
verbi

8

verbi

Gioco test!
Ricerca i verbi nel brano e riscrivili nelle tabella a seconda  
della loro coniugazione.

Riscrivi le frasi sostituendo i verbi essere e avere con altri verbi  
che ne mantengano inalterato il significato.

 Scrivi se i verbi essere e avere sono usati come ausiliari (A) oppure  
con significato proprio (SP).

 Ho uno zaino di colore rosso.  

 C’è sicuramente un rimedio a quanto successo.

 Oggi ho freddo.

 Bologna è in Emilia-Romagna.  

  Ci sono tanti bambini nel mondo che soffrono la fame. 

 

 Per quel tema ha avuto un bel voto. 

 Francesco ha due palloni.

 Gli alpinisti erano in difficoltà.  

 L’albergo era proprio sulle piste da sci.

 La mamma è andata a fare la spesa.

 Quella signora ha due gemelli.

 Queste mele sono succose.

 Le lasagne sono buone.

 Chiara è partita per le vacanze.

 Ho chiarito l’equivoco.

FIABE DI MARE 
Marinella guardava il mare sotto una 
luce nuova. Le piaceva sentire il rumore 
delle onde e osservare i pini marittimi 
all’orizzonte. Avrebbe voluto sapere da loro 
quanti bambini avevano osservato correre 
sulla sabbia e udire le fiabe che potevano 
raccontare. Adesso che stava per diventare 
nonna, le sarebbe sicuramente servito. 

Prima 
coniugazione

Seconda
coniugazione

Terza
coniugazione

SP

0 errori. Da 1 a 3 errori. Da 4 errori in su.
Quanti errori

hai fatto?8

GUARDAVA PIACEVA SENTIRE

OSSERVARE VOLUTO

SAPERE

CORRERE

UDIRE

POTEVANO

RACCONTARE

STAVA

DIVENTARE

SERVITO

A
A

A
SP
SP

Non ti forniamo  
la nostra soluzione 
per questo esercizio 
perché ci sono diversi 
modi per svolgerlo 
correttamente.
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verbi

Gioco test!

 Nel pomeriggio (andare)  al parco.

  L’anno scorso (prendere)  parte 

   alla gara di corsa e (arrivare)  terzo.

  Fra un’ora i miei compagni ed io (partire)  

   per la gita scolastica.

  Quel signore mi (parlare)  in inglese ed io (continuare)  

   a non capire.

  (Nascondere)  la palla dietro al divano ma Buck la (trovare)  

   ugualmente.

 Ora ti (raccontare)  anche quello che non (sapere) 

io

tu

egli

noi

voi

essi

parlano

parla

parliamo

parlate

parli

parlo

io

tu

egli

noi

voi

essi

temeva

temevo

temevate

temevi

temevano

temevamo

io

tu

egli

noi

voi

essi

finiremo

finirò

finirete

finirai

finiranno

finirà

ALLA STAZIONE 
Era tardi! Mi ero recato alla stazione di Porta Nuova ma c’erano in corso 
dei lavori di manutenzione e, per entrare, fui costretto a passare sotto i 
portici di Via Nizza. Intanto l’altoparlante aveva annunciato l’arrivo del mio 
treno! E io ero ancora in fila davanti alla macchina per obliterare i biglietti!
Guardai verso i binari… e salutai il treno, che era partito senza di me! 

Collega ogni verbo alla persona che compie l’azione:

Completa le frasi coniugando i verbi  
all’infinito fra parentesi in un tempo semplice.

Sottolinea nel brano i tempi semplici e i tempi composti.

0 errori.

Da 1 a 3 errori.

Da 4 errori in su.

Quanti errori
hai fatto?
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Non ti forniamo  
la nostra soluzione 
per questo esercizio 
perché ci sono diversi 
modi per svolgerlo 
correttamente.
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verbi

Gioco test!

Passato prossimo Trapassato prossimo Trapassato remoto Futuro Anteriore

 Io parlavo, ma Francesca faceva finta di non capire.

