
ESERCIZI DI RIEPILOGO SUL VERBO  

A. Coniuga in tutti i modi e tempi i seguenti verbi:  
• Mangiare, pagare, leggere, vedere, ferire, pulire.  

B. Nelle seguenti frasi sottolinea i verbi e indica che forma hanno (attiva, passiva, 
riflessiva, riflessiva impropria apparente, riflessiva impropria reciproca, riflessiva 
impropria intransitivo pronominale). 

1. Io vado al mare. 

2. Maria lava la macchina.  

3. Marco è aiutato dalla nonna. 

4. Valeria sale le scale. 

5. Caterina si toglie le scarpe. 

6. La classe è stata sgridata dal professore. 

7. Laura e Benedetto si amano. 

8. Mario si lava con frequenza.  

9. Matteo è stato rimandato in matematica.  

10. Loro si vergognano dei propri sbagli. 

11. Marina accende la luce.  

12. Osservandomi allo specchio, ho visto delle rughe.  

13. Sabrina si iscriverà a un corso di informatica.  

14. Marco si è tuffato dal trampolino senza alcuna paura.  

15. Mi sono innamorato di Veronica.  

16. I due ragazzi si incontrano sotto i portici. 

17. L’ingresso del museo è sorvegliato dalla guardia.  

18. Mirco era stato rimproverato dai genitori.  

19. Il ghiaccio si scioglie al sole.  

20. L’ascensore è stato bloccato da un guasto.  

21. Sono partiti con pochi bagagli. 

C. Nelle seguenti frasi sottolinea i verbi e individua le loro particolarità formali: 
impersonali, servili, fraseologici.  

1. Sembra che Marco sia stanco. 

2. Secondo voi domani pioverà? 

3. Marta sta per uscire a cena con una sua amica.  

4. Stasera potremmo andare al cinema tutti insieme.  



5. Spesso accade che Luca arrivi in ritardo.  

6. Posso rimandare la mia partenza per le vacanze. 

7. Questo inverno vorrei andare in montagna a sciare. 

8. La televisione ha smesso di funzionare ieri pomeriggio. 

9. Maria continuava a ripetere le stesse frasi per ore.  

10. Cominciate a lavorare presto! 

11. Possiamo chiederti un favore?  

D. Nelle seguenti frasi sottolinea i verbi e indica di che genere sono (transitivi o 
intransitivi). 

1. Domani pomeriggio andrò al mare con i miei cugini.  

2. Federico II era un grande intellettuale.  

3. Martina mangia la torta della nonna.  

4. La pioggia bagna i passanti.  

5. L’atleta corse il più velocemente possibile.  

6. I Romani furono sconfitti dai Cartaginesi nella disastrosa battaglia di Canne.  

7. L’amico di Mattia è simpatico.  

8. La mamma porta il bambino a scuola. 

9. Marianna scrive delle poesie bellissime.  

10. Dopo un lungo viaggio, approdarono all’isola dei Feaci. 

11. La dea Era aiutò i Greci nella guerra di Troia.  

12. Posso svelare il tuo segreto a Michela? 

13. Prenoteremo i biglietti su internet.  

E. Dopo avere sottolineato i verbi, volgi le seguenti frasi alla forma passiva.  
1. La nonna annaffia le piante.  

2. I bambini scrivono i compiti sul diario. 

3. Roberta legge un libro di avventura.  

4. I vigili del fuoco spensero l’incendio.  

5. Gli operai occuparono la fabbrica.  

6. I giovani frequentano molto quel centro culturale.  

7. Il falegname ha aggiustato questi mobili antichi.  

8. I turisti fotografano la Fontana di Trevi.  

9. Tutti avevano visto quel film.  

10. Marco ha dimenticato il libro di italiano dai nonni. 


