
il verbo 
 

Il verbo è la parte variabile più importante del discorso, perché senza di essa la frase non si 

regge; indica un’azione, un modo di essere, un’esistenza di persone, animali o cose. 

 numero: può essere singolare o plurale a seconda che il soggetto a cui si riferisce sia 

singolo o una pluralità. 

 persona: si distinguono tre persone singolari ( io, tu, egli/ella/esso) e tre per i plurali ( 

noi, voi,essi/esse). 

 modo: indica la modalità dell’azione o del modo di essere: 

 modi finiti: indicativo, congiuntivo,condizionale, imperativo;modi indefiniti: infinito, 

participio, gerundio. 

 tempo: indica in quale momento si svolge l’azione o il modo di essere: presente= 

adesso, passato = ieri, futuro = domani 

 i tempi semplici sono quelli formati da una sola voce verbale. 

 i tempi composti sono formati da due voci di cui una è data dal verbo essere o avere, 

chiamati in questa particolare funzione ausiliari, e l’altra dal participio passato del 

verbo. 

 genere: in relazione all’azione espressa il verbo può essere: 

 transitivo: quando l’azione transita direttamente sul complemento oggetto. 

 intransitivo: quando l’azione passa indirettamente sul complemento, detto per 

questo motivo indiretto, per mezzo di una preposizione. 

 forma: attiva, passiva,riflessiva. 

 aspetto: iterativo, incoativo, durativo, momentaneo. 

 coniugazione: È l’insieme delle forme del verbo, che variano relativamente al numero, 

persona, modo, tempo e forma. È formata da radice e desinenza. 
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IL VERBO 

 

  

  

  I verbi rappresentano, nella lingua italiana, la categoria grammaticale con la maggior 

variabilità. Ogni forma verbale è formata da due parti essenziali. Una parte invariabile: 

la radice, che veicola il significato principale di ogni singolo verbo; una parte variabile, 

la desinenza, che informa sul numero del verbo ( singolare o plurale), sulla persona  ( 1ª, 

2ª,3ª ), sul tempo ( presente, passato, futuro) e sul modo ( indicativo, congiuntivo, 

condizionale, imperativo). Il verbo è la sola parte del discorso capace, grazie alla 

sua coniugazione, cioè alla  possibilità di variare le desinenze, di fornire tanti dati riunendoli 

in una sola forma. 

Nelle seguenti frasi ci sono  alcune caratteristiche del verbo e q l'importanza della sua 

presenza sia tra le parti del discorso  sia ll’interno della fraun’azione compiuta dal soggetto: 

Lo zio frigge le patate. 

un’azione subita dal soggetto: 

Lo zio è stato derubato. 

lo stato in cui il soggetto si trova: 

Lo zio sta spesso in giardino. 

il modo di essere del soggetto: 

Lo zio è tirchio. 

  

  

Il verbo, ha nella frase, la funzione di predicato, cioè rappresenta l'elemento della frase o 

meglio, del sintagma o gruppo verbale, che “predica “ qualcosa del soggetto, informando 

circa cosa fa, cosa è o come è il soggetto. È per questa funzione il verbo, è il centro sintattico 

della frase e intorno ad esso si collocano tutti gli elementi che compongono la frase. Infatti, 

solo la presenza del verbo consente ad un gruppo di parole di esprimere un senso compiuto 

e di costruire una frase. Perciò una frase contiene sempre un verbo sia espresso che 

sottinteso.Un'altra funzione del verbo  nella frase, è quella di  collocare l'azione o la 

situazione nel tempo. Ogni azione o situazione può essere rispetto al momento in cui si 

parla contemporanea: io parlo (adesso), anteriore: io parlavo (ieri), posteriore: io parlerò. 

E ogni volta la ragazza sorrideva. 

La parola sorrideva informa riguardo alla ragazza, dicendo ad esempio cosa faceva ( 

sorrideva ), quando lo faceva ( nel passato ) ecc. 



  

verbi predicativi e verbi copulativi 
Si dice predicativo  il verbo che contiene in sé il significato dell'azione ed è quindi in 

grado di predicare, cioè di dire chiaramente, il contenuto dell'azione.La pioggia cade; La 

gente parla; Il sole sorge. 

È copulativo (unione) il verbo che, collegandosi a un aggettivo o ad altre parole nella 

frase, aggiunge una qualità relativa al modo di essere. Nel gruppo di parole verbo + 

aggettivo, il verbo prende il nome di copula, mentre l'aggettivo si chiama parte 

nominale.  Il sole è (copula) caldo (parte nominale, esprime una qualità). 