  Più tardi risponderò al tuo messaggio.

 L’aereo volava regolarmente lungo la rotta.

  Ho trascorso il pomeriggio con alcuni amici.

  Chissà che cosa avrà scelto Sara.

 Il gatto aveva cominciato a miagolare.

 Che cosa hai detto? Non capisco!

  Ha piovuto per due giorni consecutivi.

 Quando ho visto Martina le ho buttato le braccia al collo.

Scrivi una frase per ognuna delle seguenti forme verbali:

Nella frasi seguenti sottolinea in blu i tempi semplici e in verde i tempi composti.

Riscrivi i verbi nella colonna del tempo composto corrispondente:

ho visto - avranno parlato - avevo detto - hanno gradito - avrà saputo  
- avevamo finito - aveva sospirato - ebbero creduto - avremo fatto  

- sono andato - avesti parlato - ebbi mangiato

 Trovarono:

 Cantavamo:

 Abbiamo visto:

 Avrò preso:

 Ebbero mangiato:

0 errori.

Da 1 a 3 errori.

Da 4 errori in su.

Quanti errori
hai fatto?
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HO VISTO AVRANNO PARLATOAVEVO DETTO

HANNO GRADITO AVRÀ SAPUTOAVEVAMO FINITO

AVEVA SOSPIRATO

EBBERO CREDUTO

AVREMO FATTOSONO ANDATO

AVESTI PARLATO

EBBI MANGIATO

Non ti forniamo  
la nostra soluzione 
per questo esercizio 
perché ci sono diversi 
modi per svolgerlo 
correttamente.



verbi

20
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Gioco test!

 Credevo che tu  fatto i compiti.

 Papà mi disse che tu  fatto i compiti.

 Credo che il nuovo maestro  inglese.

 So che il nuovo maestro  inglese.

 Emma pensò che io  andato via.

 Emma sapeva che io  andato via.

 Temo che la bici  una gomma bucata.

 Vedo che la bici  una gomma bucata.

 Spero che Alberto  bene.

 Ho saputo che Alberto  bene.

 Mamma pensa che io  freddo.

 Mamma dice che io  freddo.

avevi

avessi

  Se (avere)  un motorino, 

   non sarebbe arrivato in ritardo. (  )

  Anche se ti (allenare)  

   sarebbe andata lo stesso così. (  )

  Se (andare)  a scuola a piedi 

   risparmieremmo tempo. (  )

  Che tu lo (volere)  o no, 

   dobbiamo arrivare in cima! (  )

Inserisci il verbo essere o avere nelle coppie di frasi simili, coniugandoli 
all’indicativo o al congiuntivo a seconda dei casi, come nell’esempio.

Coniuga i verbi indicati al tempo appropriato del modo congiuntivo e scrivi 
quest’ultimo tra parentesi, specificando se si tratta di un tempo semplice (TS)  
o di un tempo composto (TC).

0 errori. Da 1 a 3 errori. Da 4 errori in su.
Quanti errori

hai fatto?20

SIA
È

FOSSI
ERO

ABBIA
HA

STIA

STA

ABBIA
HO

AVESSE AVUTO
TC

FOSSI ALLENATO

TC
ANDASSIMO

TS
VOGLIA

TS
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Gioco test!

0 errori. Da 1 a 3 errori. Da 4 errori in su.
Quanti errori

hai fatto?

 Se avesse frequentato quella scuola,  (imparare) meglio l'inglese.

  (partecipare) volentieri alla corsa campestre se mi fossi allenato.

 Se tu stessi più attento non  (combinare) tanti guai!

 Non  (vedere) quella buca se non mi avessi avvisato!

 Se avessi avuto i soldi necessari,  (comprare) quel videogioco.

  Se non (sapere)  cosa fare, (avere)  

   un suggerimento per loro.

  Se me lo (chiedere)  con educazione, glielo (dire)

    di certo.

