
 

 

 

Cara nonna, 

io scrivo questa lettera perché sono preoccupato. Lo sai che i miei genitori non vedono di buon 

occhio gli animali in casa. Però io e mia sorella crediamo che un animale in casa è una cosa 

bellissima. Mia sorella per il suo compleanno riceve dei soldi dalle sue amiche e decide di 

comprare un cane. Questo cane vive in casa da due settimane e i genitori non lo sanno. 

Sicuramente non possiamo mantenere il segreto a lungo. Tu credi che dobbiamo rivelare il 

segreto ai nostri genitori? Chiedo l’aiuto di te e nonno perché sono convinto che se tu e nonno 

mettete una buona parola, i genitori ci lasciano tenere il cane. 

Grazie di cuore, 

Il vostro nipotino Luca 

 

A. Abbina i pronomi ai verbi sottolineati. 

Io  riceve / decide / vive 

Tu  crediamo 

Lui / Lei mettete 

Noi  scrivo 

Voi  vedono 

Loro  credi 

 

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

Mano destra: Perché piangi? 

Mano sinistra: Perché tu ti metti sempre in mostra. Tu scrivi e ricevi i regali e mi escludi. 
 

Un giorno la mano destra non si muove a causa di un brutto incidente. La mano sinistra allora 

assume tutti i compiti della mano destra. Lei così chiude le porte e le finestre e corre da un lavoro 

all’altro senza pausa. Durante il giorno la mano sinistra commette moltissimi errori. Alla fine 

ammette che questo lavoro non le piace. Allora scoraggiata risponde all’altra mano, “Ti cedo 

volentieri tutti i lavori, prendi pure tutti i privilegi!” 

 

1.       piangi - piangere  2. ________________________ 3. ________________________ 

4. ________________________ 5. ________________________ 6. ________________________ 

7. ________________________ 8. ________________________ 9. ________________________ 

10. ________________________ 11. ________________________ 12. ________________________ 

13. ________________________ 14. ________________________ 15. ________________________ 

 
 

C. Scegli il verbo giusto tra parentesi.  

1. Io ho fretta perché (perdiamo, perdo, perdete) il treno. 

2. Se (vinco, vinciamo, vincete) la partita, io posso andare in Italia.  

3. Il cane (vivono, vive, vivo) con mia nonna. 

4. Le ragazze (prendete, prendiamo, prendono) tutto con serietà. 

5. Voi (sorridete, sorride, sorridi) quando ascoltate le mie barzellette. 

6. Maria (piango, piange, piangiamo) perché sua nonna è malata.  

7. Anna e Luca (scrive, scrivete, scrivono) una lettera al preside. 

Verbi in  -ere 

Scrivere 

 

   Io     scrivo    Noi    scriviamo 

 Tu scrivi  Voi scrivete 

 Lui scrive  Loro scrivono 

 



 

I verbi in -ere 

Io (leggere) Leggo un libro. -o 

Tu (prendere) Prendi un caffè? -i 

Lui / Lei (correre) Sara corre veloce. -e 

Noi (chiudere) Chiudiamo la porta. -iamo 

Voi (rispondere) Rispondete alle domande. -ete 

Loro (scrivere) Scrivono una lettera. -ono 

 

Sottolinea solo i verbi. 

Bere Mettere Ragazza Vedere Autista Vivere 

Medico Chiedere Ridere Attrice Madre Vendere 

Torta Conoscere Scendere Studente Vincere Scuola 

 

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

 

 

 

 

a) il calciatore             b) il farmacista           c) il contadino         d) l’insegnante          e) il medico 

 

 

         

 

    f) il cuoco                   g) il pittore             h) il cameriere           i) il pompiere             l) il macellaio 

 

 vive in una fattoria  dipinge per il suo lavoro 

 vende la carne  vince le partite di calcio 

 ha molti pazienti da curare  spegne il fuoco 

 vende le medicine  cuoce il cibo al ristorante 

 prende le ordinazioni al ristorante  conosce i suoi studenti 

 

 



Completa le frasi nel modo giusto. 

1. Gianni, quante lingue ___________________ (conoscere)?   

2. Io ___________________ (prendere) una spremuta. 

3. Di solito, dove ___________________ (mettere, tu) le chiavi? 

4. La mattina, a colazione Mario ___________________ (leggere) il giornale. 

5. A Capodanno, i bambini ___________________ (ricevere) sempre un bel regalo. 

6. Molti turisti ___________________ (decidere) di passare le ferie in Italia. 

7. Ragazzi, ___________________ (comprendere) la lezione? 

8. Quando gioca con la sorella, Sara non ___________________ (vincere) mai. 

9. In estate, noi ___________________ (prendere) volentieri un gelato. 

10. ___________________ (promettere, io) di venire alla festa! 

 

Verbi in –ere. Metti i verbi al presente. 

1. Prima di andare in vacanze, ___________________ (chiedere, io) informazioni. 

2. Tu ___________________ (leggere) molti libri? 

3. Lino non ___________________ (vedere) Paolo da dieci anni. 

4. Oggi noi ___________________ (mettere) in ordine la stanza. 

5. Tu ___________________ (correre) nel parco tutti i giorni? 

6. Andrea a Luca non ___________________ (conoscere) mio fratello. 

7. Roberto ___________________ (scrivere) un messaggio alla sua fidanzata. 

8. Quando Chiara studia, non ___________________ (rispondere) al telefono. 

9. Voi ___________________ (vivere) in Svezia. 

10. Loro non ___________________ (chiedere) mai niente al professore. 

 

Verbi in –ere. Metti i verbi al presente. 

1. Maria ___________________ (scrivere) una e-mail.  

2. Io ___________________ (credere) di avere ragione.  

3. Giorgio ___________________ (spendere) troppo.  

4. Mario e Sandro ___________________ (scendere) le scale.  

5. Voi ___________________ (conoscere) Pietro?  

6. Gianni ___________________ (accendere) la luce.  

7. ___________________ (tu - vedere) quella casa?  

8. Bruno ___________________ (prendere) il treno.  

9. Perché ___________________ (tu - chiudere) la finestra?  

10. Paola ___________________ (ricevere) gli amici a casa. 


