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Individua i verbi presenti nel brano e inseriscili opportunamente nella tabella.

Il contadino e la serpe

Unvecchio contadino, durante la stagione dell’inverno, avendo trovato una serpe inti-
rizzita dal freddo e avendone avuto compassione, la prese e se la mise in seno.

La favola mostra che i malvagi sono immutabili, anche se sono trattati con estrema bontà.
(Esopo, Favole, Rizzoli, Milano)

ESERCIZI PER IL RECUPERO (P. 178)
1

2

3

Completa la tabella inserendo gli elementi mancanti.

Sottolinea con colori diversi i tempi semplici e i tempi composti.

ebbi riempito – sorridente – comprendendo – passò – venissero – avendo diffuso – restringere – liberato – ho
udito – scegliereste – avendo temuto – comincino – avere vissuto – ricordando – accecante – ebbero teso –
scoprivano – avreste incontrato

CONIUGAZIONE PROPRIA 1ª CONIUGAZIONE 2 ª CONIUGAZIONE 3 ª CONIUGAZIONE

4 Riprendi le forme verbali dell’esercizio precedente e inseriscile opportunamente nella tabella.

MODI FINITI                                                                         MODI INDEFINITI
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5

6

7

Scrivi le forme del verbo essere corrispondenti alle indicazioni fornite.

MODO TEMPO PERSONA FORMA VERBALE

indicativo imperfetto 1ª sing.

condizionale presente 2ª plur.

participio passato – 

congiuntivo trapassato 1ª sing.

imperativo presente 2ª sing.

indicativo trapassato remoto 3ª plur.

indicativo futuro anteriore 2ª plur.

congiuntivo imperfetto 1ª plur.

gerundio passato –

Indica il modo, il tempo e la persona delle forme del verbo avere elencate.

FORMA VERBALE MODO TEMPO PERSONA

avresti

avuto

avessimo avuto

avrete

avreste

avesti

avente

aveva avuto

ebbe

Scrivi le forme verbali regolari corrispondenti alle indicazioni fornite.

1. lanciare, ind. fut. sempl., 3ª pers. plur. …………………………………

2. tagliare, cong. trap., 2ª pers. plur. …………………………………

3. spiare, ind. pres., 2ª pers. sing. …………………………………

4. bagnare, ind. pres., 2ª pers. plur. …………………………………

5. sognare, cong. pres., 1ª pers. plur. …………………………………

6. emergere, cong. pres., 1ª pers. sing. …………………………………

7. cedere, ind. trap. rem., 1ª pers. sing. …………………………………

8. spegnere, ind. imp., 1ª pers. plur. …………………………………

9. vivere, cong. pres., 1ª pers. plur. …………………………………

10. scegliere, ger. pres. …………………………………

11. morire, ind. imperf., 2ª pers. plur. …………………………………

12. aprire, part. pass. …………………………………

13. soffrire, ind. pass. rem., 2ª pers. plur. …………………………………

14. obbedire, part. pres. …………………………………

15. finire, cong. pres., 3ª pers. sing. …………………………………

RECUPERO P. 178



1 Il verbo

© SEI 2009 - A. Degani  A.M. Mandelli  P.G. Viberti, Grammatica  Lessico  Scrittura

Scrivi le forme verbali irregolari corrispondenti alle indicazioni fornite. 

1. andare, ind. pres., 3ª pers. plur. …………………………………

2. andare, ind. fut. sempl., 2ª pers. plur. …………………………………

3. dare, ind. pass. rem., 3ª pers. plur. …………………………………

4. dare, cong. imp., 1ª pers. plur. …………………………………

5. stare, ind. pass. rem., 1ª pers. plur. …………………………………

6. stare, cong. pres., 1ª pers. sing. …………………………………

In ciascuna coppia di verbi irregolari, cancella la forma errata.

1. accendei / accesi 6. sapei / seppi 11. cotto / cociuto
2. avvolgette / avvolse 7. emergetti / emersi 12. ammettuto / ammesso
3. nacqui / nascetti 8. condurranno / conduceranno 13. occorse / occorrette
4. conobbi / conoscetti                         9. cogliuto / colto                                 14. giungiuto / giunto
5. rifletterono / riflettettero               10. detto / diciuto                                 15. spenduto / speso

Analizza le forme verbali irregolari elencate.

