
I MODI INDEFINITI DEI VERBI

INFINITO – PARTICIPIO - GERUNDIO



Partiamo riprendendo i MODI FINITI e INDEFINITI DEI VERBI 

Nella lingua italiana ci sono 7 modi del verbo

4 MODI FINITI 3 MODI INDEFINITI

indicativo

congiuntivo

condizionale

imperativo

infinito

gerundio

participio



Come si usano i modi FINITI?



La particolarità dei modi INDEFINITI è che 

NON SONO LEGATI A UNA SPECIFICA PERSONA

VANNO BENE PER TUTTTI!!!



Quindi non sono coniugati nelle varie persone 

come gli altri modi che abbiamo visto!

IO

TU 

EGLI

NOI

VOI 

ESSI

Per ognuno dei modi esistono solo due tempi 

… e un verbo solo per ogni tempo

PRESENTE PASSATO



Cominciamo con l’INFINITO

Ora scopriamo quali sono, i modi INDEFINITI

Mmmm… Grazie Giacomo… per il tuo infinito,

Ma il TUO infinito… non mi aiuta con i verbi!



PRESENTE PASSATO

INFINITO

PARLARE

SENTIRE

DORMIRE

ANDARE

LEGGERE

DIPINGERE

ESSERE

AVERE

AVERE PARLATO

AVERE SENTITO

AVERE DORMITO

ESSERE ANDATO

AVERE LETTO

AVERE DIPINTO

ESSERE STATO

AVERE AVUTO

CHIAMARE AVERE CHIAMATO

Altri esempi…
Attento: 

può essere

AVERE

o anche 

AVER

ESSERE

o anche 

ESSER



Occhio all’errore!!!

voce del verbo MANGIARE

infinito passato

voce del verbo AVERE

infinito presente

AVERE MANGIATO

AVERE SONNO 

Nome comune di cosa



PRENDI FOGLIO E PENNA, TI 

SERVIRANNO PER PRENDERE 

APPUNTI!



Esercizio

Trova tutti gli infiniti in queste frasi, 

distinguendo tra INFINITO PRESENTE e INFINITO PASSATO

Dopo aver chiuso la porta, la mamma scese le scale.

Leggere un po’ prima di dormire aiuta a riposare meglio.

Mi piace moltissimo mangiare il gelato in riva al mare e guardare il tramonto.

Potrai riposare dopo aver finito tutto il tuo lavoro.

Mi sembra di essere stato in questo luogo l’anno scorso.

È bello avere un po’ di tempo per sé stessi.

Non avere paura del buio, non c’è nessun pericolo.

Mi piacerebbe sentire ancora una volta la sua voce, vorrei aver avuto più tempo.

Prima di aver sentito quel rumore c’era un gran silenzio.

Avere freddo in inverno è normalissimo, gelare come oggi è meno normale.

Ti consiglio di avere cura delle tue cose.

Prima di essere felice dovrai lottare molto.

Vorresti essere stato più attento alla lezione o sei soddisfatto?
Poi gira e correggi… 



Pronto a correggere? La 

prossima slide ti mostrerà con 

due colori diversi l’infinito 

presente e passato, metti in 

pausa il video e controlla!



Dopo aver chiuso la porta, la mamma scese le scale.

Leggere un po’ prima di dormire aiuta a riposare meglio.

Mi piace moltissimo mangiare il gelato in riva al mare e guardare il tramonto.

Potrai riposare dopo aver finito tutto il tuo lavoro.

Mi sembra di essere stato in questo luogo l’anno scorso.

È bello avere un po’ di tempo per sé stessi.

Non avere paura del buio, non c’è nessun pericolo.

Mi piacerebbe sentire ancora una volta la sua voce, vorrei aver avuto più tempo.

Prima di aver sentito quel rumore c’era un gran silenzio.

Avere freddo in inverno è normalissimo, gelare come oggi è meno normale.

Ti consiglio di avere cura delle tue cose.

Prima di essere felice dovrai lottare molto.

Vorresti essere stato più attento alla lezione o sei soddisfatto?

