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TEST SUL PRESENTE INDICATIVO 
 

 

Il test che segue è costituito da 96 domande sulle forme del presente indicativo: 

all'interno delle domande sono presenti tutti i casi di "famiglie" di verbi 
irregolari. 

L'esercizio è progressivo: le prime 32 domande sono di livello elementare 
(comprendono perciò verbi ad alta frequenza d'uso); nel secondo gruppo di 32 
domande di livello intermedio sono presenti verbi di media frequenza d'uso; 

nell'ultimo gruppo di 32 domande di livello avanzato sono invece presenti verbi di 
scarsa frequenza d'uso. Ciascun livello può ritenersi superato dando la risposta giusta 

a 26 domande su 32. 
 

Sta in: www.scudit.net/mdtestpres.htm  
Soluzione in: www.scudit.net/mdtestpressol.htm  

Link grammaticale sulle famiglie di verbi con presente indicativo irregolare in: 
www.scudit.net/mdwpresenteir.htm  
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LIVELLO A1/A2 

  

1.1 Io /ANDARE/ _____________  molto spesso al teatro 
1.2 Lui non /AVERE/ _____________ mai visto quel film 
1.3 Io /BERE/ _____________ sempre un po' di vino a tavola 
1.4 Lui mi /DARE/ ______________ molti buoni consigli 
1.5 Torniamo a casa? Voi che cosa ne /DIRE/ ___________? 
1.6 Noi /DOVERE/ ___________ essere contenti 
1.7 Noi tre /ESSERE/ ___________ fratelli 
1.8 Voi che lavoro /FARE/ _______________? 
1.9 Tutte le cose, prima o poi, /FINIRE/ ________________  
1.10 Quando lui parla tutti /MORIRE/ ____________ dal ridere 
1.11 Gli spaghetti mi /PIACERE/ ________________ moltissimo 
1.12 Lui non /POTERE/ ________________ vivere senza lei 
1.13 Tu /SAPERE/ ________________ parlare lo spagnolo? 
1.14 I miei genitori /STARE/ _______________ bene 
1.15 A che ora /VENIRE/ _______________ il tuo amico? 
1.16 Tutti /VOLERE/ _______________ leggere quel libro 
1.17 Quello che hai fatto non /ANDARE/ ____________ bene 
1.18 Voi /AVERE/ ______________ un po' di tempo libero, oggi? 
1.19 Alle undici noi andiamo al bar e /BERE/ ________________ un cappuccino 
1.20 Se voi mi /DARE/ ________________ ascolto avrete solo vantaggi 
1.21 Loro /DIRE/ __________________ sempre la verità 
1.22 Lui è tornato a casa perché domani /DOVERE/ ___________ svegliarsi presto 
1.23 I miei amici /ESSERE/ ______________ stranieri 
1.24 Io e la mia famiglia domani /FARE/ ____________ una gita in montagna 
1.25 Voi a che ora /FINIRE/ _______________ di lavorare? 
1.26 L'erba cattiva non /MORIRE/ ____________ mai 
1.27 Ti /PIACERE/ _______________ la musica classica? 
1.28 Noi non /POTERE/ _________________ partire prima di domani 
1.29 Potete parlare liberamente perché noi /SAPERE/ _____________ già tutto 
1.30 Io /STARE/ ____________ abbastanza bene, e tu? 
1.31 Loro hanno telefonato e hanno detto che stasera non /VENIRE/ ___________  
1.32 Ma tu, che cosa /VOLERE/ ______________ da me?  
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LIVELLO B1/B2 

  

