IL VERBO

Il verbo è una parte VARIABILE del discorso ed è la parola che sostiene la frase.
Le caratteristiche più importanti del verbo sono:
● La PERSONA
● Il TEMPO
● Il MODO
Le forme verbali sono costituite da due parti:
● La RADICE che non varia mai
● La DESINENZA che è la parte variabile del verbo e ci informa sulla persona, sul
numero, sul tempo e sul modo:
Esempio

GIOC

GIOCARE
radice
ARE

desinenza

Nella lingua italiana i verbi si dividono in .
● Verbi all'infinito con la desinenza in ARE (prima coniugazione)
● Verbi all'infinito con la desinenza in ERE (seconda coniugazione)
● Verbi all'infinito con la desinenza in IRE (terza coniugazione)

ESSERE AVERE
I verbi ESSERE e AVERE, in quanto ausiliari, hanno una coniugazione propria.
Essi infatti, oltre a funzionare come verbi autonomi , aiutano gli altri verbi a formare i
tempi composti.
Funzionano come VERBI AUTONOMI

Siamo in ritardo!

Funzionano come VERBI AUSILIARI

ho vinto! Sei andato al mare?
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Ho fame!

RICORDA
●

Alcuni verbi possono avere entrambi gli ausiliari:
E' PIOVUTO per due giorni. HA PIOVUTO per due giorni.

●

Altri verbi usano sia essere che avere, ma il significato cambia:
Ieri HO SALTATO il pranzo (non ho cenato)
SONO SALTATO giù dal letto (mi sono alzato in fretta)

FARE e DIRE
I verbi fare e dire appartengono alla 2° coniugazione,
coniugazione in quanto derivano dalle forme
latine facere e dicere, che si sono contratte, cioè hanno perso la parte centrale e sono
diventate più corte.
I VERBI SERVILI
Ci sono alcuni verbi, detti SERVILI, DOVERE, POTERE, VOLERE. Che a volte
accompagnano altri verbi all'infinito (fanno da servitori) , in questo caso cotituiscono
un unico predicato verbale.

I MODI DEL VERBO
Esistono SETTE MODI verbali:
●
●

QUATTRO sono detti MODI FINITI
TRE sono detti MODI INDEFINITI

MODO FINITI
I modi finiti indicano sempre il tempo, la persona, il numero e sono:
INDICATIVO CONGIUNTIVO CONDIZIONALE IMPERATIVO
MODO INDICATIVO: esprime fatti certi
MODO CONGIUNTIVO: esprime qualcosa di cui non siamo certi, che speriamo o che
temiamo.
MODO CONDIZIONALE: indica fatti non reali, possibilio che potrebbero avvenire a
condizione che ne avvengano altri.
MODO IMPERATIVO: serve per dare ordini.

MODO INDEFINITI
Non indicano né la persona né il numero, tranne il participio e sono:
INFINITO PARTICIPIO GERUNDIO
MODO INFINITO: è la forma base dei verbi che troviamo nel dizionario. Esprime
un'azione considerata in sé.
MODO GERUNDIO: indica un'azione che si sta svolgendo contemporaneamente ad
un'altra.
MODO PARTICIPIO: è usato spesso come aggettivo o come nome, si utilizza per la
formazione dei tempi composti dei verbi.
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MODI

TEMPI
Quanti

Quali
Tempi semplici

Tempi composti

INDICATIVO

otto

presente
imperfetto
passato remoto
futuro semplice

passato prossimo
trapassato
prossimo
trapassato remoto
futuro anteriore

CONGIUNTIVO

quattro

presente
imperfetto

passato
trapassato

CONDIZIONALE
IMPERATIVO
INFINITO
PARTICIPIO
GERUNDIO

due

presente

passato

uno

presente

due

presente

passato

due

presente

passato

due

presente

passato

Le schede di Arisimarialuisa
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I VERBI

1. Trascrivi il numero relativo ad ogni verbo nella colonna corrispondente alla
coniugazione di appartenenza.
1 Noi abbiamo mangiato- 2 tu dormirai – 3 essi furono - 4 essi giocheranno
5 voi avete sentito – 6 noi partimmo – 7egli avrà avuto – 8 egli ebbe regalato
9 essi avranno voluto - 10 io sarei -11 tu hai cantato – 12 egli sente – 13 che tu avessi
14 lei scivolò – 15 tu avrai donato -16 essi resistono - 17 voi leggete – 18 voi avevate
19 noi abbiamo corso- 20 io berrò – 21 tu agirai – 22 io ebbi – 23 noi vedemmo –24 tu
agisti.
CONIUGAZIONE
PROPRIA

PRIMA

SECONDA

TERZA

2. Completa le frasi utilizzando i modi e i tempi verbali adatti
Luca dice che oggi a Lodi
Fate silenzio, altrimenti
Se avessi meno da fare
Andrebbe tutto bene se
Il papà dice che
Desideravo che tu
Non venire ora
Sarebbe andato tutto liscio se tu

3. Premetti la persona e trascrivi i verbi sul quaderno all’infinito presente
Sognavo- costruisci- mangerete- sarete- cinguettò- avrete- avere- pensiterminerete- lasciavano- tagliò- vedo- nutrimmo – sarai.
Le schede di Marialuisa Arisi
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Completa con un tempo del modo congiuntivo