Coniuga i verbi tra parentesi nei tempi appropriati del condizionale  
o del congiuntivo.

 Sarebbe stato un bel pomeriggio se non piovesse/avesse piovuto.

 Ti avrei dato/darei un passaggio, se avessi saputo che avevi perso l’autobus.

 Avrei voluto che tu arrivassi/arriveresti prima. 

 Temo che adesso sia/sarebbe troppo tardi per invitarti al cinema. 

 Se la sveglia avesse suonato/suonasse mi sarei alzato prima.

 «La vostra classe avesse meritato/avrebbe meritato un premio» disse la professoressa.

 Se avessi/avessi avuto più tempo libero, avrei studiato pianoforte.

Cerchia in ogni frase i condizionali o i congiuntivi corretti.

Scrivi una frase all'imperativo o all'imperativo negativo con i seguenti verbi.

 Fare:  . 

 Mangiare:  . 

 Andare:  . 

 Invitare:  . 

 Cercare:  .

 Dire:  .

 Preparare:  .

 Dormire:  .

21

AVREBBE IMPARATO
PARTECIPEREI

COMBINERESTI
AVREI VISTO

AVREI COMPRATO
SAPESSERO AVREI

CHIEDESSE
DIREI

Non ti forniamo la nostra soluzione per questo esercizio  
perché ci sono diversi modi per svolgerlo correttamente.
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verbi

Gioco test!

0 errori. Da 1 a 3 errori. Da 4 errori in su.
Quanti errori

hai fatto?

Nelle frasi seguenti sottolinea di rosso i verbi all’infinito presente e di blu quelli 
all’infinito passato.

 Vorrei aver visto anch'io il film ieri sera.

 Essere in questa squadra è un grande onore.

 Aver rotto il computer non è stato bello!

 Bisogna sempre mangiare frutta e verdura.

 Mi è dispiaciuto aver perso a tennis.

 Cucinare è il mio passatempo preferito.

Scrivi una frase per ognuno dei seguenti verbi all’infinito.

 Credere: 

 Telefonare: 

 Giocare: 

 Volere: 

 Ridere: 

Scrivi il participio presente e passato dei seguenti verbi.

Scrivi il gerundio presente e passato per i seguenti verbi all'infinito.

 Essere:

 Prendere:

 Togliere:

 Uscire:

 Coprire:

 Costruire:

 Sapere:

 Sciogliere:

 Mangiare:

 Saltare:

 Studiare:

 Correre:

 Insistere:

 Cucinare:

 Parlare:

24

STATO
PRENDENTE/PRESO
TOGLIENTE/TOLTO
USCENTE/USCITO

COPRENTE/COPERTO

COSTRUENTE/COSTRUITO
SAPIENTE/SAPUTO

SCIOGLIENTE/SCIOLTO
MANGIANTE/MANGIATO

SALTANTE/SALTATO

STUDIANDO/AVENDO STUDIATO
CORRENDO/AVENDO CORSO

INSISTENDO/AVENDO INSISTITO
CUCINANDO/AVENDO CUCINATO
PARLANDO/AVENDO PARLATO

Non ti forniamo la nostra soluzione per questo esercizio  
perché ci sono diversi modi per svolgerlo correttamente.



25
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Gioco test!

 Mi piacerebbe (vedere)  meglio.

 Sono felice di (incontrare)  Francesco.

 Vorrei (studiare)  anch’io l’inglese.

 Credevano di (sapere)  tutto.

 Spero di (capire)  . 

 Vorrei già (andare)  via a quell'ora.

 (Poiché dovevo uscire)  la sera, studiai tutto il pomeriggio.

  (Mentre passeggiavo)  per strada, incontrai Chiara con sua mamma.

 (Dopo aver rivisto)  la partita, capii che ci saremmo salvati.

 (Poiché avevo salito)  le scale di corsa, mi ritrovai senza fiato.

 Guardavo fuori dalla finestra (mentre pensavo)  fra me e me.