 
 
Indice 

 

VERBI PREDICATIVI E VERBI COPULATIVI 

  

 

  

  

Sono predicativi tutti i verbi, attivi,passivi o riflessivi, che esprimono un senso compiuto; si 

chiamano predicativi perché predicano, cioè dicono qualcosa a proposito del soggetto.Sono 

di tipo predicativo la maggioranza dei verbi. I verbi predicativi hanno un senso compiuto e 

formano ilpredicato verbale della frase. 

La pioggia cade. 

  

Le macchine corrono. 

  

Il sole tramonta. 

  

Francesco ride. 

  



Il gatto miagola. 

  

Verbi copulativi 

 

I verbi copulativi hanno la funzione di collegare il soggetto con una particolare qualità di 

stato: 

La gonna è nera. 

  

La terra è un pianeta. 

Il verbo si chiama copula; l’aggettivo che lo accompagna e che completa il senso si 

chiama nome del predicato; l’insieme copula + predicato forma il predicato nominale. 

  Il verbo più usato in funzione di copula è il verbo essere. Tuttavia non mancano esempi di 

altri verbi che, unendosi ad aggettivi, fungono da verbi copulativi. I verbi copulativi più usati 

sono: stare, divenire, sembrare, parere,diventare, nascere,crescere, morire, i verbi apellativi 

come chiamare, soprannominare, i verbi elettivi: eleggere, nominare e i verbi estimativi per 

esempio: ritenere, stimare, nella forma passiva. 

Il giudice rimane indifferente. 
La macchia diventa sempre più grande. 
La nonna di Francesco è morta serena. 
Giulio Cesare fu eletto imperatore. 
Marco è considerato un ottimo musicista. 
Il tempo rimane (appare, si fa, sembra, diventa) incerto. 

I verbi diventare,sembrare, si fa, apparire, rimanere, indicano sfumature del modo di essere. 

Il vento soffia = verbo predicativo. 
Il vento si fa furioso= verbo copulativo. 

  

  Il verbo essere, che di solito è copulativo, può funzionare da predicativo, quando nelle frasi 

in cui significa esistere, esserci, essere presente: 

Oggi c'è la pizza. 
Dove sono gli occhiali ? Devono esserci da qualche parte... 



In questi casi, essere è autonomo. La funzione predicativa del verbo essere è dato dalla 

presenza della parola ci che può presentarsi anche nelle forme -ci, - c' (elisione ). 

 Verbi transitivi e verbi intransitivi 
In base al modo in cui organizzano il rapporto tra soggetto e resto della frase quando si 

usano per esprimere un'azione o uno stato, i verbi si dividono in due categorie:transitivo o 

intransitivo. 

I verbi transitivi esprimono un’azione compiuta dal soggetto, ma diretta su un oggetto, in 

un rapporto diretto ( senza uso di preposizione) e reversibile: 

 Giulio canta una canzone. 

 Una canzone è cantata da Giulio. 

I verbi intransitivi esprimono un’azione compiuta dal soggetto, ma che si esaurisce in se 

medesima. l’intransitivo per collegarsi ad altri elementi ha bisogno di preposizioni: 

 Giulio ride di tutto. 

È possibile un uso intransitivo anche per i  verbi transitivi e un uso transitivo per verbi 

intransitivi. 

 
 

VERBI TRANSITIVI E VERBI INTRANSITIVI 

 

Azioni che passano e che non passano. 

 

Il genere dei verbi. 

Ogni azione presuppone necessariamente un soggetto che la compia; è difficile immaginare, 

per esempio l'azione di correre, senza immaginare contemporaneamente qualcuno o 



qualcosa che corra. La lepre corre, una moto correva ecc, soltanto così, cioè indicando chi fa 

l’azione, si completa il senso del verbo. 

In base al modo in cui organizzano il rapporto tra il soggetto e il resto della frase quando 

sono usati per esprimere un’azione o uno stato, i verbi si dividono in due categorie: 

verbi transitivi e verbi intransitivi. 

Sono transitivi i verbi che esprimono un’azione che dal soggetto passa direttamente, cioè 

si esercita, su una persona, un animale, una cosa che la riceve e per questo si 

chiama oggetto del verbo: 

Giulio scrive una poesia. 

Giulio →soggetto- compie l’azione, 

scrive → verbo transitivo - esprime l’azione, 

una poesia →oggetto - l’azione passa su di esso. 

In una frase come Giulio scrive una poesia, l’oggetto su cui va a cadere l’azione dello scrivere 

è indicato: una poesia. 

Ma l’oggetto può anche non essere espresso: 

Giulio scrive. 

In questo caso, il verbo è usato in senso assoluto o in senso intransitivo. Anche se non ha 

l’oggetto espresso, continua ad essere transitivo a tutti gli effetti, perché l’azione espressa 

dal verbo come scrivere oppure leggere, saltare, mangiare, correre ecc. ha bisogno di 

qualcosa che sia l’oggetto dell’azione. 