INFINITO PRESENTE       INFINITO PASSATO



PRESENTE PASSATO
PARLANTE PARLATO

PARTICIPIOPassiamo al…

In pratica si riferisce a qualcuno o qualcosa 

CHE FA l’azione indicata dal verbo

UN GRILLO CHE PARLA → PARLANTE

UNA SIGNORA CHE CANTA → CANTANTE

UN GATTO CHE DORME → DORMIENTE

Il participio presente 

si analizza come 

AGGETTIVO o NOME

a seconda della frase

Si usa per fare i tempi 

composti dei verbi 

(l’abbiamo già incontrato 

moltissime volte, 

senza sapere che fosse 

un participio passato)

ESEMPIO

Io parlo → io ho PARLATO

Io dormo → io ho DORMITO

Io arrivo → io sono ARRIVATO

Ha la funzione 

di aggettivo

ESEMPIO

I pazienti CURATI

dai medici sono guariti.

Il prato CALPESTATO

dai turisti è quello laggiù.



Hai ancora carta e penna? Ti servirànno per la slide 

successiva…



Esercizio

INDIVIDUA L’INFINITO PRESENTE CHE MANCA IN QUESTE FRASI

Ieri sera ho visto una stella ………. 

La pioggia ……………... non accennava a smettere 

Chiedi a quel ……………….. un’indicazione per arrivare al teatro

Gli …………………. preparano le lezioni a casa

Ho conosciuto una ragazza …………………… e amichevole 

Cieco è sinonimo di non ………………… 

La lezione del professore è stata ……………….

Ci siamo svegliate con un meraviglioso sole ………………….

Quanto è ………………. questo rumore?

La tua voce ………………. mi innervosisce 

Non essere …………….., ho detto di no!



Ieri sera ho visto una stella ………. (CADERE)

La pioggia ……………... non accennava a smettere (BATTERE)

Chiedi a quel ……………….. un’indicazione per arrivare al teatro (PASSARE)

Gli …………………. preparano le lezioni a casa (STUDIARE)

Ho conosciuto una ragazza …………………… e amichevole (SORRIDERE)

Cieco è sinonimo di non ………………… (VEDERE)

La lezione del professore è stata ………………. (ILLUMINARE)

Ci siamo svegliate con un meraviglioso sole …………………. (SPLENDERE)

Quanto è ………………. questo rumore? (MARTELLARE)

La tua voce ………………. mi innervosisce (IRRITARE)

Non essere …………….., ho detto di no! (INSISTERE)

Un aiutino… Alcune sono davvero difficili! 

In realtà potresti aver trovato 

delle alternative corrette, queste sono delle idee 



CORREZIONE

Ieri sera ho visto una stella CADENTE 

La pioggia BATTENTE non accennava a smettere 

Chiedi a quel PASSANTE un’indicazione per arrivare al teatro

Gli STUDENTI preparano le lezioni a casa

Ho conosciuto una ragazza SORRIDENTE e amichevole 

Cieco è sinonimo di non VEDENTE 

La lezione del professore è stata ILLUMINANTE

Ci siamo svegliate con un meraviglioso sole SPLENDENTE

Quanto è MARTELLANTE questo rumore?

La tua voce IRRITANTE mi innervosisce 

Non essere INSISTENTE ho detto di no!



PRESENTE PASSATO
DORMENDO AVENDO DORMITO

GERUNDIOPassiamo al…

Si riferisce a un’azione che si svolge

contemporaneamente

Ad un’altra azione

DORMENDO si ricaricano 

le energie perse 

durante il giorno

Di solito riguarda il rapporto 

causa → conseguenza 

AVENDO DORMITO 

profondamente tutta la notte, 

mi sento fresco e riposato

AVENDO DORMITO

PROFONDAMENTE…

causa

MI SENTO FRESCO 

E RIPOSATO

conseguenza

Trucchetto 

per memorizzare

Nel GERUNDIO 

c’è sempre 

il suono NDO



PER OGNI GERUNDIO inventa una frase

PARLANDO

AVENDO SCOPERTO

SENTENDO

ESSENDO

AVENDO AVUTO

AVENDO CALPESTATO

SCOPRENDO

LEGGENDO

FINENDO

CORRENDO



I modi indefiniti per te non 

hanno più segreti!

Alla prossima lezione!


