
 

 

 

Completa le frasi con i verbi all’indicativo presente.  

1. Monica e Franco ..................... (ballare) insieme ogni sabato.  

2. Antonello ..................... (scrivere) poesie romantiche.  

3. Dottor Rossi, ........................ (lavorare) tutto il giorno domani?  

4. Tu e Luisa ........................... (mangiare) un bel piatto di pasta.  

5. Ogni mattina io ........................ (correre) nel parco per un’ora.  

6. Ragazzi, ..................... (prendere) una fetta di torta!  

7. Io e i miei amici ........................... (cercare) libri interessanti da leggere.  

8. Rossella ..................... (pulire) l’appartamento due volte alla settimana.  

9. Gli studenti ..................... (leggere) molti libri.  

10. Lisa ........................... (incontrare) gli amici in piazza.  

11. Ogni mattina per colazione Franca ..................... (mangiare) un cornetto e ...................... 

(bere) un cappuccino.  

12. Lucia e Gianluca ........................... (abitare) in centro.  

13. Gianni, che cosa ........................ (preferire)? Un tè o un cappuccino?  

14. Gli studenti ........................ (frequentare) il corso di italiano.  

15. Per colazione (io) ...................... (mangiare) sempre troppi biscotti.  

16. Al bar, Martina.................. (ordinare) due caffè.  

17. Filippo, .................. (prendere) un panino? È con il prosciutto fresco.  

 

Completa le frasi con il verbo sapere o il verbo conoscere nella forma più appropriata.  

1. Isabella, ..................................... la nostra vicina di casa?  

2. Ieri sera Giovanni ..................................... i genitori della sua fidanzata.  

3. Da bambina Maria ..................................... suonare il pianoforte molto bene.  

4. Ragazzi, ..................................... le opere di Umberto Eco?  

5. Patrizia, ..................................... quando sarà il nostro prossimo esame di inglese?  

6. Alessandra ..................................... il suo fidanzato Alberto quando abitava a Roma.  

7. Carla ..................................... ripetere a memoria dieci poesie di Leopardi.  

8. A 18 anni Roberto ..................................... parlare il francese perfettamente.  

9. La settimana scorsa i miei parenti ..................................... che mi sono laureato.  

10. Tutti i miei compagni di classe ..................................... che domani non ci saranno le lezioni. 

 



 

 

 

Keys:  
 
Esercizio 1: 1. ballano 2. scrive 3. lavora 4. mangiate 5. corro 6. prendete 7. cerchiamo 8. pulisce 9. 
leggono 10. incontra 11. mangia - beve 12. abitano 13. preferisci 14. frequentano 15. mangio 16. 
ordina 17. prendi 18. amiamo  
 

Esercizio 2: 1. conosci 2. ha conosciuto 3. sapeva 4. conoscete 5. sai 6. ha conosciuto 7. sa 8. sapeva 9. 

hanno saputo 10. sanno 