2.1 Con questo lavoro io non /ARRICCHIRMI/ _______________ certo 
2.2 I bambini /CRESCERE/ _________________ in fretta 
2.3 Ma tu, quando /CAMBIARE/ _______________ macchina?  
2.4 Tu /GIOCARE/ ________________ molto bene a tennis 
2.5 Questa notizia /GIUNGERE/ ________________ all'improvviso 
2.6 Se tu /LASCIARE/ ___________ la borsa a casa mia io te la porterò domani 
2.7 Poche famiglie /POSSEDERE/ ______________ tutte le ricchezze del paese 
2.8 Quando sento certi discorsi io /RIMANERE/ _____________ senza parole 
2.9 Poche persone /LEGGERE/ ______________ i giornali 
2.10 I prezzi /SALIRE/ _____________ ogni giorno 
2.11 Tu /SCIARE/ _____________ bene?  
2.12 Appena entra a casa lui /SEDERSI/ ______________ davanti alla TV 
2.13 Alle undici io /SPEGNERE/ ____________ la luce e mi metto a dormire 
2.14 Noi /SPIEGARE/ __________________ le regole e voi ci fate le domande 
2.15 L'Euro, nonostante l'aumento del prezzo del petrolio, /TENERE/ ___________  
2.16 Molti giornali non /USCIRE/ ___________________ il lunedì 
2.17 Con questo governo /ARRICCHIRSI/ _____________ quelli che sono già ricchi 
2.18 L'inflazione è stabile, non /CRESCERE/ ______________ da molti mesi 
2.19 Noi, se un programma televisivo è brutto, /CAMBIARE/ ___________ canale 
2.20 Io e mio cugino /GIOCARE/ _______________ spesso a poker insieme 
2.21 Durante le vacanze in città /GIUNGERE/______________ migliaia di turisti 
2.22 La situazione è difficile e io non /REGGERE/ ______________ alla tensione 
2.23 Se voi /SALIRE/ ______________  a casa potete vedere il programma in TV 
2.24 Anche se nevica, domani noi /SCIARE/ ______________ ugualmente 
2.25 Ora noi siamo stanchi e /SEDERSI/ ______________ per cinque minuti 
2.26 Quando le luci /SPEGNERSI/ ________________ comincia lo spettacolo  
2.27 I genitori lavorano e i bambini li /TENERE/ ______________ i nonni 
2.28 Tu stasera /USCIRE/ ______________ o stai a casa? 
2.29 Noi non /TRALASCIARE/ ________________ nessuna ipotesi 
2.30 Quell'attrice /POSSEDERE/ __________________ un fascino particolare 
2.31 Loro /RIMANERE/ ____________ in albergo ancora tre giorni 
2.32 Se tu mi /SPIEGARE/ _____________ ancora penso che capirò meglio 
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LIVELLO B2/C1 
 

3.1 Come si /TRADURRE/ _______________ in inglese questa parola? 
3.2 Nelle tue parole io /COGLIERE/ ____________ un po' di ironia 
3.3 Sono timido e per questo qualche volta /APPARIRE /_________ un po' arrogante 
3.4 Se volete io vi /CUOCERE/ ______________ una bella bistecca 
3.5 Mi /DOLERE/ ______________ constatare che quello che ho detto non è servito 
3.6 I corpi dei soldati /GIACERE/ ______________ sul campo di battaglia 
3.7 Le dichiarazioni del Ministro /NUOCERE/ __________ alla stabilità del governo 
3.8 Gli studenti ci /PORRE/ _________________ una serie di domande 
3.9 Questo profumo /RIEMPIRE/ __________________ tutta la camera 
3.10 Ogni Capodanno il Presidente /SOLERE/ ________ fare un discorso al Paese 
3.11 Davanti alla sua arroganza io /TACERE/ ________________ 
3.12 Da quello che dici io /TRARRE/ _______________ una conclusione 
3.13 Il suono delle campane si /UDIRE/ ________________ in lontananza 
3.14 Mille dollari, oggi, /VALERE/ _________________ circa mille euro 
3.15 Quest'anno il colore nero /RIANDARE/ _______________ di moda 
3.16 Solo a pensare di ripetere questa esperienza io /INORRIDIRE/ ____________  
3.17 Io e il mio collega /TRADURRE/ _____________ libri inglesi in italiano 
3.18 Se noi non /COGLIERE/ ____________ questa occasione ce ne pentiremo 
3.19 Le cose /APPARIRE/ ____________ più difficili di quello che sono in realtà 
3.20 Quel sugo /CUOCERE/ _______________ da due ore: non è ancora pronto? 
3.21 Loro si sono comportati male e ora se ne /DOLERE/ ____________  
3.22 Chi muore /GIACERE/ ______________, chi vive si dà pace 
3.23 Il fumo /NUOCERE/ ________________ gravemente alla salute 
3.24 Lui è uno che non si /PORRE/ ______________ tante domande 
3.25 I dimostranti /RIEMPIRE/_______________ le piazze 
3.26 I popoli mediterranei /SOLERE/ _____________ fare uso di molto olio d'oliva 
3.27 Su queste verità i giornali /TACERE/ _______________  
3.28 Nell'interno del castello si /UDIRE/ ___________ rumori sinistri 
3.29 Come giocatore di pallone io non /VALERE/ _____________ molto 
3.30 Dopo qualche giorno di caldo oggi /RIFARE/ ______________ di nuovo freddo 
3.31 Tu, quali conclusioni /TRARRE/ ___________ da questo discorso? 
3.32 I grossisti /FORNIRE/ ________________ le merci ai negozi 
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