Sono intransitivi i verbi che esprimono uno stato o una azione che non passa direttamente 

su un oggetto, ed esprime un’azione o uno stato che si riferisce solo al soggetto. 

Giulio parte. 

Giulio → soggetto / compie l’azione 

parte →verbo intransitivo / esprime un’azione che si esaurisce nel soggetto stesso. 

Il verbo intransitivo non ammette il complemento oggetto ed esprime un’azione o stato che 

si riferisce solo al soggetto: 

Giulio partirà domani. 

Anche un verbo intransitivo può reggere un complemento diretto, chiamato complemento 

dell’oggetto interno. Questo avviene quando il complemento richiama nella radice e /o nel 

significato il verbo stesso: 



Ho dormito un sonno profondo. 
Vive  una vita da cani. 

Funzione transitiva e funzione intransitiva. 

Determinare i verbi esclusivamente transitivi o esclusivamente intransitivi non è facile, 

siccome si tratta di una funzione e, come tale varia a seconda del contesto in cui il verbo è 

usato. 

Così in un certo contesto cioè in un certo predicato verbale, il verbo può essere usato in 

funzione transitiva (con complemento oggetto espresso) e in un altro contesto può essere 

usato in funzione intransitiva. 

I verbi che indicano movimento sono intransitivi: 

andare, venire, partire, tornare, camminare, passeggiare, correre, 

 sono intransitivi i verbi che indicano produzione di suoni: 

abbaiare, miagolare, cinguettare, nitrire,ululare, gemere, sfigolare, 

 sono intransitivi stato o modo di essere: 

arrossire, impallidire, dormire, riposare, 

 sono verbi intransitivi azioni che riguardano solo il soggetto e non può passare ad altri: 

nascere, crescere, morire, partire,uscire, entrare, sternutire, 
sbadigliare, invecchiare. 
Arriverà domani da Parma. 
Il gatto miagola. 
Carlo è nato nel 1970. 

 

Verbi con uso transitivo e intransitivo. 

Alcuni verbi possono essere usati sia transitivamente che intransitivamente, a seconda del 

significato e del contesto in cui si trovano: 

fuggire Gianni fugge le tentazioni Il ladro è fuggito dal carcere. 

calare Mario calò una corda. I barbari calarono dal Nord. 

passare Per favore, passa il libro a Maria Il tempo passa velocemente. 

 



 La forma del verbo: attiva, passiva 
Il verbo intransitivo ha una sola forma. Invece i verbi transitivi possono averne tre diverse. 

Il soggetto compie  un'azione → forma  attiva, 

o invece subirla → forma passiva, 

oppure l'azione fatta dal soggetto ricada sul soggetto medesimo → forma riflessiva. 

FORMA ATTIVA  E FORMA PASSIVA 

 Il verbo ha forma attiva quando il soggetto compie l’azione indicata dal verbo. 

Noi facciamo la spesa  Lui ha preso degli appunti Tutti dovevano fare l’esercizio. 

 Il verbo ha forma passiva quando il soggetto subisce da parte di qualcuno o qualcosa 

quanto indicato dal verbo.       

La spesa è fatta da noi; Gli appunti sono stati presi da lui,  L’esercizio doveva essere fatto da 

tutti. 

Tutti i verbi, transitivi ed intransitivi, hanno la forma attiva, ma so lo i verbi transitivi che 

hanno un complemento oggetto espresso possono avere la forma passiva. 

Il treno va a Genova. 

verbo intransitivo: non può avere la forma passiva 

Carlo canta una canzone. 

canta =verbo transitivo con complemento  oggetto: può avere la forma passiva: 

Una canzone è cantata da Carla. 

Carla mangia. = verbo transitivo senza complemento oggetto: non può avere la forma 

passiva. 

REGOLA Può essere trasformata in passiva una frase attiva che contiene un verbo transitivo 

e un complemento oggetto 

 Trasformando la forma del verbo da attiva in passiva l’azione subita dal complemento 

oggetto è maggiormente evidente 

Luisa ha mangiato la mela che era sul tavolo → La mela che era sul tavolo 
è stata mangiata da Luisa. 

