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18. Le mamme __________ (tenere) in braccio i bimbi molto piccoli e gli 
_______ (dare) il loro latte.  
19. I medici _________ (fare) un lavoro importante; ma anche noi 
__________ (fare) un lavoro importante.  
20. Tu che mestiere _______ (fare)? Voi che mestiere _______ (fare)?  
21. Noi __________ (fare) le parrucchiere.  
 

 

Altri verbi irregolari 

CERCARE  io cerco, tu cerchi, lui cerca, noi cerchiamo, voi cercate, loro cercano. 
DOVERE  io devo (debbo), tu devi, lui deve, noi dobbiamo, voi dovete, loro devono (debbono). 
MORIRE  io muoio, tu muori, lui muore, noi moriamo, voi morite, loro muoiono. 
PAGARE  io pago, tu paghi, lui paga, noi paghiamo, voi pagate, loro pagano. 
POTERE  io posso, tu puoi, lui può, noi possiamo, voi potete, loro possono. 
RIMANERE  io rimango, tu rimani, lui rimane, noi rimaniamo, voi rimanete, loro rimangono. 
SALIRE  io salgo, tu sali, lui sale, noi saliamo, voi salite, loro salgono. 
SAPERE  io so, tu sai, lui sa, noi sappiamo, voi sapete, loro sanno. 
SCEGLIERE  io scelgo, tu scegli, lui sceglie, noi scegliamo, voi scegliete, loro scelgono. 
SEDERE  io siedo, tu siedi, lui siede, noi sediamo, voi sedete, loro siedono. 
STARE  io sto, tu stai, lui sta, noi stiamo, voi state, loro stanno. 
USCIRE  io esco, tu esci, lui esce, noi usciamo, voi uscite, loro escono. 
VOLERE  io voglio, tu vuoi, lui vuole, noi vogliamo, voi volete, loro vogliono. 
 

ESERCIZIO. Completa le frasi: 

1. La signora Rossi _________ (uscire) di casa con suo figlio. 
2. Voi ___________ (uscire) tutte le sere, noi non _____________ (uscire) mai. 
3. Noi ___________ (pagare) la pizza, tu _________ (pagare) il gelato. 
4. Omar e Kadigia si ___________ (sedere) sempre vicini. 
5. Raissa cerca la penna biro nell'astuccio; tu cosa ________ (cercare)? 

6. Noi __________ (cercare) di capire tutte le parole nuove. 
7. I ragazzi ___________ (rimanere) in classe due ore. 
8. La professoressa _________ (volere) farci leggere una 
storia. 
9. Noi __________ (volere) imparare bene: tu ______ 
(volere)? 
10. Il professore ________ (stare) sempre in piedi, 
non si _______ (sedere) mai. 
11. Voi ________ (potere) venire quando ________ (volere). 
12. Io _______ (dovere) uscire prima, stasera. 
13. L'ascensore è rotto, perciò ___________ (dovere, tu) salire a piedi.  
14. Come _________ (stare), ragazzi? Io _______ (stare) bene. 

15. Voi ________ (sapere) già l'italiano; io non ____ (sapere) quasi niente. 
16. Io __________ (rimanere) qui, perché ________ (volere, io) aspettare Raissa. 

17. Quanti soldi __________ (pagare, voi) per l'affitto? 
18. Non _________ (potere, noi) lamentarci. 
19. Sì, è vero: _____________ (sapere, tu) molte cose dei nostri amici. 
20. Siamo molto amici, ma non _________ (abitare, noi) insieme. 


