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IL VERBO 

 

• IL GE�ERE VERBALE 

 

1. Sottolinea il verbo in ciascuna frase e indica si i verbi sono usati in modo transitivo o 

intransitivo. 

 

1. Sul tavolo ci sono molte vivande e bibite   TR  INTR 

2. Domani arriverà la mia amica Sally dall’America  TR  INTR 

3. Domani verrò da te domani     TR  INTR 

4. La mamma tornerà a casa tardi.     TR  INTR 

5. Noi mangiamo volentieri la pizza.    TR  INTR 

6. Noi mangiamo sempre con appetito.    TR  INTR 

7. Gianni disegna con una facilità straordinaria.   TR  INTR 

8. Abbiamo disegnato un paesaggio marino.   TR  INTR 

9. Giulia aspettava sua madre al mercato.    TR  INTR 

10. Marco aspettava con impazienza.    TR  INTR 

 

•••• PERSO�A, �UMERO, TEMPO E MODO VERBALE 

 

2. Le forme verbali delle seguenti frasi contengono errori nella scelta della persona. 

Scrivi la forma corretta, mantenendo il tempo e modo verbale. 

 

1. Gianni uscivi (  ) da casa tutte le mattine alle otto in punto. 

2. Tu e Cristina farai (   ) una passeggiata lungo il fiume domani. 

3. I miei amici andammo (   ) negli Usa tre anni fa. 

4. Dopo, verso le cinque,  io ed Elisa va (   ) al cinema. 

5. Ieri Luca non sono arrivati (   ) in tempo per l’inizio della partita. 

6. Carla chiesi (  ) un’informazione ad un passante. 

7. Il bambino fummo sgridati (   ) dai genitori perché avere detto ( 

   ) una bugia. 

8. Marta erano state derubate (    ) mentre passeggiavano ( 

   ) per il mercato. 

9. Nell’antico Egitto i cadaveri eravamo imbalsamati (    ) e poi 

deposti nei sarcofaghi. 

10. Antonio, date (  ) subito il giocattolo a tua sorella!!! 

 

3. Per ognuna delle seguenti forme verbali, scegli il tempo corretto (PR = presente; PS = 

passato; FT = futuro). 

 

Sono arrivato ( ), andremo ( ), parla tu! ( ), rispose ( ), avrete fatto ( ), erano 

partiti ( ), aveva scelto ( ), sono interrogato ( ), sono stato interrogato ( ), sono 

andato ( ), sono arrivati ( ), sono uccisi (  ). 

 

 

 

 

 



• LA FORMA VERBALE (attivo VS passivo VS riflessivo = proprio, apparente, 

reciproco VS intransitivo pronominale VS impersonale). 

 

 

4. Trasforma le seguenti frasi dalla forma attiva a quella passiva (rispettando i temi 

verbali). 

 

23. Un cane mi ha inseguito per tutta la strada. 

 

 

 

24. Una tempesta improvvisa rovesciò la barca. 

 

__________________________________________________________________________ 

 

25.  Noi spediremo l’invito per la festa quando il programma sarà pronto. 

 

__________________________________________________________________________ 

 

26. L’avvocato vi chiamerà a testimoniare in tribunale. 

 

__________________________________________________________________________ 

 

27. Un maremoto devastava la costa dell’Africa. 

 

__________________________________________________________________________ 

 

5. �elle seguenti frasi, analizza la forma dei verbi sottolineati:      

Riflessivo proprio (RP)/  Riflessivo apparente (RA) /  Riflessivo reciproco (RR)  /  Intransitivo 

impersonale (IP)  /   Passivante (PS)  /  Impersonale (IM ) 

 

1. Laura non si arrabbia mai.    RP RA RR IP PS IM 

 

2. Dopo la lite Ida e Aldo si abbracciarono.   RP RA RR IP PS IM 

 

3. Marco non si lava le mani prima di mangiare.  RP RA RR IP PS IM 

 

4. Marco si lava spesso.     RP RA RR IP PS IM 

 

5. Una scossa di terremoto si udì in Abruzzo. RP RA RR IP PS IM 

 

6. Si andrà in vacanza solo a giugno.   RP RA RR IP PS IM 

 

7. Domani nevicherà oltre i mille metri.   RP RA RR IP PS IM 

 

8. Mi sono pentito del mio errore.    RP RA RR IP PS IM 

 

9. In quel negozio si vendono oggetti usati.  RP RA RR IP PS IM 

 

10. I Greci e i Troiani si combatterono per 10 anni. RP RA RR IP PS IM 


