
Nome e Cognome________________________________ Classe_______________ Data________________ 

Verifica di Grammatica – Il verbo (Fila A) 

Stabilisci se i verbi sottolineati sono transitivi o intransitivi. 
T  I 

Le acque in piena invadono la pianura.          

Rientrerò a casa non prima di cena.          

Il telefono sta squillando da cinque minuti.         

Eugenia ha comprato il regalo per la mamma.         

Felice è uno sciatore provetto e partecipa spesso a gare ufficiali.      

Punti...... /5 

 

Coniuga i verbi secondo le indicazioni. 

 Cedere: indicativo, passato prossimo, I singolare 

 Lasciare: congiuntivo, imperfetto, II plurale 

 Crescere: condizionale, passato, II plurale 

 Dare: congiuntivo, presente, III plurale 

 Sentire: indicativo, trapassato prossimo, III singolare 

 

Punti...... /5 

Gli ausiliari: scrivi le seguenti voci verbali dell'indicativo 

 Avere, imperfetto, I plurale 

 Avere, futuro anteriore, III plurale 

 Avere, passato remoto, III plurale 

 Essere, passato remoto, II singolare 

 Essere, trapassato remoto, II plurale 

Punti...... /5 

 



Trasforma le seguenti frasi da passive in attive. 

Il mare è inquinato dai rifiuti dell’uomo.  ……………………………………………………………………………… 

L’Inno alla Gioia è stato composto da Beethoven. ……………………………………………………………………………… 

Questa maglietta mi è stata regalata da Lucia.  ……………………………………………………………………………… 

Domani la squadra sarà allenata da un nuovo mister. ……………………………………………………………………………… 

Da chi è stato mangiato quel budino?   ……………………………………………………………………………… 

Punti...... /5 

 

 

Analizza le seguenti voci verbali seguendo l'esempio sottostante: 

ES: MASTICAVANO: voce del verbo masticare, prima coniugazione, modo indicativo, tempo imperfetto, terza 

persona plurale, transitivo, attivo 

1) ERA STATO PERDONATO ............................................................................................................................... 

2) AVEVANO CONFESSATO ................................................................................................................................. 

3)SCIVOLARONO.................................................................................................................................................. 

4)DOMANDERANNO............................................................................................................................................ 

5) SAREMMO STATI INCOLPATI .......................................................................................................................... 

6)CHE CREDESSERO ......................................................................................................................................... 

7)AVER BEVUTO ........................................................................................................................................... 

8)CHE TU VINCA ................................................................................................................................................. 

9)SUONAVI ........................................................................................................................................................ 

10)AVREMMO DETTO ......................................................................................................................................... 

Punti……/20  



Nome e Cognome________________________________ Classe_______________ Data________________ 

Verifica di Grammatica – Il verbo (Fila B) 

Stabilisci se i verbi sottolineati sono transitivi o intransitivi. 
T  I 

L'aereo decollerà tra un'ora da Linate.          

Ho visto molti turisti sulla spiaggia.          

Tutte le mattine prendo il pullman.         

La stagione dei funghi comincia con le prime piogge autunnali.       

Il pubblico applaudiva con grande entusiasmo.         

Punti...... /5 

 

Coniuga i verbi secondo le indicazioni. 

 Lasciare: indicativo, passato prossimo, I singolare 

 Crescere: congiuntivo, imperfetto, II plurale 

 Dare: condizionale, passato, II plurale 

 Sentire: congiuntivo, presente, III plurale 

 Vincere: indicativo, trapassato prossimo, III singolare 

Punti...... /5 

 

Gli ausiliari: scrivi le seguenti voci verbali dell'indicativo. 

 Avere, imperfetto, I singolare 

 Avere, futuro anteriore, III singolare 

 Avere, passato remoto, III singolare 

 Essere, passato remoto, II plurale 

 Essere, trapassato remoto, II singolare 

Punti...... /5 

 



Trasforma le seguenti frasi da attive in passive. 