• La mamma voleva che tu (andare) …………………………………………………………..a trovarla.
• Credo che lei (organizzare) …………………………………………………………..…………………tutto.
• Sono sicura che lei (sapere) ……………………………………………………………………ciò che fa.
• Spero che tu (essere) ……………………………………………………………………..sincero con me.
• Molti sperano che tu (vincere)………………………………………..……………. il primo premio.
• Laura crede che (esistere) ………………………………………………….………………….i fantasmi.
• Penso che tu (essere) ………………………………………………….………………………molto stanco.
• Se (sapere) ……………………………………………………………………..qualcosa te lo direi.
• Voglio che tu (fare) ……………………………………………………..tutti i compiti per domani.
• Pensavo che ti (piacere) ………………………………………………………..…………………….il regalo.
• Sarei venuto con te se (essere) ………………………………….……………………..meno stanco.
•

Se (studiare)…………………………………………………… meglio avresti preso un bel voto.

Le schede di Arisi Marialuisa
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Riscrivi in modo corretto i congiuntivi e i condizionali.

• Faceresti un salto da me oggi pomeriggio?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

………………………………………………………………………………………………
Venghi da me a mangiare.
………………………………………………………………………………………………
I genitori si aspettano che i figli fare bene i compiti.
………………………………………………………………………………………………
Andare al cinema se stessi bene.
………………………………………………………………………………………………
Il nonno desidera che io vadi a trovarlo.
………………………………………………………………………………………………
Mia madre ha detto che se avrebbe più tempo farebbe più cose.
………………………………………………………………………………………………
Tu vuoi che io verrei a casa tua ma non posso!
………………………………………………………………………………………………
Pensi che io sarei stupido? Ti sbagli!
………………………………………………………………………………………………
Cosa volessi da me?
………………………………………………………………………………………………
Marta crede che tu fossi molto intelligente.
………………………………………………………………………………………………
Gli insegnanti volevano che i loro alunni farebbero bene i compiti.
………………………………………………………………………………………………
La mamma desiderava che io andrei a trovare la nonna.
………………………………………………………………………………………………
Se il tempo fosse stato bello non essere rimasto in casa domenica.
………………………………………………………………………………………………
Se riflettere prima di rispondere non sbaglieresti.
………………………………………………………………………………………………
Se ti curassi guarire.
………………………………………………………………………………………………
Le schede di Arisimarialuisa
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IL VERBO

Il verbo è una parte VARIABILE del discorso ed è la parola che sostiene la frase.
Le caratteristiche più importanti del verbo sono:
● La PERSONA
● Il TEMPO
● Il MODO
Le forme verbali sono costituite da due parti:
● La RADICE che non varia mai
● La DESINENZA che è la parte variabile del verbo e ci informa sulla persona, sul
numero, sul tempo e sul modo:
Esempio

GIOC

GIOCARE
radice
ARE

desinenza

Nella lingua italiana i verbi si dividono in .
● Verbi all'infinito con la desinenza in ARE (prima coniugazione)
● Verbi all'infinito con la desinenza in ERE (seconda coniugazione)
● Verbi all'infinito con la desinenza in IRE (terza coniugazione)

Oltre alle tre coniugazioni i verbi possono appartenere anche alle DUE CONIUGAZIONI
PROPRIE o AUSILIARIE:
ESSERE AVERE
I verbi essere e avere, oltre a funzionare come verbi autonomi , aiutano gli altri verbi a
formare i tempi composti (verbi ausiliari).
Funzionano come VERBI AUTONOMI

Siamo in ritardo!

Funzionano come VERBI AUSILIARI

ho vinto! Sei andato al mare?

Le schede di Arisimarialuisa
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Ho fame!

RICORDA
●

Alcuni verbi possono avere entrambi gli ausiliari:
E' PIOVUTO per due giorni. HA PIOVUTO per due giorni.

●

Altri verbi usano sia essere che avere, ma il significato cambia:
Ieri HO SALTATO il pranzo (non ho cenato)
SONO SALTATO giù dal letto (mi sono alzato in fretta)

I MODI DEL VERBO
Esistono SETTE MODI verbali:
●
●

QUATTRO sono detti MODI FINITI
TRE sono detti MODI INDEFINITI

MODO FINITI
I modi finiti indicano sempre il tempo, la persona, il numero e sono:
INDICATIVO

CONGIUNTIVO

CONDIZIONALE IMPERATIVO

MODO INDEFINITI
Non indicano né la persona né il numero, tranne il participio e sono:
INFINITO
MODI

PARTICIPIO GERUNDIO
TEMPI

Quanti

Quali
Tempi semplici

Tempi composti

INDICATIVO

otto

presente
imperfetto
passato remoto
futuro semplice

passato prossimo
trapassato prossimo
trapassato remoto
futuro anteriore

CONGIUNTIVO

quattro

presente
imperfetto

passato
trapassato

CONDIZIONALE

due

presente

passato

IMPERATIVO

uno

presente

passato

INFINITO

due

presente

passato

PARTICIPIO

due

presente

passato

GERUNDIO

due

presente

passato

Le schede di Arisimarialuisa
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