  

Nella trasformazione dalla forma attiva in quella passiva: 



 -il complemento oggetto diventa soggetto, 

 -il soggetto diventa complemento d’agente, 

 -il verbo della frase attiva si mette al participio passato, 

 -il participio passato del verbo della frase attiva è preceduto dall’ausiliare essere 

coniugato al tempo e al modo del verbo della frase attiva, 

 -il participio passato della frase passiva si accorda in genere e numero con il soggetto 

soprattutto nell’italiano formale, giuridico e nel linguaggio giornalistico, invece del verbo 

essere si può usare il verbo venire ma solo quando il tempo verbale della frase attiva è 

“semplice” (presente, futuro semplice, imperfetto, passato remoto) 

forma attiva: Quello storico ha scritto una biografia su Italo Calvino. 
forma passiva: Una biografia su Italo Calvino è stata scritta da quello 
storico. 
forma attiva:Prima dell’esame orale,gli studenti faranno una prova scritta. 
forma passiva:Prima dell’esame orale, una prova scritta verrà fatta dagli 
studenti. 

 

 

 

 

 

IL TEMPO 

 

  

  

Le desinenze dei verbi, oltre ad indicare la persona e il numero, servono anche a collocare 

l’azione o la situazione nel tempo. 

Ogni azione o situazione può essere rispetto, al momento della comunicazione, cioè nel 

momento in cui la persona lo enuncia, contemporanea: io ascolto ( adesso); anteriore : io 

ascoltavo ( ieri); posteriore: il ascolterò (domani). Si hanno così tre tempi fondamentali, e 

cioè presente, passato efuturo. 

 tempo presente: 

Giulio ride. 

 tempo passato: 

Giulio rideva→ imperfetto 
Giulio ha riso → passato prossimo 



Giulio rise →passato remoto 
Giulio aveva riso →trapassato prossimo 
Giulio ebbe riso →trapassato remoto 

 tempo futuro: 

Giulio riderà →futuro semplice 
Giulio avrà riso → futuro anteriore 

Gli esempi sono tutti all'indicativo, ma anche gli  altri modi possono presentare tempi diversi. 

Nella coniugazione si distinguono tempi semplici e tempi composti: 

 i tempi semplici sono formati da una sola parola, formata dalla radice del verbo cui 

vengono aggiunte le desinenze: 

amo, leggevate, parleremmo 

 i tempi composti sono formati dall’ausiliare essere o avere, che indica il modo, il 

tempo e la persona e il numero, e dal participio passato del verbo, il quale può a volte 

segnalare anche il numero e il genere del soggetto: 

sono arrivato 
avreste letto 
fossero andate 
erano arrivati 

I tempi dell’indicativo sono otto: 

 presente, imperfetto, passato prossimo, passato remoto, trapassato 

prossimo,trapassato remoto, futuro semplice, futuro anteriore. 

I tempi del congiuntivo sono quattro: 

 presente, imperfetto, passato, trapassato. 

Il condizionale ha due tempi: 

 presente, passato 

l’imperativo ha solo un tempo: 

 presente 

l’infinito, il participio e il gerundio hanno due tempi: 

 presente e passato 



IL MODO 

  

Una situazione, un'azione, o un fatto può essere presentata da chi parla, scrive  in modi diversi, 

secondo il suo punto di vista, il suo stato d'animo nei confronti di chi ascolta. Perciò il modo 

verbale permette al parlante di presentare il fatto espresso dal verbo secondo diversi punti di vista, 

diversi atteggiamenti: certezza, possibilità, desiderio, comando ecc. 

 

  

Non parlo più. → certo sicuro. 
Ah, se tu parlassi  meno. → ipotizzato e perciò incerto. 
Parlerei meno, se fossi meno nervoso. →possibile a determinate 
condizioni. 
Parla  lentamente! →in forma di comando. 
 

  

 I modi verbali sono sette, di cui quattro finiti, quindi con indicazione di persona e numero, e 

treindefiniti, senza questa indicazione. 

Finiti: 

 indicativo: 

(io) leggo 

 congiuntivo: 

(che io) scriva 

 condizionale: 

(io) scriverei 

 imperativo: 

scrivi! (tu) 
 

  

Indefiniti: 

 infinito: 



scrivere 

 participio: 

scritto 

 gerundio: 

scrivendo 
 

  L'infinito, il participio e il gerundio si chiamano anche forme nominali del verbo o nomi verbali, 

perché possono essere usate in funzione di nomi e di aggettivi: 

Bere troppo (troppo vino ) fa male. 

Il passato (= gli avvenimenti trascorsi) non ritorna più. 

 

Quadro generale dei modi e dei tempi del verbo. 

 

  

Modo tempi semplici tempi composti 

indicativo  

otto  tempi 

presente 

imperfetto 

passato remoto 

futuro semplice 

  

passato prossimo 

trapassato prossimo 

trapassato remoto 

futuro anteriore 

  

congiuntivo  

quattro tempi 

presente 

imperfetto 

passato  

trapassato 

condizionale  

due tempi 

presente passato 

imperativo presente - 



un  tempo 

  

infinito  

due  tempi 

presente passato 

participio  

due tempi 

presente 

  

passato 

gerundio 

 

  

 

 
 