Qualche nuvola biancastra velava il cielo. ……………………………………………………………………………………………. 

La nostra squadra ha vinto il torneo di basket. ……………………………………………………………………………………………. 

Luca mi ha prestato questa videocassetta. ……………………………………………………………………………………………. 

Domani il preside consegnerà le pagelle. …………………………………………………………………………………………… 

Chi ha spedito quel pacco?   …………………………………………………………………………………………… 

Punti...... /5 

 

 

Analizza le seguenti voci verbali seguendo l'esempio sottostante: 

ES: MASTICAVANO: voce del verbo masticare, prima coniugazione, modo indicativo, tempo imperfetto, terza 

persona plurale, transitivo, attivo  

1)RICORDANDO................................................................................................................................................... 

2)NUOTAVATE ..................................................................................................................................................... 

3)FU CONVINTO................................................................................................................................................... 

4)VISITASTE ......................................................................................................................................................... 

5)AVRAI UDITO ................................................................................................................................................. 

6)CHE ARRIVASSERO ......................................................................................................................................... 

7)AVER MANGIATO ........................................................................................................................................... 

8)CHE TU ESCA .................................................................................................................................................... 

9)CORREVI ........................................................................................................................................................ 

10)AVREMMO UDITO ........................................................................................................................................ 

Punti...... /20 

 



 

Nome e Cognome________________________________ Classe_______________ Data________________ 

Verifica di Grammatica – Il verbo (Fila C) 

Nel seguente brano i verbi sono stati sottolineati. Inseriscili nella tabella giusta a seconda che indichino 

azioni passate, presenti o future. 

A lezione di sci 

Andrea è andato in montagna con la sua mamma e il suo papà. I monti sono tutti bianchi. Andrea indossa la 

tuta da sci, gli scarponi, gli sci e tiene in mano le racchette. Il suo papà gli dice: <<Andrea, tra poco arriverà 

il maestro di sci e prenderai la prima lezione. Ci saranno anche altri bambini con te>>.  

Andrea ha la faccia preoccupata: <<Papà, ma io non ho sciato mai, sarò capace? Dovrò prendere quella 

seggiovia e percorrere quella lunga pista?>> Il papà sorride alle parole del figlio e lo incoraggia così: <<Il 

maestro ti insegnerà, conosce tutti i segreti di questo sport e ti starà vicino>>.  

Andrea raggiunge gli altri bambini, saluta il papà e comincia la sua prima lezione di sci. 

 

Passato Presente Futuro 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Punti...... /20 

Indicativo: scrivi le seguenti voci verbali al tempo imperfetto. ES: Dormire, III singolare: egli dormiva 

 Mangiare, I plurale  noi 

 Amare, III plurale  essi 

 Giocare, I plurale  noi 



 Colorare, III singolare egli 

 Sentire, II plurale  voi 

 Fare, I plurale  noi 

 Dire, III plurale  essi 

 Prendere, I plurale  noi 

 Dare, III singolare  egli 

 Volere, II plurale  voi 

Punti...... /10 

Gli ausiliari: scrivi le seguenti voci verbali dell'indicativo. 

 Avere, imperfetto, I plurale   noi 

 Avere, futuro semplice, I singolare  io 

 Avere, passato prossimo, III singolare egli 

 Essere, passato prossimo, II plurale  voi 

 Essere, futuro semplice, II singolare  tu 

Punti...... /5 

Trasforma le seguenti frasi da attive in passive. 

Qualche nuvola velava il cielo.   ……………………………………………………………………………………………. 

Luca canta una canzone.   ……………………………………………………………………………………………. 

Luca mi ha regalato questo libro.  ……………………………………………………………………………………………. 

Domani il preside consegnerà le pagelle. …………………………………………………………………………………………… 

Chi lancia gli aerei di carta in classe?  …………………………………………………………………………………………… 

Punti...... /5 

 


