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16 StArE + GErUNDIO  
E StArE pEr + INfINItO

1  •  osserva le vignette e scrivi che cosa stanno facendo le persone.

1. 2. 3. 

2  •  osserva le vignette e scrivi che cosa sta per succedere.

1. 2. 3. 

3  •  Completa il testo con stare + gerundio e un verbo tra quelli indicati. una volta devi completare con 
stare per + infinito.

parlare	•	lavorare (x 2)	•	fare (x 2)	•	telefonare	•	andare	•	cominciare	•	arrivare	•	partire

ANDREA: Oh no! L’autobus a.    . Dobbiamo aspettare il prossimo che arriva tra 20 minuti. 
BRUNO: E adesso?
ANDREA: Adesso niente. Arriviamo in classe in ritardo con il professore che b.   già  ! 
Scusa, ma tu che cosa c.    ?
BRUNO: d.    a mio padre. Il suo ufficio è qui vicino e forse non e.   ancora 

 .
ANDREA: Ma dai! Magari è a casa che f.    colazione e…
BRUNO: Aspetta! “Pronto, ciao papà, g.   già ? No? h.    al lavoro?  
Allora senti, sono qui con Andrea, abbiamo perso l’autobus. Hai tempo, per favore, di accompagnarci a 
lezione, altrimenti arriviamo troppo tardi. La lezione i.    . Ok, grazie!”
Bene. Mio padre l.    .
ANDREA: Per fortuna. Però, che gentile!

4  ••  Correggi l’errore dov’è necessario.

1. Sto per mangiando. Ti telefono dopo.    
2. Non sto potendo venire da te perché devo lavorare.  
3. Non mi disturbare. Non vedi che sto leggendo?   
4. È stato nevicando da due ore e la strada è già tutta bianca. 
5. Corri! Il treno sta per partire.     
6. Aspetta ancora cinque minuti. Sto arrivare.   
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7. Andrea e Sandro state giocando da tre ore con la Playstation. 
8. Quel bambino non ce la fa più, ormai sta per piangere.  

5  •  Completa le frasi con stare per + infinito e un verbo tra quelli indicati. una volta devi completare 
con stare + gerundio.

nevicare	•	mangiare	•	divorziare	•	laurearsi	•	prendere	•	invitare	•	succedere	•	guarire	•	cominciare

1. – Che cosa fa tutta quella gente in strada? – Secondo me   qualcosa di brutto.
2. Che cielo! Forse   , così domenica possiamo andare a sciare.
3. Mario e Sara non vanno più d’accordo:   .
4. Cammina velocemente. Le luci sono spente e il concerto   .
5. A Pietro e Vincenzo mancano solo due esami e la tesi. Ormai   .
6. – Paola, c’è Anna al telefono, ci   a cena. – Grazie, ma ormai è già tutto pronto e (noi) 

  .
7. La settimana prossima torno a lavorare perché   .
8. Che faccia seria! Secondo me (tu)   una decisione importante.

6  ••  Completa le frasi con stare + gerundio o stare per + infinito e un verbo tra quelli indicati.

nuotare	•	traslocare	•	lavare	•	finire	•	partire	•	ammalare	•	chiudere	•	fare	•	tornare

1. C’è Carlo in giardino che   la macchina.
2. Mi dispiace ma non siamo in ufficio perché   una pausa al bar per un caffè.
3. Le auto sono tutte ferme sulla griglia di partenza e aspettano il semaforo verde. Ormai   .
4. Abbiamo ancora dieci minuti di tempo. Il supermercato   e noi non abbiamo più pane.
5. Marco   da un’ora in piscina ma forse adesso   .
6. Che mal di gola! Secondo me, mi   . 
7. So che questa settimana non avete tempo di venire da noi perché   . Può andare la 

settimana prossima?
8. Nino   dall’Inghilterra. Arriva la settimana prossima.

7  ••  Completa le frasi con stare + gerundio o stare per + infinito.

1. Comincia a cucinare perché i nostri amici   .
2. In questo momento Elisa non può rispondere perché   . Chiama più tardi.
3. Mi dispiace, oggi non possiamo venire perché   .
4.    anche voi la partita di calcio in televisione? Anche noi! Mancano dieci minuti alla 

fine e l’Inter   la partita.
5. Carla   56 anni, ormai non è più una ragazzina.
6. Vittorio   l’erba del giardino perché è troppo alta.
7. Lino   da tre ore e adesso vuole andare a mangiare.
8. Il mese   e noi dobbiamo ancora finire tutti i nostri lavori.

8  ••  Secondo te, che cosa sta succedendo o che cosa sta per succedere? Segui l’esempio.

Es. Due persone al ristorante stanno bevendo il caffè e chiamano il cameriere. Una ha il portafoglio in mano.
 Le due persone stanno per pagare il conto.

1. Una ragazza è davanti alla porta di casa e sta cercando le chiavi nella borsa.

2. Al mare: Franco è nell’acqua e Angela è al sole sul lettino.

3. Un persona ha rotto il finestrino di una macchina e sta aprendo la portiera.

4. Sono le 6.00 e il barista sta salendo le scale del bar.

5. Un uomo è davanti a un bel paesaggio con un pennello, una tela bianca e dei colori.
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