1. svenne ...............................................................................................................................................

2. escano ...............................................................................................................................................

3. morireste ...............................................................................................................................................

4. udiate ...............................................................................................................................................

5. offerto ...............................................................................................................................................

6. verranno ...............................................................................................................................................

Evidenzia con colori diversi i verbi difettivi e quelli sovrabbondanti.

1. Nella nostra città fervevano i preparativi per le Olimpiadi invernali. 2. Quando c’è bisogno di mio figlio
per qualche lavoretto, il furbone riesce sempre a imboscarsi. 3. Ora che è dimagrita, Carla sta molto me-
glio. 4. Serena, questo tono non si addice a una ragazza educata! 5. Che fai, sei impazzito? 6. Quando le
fanno un complimento, Erminia arrossisce subito. 7. Urgono modifiche a questa legge, che si è rivelata inef-
ficace. 8. La nonna suole andare tutti i giorni alla messa delle otto.

Completa le frasi coniugando opportunamente all’indicativo imperfetto o passato remoto i verbi da-
ti tra parentesi.

1. Da giovane Carlo (essere) …………………… un calciatore promettente, ma poi (subire) …………………… un

infortunio e (dovere) …………………… cessare l’attività agonistica. 2. Quando (capire) …………………… che

(stare) …………………… per piovere, Gianna (ritornare) …………………… precipitosamente a casa. 3. In

quel momento la campanella (suonare) …………………… e tutti gli allievi (uscire) …………………… dal-

l’aula. 4. Stefano non (comprare) …………………… mai il giornale perché (dire) …………………… che non

(avere) …………………… il tempo di leggerlo. 5. Il nonno (stare) …………………… dormendo, quando

(squillare) …………………… il telefono. 6. In quel momento (sentire) …………………… la voce della mam-

ma che mi (chiamare) …………………… . 7. Allora mio fratello (dovere) …………………… riconoscere che

(avere) …………………… torto. 8. Mentre (passeggiare) …………………… nel bosco Luca (vedere)

…………………… due scoiattoli che (correre) …………………… tra gli alberi.

8

9

10

11

12
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Riscrivi le frasi volgendole al tempo futuro semplice, come nell’esempio.

f Trascorro le vacanze a Taormina. � Trascorrerò le vacanze a Taormina.
1. Sono andato a trovare i miei amici.

.............................................................................................................................................................................

2. Il direttore mi ha fatto i complimenti per il lavoro da me svolto.

.............................................................................................................................................................................

3. Accetto volentieri il tuo regalo.

.............................................................................................................................................................................

4. Tutti sanno chi è il colpevole.

.............................................................................................................................................................................

5. Aspetto che il tempo migliori.

.............................................................................................................................................................................

Completa le frasi con le forme verbali adatte, scegliendo tra le due proposte in  corsivo.

1. L’ultima glaciazione (è finita / finì) ………………………… circa dodicimila anni fa. 2. Questa mattina (ho

perso / perdetti) ……………………………………… il treno. 3. Ieri nella nostra classe (sono accadute / accad-

dero) ……………………………………… cose davvero strane! 4. Il nonno dice che ai suoi tempi i giovani (eb-

bero / avevano) ……………………………………… meno pretese di oggi. 5. Non appena le lezioni furono

terminate, tutti gli studenti se ne (andavano / andarono) …………………… al campo sportivo ad assistere al-

le gare di atletica. 6. Potrai uscire solo dopo che (finirai / avrai finito) ………………………… i compiti. 7. La

scorsa notte, mentre (dormivo / avevo dormito) ………………………… , (ho fatto / feci) …………………………

un brutto sogno. 8. Per andare al lavoro si (alzava / era alzato) …………………………… tutti i giorni alle cin-

que e mezzo.

Indica se i verbi sottolineati si riferiscono a eventi certi (C) o possibili (P).

