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LINGUA E GRAMMATICA :  

Il modo indicativo 
 

Il verbo 
I verbi regolari si dividono in tre coniugazioni: verbi con l'infinito in –are (prima coniugazione), verbi con 
l'infinito in –ere (seconda coniugazione), verbi con l'infinito in –ire (terza coniugazione). 
 

1- Presente indicativo 

a. Verbi regolari 

 1° Coniugazione 2° Coniugazione 3° Coniugazione 
 LAVORARE PRENDERE PARTIRE 

(Io) lavoro prendo parto 
(Tu) lavori prendi parti 
(Lui/lei, Lei) lavora prende parte 
(Noi) lavoriamo prendiamo partiamo 
(Voi) lavorate prendete partite 
(Loro) lavorano prendono partono 

 

Le desinenze -o, -i, -iamo sono uguali per le tre coniugazioni. 
 

In italiano ci sono diversi verbi che non rispettano il modello della coniugazione di appartenenza e per questo 
si chiamano irregolari. 
 

b. Verbi modali 

I verbi modali sono quei verbi che sono sempre seguiti da un verbo all'infinito. 
 

Esempio:  Posso parlare con Luca?  
  Voglio studiare italiano 
  Devo andare all'università. 
  

 POTERE DOVERE VOLERE 

(Io) posso devo voglio 
(Tu) puoi devi vuoi 
(Lui/lei, Lei) può deve vuole 
(Noi) possiamo dobbiamo vogliamo 
(Voi) potete dovete volete 
(Loro) possono devono vogliono 

 

2 - Futuro semplice 
 

Si usa per esprimere: 1. un'azione futura (partirò tra due mesi per l'Erasmus) 
2. una supposizione, una possibilità (forse i miei amici mi aiuteranno a trovare casa)  
3. un ordine (prima di partire per l'Erasmus, dovrai contattare il prof. Rossi) 

Verbi regolari 
 

 PARLARE PRENDERE PARTIRE 

(Io) Parl-erò Prend-erò Part-irò 
(Tu) parl-erai prend-erai part-irai 
(Lui/lei, Lei) parl-erà prend-erà part-irà 
(Noi) parl-eremo prend-eremo part-iremo 
(Voi) parl-erete prend-erete part-irete 
(Loro) Parl-eranno prend-eranno part-iranno 

 

NB: Come avrai notato i verbi della I e II coniugazione hanno le stesse desinenze. 
 

■ I verbi in –care e –gare, al futuro, si scrivono cosi':  

Cercare → cercherò, cercherai, cercherà... 
Pagare → pagherò, pagherai, pagherà.....  
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■ I verbi in –ciare e –giare, al futuro, si scrivono cosi': 

Cominciare → comincerò, comincerai, comincerà ... 
Mangiare → mangerò, mangerai, mangerà.... 
 

3 - Passato prossimo 
 

Il passato prossimo si forma con il presente di avere o essere (verbi ausiliari) + il participio passato del 
verbo. 
 

I verbi regolari in –are hanno il participio passato in -ato: andare →andato 
I verbi regolari in –ere hanno il participio passato in –uto: vendere →venduto 
I verbi regolari in –ire hanno il participio passato in –ito: partire→partito  
 
Per la maggior parte dei verbi si usa avere per formare il passato prossimo: 
 Sylvie ha  superato tutti gli esami del secondo anno di scienze della comunicazione. 
 

Per molti verbi di movimento si usa invece essere: 
 Tiziana è arrivata tardi. 
 

Quando si usa il verbo essere, il participio concorda in genere e numero con il soggetto. 
ATTENZIONE: Molti verbi hanno un participio passato irregolare, come: 
 
essere  → sono stato/a 
rimanere → sono rimasto/a 
venire → sono venuto/a 
aprire  → ho aperto 
bere →   ho bevuto 
chiudere→ ho chiuso 
dire→   ho detto 

fare→   ho fatto 
leggere → ho letto 
mettere  → ho messo 
prendere → ho preso 
scegliere→  ho scelto 
scrivere →  ho scritto 
vedere → ho visto

 

4 - Imperfetto indicativo 
 

L'imperfetto si usa per:  
• raccontare azioni abituali nel passato: 

- da bambina andavo spesso al mare. 
• descrivere le caratteristiche di persone o oggetti  e situazioni nel passato: 

- da bambina ero molto carina 
- i miei nonni abitavano in campagna. 

 

 PARLARE VIVERE DORMIRE 
(Io) Parl-avo Viv-evo Dorm-ivo 
(Tu) Parl-avi Viv-evi Dorm-ivi 
(Lui/lei, Lei) Parl-ava Viv-eva Dorm-iva 
(Noi) Parla-vamo Viv-evamo Dorm-ivamo 
(Voi) Parla-vate Viv-evate Dorm-ivate 
(Loro) Parla-vano viv-evano Dorm-ivano 

 

Attenzione ai verbi irregolari come:

essere→ ero, eri, era ..... 
avere → avevo, avevi, aveva... 
fare →  facevo, facevi, faceva.... 

bere →  bevevo, bevevi, beveva.... 
dire →  dicevo, dicevi, diceva...

