
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1a coniugazione: desinenza in -are 

3a coniugazione: desinenza in -ire 

2a coniugazione: desinenza in -ere 



Dire, fare…dare!  

Sono i verbi TUTTOFARE. Che fatica! Prova ad usare di più i verbi sinonimi che lavorano 

poco e sono più adatti. 

             

Dire a bassa voce.                                                                                       Gridare 

Dire una storia.                                                                                           Sussurrare 

Dire una poesia.                                                                                          Recitare 

Dire a voce altissima.                                                                                 Raccontare 

 

Fare un problema.                                    Frequentare                            

Fare un disegno.                                       Costruire 

Fare la classe terza.                                  Risolvere 

Fare una casa.                                           Disegnare 

Fare un quadro.                                        Cucinare 

Fare uno sport.                                         Dipingere 

Fare una minestra.                                   Praticare 

 

Dare una risposta.                                                        Aiutare 

Dare aiuto.                                                                     Baciare 

Dare morsi.                                                                    Consigliare 

Dare un bacio.                                                               Rispondere 

Dare un consiglio.                                                         Mordere 

DIRE DARE FARE 

I verbi dire e fare derivano 

dalle forme latine dicere e 

facere. Per questo si 

considerano verbi irregolari 

della 2a coniugazione. 



Gioca Jouer di Claudio Cecchetto 
 

One, two, three, four,five, six, seven, eight!  

Dormire, salutare, autostop, starnuto, camminare, 

nuotare, sciare, spray, macho, clacson, campana, 

ok, baciare, capelli, saluti, saluti, Superman! 

Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio! 

Ricordatevi che si parte sempre da dormire, 

fate attenzione alla differenza tra camminare 

e nuotare e nel finale due volte i saluti. 

Fatelo bene! Gioca Jouer! 

Dormire, salutare, autostop, starnuto, camminare, 

nuotare, sciare, spray, macho, clacson, campana, 

ok, baciare, capelli, saluti, saluti, Superman! 

Ok ragazzi, ora più veloce, 

perché i comandi cambiano ogni due battute, 

se riuscirete a farlo, 

d'ora in poi potrete farlo anche solo con la musica, 

perché sarete dei veri campioni di Gioca Jouer! 

Dormire, salutare, autostop, starnuto, camminare, 

nuotare, sciare, spray, macho, clacson, campana, 

ok, baciare, capelli, saluti, saluti, Superman, ciao!  

 



 

Non vi preoccupate! Vi aiutiamo noi! 

 

 

Non vi preoccupate! Vi aiutiamo noi! 

 

 

ESSERE AVERE 
PARLARE CORRERE 

DORMIRE 

ESSERE AVERE 
PARLARE CORRERE 

DORMIRE 



Il modo indicativo 
 

L’indicativo è il modo della realtà e della certezza e indica un’azione che è già avvenuta, 
che avviene ora o che avverrà. È formato da 4 tempi semplici e 4 tempi composti. 
 
 

TEMPI SEMPLICI TEMPI COMPOSTI 

Tempo presente 
Esprime azioni che avvengono nel momento 

in cui si parla. 

 

La bambina ………………………… 

sul prato. 

Tempo passato prossimo 
Esprime azioni di un passato recente. 
 
Qualche giorno fa 

……………………………………………. 

una verifica molto difficile. 

Tempo imperfetto 
Esprime azioni che si ripetono o che si 
prolungano nel passato. 
 
Quando ero piccolo 

………………………………… 

moltissimo. 

Tempo trapassato prossimo 
Esprime un’azione che avviene prima di 
un’altra anch’essa passata. 

 
……………………………………….. 
tutte le caramelle del 
sacchetto, quando mi 
venne un forte mal di 
pancia. 

Tempo passato remoto 
Esprime azioni che sono accadute e si sono 
concluse in un passato lontano. 

 
Tanto tempo fa il babbo 

………………………………………. 

una tenda per noi. 

Tempo trapassato remoto 
Esprime un’azione che avviene prima di 
un’altra espressa al passato remoto. 
 
Quando la mia sorellina 
…………………………………….. di 
piangere, la mamma sorrise. 

Tempo futuro semplice 
Esprime azioni che avverranno dopo, in un 
momento successivo a quello in cui si parla. 
 
La prossima estate 

……………………………….. al mare 

con tutta la mia famiglia. 

 

Tempo futuro anteriore 
Esprime un’azione che si riferisce ad un 
evento futuro antecedente ad un altro 
anch’esso futuro. 