1. Mi auguro che Manuela telefoni nn presto. 2. Sarebbe bello se tu venissi nn in campeggio con noi. 

3. Quando avrai sentito tutto, resterai nn sbalordito. 4. Ritengo che ci siano nn ottime prospettive in que-

sta professione. 5. Dal momento che hai voluto fare di testa tua, ne subirainn le conseguenze. 6.Molti stu-

diosi sono convinti che il diluvio sia avvenuto nn realmente. 7. Non avrò nn pace finché non avrò risolto

questo mistero. 8. È probabile che gli attuali cambiamenti climatici siano dovuti nn all’effetto serra.

Completa le frasi con le forme verbali adatte, scegliendo tra le due proposte in corsivo.

1. Sono convinto che il professore (ha / abbia) ………………………… grande stima di te. 2. Nonostante (ama-

vo / amassi) ………………………… la mia città, fui costretto a trasferirmi per motivi di lavoro. 3. So che tu do-

mani (andrai / vada) ………………………… a sciare. 4. Spero che non (piove / piova) …………………………,

perché domani voglio andare a sciare. 5. Se (voleva / avesse voluto) ……………………………………, avreb-

be potuto aiutarmi, ma non l’ha fatto. 6. Credo che questa volta (ha / abbia) ………………………… ragione

Mario. 7. Il professore ordinò che nessuno si (muoveva / muovesse) ………………………… . 8. Alfredo, (aspet-

ta / aspettassi) ………………………… un momento, devo parlarti.

13
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Completa le frasi coniugando opportunamente i verbi dati tra parentesi.

1. Spero che tu (avere) ………………………… la possibilità di fermarti a cena da noi. 2. Marco, (sapere)

………………………… quanto sono contento di rivederti! 3. Tutti hanno fretta, perciò (aspettare)

………………………… anche lei il suo turno. 4. Se tu (dormire) ………………………… un po’ di più, non ti sen-

tiresti così stanco. 5. Sebbene (infliggere) …………………………………… una durissima sconfitta ai Romani nel-

la battaglia di Canne, Annibale non ebbe il coraggio di attaccare Roma. 6. Feci tutto ciò che era nelle mie

possibilità perché non gli (mancare) ………………………… nulla. 7. Mi dispiace che tu non (sapere)

………………………… accettare serenamente la sconfitta.

Completa le frasi coniugando opportunamente i verbi dati tra parentesi.

1. (Venire) …………………………………… volentieri a trovarti, se avessi potuto. 2. Per quale motivo (dove-

re) ………………………… salutarlo, visto che lui non saluta me? 3. Non ti (disturbare)

……………………………………, se non avessi avuto davvero bisogno del tuo aiuto. 

4. Quanto mi (piacere) ………………………… fare un viaggio alle isole Eolie, questa estate! 

5. Mamma, che (dire) ………………………… di prepararci una bella torta di mele? 6. Luca, (essere)

………………………… così gentile da dirmi l’ora? 7. Qualora vincessi al lotto, (devolvere) …………………………

una parte della vincita in beneficenza. 8. Non mi (fare) ………………………… interrogare di italiano, se non

fossi sicuro di essere ben preparato.

Individua e sottolinea le forme verbali che esprimono un comando o un’esortazione.

1. Entrerete quando ve lo dirò. 2. Siate ragionevoli, non potete sempre fare ciò che vi piace. 3. Non apri-
re la finestra, per piacere. 4. Muoviti, dobbiamo andare. 5. Non chiacchierate, per favore! 6. All’altro capo
del telefono, una voce registrata ripeteva: «Attendere, prego». 7. Verrai con me, se te lo ordinerò. 
8. Parlino solo i testimoni.

Indica il modo a cui appartengono i verbi sottolineati.

1. Rialzatosi (………………………) dopo la caduta, il ragazzo se ne andò zoppicando (………………………).

2. Vorrei tanto suonare (………………………) quel brano di Mozart, ma non ho lo spartito. 3. La corsa, di-

sputata (………………………) sotto un sole battente (………………………), fu durissima. 4. Avendo perso

(………………………) il treno, arrivai in ritardo al lavoro. 5. Rimanendo (………………………) con lui avrem-

mo potuto aiutarlo (………………………), ma Fabrizio preferì restare (………………………) solo. 6. Detto

(………………………) questo, detto (………………………) tutto. 7. Provare (………………………) per credere

(………………………)! 8. Ho finalmente trovato il denaro occorrente (………………………). 9. Spero di aver da-

to (………………………) un risposta valida alle vostre richieste. 10. Finite (………………………) le vacanze, il

rientro a scuola è sempre un po’ triste.