 Passerò da te domani (mentre torno)  dalla piscina.

 (Mentre facevo)  colazione, ho finito i compiti.

 (Poiché avevo finito)  l'allenamento, andai a far merenda.

INFINITO PARTICIPIO GERUNDIO

PRESENTE

PASSATO

Trasforma il verbo all’infinito presente al tempo infinito passato.

Sostituisci la frase tra parentesi con il gerundio presente o passato.

Inserisci nella tabella i seguenti verbi: 
capito - essendo stato - aver ascoltato - cadendo - aiutante - avendo pensato -  

essere - essere creduto - finire - reso - parlando.

0 errori. Da 1 a 3 errori. Da 4 errori in su.
Quanti errori

hai fatto? 25

AVERE VISTO
AVERE INCONTRATO

AVERE STUDIATO
AVERE SAPUTO

AVERE CAPITO
ESSERE ANDATO

DOVENDO USCIRE
PASSEGGIANDO

AVENDO VISTO
AVENDO SALITO

PENSANDO
TORNANDO

FACENDO
AVENDO FINITO

CAPITO ESSENDO STATOAVER ASCOLTATO

CADENDOAIUTANTE

AVENDO PENSATO

ESSERE

ESSERE CREDUTO

FINIRE

RESO

PARLANDO
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Gioco test!
Analizza le seguenti voci verbali come nell'esempio.

Canterò

Avevo visto

Ebbe detto 

Ascolteremo

Saranno usciti

Puliva

Hai scritto

Avrà bevuto

Preparerebbe

Avesse guardato

Compreresti

Tornassi

Cucinare

Disegnando

Fa'

Aver letto

Avrò finito

Avendo recitato

Avesse scritto

Ebbero guardato

Voce verbale Verbo Coniug. Modo Tempo Persona

Cantare 1ª Indicativo 1a pers. sing.Futuro semplice

0 errori. Da 1 a 3 errori. Da 4 errori in su.
Quanti errori

hai fatto? 27

Vedere 2a Indicativo Trapass. pross. 1a pers. sing.

Dire 2a Indicativo Trapass. rem. 3a pers. sing.

Ascoltare 1a Indicativo Futuro sempl. 1a pers. plur.

Uscire 3a Indicativo Futuro ant. 3a pers. plur.

Pulire 3a Indicativo Imperfetto 3a pers. sing.

Scrivere 2a Indicativo Pass. pross. 2a pers. sing.

Bere 2a Indicativo Futuro ant. 3a pers. sing.

Preparare 1a Condiz. Presente 3a pers. sing.

Guardare 1a Cong. Trapassato 3a pers. sing.

Comprare 1a Condiz. Presente 2a pers. sing.

Tornare 1a Cong. Imperfetto 1a 2a pers. sing.

Cucinare 1a Infinito Presente

Disegnare 1a Gerundio Presente

Fare 2a Imperat. Presente 2a pers. sing.

Leggere 2a Infinito Passato

Finire 3a Indicativo Futuro ant. 1a pers. plur.

Recitare 1a Gerundio Passato

Scrivere 3a Cong. Trapassato 3a pers. sing.

Guardare 1a Indicativo Trapass. rem. 3a pers. plur.
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Gioco test!

 Il pompiere  il fuoco.

 Giorgia  un racconto.

 Il postino  un pacco.

 Diego  suo fratello.

 Enrico  una lettera.

 Il Sole  la Terra.

 Elena  un ritratto.

 Il prestigiatore  una magia.

 Sono arrivato a scuola appena in tempo!   

 Sara mi ha regalato il nuovo disco di Beyoncé.  

 Il veliero si è fermato proprio fuori dal porto.  

 Mio padre ha comprato un nuovo computer.  

 Mia madre è andata a Parigi per lavoro.  

 Ieri Daniele ha fatto un giro in mongolfiera.  

Leggi le frasi e scrivi nei cerchi (T) se il verbo è transitivo, 
(I) se è intransitivo.

