
ESERCIZI DI GRAMMATICA IN VISTA DELLA VERIFICA SUL VERBO 

1) COMPLETA LE SEGUENTI DEFINIZIONI 
1. Un verbo fraseologico è un verbo che indica.……….………………………………………..  

2. Due esempio di verbi fraseologici sono: ………………………………….………….………. 

3. I verbi servili sono: ………………………………….…………………………………..……… 

4. Un esempio di verbo riflessivo improprio di tipo pronominale è: ………………….………. 

5. I verbi riflessivi si possono suddividere in………………………………………….………… 

6. I verbi impersonali sono verbi che …………………………….……………………………… 

2) SOTTOLINEA I VERBI IMPERSONALI. 
1. Nevica e non abbiamo le catene a bordo. 

2. È opportuno che tu prenoti per tempo la visita oculistica. 

3. Quando piove la circolazione in città è difficoltosa. 

4. Sembra che Luca sia già partito per le ferie. 

5. Oggi è domenica e finalmente si dorme. 

3) SOTTOLINEA I VERBI FRASEOLOGICI:  
1. Mi stavo per preparare, ma a un certo punto è arrivata le 

2. Perché continui a fare di testa tua? 

3. Quando smetterai di dire stupidaggini? 

4. Sto facendo una partita importante: non disturbarmi. 

5. Non capisco perché stia dicendo certe falsità. 

6. Stavo per andare al mare, ma iniziò a piovere. 

4) SOTTOLINEA DI ROSSO I VERBI FRASEOLOGICI E DI BLU QUELLI SERVILI. 
1. Quello scatolone può contenere tutti questi libri, ma non può reggere il loro peso. 

2. Sto telefonando al babbo per chiedergli se può venirmi a prendere all’uscita. 

3. Calmo, hai i braccioli e non puoi andare a fondo! 

4. Sto facendo una torta perché penso che venga la nonna. 

5. Sto leggendo un libro molto interessante. 

5) SOTTOLINEA I VERBI TRANSITIVI QUANDO CI SONO. 
1. Luca ha mangiato poco. 

2. La maestra ha corretto le verifiche. 



3. I momenti piacevoli finiscono subito. 

4. Il contadino brucia le foglie secche. 

5. La legna bagnata brucia a stento. 

6. A settembre il caldo diminuisce. 

6) NELLE FRASI SEGUENTI COLORA DI ROSSO I VERBI TRANSITIVI E DI BLU I 
VERBI INTRANSITIVI. 
1. Sara accarezza il gatto mentre Tommaso dorme sul divano. 

2. Il papà ha parcheggiato l’auto sotto casa. 

3. La maestra chiese a tutti noi di restare in silenzio. 

4. Le pecore brucavano nel prato davanti all’ovile. 

5. Riccardo ripetè più volte la lezione. 

6. Francesca ed io veniamo a scuola a piedi. 

7. Mauro e Chiara sono usciti alle 5. 

7) SOTTOLINEA SOLO I VERBI IN FORMA RIFLESSIVA E INDICA CHE TIPOLOGIA DI 
RIFLESSIVO È.   
1. Adesso mi vesto e vado a fare una passeggiata al parco. 

2. Bravo, ti sei tuffato dal trampolino di tre metri!  

3. Il papà arriverà tardi perché è stato trattenuto in ufficio.  

4. Quando dipingo con le tempere, mi macchio tutto.  

5. Non ti fermare con le persone che non conosci!  

8) ESEGUI L’ANALISI DEI SEGUENTI VERBI. 
1. Ebbi mangiato 

2. Amerei 

3. Amassi 

4. Vada 

5. Ho pianto 

6. Sono stato salvato 

7. Avrò comprato 