 
Quando ……………………………….. 

i compiti, andrò in bici. 

 



I verbi essere ed avere se sono usati da soli hanno significato proprio, se aiutano gli altri 

verbi sono ausiliari.  

 

Metti una X al numero giusto. 

1. La mamma ha cucinato il pollo.  

2. Marta ha tanta fame. 

3. Alessandro ha uno zaino nuovo. 

 Il verbo avere  indica un possesso nella frase n° 1 – 2 – 3 

 Il verbo avere indica una sensazione nella frase n° 1 – 2 – 3 

 Il verbo avere aiuta un altro verbo nella frase n° 1 – 2 – 3 

 

Fai la stessa cosa con le frasi che contengono il verbo essere. 

1. Il babbo è in salotto. 

2. Il quaderno di Aurora è ordinato. 

3. La maestra è caduta. 

 Il verbo essere indica trovarsi nella frase n° 1 – 2 – 3 

 Il verbo essere indica un modo di essere nella frase n° 1 – 2 – 3 

 Il verbo essere aiuta un altro verbo nella frase n° 1 – 2 – 3 

 

Sottolinea i verbi essere e avere e indica con una X se sono usati con significato proprio o 

come ausiliari. 

1. Alice è felice.                                                      SIGNIFICATO PROPRIO / AUSILIARE 

2. La bidella ha pulito tutte le aule.                    SIGNIFICATO PROPRIO / AUSILIARE 



3. Il cane ha un osso in bocca.                             SIGNIFICATO PROPRIO / AUSILIARE 

4. Gli alunni hanno il grembiule azzurro.           SIGNIFICATO PROPRIO / AUSILIARE 

5. Mattia è un bambino della classe III A.          SIGNIFICATO PROPRIO / AUSILIARE 

6. Niccolò è andato allo stadio.                            SIGNIFICATO PROPRIO / AUSILIARE 

7. Tu hai dei giochi nuovi.                                      SIGNIFICATO PROPRIO / AUSILIARE 

8. Emanuele aveva la tosse.                                  SIGNIFICATO PROPRIO / AUSILIARE 

9. Diletta e Tommaso hanno lavorato insieme. SIGNIFICATO PROPRIO / AUSILIARE 

10. Fatima e Elbi sono fratelli.                                 SIGNIFICATO PROPRIO / AUSILIARE 

 

Nelle seguenti frasi i verbi essere e avere sono usati come ausiliari. Sottolinea l’intera 

voce verbale e riscrivi la forma base del verbo che viene aiutato. 

1. Radwa ha mangiato il formaggio a pranzo.                                …………………………………….. 

2. Sara e Iacopo hanno giocato insieme a ricreazione.                 …………………………………….. 

3. Alcuni sono caduti sul pavimento bagnato.                                …………………………………….. 

4. Andrea è andato in vacanza con la sua famiglia.                       …………………………………….. 

5. Le maestre ci hanno interrogato.                                                 …………………………………….. 

6. Aurora ed Elena hanno scritto una bellissima storia.               …………………………………….. 

7. Leonardo e Giulia sono seduti uno davanti all’altra.                ……………………………………..    

8. Il lupo è sfuggito dalla trappola dei cacciatori.                          …………………………………….. 

9. Abbiamo sentito un gran rumore.                                                …………………………………….. 

10. Ho finito di riordinare proprio ora.                                               …………………………………….. 



 

Colora così:  

 voci del verbo essere                        voci del verbo avere 



 

Colora così:  

 voci del verbo essere                        voci del verbo avere 

 



 

Completa le tabelle dei tempi composti dei verbi essere e avere.  

VERBO ESSERE 

 

PERSONA 
PASSATO 

PROSSIMO 

TRAPASSATO 

PROSSIMO 

TRAPASSATO 

REMOTO 

FUTURO 

ANTERIORE 

Io sono stato    

Tu  eri stato   

Egli     

Noi   fummo stati  

Voi     

Essi    saranno stati 

 

TEMPI  COMPOSTI 

VERBO AVERE 

 

PERSONA 
PASSATO 

PROSSIMO 

TRAPASSATO 

PROSSIMO 

TRAPASSATO 

REMOTO 

FUTURO 

ANTERIORE 

Io   ebbi avuto  

Tu    avrai avuto 

Egli ha avuto    

Noi     

Voi     

Essi  avevano avuto   

 

 



 

Completa con i verbi 

richiesti.  