Sottolinea i verbi transitivi.

pensare – ricordare – camminare – ridere – osservare – consigliare – dormire – incolpare – morire – coprire –
viaggiare – definire – cuocere – cadere – scivolare – assalire – conquistare 

18
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Indica se i verbi sottolineati sono transitivi (T) o intransitivi (I).

1. Spero nn di poter ritornare nn presto nella mia città. 2. Ieri ho rivisto nn Emilia, dopo tanti anni, e quasi

non la riconoscevonn. 3. Alcuni pescatori subacquei hanno avvistatonn a poche centinaia di metri dalla ri-

va una nave romana affondata nn secoli or sono. 4. La luna splendevann alta nel cielo e la sua luce illumi-

nava nn le cime dei monti. 5. Ti rivelerò nn un segreto, ma ti prego nn di non parlarne nn con nessuno. 

6. Esci nn subito, altrimenti perderai nn il tram. 7. La mamma è andata nn al mercato e tornerà nn tra un

paio d’ore. 8. Non dormire nn e aiuta nn tuo padre a tagliare nn l’erba in giardino.

Nelle frasi alcuni verbi intransitivi sono usati transitivamente grazie alla presenza del complemento
dell’oggetto interno. Evidenzia con colori diversi i verbi e i complementi.

1. Non piangere lacrime di coccodrillo, tanto so che non sei affatto pentito per il guaio che hai combinato.
2. Dalla finestra si udiva la voce del vicino, che cantava una vecchia canzone. 3. Ai recenti campionati stu-
denteschi ho corso la gara dei cento metri in undici secondi netti. 4. Quando si è in pace con la propria co-
scienza, si dormono sonni tranquilli. 5. Il poveretto gridava parole sconnesse e incomprensibili. 6. Come al
solito quel furbone ha cercato di giocarmi un tiro mancino. 7. Mio zio ha vissuto una vita molto dura, ma fi-
nalmente può godere il frutto dei suoi sacrifici. 8. La sentinella intimò l’alt, poi sparò un colpo in aria.

Inserisci opportunamente nella tabella i verbi elencati.

essere creduto – fu visto – è scivolato – sono venuti – erano discesi – sarei accompagnato – essendo stato ascol-
tato – essendo arrivato – siate avvisati – sarò vissuto – era approdato – sarei raggiunto

VERBI ATTIVI                                                                         VERBI PASSIVI      

Sottolinea gli eventuali verbi passivi presenti nelle frasi. 

1. Mi sono stupito, quando ho visto che all’appuntamento non è venuto nessuno. 2. Non sono stato avvisato
del fatto che l’assemblea è stata rinviata. 3. Credevo che la mia auto fosse stata riparata, ma il meccanico mi
ha detto che sarà pronta solo domani. 4. Greta e Barbara non sono venute alla festa perché non sono state in-
vitate. 5. Se non ti fossi comportato con tanta arroganza, saresti stato accettato meglio da tutti noi. 6. Sarei
impazzito, se non fossi stato aiutato da te a risolvere quel problema di geometria. 7. Quando sono stato chia-
mato dal professore, sono andato alla cattedra convinto che volesse interrogarmi. 8. Quando sono passato nel
quartiere dove abitavo un tempo, sono stato riconosciuto da molte persone, che ho salutato con piacere.

Volgi le frasi dalla forma passiva a quella attiva e viceversa.

1. Lo sciopero è stato proclamato da tutte le confederazioni sindacali. 2. I biglietti per il concerto saranno
acquistati da Roberto. 3. L’America fu scoperta da Cristoforo Colombo. 4. I campi erano stati ricoperti dalla
neve. 5. Il bandito minacciò il cassiere della banca con la pistola in pugno. 6. Il ragazzo, affacciato alla fi-
nestra, guardava i passanti. 7. Paride rapì Elena, moglie di Menelao, re di Sparta. 8. Gli astronauti raggiun-
sero la costellazione del Centauro dopo un viaggio lunghissimo.

