IL VERBO
Il verbo è una parte variabile del discorso, esprime: un’azione, un
elemento casuale, un’esistenza, un modo di essere e uno stato.

LA CONIUGAZIONE
Forma che il verbo può assumere, per indicare la persona che compie
un’azione e il tempo in cui essa avviene. Le coniugazioni sono tre:
‐ ARE
‐ ERE
‐ IRE

LA PERSONA
Io prima singolare

noi prima plurale

Tu seconda singolare

voi seconda plurale

Egli terza singolare

essi terza persona plurale
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IL NUMERO
Singolare ‐ plurale

IL TEMPO
Indica il momento in cui l’azione si svolge, si parla e si scrive
( passato, presente e futuro )

SEMPLICI

COMPOSTI

(formati da una parola)

(accompagnati dall’ ausiliare)
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IL MODO
Indica le circostanze in cui l’azione ha luogo. I modi si dividono in finiti e
indefiniti.
‐ Modi finiti:
indicativo: esprime fatti o modi di essere certamente accaduti in un
passato nel presente e nel futuro.
Comprende otto tempi:
‐ Quattro semplici: presente, imperfetto, passato remoto, futuro
semplice
‐ Quattro composti: passato prossimo, trapassato prossimo,
trapassato remoto, futuro semplice
Congiuntivo: esprime fatti e azioni che non si verificano con certezza.
Comprende quattro tempi:
‐ Due semplici: presente ed imperfetto
‐ Due composti: passato e trapassato
Condizionale: indica un’azione legata a una condizione
Comprende due tempi:
‐ Presente
‐ Passato
Imperativo: esprime un comando, una richiesta, un’esortazione, un
consiglio e una preghiera
Comprende un tempo:
‐ Presente
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IL MODO
Indica le circostanze in cui l’azione ha luogo. I modi si dividono in finiti e
indefiniti.
‐ Modi indefiniti:
infinito: esprime il significato di base del verbo, senza aggiungere altre
informazioni.
Comprende due tempi:
‐ Uno semplice: presente
‐ Uno composto: passato
Participio: deriva il suo nome dal fatto che partecipa delle funzioni di
verbo di aggettivo svolgendole entrambe.
Comprende quattro tempi:
‐ Due semplici: presente e passato
Gerundio: esprime le modalità secondo le quali avviene un’altra azione
oppure una condizione
Comprende due tempi:
‐ Presente
‐ Passato
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I VERBI IRREGOLARI
Sono i verbi che durante la coniugazione cambiano

I VERBI DIFETTIVI
Si usano soltanto alcuni modi, alcune persone e alcuni tempi

I VERBI SOVRABBONDANTI
Sono i verbi che hanno la stessa radice, lo stesso significato ma hanno
coniugazioni diverse

I VERBI SERVILI
Sono: volere, potere, dovere. Al servizio di un altro verbo per arricchirne
il significato
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I VERBI FRASIOLOGICI
Specificano aspetti particolari. Precede i verbi di modo: participio,
gerundio, infinito

I VERBI PREDICATIVI E
COPULATIVI
Predicativo: significato ben definito, può essere usato da solo
Copulativo: non ha senso compiuto, quindi vanno accompagnati

LA FORMA
Passiva: quando il soggetto subisce l’azione
Attiva: quando il soggetto compie l’azione

6

I VERBI AUSILIARI
Coniugazione propria. Sono al servizio degli altri verbi:
‐ Essere
‐ Avere

IL GENERE DEI VERBI
Transitivo: l’azione passa direttamente dal soggetto al complemento
oggetto
Intransitivo: l’azione rimane sul soggetto

I VERBI RIFLESSIVI
L’ azione si riflette sul soggetto che la compie e sono accompagnati dai
pronomi: mi – ti – si – ci – vi
‐ Impropri: l’azione passa direttamente sul complemento oggetto
‐ Transitivi pronominali: non hanno niente in comune con i
riflessivi se non la forma
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I VERBI IMPERSONALI
Non si riferiscono ad un soggetto determinato e sono sempre in terza
persona
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