1. Ieri pomeriggio tu (essere – imperfetto) ………………………..ai giardini? 

2. Da piccolo (avere – passato remoto) io ……………………… il morbillo. 

3. La maestra (avere – passato prossimo) …………………………….una bella idea. 

4. Andrò in vacanza quando (avere – futuro anteriore) ………………………………la pagella. 

5. Quando Cesare (essere – passato remoto) ……………………….. dalla nonna, si accorse 

del problema. 

6. Io non (avere – trapassato prossimo)…………………………………..mai un regalo così bello. 

INDOVINA il verbo! 

1. Voce del verbo essere, modo indicativo, tempo presente, 3a persona singolare: 

………………………………………… 

2. Voce del verbo avere, modo indicativo, tempo imperfetto, 2a persona plurale: 

………………………………………… 

3. Voce del verbo essere, modo indicativo, tempo passato prossimo, 1a persona 

singolare:  

 

………………………………………… 

 

4. Voce del verbo avere, modo indicativo, tempo futuro anteriore, 3a persona plurale:  

 

………………………………………… 

 

 



Coniuga al passato prossimo i verbi nelle parentesi. 

1. Ieri Aurora (scrivere)………………………………………moltissimo. 

2. Poco fa noi (svolgere)…………………..…………………la verifica di storia. 

3. A colazione Mattia (mangiare)…………………………………….il cornetto al cioccolato. 

4. Qualche giorno fa Andrea (incontrato)………………………..………..il suo amico Elbi. 

5. La maestra (telefonare)…………………………………….alla mia mamma. 

 

Coniuga al passato remoto i verbi nelle parentesi. 

1. Quel giorno io (andare) ……………………………… a casa prima.  

2. L’anno scorso Niccolò (vincere)…………………………..il premio del bravo lettore. 

3. All’età di sei anni Emanuele (perdere)………………………..…il suo primo dentino. 

4. Dopo il rimprovero della maestra io (decidere)………………………….di non dire più bugie. 

5. A tre anni noi (andare)……………………………………alla scuola dell’infanzia. 

 

Coniuga all’ imperfetto  i verbi nelle parentesi.  

1. Da piccoli noi (mangiare)……………………………………molte caramelle. 

2. Per addormentarmi la mamma mi (raccontare)……………………………….le fiabe. 

3. Da giovani anche le maestre (frequentare)…………………………………la scuola. 

4. Alla scuola dell’infanzia Sara (aiutare) ……………………………sempre tutti. 

5. In classe prima noi non (leggere) ……………….…………… molto bene. 



 

Caccia al verbo!             

 

   

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modo 

indicativo 

Tempo 

trapassato 

prossimo 

3a persona 
plurale 

1a 

coniugaz. 

Voce del 
verbo 

parlare 

2a 

persona 
singolare 

 

Voce del 
verbo 

credere 

2a 

coniugaz. 

 

Tempo 
imperfetto 

Modo 
indicativo 

Voce del 

verbo 

dormire 

1a 

persona 
singolare 

 

3a 

coniugaz. 

 

Modo 

indicativo 

Tempo 

passato 

remoto 

Voce del 

verbo 

amare 

1a 

persona 
plurale 

 

Tempo 

futuro 

semplice 

Modo 

indicativo 

2a 

persona 
plurale 

 

3a 

coniugaz. 

 

Voce del 

verbo 

dormire 

Tempo 

futuro 

anteriore 

Modo 

indicativo 

1a 

coniugaz. 

 



 

 

   

           

 

Modo 

indicativo 

Tempo 

passato 

prossimo 

1a persona 
singolare 

1a 

coniugaz. 

Voce del 
verbo 

mangiare 
3a 

persona 
singolare 

 

Voce del 
verbo 

vendere 

2a 

coniugaz. 

 

Tempo 
trapassato 

remoto 

Modo 
indicativo 

Voce del 

verbo 

partire 
1a 

persona 
singolare 

 

3a 

coniugaz. 

 

Modo 

indicativo 

Tempo 

presente 

Voce del 

verbo 

cantare 

3a 

persona 
plurale 

 

Tempo 

passato 

prossimo 

Modo 

indicativo 

1a 

persona 
plurale 

 

1a 

coniugaz. 

 

Voce del 

verbo 

ballare 

Tempo 

futuro 

anteriore 

Modo 

indicativo 

1a 

coniugaz. 

 


