IL PRESENTE INDICATIVO - USI

Il presente indicativo si usa per descrivere
•

azioni che avvengono
nel momento in cui si parla

- "Che cosa fai?"
- "Ascolto la radio"

•

azioni che si svolgono
abitualmente, con regolarità
nel presente.

Di solito la sera guardo la
televisione.

•

caratteristiche o dati sempre
validi.

1. Mi piace viaggiare.
2. Parlo l'inglese e il francese.
3. Pietro è bravo in scienze.

Nota bene:
•

Nella lingua parlata spesso il presente è usato al posto del futuro semplice per
descrivere un'azione futura:

Es.: Domenica prossima vado al mare.

•

Il presente può essere usato anche per raccontare fatti passati. In questo caso
parliamo di presente storico. Si usa soprattutto nelle narrazioni per dare più
"vivacità" al racconto.

Es.: Ieri prendo la macchina per andare al lavoro e indovina? La batteria è scarica
e la macchina non parte!

IL PRESENTE INDICATIVO DEI VERBI ESSERE E AVERE

ESSERCI
ESSERE

AVERE

io

sono

ho

tu

sei

hai

è

ha

noi

siamo

abbiamo

voi

siete

avete

loro

sono

hanno

lui/lei

Per dire che oggetti o persone si
trovano in un determinato luogo,
usiamo c'è (singolare) o ci sono
(plurale)

1. In soggiorno c'è un divano.
2. In soggiorno ci sono due poltrone.
3. In aula ci sono sei studenti.

IL PRESENTE INDICATIVO DEI VERBI REGOLARI

PARLARE

SCRIVERE

OFFRIRE

CAPIRE*

io

parlo

scrivo

offro

capisco

tu

parli

scrivi

offri

capisci

lui/lei

parla

scrive

offre

capisce

noi

parliamo

scriviamo

offriamo

capiamo

voi

parlate

scrivete

offrite

capite

loro

parlano

scrivono

offrono

capiscono

*Altri verbi in -ire si comportano come capire, per esempio finire, preferire, pulire, ecc.
Questi verbi con io- tu- lui/lei- loro aggiungono -isc.

ESERCIZI
1. Forma le frasi collegando la prima parte della colonna A con la seconda della colonna B,
come nell'esempio.

A

B

1. Barbara suona

a. l'italiano agli stranieri.

2. I bambini giocano

b. l'inglese e lo spagnolo.

3. Io insegno

c. la chitarra.

4. Tu capisci molto bene

d. un'e-mail ai vostri amici.

5. Giuliano prende

e. a calcio nel parco.

6. Voi scrivete

f. un caffè al bar.

2. Coniuga i verbi tra parentesi al presente indicativo, come nell'esempio.
Claudia (vivere) ___________vive_________ a Napoli. (Avere) ______________________ 18 anni e
(frequentare) ______________________ il liceo scientifico. Infatti, (essere) ______________________
molto brava in matematica. Nel tempo libero (leggere) _____________________, (ascoltare)
______________________ la musica, o (incontrare) ______________________ i suoi amici. Lei
(adorare) ______________________ ballare e così, qualche volta, va in discoteca. Spesso, per
divertirsi, (ballare) ______________________ anche nella sua stanza. A volte (preparare)
______________________dei

dolci

per

______________________ anche cucinare.

la

sua

famiglia

perché

a

Claudia

(piacere)

3. Seleziona i verbi corretti, come nell'esempio. Le iniziali dei verbi selezionati formeranno
il nome di un importante monumento italiano.
1. Paolo è un mio carissimo amico. Lo conosco/guardo da molti anni.
2. La domenica mattina mi piace molto dormire. Odio/amo svegliarmi presto!
3. Nel tempo libero di solito noi ascoltiamo/leggiamo un libro.
4. Laura, prendiamo qualcosa al bar? Oggi offro/mangio io!
5. I ragazzi studiano/giocano perché domani hanno un esame.
6. Vedete/Sentite questo rumore? C'è qualcuno fuori.
7. Tutte le mattine i bambini entrano/gridano in classe alle 8:00.
8. Ogni anno per il compleanno di mio figlio organizzo/chiamo una festa.

_C_ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____

4. Coniuga i verbi tra parentesi al presente indicativo, come nell'esempio.
1. Loro (chiudere) ____chiudono____ la finestra perché fa freddo.
2. Che cosa (tu - preferire)? ______________________, un caffè o un cappuccino?
3. Giulio ed Elena (avere) ______________________ due figli di 12 e 9 anni.
4. Per andare in ufficio Beatrice (usare) ______________________ spesso la bicicletta, perché
in città (esserci) ______________________ sempre molto traffico.
5. Quando (voi - partire) ______________________per le vacanze?
6. Carlo (abitare) ______________________ a Lucca, una bellissima città della Toscana.
7. Rita e io (essere) ______________________ colleghe. (Noi - lavorare) ______________________
insieme da molti anni.

SOLUZIONI

1
1c; 2e; 3a; 4b; 5f; 6d
2
vive; Ha; frequenta; è; legge; ascolta; incontra; adora; balla; Prepara; piace.
3
1. Conosco
2. Odio
3. Leggiamo
4. Offro
5. Studiano
6. Sentite
7. Entrano
8. Organizzano
IL FAMOSO MONUMENTO ITALIANO È IL COLOSSEO

4
1. Chiudono
2. Preferisci
3. Hanno
4. Usa - c'è
5. Partite
6. Abita
7. Siamo - lavoriamo

