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Ciao a tutti! 
 
Eccoci alla seconda parte di questa unità. 
 
In questa sessione vedremo insieme alcuni verbi irregolari al presente e inoltre 
come usare il presente nella comunicazione quotidiana. 
 
Cominciamo con i verbi irregolari.

TESTO INFOGRAFICA

Finire

I VERBI IRREGOLARI : VERBI IN “ISCO”

finire =>  fin 

Tra i verbi irregolari di questa unità troviamo un verbo del gruppo “ire” : il verbo “fi-
nire”. 
 
Il  verbo finire appartiene ad una famiglia di verbi del gruppo “ire” che non formano 
le varie persone nel modo regolare che conosciamo, ma in un modo differente.  
 
Ecco come! 
 
Eliminiamo le ultime tre lettere da “finire”, per avere la base del verbo:  “fin”. 
 
A questo punto dobbiamo aggiungere non una semplice “o” ma “isco” per avere la 
prima persona “io”, 
  
io finisco 
 
lo stesso vale per “tu” e “lui-lei” 

io  finisco



Tu finisci 
Lui-lei finisce 
 
Noi” e Voi” sono regolari: 
 
Noi finiamo 
Voi finite 
 
Infine “loro” di nuovo irregolare, con “isc”: 
 
Loro finiscono 
Ecco il verbo al completo: 
 
Io finisco 
Tu finisci 
Lui-Lei finisce 
Noi finiamo 
Voi finite 
Loro finiscono 
 
Esistono molti altri verbi in questa famiglia “isco”. 
 
Alcuni tra i più comuni sono: “preferire”, “pulire”, “spedire”, “capire”, “definire”, “co-
struire” e molti altri. 
 
Tutti quest verbi, al presente, sono perfettamente uguali al verbo “finire”. 
 
Vediamo ora altri verbi irregolari 
 
Proseguiamo dal verbo “fare” 

io  finisco 
tu  finisci 
lui-lei finisce 
noi  finiamo 
voi  finite 
loro  finiscono

tu  finisci 
lui-lei finisce

noi  finiamo 
voi  finite 

loro  finiscono



I VERBI IRREGOLARI : FARE

Ecco la coniugazione irregolare del verbo “fare” 
 
Io faccio 
Tu fai 
Lui-lei fa 
Noi facciamo 
Voi fate 
Loro fanno 
 
Vediamo alcune importanti espressioni con il verbo “fare” 
 
faccio colazione 
faccio spese 
faccio la spesa 
faccio la doccia 
faccio un esame 
faccio i compiti 
 
Ora il verbo “uscire” 

io faccio 
tu fai 
lui-lei fa 
noi facciamo 
voi fate 
loro fanno

faccio colazione 

faccio spese 

faccio la spesa 

faccio la doccia 

faccio un esame 

faccio i compiti 



I VERBI IRREGOLARI : USCIRE

Questo il verbo “uscire”, molto irregolare nelle sue forme. 
 
io esco 
tu esci 
lui-lei esce 
noi usciamo 
voi uscite 
loro escono 
 
Il verbo “uscire” è usato con la preposizione “da” : 
 
esco dal lavoro 
esco dal supermercato 
esco dal negozio 
esco dal cinema 
 
Con la prola “casa” usiamo “di”  
 
Esco di casa

io esco 
tu esci 
lui-lei esce 
noi usciamo 
voi uscite 
loro escono

esco dal lavoro 

esco dal supermercato 

esco dal negozio

esco dal cinema

esco di casa



IL PRESENTE

 Cosa posso esprimere, in italiano, con i verbi al tempo presente semplice? 
 
Posso esprimere le mie abitudini; posso dire cosa faccio in questo momento; oppure 
posso parlare del futuro. 
 
Vediamo!

ABITUDINI

Generalmente, dopo cena, 
guardo un film.

Ogni mattina bevo un caffè, 
mangio una brioche e vado al 
lavoro.

Certamente con il presente semplice posso raccontare cosa faccio di solito durante 
la mia giornata: cioè le mie abitudini. 
 
Qualche esempio: 
 
“Generalmente, dopo cena, guardo un film”  
 
Oppure: 
 
“Ogni mattina bevo un caffè, mangio una brioche e vado al lavoro” 



COSA FACCIO ADESSO

In italiano posso usare il presente semplice anche per descrivere cosa faccio in que-
sto momento. 
 
Qualche esempio: 
 
“In questo momento guardo un film” 
“Ora studio italiano”   
“Adesso bevo un caffè” 

In questo momento guardo un 
film.

Ora studio italiano.

Adesso bevo un caffè.

FUTURO DECISO

Un altro uso del presente semplice è quella di esprimere un progetto futuro già de-
ciso: 
 
Per esempio: 
 
“Parto per Londra sabato prossimo” 
 
Oppure: 
 
“Domani ho un esame all’università” 
 
Ancora: 
 
“Stasera vado ad una festa di compleanno”   
 

Parto per Londra sabato pros-
simo.

Domani ho un esame all’uni-
versità.

Stasera vado ad una festa di 
compleanno.



Normalmente, quando usiamo il presente semplice per esprimere un progetto, spe-
cifichiamo quando verrà realizzato: gli esempi “sabato prossimo”, “domani” , “sta-
sera”: questo aiuta a capire che parliamo del futuro. 
 
Va bene? Spero sia tutto chiaro!  
 
Caio a tutti! 
Arrivederci per continuare il nostro viaggio attraverso la lingua italiana.  

Parto per Londra sabato pros-
simo.

Domani ho un esame all’uni-
versità.

Stasera vado ad una festa di 
compleanno.