RECUPERO P. 178
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Sottolinea gli eventuali verbi riflessivi presenti nelle frasi.  

1. Bruno si ritiene il più intelligente della classe, ma nessuno gli concede molta stima. 2. Ricorda di restituir-
mi quel DVD che ti ho prestato. 3. Le cime degli alberi si specchiavano nelle acque del lago e in lontananza il
sole si nascondeva dietro ai monti. 4. Non ti darò nessun aiuto, dopo quello che mi hai fatto! 5. La lepre si
gettò nella boscaglia e i cani si lanciarono al suo inseguimento. 6. Stamattina mi sei passato accanto ma non
mi hai visto. 7. Spero che vi preparerete adeguatamente, in vista del difficile impegno che vi attende. 8. Pie-
ro si fa la barba con la lametta e non vuole usare il rasoio elettrico che gli ha regalato suo padre.

Inserisci opportunamente nella tabella i verbi sottolineati.

1. Oggi mi metterò le scarpe nuove. 2. Ci prendiamo sempre in giro, ma non litighiamo mai. 3. A settem-
bre le rondini si preparano a migrare verso i paesi caldi. 4. Non sopporto le donne che si dipingono le un-
ghie con lo smalto nero. 5. Quanto tempo impieghi a pettinarti? 6. Per recitare quella scena mi sono
travestito da mago Merlino. 7. I gat ti si lavano con la lingua. 8. Il mio fidanzato pretende che mi accorci i
capelli, ma io non voglio. 9. Per favore, non dimenticarti di comprare il giornale.

27
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RIFLESSIVI RIFLESSIVI RIFLESSIVI INTRANSITIVI
PROPRI APPARENTI RECIPROCI PRONOMINALI

Indica se i verbi sottolineati sono utilizzati come servili (S) o svolgono una funzione autonoma (A).

1. Sono molte le cose che non sonn. 2.Milena sann vestirsi con molta eleganza. 3. Presto ti restituirò la som-

ma che ti devo nn. 4. Devonn lasciarti, perché ho fretta. 5. Potreinn rimandare l’appuntamento con il denti-

sta. 6. Che cosa ne posso nn io, se quell’auto non mi ha dato la precedenza? 7. Dobbiamo nn a te questo

successo. 8. Preferisconn l’aranciata al succo di frutta. 9. Preferisconn bere aranciata, piuttosto che succo di frutta.

Sottolinea gli eventuali verbi fraseologici presenti nelle frasi. 

1. Da domani cominceremo ad allenarci per il torneo. 2. Stavo dormendo saporitamente, quando fui svegliato
da un rumore. 3. Nonostante il dottore lo abbia trovato benissimo, mio nonno continua a lamentarsi.
4. Ho cercato di convincerlo a venire con noi, ma non ne ha voluto sapere. 5. Entriamo tutti in classe, ragaz-
zi, sta per arrivare il professore e, se ci troverà fuori, ci rimprovererà. 6. Oggi non posso venire a trovarti, ma
verrò domani. 7. Non capisco perché Renato si ostini a scrivere poesie, quando è chiaro che non ha alcuna
attitudine letteraria. 8. Ora possiamo uscire, visto che ha smesso di piovere. 9. Quel giorno provavo la stra-
na sensazione che stesse per succedere qualcosa di importante.

Completa le frasi con i verbi impersonali adatti, scegliendo tra quelli elencati.

si mormora – è meglio – capita – nevica – conviene – pare – si cena

1. Ragazzi, siate puntuali: ……………………. alle otto in punto! 2. ……………………… che Gianni e Ida stiano

per lasciarsi. 3.……………………… da appena mezz’ora e già i tetti sono tutti bianchi. 4.………………………

che i primi uomini a stabilirsi in America provenissero dall’Asia. 5. In questa stagione …………………………

spesso che si scatenino furiosi temporali. 6. Piuttosto che guardare la televisione, ………………………… che

tu legga un libro. 7. Non ………………………… comprare in questo negozio: è troppo caro!
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