
 

 

 

Gianni -   Io parlo l’inglese e l’italiano. E tu quali lingue parli? 

Luca- Io parlo l’italiano e il maltese perché la mia famiglia è maltese. 

Gianni- E allora tu e i tuoi genitori parlate il maltese e l’italiano? 

Luca- No, solo io parlo italiano perché i miei genitori parlano solo il maltese. 

Gianni- E tuo fratello quali lingue parla? 

Luca- Infatti io e lui parliamo sia l’italiano che il maltese però a casa si parla solo 

il maltese.   
 

A. Abbina il pronome al verbo ‘parlare’  

poi coniuga il verbo ‘lavorare’ 
 

 Parlare Lavorare 

Io    __parlo___ __________ 

Tu __________ __________ 

Lui __________ __________ 

Noi  __________ __________ 

Voi  __________ __________ 

Loro  __________ __________ 

 

B. Sottolinea i verbi e poi metti questi verbi all’infinito 
 

La mamma: Io lavoro dalla mattina a sera. Io cucino, lavo, stiro, e preparo 

la cena. E tu durante tutto il giorno ascolti la musica e guardi la 

televisione. Pensi solo al divertimento e non studi abbastanza!  
 

La figlia:  Non amo studiare e passo molto tempo davanti alla televisioni però ti giuro che 

domani comincio una nuova vita.   
 

La mamma: D’accordo allora aspetto questo cambiamento. Lo spero veramente tanto! 
 

1.  lavoro – lavorare  2.  ________________  3.  ________________ 

4.  ________________  5.  ________________  6.  ________________ 

7.  ________________  8. ________________  9. ________________ 

10. ________________  11.  ________________  12. ________________ 

13. ________________  14. ________________  15. ________________ 

 

C. Scegli il verbo tra parentesi 

 
1. Io ( suono, suoniamo, suona) il piano e tu (suoni, suonano, suono) il sassofono. 

2. Noi (aiutano, aiuti, aiutiamo) le persone povere. 

3. Le ragazze (portano, porti, portiamo) dei vestiti eleganti. 

4. Paolo ed Io (lavori, lavorate, lavoriamo) in fattoria. 

5. Tu e Simona (cucinate, cucino, cucinano) dei piatti gustosi. 

6. Laura e Gina (aspetti, aspettano, aspettate) l’autobus. 

 

Verbi in  -are 

Cantare 

 

      Io        canto      Noi       cantiamo 

 Tu canti  Voi cantate 

 Lui canta  Loro cantano 

 



I verbi in -are 

Io (comprare) Compro un giornale. -o 

Tu (parlare) Parli inglese? -i 

Lui / Lei (giocare) Simona gioca a tennis. -a 

Noi (lavorare) Lavoriamo in banca. -iamo 

Voi (ascoltare) Ascoltate la radio. -ate 

Loro (suonare) Suonano la chitarra. -ano 

 

Sottolinea solo i verbi. 

Mangiare Giocare Ragazzo Studiare Cantante Suonare 

Dottore Lavorare Parlare Attore Padre Andare 

Gelato Cantare Ascoltare Alunno Comprare Scuola 

 

Cosa fanno queste persone? Unisci a ogni mestiere la frase corretta. 

 

 

 

 

 

a) il postino       b) l’ingegnere           c) il soldato             d) lo spazzino            e) il barista 

 

 

         

 

 

 

  f) il cuoco       g) la commessa       h) lo scrittore            i) l’impiegato           l) il cantante 

 

 scrive libri  lavora in ufficio 

 fa i concerti  serve i clienti di un negozio 

 pulisce le strade  progetta macchine 

 porta la posta  lavora nei bar 

 prepara da mangiare  esegue gli ordini 

 

 



Completa le frasi nel modo giusto. 

1. I giovani ___________________ (ascoltare) la musica quando studiano. 

2. Le scarpe ___________________ (costare) 50 euro. 

3. Noi ___________________ (andare) in un albergo vicino al mare per le vacanze. 

4. Sig. Rossi, ___________________ (parlare) tedesco?  

5. Voi a che ora __________________ (mangiare) quando ______________ (avere) scuola? 

6. I giocatori ___________________ (giocare) a calcio ogni domenica mattina. 

7. Laura, quando ___________________ (incontrare) i tuoi compagni di scuola? 

8. Mio fratello ___________________ (guardare) la tv alle venti. 

 

Verbi in –are. Metti i verbi al presente. 

Es: Luisa parla (parlare) troppo 

1. Io _________________________ (lavorare) in banca. 

2. Mario _________________________ (parlare) bene l’inglese perché 

_________________________ (abitare) in Inghilterra. 

3. Quando voi _________________________ (giocare) a calcio? 

4. Io _________________________ (pensare) spesso alla mia famiglia. 

5. Scusi, a che ora _________________________ (arrivare) il treno? 

6. Perché non _________________________ (tu/comprare) un biglietto dell’autobus? 

7. Anne _________________________ (portare) la sorella all’asilo. 

8. Normalmente gli italiani _________________________ (studiare) inglese a scuola. 

9. Noi _________________________ (tornare) a Roma lunedì. 

10. Signora, Lei _________________________ (guidare)?  

 

Verbi in –are. Metti i verbi al presente.  

Es: Io studio (studiare) l’italiano. 

1. Il cuoco _________________________ (cucinare) un uovo. 

2. È tardi: noi _________________________ (andare) a casa. 

3. Anche voi _________________________ (guardare) la partita di calcio? 

4. In albergo le cameriere _________________________ (lavare) le tazzine. 

5. Tu _________________________ (ascoltare) sempre la musica pop. 

6. Il cane di Marisa _________________________ (giocare) in cucina. 

7. Io _________________________ (telefonare) a Federica tutti i giorni.  

8. Voi _________________________ (comprare) una nuova casa. 

9. Sara e Anna _________________________ (lavorare) in ufficio. 

10 Sandro _________________________ (visitare) spesso Torino. 


