
RIPASSIAMO I VERBI



I VERBI
Questa tabella 

Ti aiuterà a ripassare…



VOCE DEL VERBO…

Un’informazione importante da recuperare 

in ogni verbo che vogliamo analizzare 

è la sua FORMA BASE ALL’INFINITO 

(quella che noi amichevolmente chiamiamo 

«voce del verbo…»)

Siamo andati

Erano stati

Partiranno

Dormirebbero 

Ebbero regalatoANDARE

ESSERE

PARTIRE

REGALARE

DORMIRE



È importante vedere che cercando la forma base 

non «comanda» l’ausiliare, quindi analizzando 

un tempo composto, cercherò la forma base 

della seconda parte del verbo 

ESEMPIO

Noi abbiamo giocato

AVERE 

è l’ausiliare

GIOCARE 

è la forma base del verbo 

(all’infinito)
QUINDI

Noi abbiamo giocato

È voce del verbo GIOCARE



LE TRE CONIUGAZIONI… PIÙ UNA!
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Quando hai il verbo all’infinito, scopri a quale coniugazione appartiene, in base a 

come finisce: -ARE (1°), -ERE (2°), -IRE(3°). Solo due verbi stanno da soli, sono 

ESSERE e AVERE, la loro è la CONIUGAZIONE PROPRIA.
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Fai super attenzione a questi due!!!!!

ESSERE e AVERE sono di CONIUGAZIONE PROPRIA

Significa che fanno come vogliono, non seguono le regole degli altri… 

E hanno un sacco di lavoro in più da fare, 

sono anche AUSILIARI (cioè aiutano – gli altri verbi)



Ci sono due verbi, un po’ anomali…

SEMBRANO appartenere 

alla TERZA coniugazione (-IRE) e alla prima (-ARE),

In realtà fanno parte della SECONDA (-ERE)

DIRE FARE

2

dal latino

DICERE

dal latino

FACERE

Quando li analizzi, ricordati di indicarli come 

SECONDA CONIUGAZIONE



QUESTO è IMPORTANTE da ricordare

perché quando coniughi il verbo fare

ad esempio al modo indicativo tempo

imperfetto sarà:

FACEVAMO … come avrai notato ha la

desinenza della seconda coniugazione!



IL MODO E IL TEMPO

Nella lingua italiana ci sono 7 modi del verbo

4 MODI FINITI 3 MODI INDEFINITI

indicativo

congiuntivo

condizionale

imperativo

infinito

gerundio

participio



indicativo Parla di un fatto certo, reale
Ha 8 tempi (4 semplici e 4 composti)

Ogni tempo semplice ha il suo tempo composto



congiuntivo Parla di un fatto possibile, non certo
Ha 4 tempi (2 semplici e 2 composti)

Ogni tempo semplice ha il suo tempo composto



condizionale Parla di un desiderio, una possibilità
Ha 2 tempi (1 semplice e 1 composto)

C’è un tempo semplice con il suo tempo composto



Imperativo Si usa per dare ordini o comandi!!
Ha 1 solo tempo, il presente

Non esiste la prima persona singolare, 

perché non si può dare un comando a se stessi!

CANTARE

(io) -----

(tu) canta!

(egli) canti!

(noi) cantiamo!

(voi) cantate!

(essi) cantino!

Il punto esclamativo

vi aiuta a ricordare 

che è un ordine, un comando!

Perché ha solo il presente?  Perché non si può dare un 

comando che debba essere eseguito nel passato. 

Perché un comando viene dato sempre nel presente 

anche quando esso debba essere eseguito nel futuro. 

È come il presente indicativo

È come il presente indicativo

È come il presente indicativo

È come il presente CONGIUNTIVO

È come il presente CONGIUNTIVO



SCENDERE

(io) -----

(tu) scendi!

(egli) scenda!

(noi) scendiamo!

(voi) scendete!

(essi) scendano!

DORMIRERE

(io) -----

(tu) dormi!

(egli) dorma!

(noi) dormiamo!

(voi) dormite!

(essi) dormano!

CANTARE

(io) -----

(tu) canta!

(egli) canti!

(noi) cantiamo!

(voi) cantate!

(essi) cantino!

-ARE -ERE -IRE



Bel cagnolino, ___________ quel bastone! 

Ladro, ___________ quel portafogli! 

Gallo, ___________ da sopra il tetto! 

Amici, ____________ a trovare Luca. 

Operai, ____________ una grossa buca! 

Bambini non __________ più i brontoloni!

Voi tutti, ____________ questa musica meravigliosa!

Proviamo a inserire un imperativo (ordine)



Controlla…

Bel cagnolino, RIPORTA / PRENDI quel bastone! 

Ladro, LASCIA / RESTITUISCI quel portafogli! 

Gallo, SCENDI da sopra il tetto! 

Amici, ANDATE a trovare Luca. 

Operai, SCAVATE una grossa buca! 

Bambini non FATE più i brontoloni!

Voi tutti, ASCOLTATE questa musica meravigliosa!



Esempi

ButtaMI (in mare)

AiutaMI

SalvaTI (almeno tu)

AscoltateLO RispettaLA

CalmiamoCI

PreparateVI

FesteggiamoLO

FaMMI (spazio)

DiMMi (la verità)



Le parole nei riquadri 

sono tutti…

VERBI 

AL MODO IMPERATIVO


