
VERBI IN -IRE

ESERCIZIO 1

      Sostituisci i verbi all’infinito con le forme verbali giuste.
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1. Anche se ieri mi ______ (mentire) non sono arrabbiata con te.
2. Se non gli portiamo delle coperte, quei senzatetto ______ (soffrire) il freddo. 
3. Se ______ (partire) domani farebbe in tempo per la premiazione! 
4. In assenza della mamma quegli uccellini ______ (nutrire) dai volontari del centro.  
5. Di solito lui ______ (vestirsi)  con eleganza. 
6. Il ragazzo svedese ______ (scomparire) da tre giorni.
7. I poliziotti mi hanno detto che li ______ (inseguire) tutta la notte pur di prenderli. 
8. Quando l’acqua   ______ (bollire) butta la pasta.
9. (Tu) ______ (riuscire) ad arrivare prima delle nove?
10. Dopo che ______ (finire) di lavorare, si riposeranno bevendo birra e guardando un film.
     

ESERCIZIO 2

       

 
 

       Verbi in -isc. Scegli la voce verbale giusta.

       

 
 

1. Noi oggi costruviamo / costruiamo / costruamo un robot potentissimo.
2. Cosa preferisci / preferi / preferisso mangiare stasera? 
3. Finischio / Finisco / Finiro di cenare e poi lavo i piatti.
4. E Garibaldi disse: “Io obbedo / obbediscio / obbedisco”.  
5. Fai il bravo altrimenti la mamma ti punisci / punesce / punisce.
6. Se non contribuscono / contribuiscono / contribiscono con una buona idea li licenzio!
7. Sparisci / Sparici / Sparisce dalla mia vista!
 8. Se dimagrimo / dimagriamo / dimagriammo un paio di chili saremo più in salute.



VERBI IN -IRE: soluzione
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1. Anche se ieri mi ________ (mentire) non sono arrabbiata con te.
2. Se non gli portiamo delle coperte, quei senzatetto _________ (soffrire) il freddo. 
3. Se ________ (partire) domani farebbe in tempo per la premiazione! 
4. In assenza della mamma quegli uccellini ________________________ (nutrire) dai volontari 
     del centro.  
5. Di solito lui ______ (vestirsi) con eleganza. 
6. Il ragazzo svedese _________ (scomparire) da tre giorni.
7. I poliziotti mi hanno detto che li ______________________ (inseguire) tutta la notte pur di 
    prenderli. 
8. Quando l’acqua ______ (bollire) butta la pasta.
9. (Tu) ______ (riuscire) ad arrivare prima delle nove?
10. Dopo che ____________________ (finire) di lavorare, si riposeranno bevendo birra e guar-
       dando un film.
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       Verbi in -isc. Scegli la voce verbale giusta.

1. Noi oggi costruviamo / costruiamo / costruamo un robot potentissimo.
2. Cosa preferisci / preferi / preferisso mangiare stasera? 
3. Finischio / Finisco / Finiro di cenare e poi lavo i piatti.
4. E Garibaldi disse: “Io obbedo / obbediscio / obbedisco”.  
5. Fai il bravo altrimenti la mamma ti punisci / punesce / punisce.
6. Se non contribuscono / contribuiscono / contribiscono con una buona idea li licenzio!
7. Sparisci / Sparici / Sparisce dalla mia vista!
 8. Se dimagrimo / dimagriamo / dimagriammo un paio di chili saremo più in salute.

hai mentito
     soffriranno

     partisse
     saranno nutriti / sono stati nutriti

     
si veste
     è scomparso

     inseguiranno / hanno inseguiti
     

bolle
     riesci

     finiranno / avranno finito
     


