
 Cosa ho imparato del Verbo in classe 3ª 
 

 Leggi attentamente la mappa e completala inserendo le 
informazioni mancanti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
☺ Ora ripeti ad alta voce la mappa del verbo. 

Verbo
Parte variabile del discorso 
che indica un’azione che 
avviene in un determinato 
modo e in un determinato 
tempo. 

come può essere in base alla/al

Persona NumeroConiugazione Modo Tempo

Coniugazione Propria 
Quella dei verbi ausiliari  
ESSERE e ……………………………… 

1ª Coniugazione (-are) 
2ª Coniugazione (-ere) 

3ª Coniugazione (- ……………) 

Modo Finito 
Il MODO INDICATIVO cioè 
il modo della …………………………  

Modo Indefinito 
Il MODO INFINITO che 
non ha le persone. 

Tempo Presente 
Tempi del passato 

Semplici                        Composti 
                           Passato prossimo 
Imperfetto             Trapassato prossimo 
Passato remoto         ……………………………………   

Tempi del futuro 
Semplici                        Composti 

Futuro semplice          …………………………………… 

1ª persona 
Io- Noi 

2ª persona 
Tu- ………… 
3ª persona 

…………………- Essi 

Singolare 
Io-Tu- Egli/Ella 

 
Plurale 

Noi-…………………- ……………… 
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1. Analizza i verbi scritti nella tabella mettendo una 
crocetta nella casella giusta, colorandola di rosso se si 
tratta di un tempo semplice e di giallo se è un tempo 
composto. 
 

MODO INDICATIVO Verbo 
 

ESSERE 
trapas-
sato 

prossimo 

 
presente

passato 
remoto 

futuro 
semplice 

 
imperfetto

Io sono      
Tu eri stato      
Egli era      
Noi fummo      
Voi sarete      
Essi erano      
 
 

MODO INDICATIVO Verbo 
 

AVERE 
trapas-
sato 

remoto 

passato 
prossimo

futuro 
ante-
riore 

presen
-te 

imper-
fetto 

Io avevo      
Tu avrai avuto      
Egli ha      
Noi avevamo      
Voi aveste avuto      
Essi hanno avuto      
 
 

MODO INDICATIVO Verbo 
 

CANTARE 
trapas-
sato 

prossimo

passato
pros-
simo 

futuro 
semplice

presen
-te 

imper-
fetto 

Io avevo cantato      
Tu hai cantato      
Egli cantava      
Noi canteremo      
Voi avete cantato      
Essi canteranno      
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 2. Analizza ogni verbo indicandone la coniugazione, il 
modo, il tempo, la persona e il numero. Poi scrivi una frase 
che lo contenga. 
 
Mangiavamo: Voce del verbo …………………………………………, coniugazione……, 
modo ……………………………………………, tempo………………………………, persona ……… 
numero ……………………………………… . 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
 

Camminai: Voce del verbo …………………………………………, coniugazione……, 
modo ……………………………………………, tempo………………………………, persona ……… 
numero ……………………………………… . 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
 

Avevano salutato: Voce del verbo …………………………………………, 
coniugazione……, modo ……………………………………………, tempo………………………………, 
persona ……… numero ……………………………………… . 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
 

Ebbero scritto: Voce del verbo …………………………………………, 
coniugazione……, modo ……………………………………………, tempo………………………………, 
persona ……… numero ……………………………………… . 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
 

Senti:  Voce del verbo …………………………………………, coniugazione……, 
modo ……………………………………………, tempo………………………………, persona ……… 
numero ……………………………………… . 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
 

Giocherà: Voce del verbo …………………………………………, coniugazione……, 
modo ……………………………………………, tempo………………………………, persona ……… 
numero ……………………………………… . 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
 

Avete pianto: Voce del verbo ……………………………………, coniugazione……, 
modo ……………………………………………, tempo………………………………, persona ……… 
numero ……………………………………… . 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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 3. Coniuga i verbi espressi al modo infinito secondo le 
richieste. 
 
Pescare 
 
Vedere 

 
Partire 

 
Tornare 
 
Perdere 
 
Obbedire 
 
 
 
 4. Trasforma le voci verbali secondo le indicazioni 

scritte in blu. 
 

Io correvo 
(imperfetto) 

 
Voi avete salutato 
(passato prossimo) 

 
Essi disegnano 
(presente) 

 
Tu sognasti 
(passato remoto) 

 
Egli dipingerà 
(futuro semplice) 

 
Noi eravamo scivolati 
(trapassato prossimo) 

 
Io caddi 
(passato remoto) 
 
Tu eri andato 
(trapassato prossimo) 

 Modo Indic. Tempo passato prossimo 1ª pers. sing 
……………………………………………………………………………………… 

 Modo Indic. Tempo presente 3ª pers. plurale 
…………………………………………………………………………………… 

 Modo Indic. Tempo imperfetto 2ª pers. plurale 
…………………………………………………………………………………… 

 Modo Indic. Tempo trapassato remoto 1ª pers. plur. 
…………………………………………………………………………………… 

 Modo Indic. Tempo passato remoto 2ª pers. sing. 
…………………………………………………………………………………… 

 Modo Indic. Tempo futuro semplice 3ª pers. sing. 
…………………………………………………………………………………… 

futuro semplice 

……………………………………………………………… 

futuro anteriore 

……………………………………………………………… 

passato prossimo 

……………………………………………………………… 

imperfetto 

……………………………………………………………… 

passato remoto 

……………………………………………………………… 

presente 

……………………………………………………………… 

trapassato prossimo 

……………………………………………………………… 

presente 

……………………………………………………………… 
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