
I verbi seguenti prendono la preposizione A prima dell’infinitivo.  

aiutare a (to help) Tommaso ci aiuta a fare le prenotazioni.  
andare a (to go)  Siete andati a vedere il nuovo film italiano? 
-aspettare a (to wait) Perché non aspettate a mandare quel pacco? 
cominciare a (to begin) Adesso cominciamo a capire tutto! 
continuare a (to continue) Continuano a bussare finché qualcuno non apre la porta.                                 
correre a (to run) La bambina corre a incontrare suo padre.   
divertirsi a (to have fun) Mi sono divertito a scrivere la storia in italiano. 
esitare a (to hesitate) Ha esitato a darci il suo numero di telefono.  
essere pronto a (to be ready to) Sono pronta a confrontare qualsiasi cosa. 
fare in tempo a (to be on time to) Faremo in tempo a prendere il treno? 
forzare a (to force to) Non ti ho mai forzato a lavorare fino a tardi. 
imparare a (to learn to) Avete già imparato a leggere il menù italiano? 
incoraggiare a (to encourage) Ci hanno incoraggiati a studiare. 
insegnare a (to teach to) Mi ha insegnato a giocare a tennis. 
insistere a (to insist on) Hanno insistito a parlare inglese. 
invitare a (to invite to) Li abbiamo invitati a cenare con noi. 
mandare a (to send to) Ho mandato lui a comprare un giornale. 
provare a (to try to) Ho provato a convincerlo, ma era impossibile.  
rimanere a (to remain/stay to) Sono rimasta a finire il lavoro. 
ritornare a (to come back/go back to) È ritornato a completare il progetto. 
riuscire a (to manage to) Finalmente siamo riusciti a risolvere il problema. 
salire a (to go/climb up to) È salito ad aggiustare il tetto. 
-sbagliare a (to make a mistake) Hai sbagliato a dirle tutto. 
scendere a (to come down to) Sono scesi a salutarci. 
tornare a (to return to) Carlo è tornato a vivere in Italia. 
venire a (to come to) Stasera vengono a aiutarmi con le preparazioni per la festa. 
 
I verbi seguenti prendono la preposizione DI prima dell’infinitivo.  
Nota bene che di può diventare d’ prima di un infinitivo che comincia col vocale i. 
accettare di (to accept) Ha accettato di fare parte del gruppo. (fare parte di = to be part of) 
-aspettarsi di (to expect to) Ci aspettiamo di vederti stasera. 
avere paura di (to be afraid of) Avete paura di viaggiare in aereo? 
cercare di (to try to) Cerchiamo di stare zitti. / Ho cercato di telefonargli. 
chiedere di (to ask to) Non mi chiedere di fare questo! 
consigliare di (to advise to) Mi hanno consigliato di partire subito. 
decidere di (to decide to) Abbiamo deciso di andare in Italia il prossimo anno. 
dimenticare di /dimenticarsi di (to forget to) Ho dimenticato di lasciare l’indirizzo. 
dire di (to say, tell to) Ci ha detto di riportare il libro in biblioteca. 
fidarsi di/a (to dare to, to trust oneself to, feel up to) Non mi fido di (o a) salire da sola. 
fingere di (to pretend to) Non dorme, ma finge di dormire. 
finire di (to finish, to end up) Abbiamo finito di mangiare alle nove.  
meravigliarsi di (to be surprised, amazed) Mi meraviglio di vederti qui. 
offrire di (to offer to) Offrono di pagare il conto. 
parere/sembrare di (to seem to s.o.) Mi pare di averlo già visto. 



pensare di (to think of) Penso di leggere quel romanzo. (romanzo = novel) 
permettere di (to allow to) Non ti permetto di parlarmi in quel modo. 
pregare di (to beg) Ti prego di non dire le parolacce davanti ai bambini. 
proibire/vietare di (to prohibit/forbid) Mi proibiscono di entrare. 
promettere di (to promise to) Mi ha promesso di fare il lavoro necessario. 
ricordare/ricordarsi di (to remember to) Non ho ricordato di pagare il telefono.   
rifiutare di (to refuse to) Hanno rifiutato di partecipare al convegno.  
smettere di (to stop, to quit) Ha smesso di piovere. 
sognare di (to dream about) Ho sognato di essere già in vacanza.  
sperare di (to hope, to expect) Spero di arrivare presto. 
suggerire di (to suggest) Hanno suggerito di rifare tutto il lavoro. 
vergognarsi di (to be ashamed, bashful) Si vergognano di parlare inglese. 
 