 

Uso del passato prossimo e dell'imperfetto 
 

Il passato prossimo si usa per esprimere un'azione del passato che si è conclusa:  
- ieri sono andata al cinema. 
 

Con l'imperfetto si esprime un'azione del passato con una durata indeterminata: 
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- i miei nonni abitavano in campagna. 
 

Il passato prossimo esprime un'azione che è accaduta una sola volta, l'imperfetto descrive un'azione che si 
ripete regolarmente. In questo caso insieme all'imperfetto si usano gli avverbi come normalmente, di solito: 
normalmente andavamo in montagna / di solito la sera andavamo al cinema. 
 
 
ESERCIZI 
 
1.Completa con le forme opportune dell’indicativo 
presente. 
 
1) (Io non vedere) ........................bene la lavagna, (io 
potere) ........................andare al primo banco? 
2) Oggi (voi uscire) ........................in anticipo perché 
l'insegnante non (sentirsi) ........................molto bene. 
4) (Noi cercare) ........................un appartamento da 
molto tempo, ma non (riuscire) ........................a trovare 
niente di bello. 
5) Mio padre (giocare) ........................sempre al 
totocalcio, ma non (vincere) ........................mai. 
6) Se, (lei volere) ........................uscire non (lei potere) 
........................guardare la fine del film. 
7) Se (volere/tu) ........................arrivare in orario 
all'università, (dovere/tu) .......................sbrigarsi. 
8) Tu e Marco (riempire) ........................gli spazi vuoti 
di questo esercizio. 
9) Alcuni studenti, quando (venire) ........................a 
Roma, (prendere) ........................in affitto un 
appartamento. 
 
2.Trasforma le frasi secondo l’esempio (verbi modali) 
 
Mi alzo alle sette per andare a scuola (dovere):  
Mi devo alzare alle sette per andare a scuola 
Devo alzarmi alle sette per andare a scuola 
 
1.Mi sveglio alle dieci per andare a fare la spesa 
(dovere) 
……………………. alle dieci per andare a fare la spesa  
 …………………….alle dieci per andare a fare la spesa  
 
2.Ti incontri con Luca davanti alla scuola (volere) 
………………..............con Luca davanti alla scuola  
………………..............con Luca davanti alla scuola  
3.Si diverte con poco (potere) 
…………….con poco 
……………con poco 
4.Vi presentate o no ? (volere) 
………………….o no ?  
………………….o no ?  
 
3. Completa il dialogo con i verbi al futuro semplice. 
 
Marco : Che brutta situazione ; cosa (succedere) 
__________________? 
Gianni : Niente, (tu vedere) __________________; 
Luigi dice spesso che (lui lasciare) 
__________________tutto e che (partire) 
__________________per sempre. Ma sono sicuro che 
(loro trovare) __________________un accordo e (fare) 

__________________pace, lui (dire a 
lei) __________________scusa, e quei due (vivere) 
__________________felici e contenti. 

Marco : E se questa volta non (loro volere) 
__________________fare pace ? 

Gianni : Beh, non (essere) __________________la fine 
del mondo !I ragazzi (crescere) __________________ed 
(avere) __________________altre esperienze : che vuoi, 
sono giovani! 

4. Completa con le forme opportune del passato 
prossimo. 

1) Ieri sera (io non mangiare) ..................... niente. 
2) L'anno scorso (noi studiare) .......................... la lingua 
italiana per due mesi.  
3) Alla festa di sabato scorso  (noi conoscere) 
.......................... molti ragazzi. 
4) (Tu capire) .......................... la spiegazione 
dell'insegnante? 
5) (Noi non sapere) .......................... più niente del 
nostro amico scozzese. 
6) Gli studenti non (finire) .......................... ancora 
l'esame. 
7) Carlotta (lavare) .......................... i vetri con un nuovo 
prodotto. 
8) Durante le lezioni Hans e Colette (chiacchierare) 
.......................... fra loro. 
9) Sei stanco perché ieri notte (dormire) .......................... 
poco. 
10) Alla conferenza (io sbadigliare) .......................... più 
volte per la noia. 
 
5. Imperfetto o passato prossimo? Usa le forme 
corrette.  
 
1.Quando (Loro vivere) ………………..a Milano, 
(conoscere) ………………..molti italiani. 
2.Mentre (io passeggiare) ……………….., (incontrare) 
………………..Maria, cosi, per caso ! 
3.(Voi leggere) ……………….. e (ascoltare) 
………………..la musica allo stesso tempo : (capire) 
……………….. tutto di quanto avete letto? 
4.Cosa (tu fare) ……………….. ieri? Ti ho cercato 
ovunque ! 
5.L’incidente (succedere) ………………..mentre (io 
tornare) ………………... dal lavoro. 
6.Marco (volere) ………………..tanto bene a quella 
ragazza ! 
7.Ma, allora, non è vero che (tu finire) 
………………..gli esercizi di italiano : bugiardo ! E 
pensare che ti ho creduto. 




