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Buongiorno ragazzi! 
 
Come va? Tutto bene? 
 
Nel video introduttivo a questa unità i personaggi parlano di cosa fanno in generale 
nelle loro vita o durante le loro giornate. 
 
Questo è esattamente ciò che impariamo oggi insieme: come parlare delle nostre 
abitudini. 
 
Per realizzare questo obiettivo abbiamo bisogno dei verbi al presente e di parole che 
esprimono la frequenza delle nostre abitudini. 
 
Cominciamo dai verbi regolari al presente. 

TESTO INFOGRAFICA

Nella lingua italiana esistono tre gruppi di verbi regolari. 
 
I verbi in “are”, come “parlare” i verbi in “ere”, come “vedere” e quelli in “ire” come 
“dormire”. 
 
 
Vediamo il tempo presente dei verbi in “are”.

are => parlare 
ere => vedere 
ire => dormire

I VERBI REGOLARI : IL PRESENTE



Prendiamo il verbo “parlare”, cancelliamo le ultime tre lettere “are” e avremo “parl”. 
 
Ora, a questa base “parl”, dobbiamo aggiungere lettere differenti per ogni persona:   
 
 “o” per io: io parlo 
“i” per tu: tu parli 
 “a” per lui/lei: lui-lei parla  
“iamo” per noi: noi parliamo 
“ate” per voi”: voi parlate 
“ano” per loro: loro parlano 
 
Tutti i verbi regolari in “are”, al tempo presente, funzionano così : “lavorare”, “guar-
dare”, “studiare”, “ballare”, eccetera.  
 
Vediamo ora la famiglia dei verbi in “ere” 

io  parlo 
tu  parli 
lui-lei parla 
noi  parliamo 
voi  parlate 
loro  parlano

parlare =>  par 

PRESENTE DEI VERBI IN ARE

PRESENTE REGOLARE DEI VERBI IN ERE

Scegliamo il verbo :”vedere” 
 
Come per i verbi in “are”, cancelliamo le ultime tre lettere, in questo caso “ere”:   
 
Avremo quindi la base “ved” 

vedere =>  ved 



 
Adesso aggiungiamo ad ogni persona la sua forma specifica: 
 
una “o” per io: io vedo 
una “i” per tu: tu vedi 
una “e” per lui/lei: lui-lei vede  
“iamo” per noi : noi vediamo 
“ete” per voi” : voi vedete  
“ono” per loro : loro vedono 
 
Tutti i verbi regolari in “ere”, al tempo presente, hanno questa forma : “prendere”, 
“scrivere”, “leggere”, “ridere”, eccetera. 
 
Vediamo i verbi in “ire” 

io vedo 
tu vedi 
lui-lei vede 
noi vediamo 
voi vedete 
loro vedono

PRESENTE REGOLARE DEI VERBI IN IRE

Tra i verbi in “ire” prendiamo come modello il verbo “dormire”. 
 
Eliminiamo “ire” per avere la base “dorm” del verbo e, come per “are” ed “ere”, mo-
difichiamo la base secondo le varie persone: 
 
io dormo 
tu dormi 
lui-lei dorme  
noi dormiamo 
voi dormite (con una “i”)  
loro dormono 

io dormo 
tu dormi 
lui-lei dorme 
noi dormiamo 
voi dormite 
loro dormono

dormire =>  dorm 



Questo è il tempo presente di tutti i verbi regolari della famiglia “ire”, come “partire”, 
“aprire”, “servire”, eccetera. 
 
Abbiamo visto il presente regolare delle tre famiglie dei verbi “are”, “ere” ed “ire” 
 
Adesso imperiamo le parole per esprimere con quale frequenza facciamo qualcosa 
nella vita quotidiana.  

LE PAROLE DELLA FREQUENZA

Per esprimere le nostre abitudini sono molto utili queste parole: 
 
sempre 
spesso 
di solito, generalmente 
qualche volta 
raramente 
mai 
 
Queste parole esprimono la frequenza di un’azione e, nella lista che vedete, vanno 
dal massimo della frequenza con la parola “sempre” al minimo con la parola “mai” 

sempre 
spesso 
di solito, gene-
ralmente 
qualche volta 
raramente 
mai 



Non guardo mai la TV

 
Attenzione alla struttura della frase con la parola “mai”. 
 
“Mai”, infatti, richiede una struttura rigida che funziona così: 
 
Non - verbo - mai : “Non guardo mai la TV”  
 
Altri esempi: 
 
“Non vado mai al cinema” 
“Non mangio mai pesce” 
 
Bene? 
 
Saluti a tutti! 
Ci vediamo nella seconda parte di questa unità.

Non vado mai al cinema 
Non mangio mai pesce 