I verbi seguiti direttamente dall’infinitivo: 
amare (to love) Maurizio ama andare a caccia e a pesca. (=hunting & fishing) 
ascoltare (to listen) Lo hanno ascoltato cantare per ore. 
bastare (impersonal: it’s enough, sufficient) Basta chiedere. 
bisogna (impersonal: one needs to) Bisogna partire al più presto possibile. 
desiderare (to wish to, to desire) Desidero rivedere la Toscana. 
dovere (to have to, should, must) Devono finire la strada. 
essere meglio/facile/possibile/ecc.. (impersonal verbs) È meglio arrivare presto. 
lasciare (to allow, let) Per favore, ci lascia mangiare in pace!  
osare (to dare) Antonia non osa uscire. 
piacere (to like, to be pleasing to) Mi piace nuotare, e tu? 
potere (to be able to) Se vuoi, puoi venire con noi a teatro. 
preferire (to prefer) Preferiamo rimanere in albergo questo pomeriggio. 
sapere (to know how) Franco sa guidare bene in Italia. 
sentire (to hear) Ti voglio sentire cantare! 
vedere (to see) Ti ho visto giocare con i bambini. 
volere (to want to) Voglio bere qualcosa. 
==================================================================== 

Which verbs are followed take linking preposizione A ? 

 verbs of motion: 

andare  venire  salire  Perché non sali a vedere come stanno 

entrare  uscire  scendere Vieni a discutere questo problema da me 

 

 verbs of beginning, continuing, preparing: 

 cominciare  continuare  All’alba gli uccelli cominciano a cantare 

iniziare  prepararsi  Si preparavano a suonare “Mozart” 

 

 verbs of teaching and learning: 

 imparare  insegnare  Adesso lei sta imparando a guidare 

 

 verbs of compulsion: costringere  Erano costretti a consegnare il denaro  

forzare   obbligare provocare  They were forced to hand over the money 



 

 the expressions far bene, far male, etc.: Hai fatto bene a vendere la casa  

You were right to sell your house 

 

 essere followed by a numeral or by solo, ultimo, unico: 

 erano i primi a scusarsi            they were the first to excuse themselves 

 sei l'unico a non sentire la sveglia     you are the only one who didn’t hear the alarm clock 

 
Which verbs are followed with the linking preposizione DI ? 

 verbs of hope, belief, knowledge: 

 Credo di sbagliare     I believe I am wrong 

Speravano di tornare in Italia     They hoped to go back to Italy 

Sapeva di essere in ritardo    He knew he was late 

 

•      verbs of commanding: 

Hanno ordinato di cessare il fuoco   They ordered a ceasefire 

 

•      verbs of saying, asking: 

Domandano di non essere svegliati alle sei  They asked not to be woken up at six 

 

•      verbs of doubt, uncertainty: 

Dubito di avere abbastanza tempo   I doubt I'll have enough time 

 

•      verbs of surprise, fear, emotion: 

Si è stupito di vedere un cervo   He/she was surprised to see a deer 

 

Which verbs are followed by the infinitive with NO linking preposizione? 

 modal verbs:  dovere  potere  volere 

 

 verbs of seeing, hearing:   

vedere   guardare  Mi hai guardato ballare?  

sentire   ascoltare  Mi hai sentito cantare? 

 

 most impersonal verbs: 

conviene accettare quell’offerta  it’s better to accept that offer 

bisogna pagare    you need to pay (impersonal: one needs) 

occorre pensarci sopra   it’s necessary to think it over 

 

 impersonal expressions that begin with essere: 

è sempre facile parlare con te  è difficile trovarlo a casa 

è meglio aspettare    sarebbe meglio andare adesso 

 

 verbs of liking and disliking: 

amare  odiare    amo ascoltare la musica classica 

adorare  detestare  detesto giocare a golf con suo padre 

piacere  preferire  preferiscono viaggiare di notte 