Completa le frasi con un verbo transitivo.

Completa le frasi e indica se il verbo è transitivo (T) o intransitivo (I).

Indica se i verbi sono transitivi (T) o intransitivi (I).

 Quest'estate sono andata (dove?)   

 Martina ha acquistato (che cosa?)   

 Nel campo sportivo Giovanni corre (come?)   

 Il pagliaccio del circo scherzava (con chi?)   

(  ) sorge (  ) corre (  ) impara (  ) scorre

(  ) scalda (  ) mangia (  ) ride (  ) bagna

(  ) illumina (  ) abbaia (  ) scrive (  ) allaga

(  ) tramonta (  ) morde (  ) cammina (  ) evapora

Il sole Il cane Il bambino L'acqua

0 errori.

Da 1 a 3 errori.

Da 4 errori in su.

Quanti errori
hai fatto?
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T

I

I

T

I

T

I

T

I

I

I

T

T
I

I

T

I
T

T

I
T

I

I

T

T
I

Non ti forniamo la nostra soluzione per questo esercizio  
perché ci sono diversi modi per svolgerlo correttamente.

Non ti forniamo la nostra soluzione  
per questo esercizio perché ci sono 
diversi modi per svolgerlo correttamente.
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Gioco test!

 

 Mia madre ha piantato un nuovo albero.    

 Gli attori recitarono benissimo le poesie.    

 Il regalo è stato comprato da mio padre.    

 Il tennista Andy Murray ha vinto il torneo di Wimbledon.    

FORMA ATTIVA FORMA PASSIVA

Dieci macchine sono state multate dal vigile oggi.

Leonardo da Vinci ha dipinto la Gioconda.

 La Gioconda è stata dipinta da Leonardo da Vinci.

 L'inno nazionale italiano è stato composto da Goffredo Mameli.

 Il monte Everest è stato scalato da Edmund Hillary nel 1953.

Indica con una ✗ se il verbo evidenziato è di forma attiva o passiva.

 Il vigile ha multato dieci macchine oggi.

 Oggi vado a spasso con la mamma.

 Papà ha invitato lo zio a giocare a calcetto.

 Tu sei andato al cinema ieri?

 Sara ha invitato la classe per il suo compleanno.

 Il gatto ha rovinato il divano con le unghie.

Nelle seguenti frasi in forma attiva sottolinea il soggetto di rosso e il complemento 
oggetto di giallo, come nell’esempio. (Attenzione: il complemento oggetto non c’è 
in tutte le frasi).

Volgi alla forma passiva le frasi dell’esercizio precedente in cui il verbo è transitivo. 
Fai attenzione: devi coniugare il verbo essere della forma passiva nello stesso 
tempo della forma attiva, come nell’esempio.

Volgi alla forma attiva le seguenti frasi in forma passiva, come nell’esempio.

0 errori. Da 1 a 3 errori. Da 4 errori in su.
Quanti errori
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X
X

X
X

• Lo zio è stato invitato da papà
• La classe è stata invitata da Sara per il suo compleanno. 

• Il divano è stato rovinato dal gatto con le unghie.

Goffedro Mameli ha composto l'inno nazionale italiano.

Edmund Hillary nel 1953 ha scalato il monte Everest. 

 a giocare a calcetto.
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Gioco test!

Scegli il verbo servile corretto.

 Iniziò la tempesta: (tuonare)  e (grandinare)  per due ore.

 (Capitare)  che si ritrovarono tutti insieme al ristorante.

  Da quello che ho capito hanno avuto dei problemi e (sembrare)  che stiano  
tornando a casa.

 Ieri (piovere)  : la vendemmia sarà rinviata alla prossima settimana.

 (Diluviare)  per una settimana intera, tanto che i fiumi stavano per straripare.

 (Mangiare)  bene in quel ristorante.

 (Parlare)  tanto di solidarietà e poi ognuno pensa solo ai propri interessi.

 Tanto (tuonare)  che (piovere)  .

