
 

A1 Grammatica 

 

L’indicativo presente dei verbi irregolari 

 

1. Completa le frasi coniugando il verbo tra parentesi al presente. 

1. Marcella ................... (andare) al cinema tutti i sabati. 

2. Enrica e sua madre ................... (fare) spese al centro commerciale. 

3. Luciana, ………………… (andare) al cinema questa sera? Noi ...................................... (volere) 
venire con te. 

4. I professori .................... (dare) sempre troppi libri da studiare. 

5. (tu – sapere) ………………… che Rita.................... (uscire) con Alberto? 

6. Tutti i giorni gli studenti.................... (andare) a mangiare alla mensa. 

7. Lucia, Francesca, ................... (uscire) con noi stasera? 

8. Oggi pomeriggio il direttore non .................... (venire) alla riunione. 

9. Tutte le mattine (io – andare).................... in ufficio alle nove. 

10. I miei amici .................... (dire) che questa università è molto prestigiosa. 

 
2. Unisci gli elementi delle due colonne per formare frasi logiche. 

1. I miei amici vanno sempre 

2. Luigino, tu non dici 

3. Isabella e Rita escono tutte le sere 

4. Anna, vieni domani 

5. Alberto, con chi esce 

6. I professori dicono 

7. Franca, dove vai 

8. Tutte le sere prima di dormire faccio 

a. con i loro fidanzati. 

b. a cena questa sera? 

c. tua sorella? 

d. che l’esame è molto facile. 

e. una bella doccia calda. 

f. la verità! 

g. a ballare in discoteca. 

h. alla mia festa di compleanno? 
 

3. Scegli il verbo giusto per completare il paragrafo. 
 

  andare (x2) – fare (x2) – uscire – dire – avere – dovere  
 

 

Tutte le mattine Martina ………………… colazione alle 9 poi, ………………… 

uscire di casa in fretta perché .................... lezione all’università molto 

presto. Quando non ………………… all’università, lei ................... con 

le amiche. Insieme (loro) ………………… al museo o ................... una 

passeggiata nel parco. Martina .................... che camminare è molto 

rilassante. 
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