli studenti ………………… (leggere) molti libri.

10. Lisa ……………………… (incontrare) gli amici in piazza.

11. Ogni mattina per colazione Franca ………………… (mangiare) un cornetto e …………………. (bere) 
un cappuccino.

12. Lucia e Gianluca ……………………… (abitare) in centro.

13. Gianni, che cosa …………………… (preferire)? Un tè o un cappuccino?

14. Gli studenti …………………… (frequentare) il corso di italiano.

15. Per colazione (io) …………………. (mangiare) sempre troppi biscotti.

16. Al bar, Martina……………… (ordinare) due caffè.

17. Filippo, ……………… (prendere) un panino? È con il prosciutto fresco.

18. Io e Paolo non ……………………. (amare) bere il caffè dopo pranzo.

2. Completa le frasi al presente.
1. Filippo cerc…… le chiavi di casa.

2. Antonella e Marta compr…… molti vestiti.

3. Tu e Simona abit……. vicino al centro.

4. Io e Luca studi……. in biblioteca.

5. Ragazzi, lavor…… tutto il giorno?

6. Io telefon…… a mia madre ogni giorno.

7. Noi fin…… di lavorare alle 8 di sera.

8. Gianni, pranz…… insieme domani?

1. Presente verbi regolari
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3. Elimina il verbo che non è al presente.
a. arriva – arrivano – arrivai

b. parto – partano - partiamo

c. scrivevano – scriviamo – scrivi

d. cerchiamo – cercato – cerco

e. senti – senta – sentite

f. giochiamo – giocano – giocherai

g. partono – partirei – parti

h. pago – paghiamo – pagheranno

i. preferiamo – preferiscono – preferivano

j. prende – preso – prendete

k. abitato – abitiamo – abiti

4. Combina i soggetti con i verbi.

1. Io a. parliamo inglese molto bene

2. Andrea b. puliscono l’appartamento ogni sabato

3. Marco e Antonella c. scrive molte lettere.

4. Tu e Roberta d. capisci il francese?

5. Io e Filippo e. mangiate troppo.

6. Tu f. cerco le chiavi dell’appartamento

1. 2. 3. 4. 5. 6.

............ ............ ............ ............ ............ ............

5. Combina le colonne per formare frasi logiche.

1. Io pulisci le chiavi di casa

2. Mio fratello studiamo i compiti per domani

3. Tu abitate l’appartamento

4. Gianni e Luisa finiscono tutto il giorno domani

5. Tu e Filippo dimentica in biblioteca

6. Io e Andrea lavoro in una grande casa
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6. LA SETTIMANA DI SIMONA.  
Completa il testo con i verbi della lista all’indicativo presente.

Simona ………………………. tutto il giorno in un ufficio dal lunedì al 
venerdì e ………………………. le sue amiche solo il sabato. Insieme (loro) 
………………………. di andare al centro commerciale e ………………………. bei 
vestiti. La domenica mattina Simona ………………………. nel parco e poi, nel 
pomeriggio ……………………….  al suo fidanzato Giacomo. La domenica sera 
Simona e Giacomo ……………………….  insieme e poi ……………………….  un 
film in televisione.

7. MARTA E ROBERTO.  
Completa il testo con il verbo appropriato all’indicativo presente.

Marta e Roberto ………………………. studenti all’università di Bologna.  
(loro) ………………………. molti corsi e alla fine del semestre 
………………………. esami molto difficili. Tutti i giorni Marta e 
Roberto ………………………. in biblioteca, poi, la sera, ………………………. 
insieme alla mensa. Durante la pausa ………………………. della 
loro vita universitaria e ………………………. il loro futuro e la vita 
dopo l’università. Marta ………………………. vivere in una grande città, Roberto invece, quando 
………………………. di studiare, ………………………. sicuramente un lavoro all’estero.  

INCONTRARE – DECIDERE – CENARE – LAVORARE
COMPRARE – TELEFONARE – GUARDARE – CORRERE

AVERE – IMMAGINARE – STUDIARE – MANGIARE – ESSERE 
CERCARE – FINIRE – PARLARE – FREQUENTARE – PREFERIRE