 Oggi (devo, posso, voglio)  restare in casa a fare i compiti.

 Mi dispiace, stasera non (possiamo, vogliamo, dobbiamo)  restare.

 Sai dove Sara (vuole, può, deve)  trovare un’edicola?

 Quello è il treno che (vuoi, puoi, devi)  prendere.

 (Volete, potete, dovete)  assolutamente venire a cena da noi!

 Mi scusi, (posso, devo, voglio)  andare in bagno?

Completa le frasi coniugando il verbo riflessivo fra parentesi.

Trasforma le frasi alla forma impersonale.

 La tigre (nascondersi)  agli occhi della preda.

 Per Carnevale, Francesco (travestirsi)  da Uomo Ragno.

 Ieri Chiara (lamentarsi)  per il tuo comportamento.

 Ogni mattina il mio gatto (svegliarsi)  mezz’ora prima di me.

 Mio fratello è in bagno che (lavarsi) .

 Stai attento a non (sporcarsi) !

 Tutti pensavano che sarebbe ritornato il giorno successivo.

 In chiesa tutti pregano in silenzio.

 Pochi capiscono che Paolo è straniero.

 Molti dicono che quell’insegnante sia molto brava. 

 Ci sono voci che tu fossi là.

0 errori. Da 1 a 3 errori. Da 4 errori in su.
Quanti errori
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SI NASCONDE
SI TRAVESTE

SI È LAMENTATA
SI SVEGLIA

SI LAVA

SPORCARTI

Si pensava che sarebbe ritornato il giorno successivo.

In chiesa si prega in silenzio.

Non si capisce che Paolo è straniero.

Si dice che quell'insegnante sia molto brava.

Si dice che tu fossi là. 

POSSIAMO
PUÒ

DEVI
DOVETE

POSSO

DEVO
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Gioco test!

 Ardente
 Andato

 Scrivere
 Letto

 Conoscente
 Colto

 Nascente
 Chiuso

Coniuga i seguenti verbi al congiuntivo presente.

Coniuga i seguenti verbi al passato remoto.

Completa le frasi coniugando il verbo irregolare  
tra parentesi.

Andare Leggere Uscire Fare Dare
che io

che tu

che egli

che noi

che voi

che essi

 La neve (cadere)  per tutta la notte.

  Luca (cogliere)  l’occasione al volo.

 Ero talmente felice che (piangere)  di gioia.

 Martina (venire)  alla festa se le passerà il raffreddore.

 Francesco (andare)  a giocare a calcio ogni mercoledì.

 Mio fratello (dare)  involontariamente una spinta a Luca e lo (fare)  cadere.

Sottolinea solo i verbi al participio passato.

0 errori.

Da 1 a 3 errori.

Da 4 errori in su.

Quanti errori
hai fatto?

Nascere Stare Venire Cogliere Crescere
io

tu

egli

noi

voi

essi
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NACQUI
NASCESTI
NACQUE

NASCEMMO
NASCESTE

NACQUERO

STETTI
 STESTI
STETTE

STEMMO
STESTE

STETTERO

VENNI
VENISTI
VENNE

VENIMMO
VENISTE

VENNERO

COLSI
COGLIESTI

COLSE
COGLIEMMO
COGLIESTE
COLSERO

CREBBI
CRESCESTI

CREBBE
CRESCEMMO
CRESCESTE
CREBBERO

VADA LEGGA ESCA FACCIA DIA
VADA
VADA

ANDIAMO
ANDIATE
VADANO

LEGGA
LEGGA

LEGGIAMO
LEGGIATE
LEGGANO

ESCA
ESCA

USCIAMO
USCIATE
ESCANO

FACCIA
FACCIA

FACCIAMO
FACCIATE
FACCIANO

DIA
DIA

DIAMO
DIATE
DIANO

Non ti forniamo  
la nostra soluzione 
per questo esercizio 
perché ci sono diversi 
modi per svolgerlo 
correttamente.


