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Individua i verbi
C'è un bel sole. Sotto l'ombrellone Paolo
legge un romanzo e ogni tanto
dormicchia.
Oggi è particolarmente contento perché
è stato informato per lettera che domani
vedrà la sua ragazza.
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È = ci informa dell'esistenza di qualcosa
legge, vedrà= indicano un'azione compiuta
dormicchia= ci informa sullo stato di una
persona
è= ci informa sul modo di essere di una
persona
è stato informato= ci descrive un'azione
subita da una persona

parte del discorso

un'azione compiuta o subita dal soggetto

un modo di essere
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DAI UNA DEFINIZIONE DI VERBO
i verbi sono parole che forniscono,
collocandole nel tempo, informazioni sul
soggetto (azioni che compie o subisce,
eventi che lo riguardano, lo stato in cui si
trova o il suo modo di essere)
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DEFINISCI I MODI

Individua modi e tempi
Il Tirreno bagna le coste della Toscana
Laura rideva di gusto.
Dimenticai le chiavi di casa da Davide e rimasi chiuso fuori tutta la notte
Paolo partirà domani per le vacanze
Non so quanti anni abbia quell'uomo
Magari vincessimo la partita!
Se venissi con noi, ti divertiresti
Tacete immediatamente!
Mescolare lentamente per cinque minuti
La medicina scaduta è stata buttata dalla mamma
Laura ha un bel viso sorridente
Andando a scuola, lo incontro sempre
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l'indicativo è il modo della certezza, della realtà e
dell'obiettività
il congiuntivo è il modo del dubbio, dell'incertezza e del
desiderio
il condizionale esprime un'ipotesi o la possibilità che un
fatto si verifichi purché ne avvenga prima un altro
l'imperativo è il modo dell'ordine, del comando, della
preghiera, del suggerimento
l'infinito esprime il semplice significato del verbo
il participio partecipa (ha caratteristiche) sia del verbo che
dell'aggettivo
il gerundio collega un'azione ad un'altra espressa da un
altro verbo (nella prop. Reggente)
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Individua attivi, passivi e riflessivi e impersonali
Mio fratello scrive molte lettere alla sua fidanzata
La mostra è visitata da molte scolaresche
Il panettone si vende a Natale
L'attaccante venne espulso per un brutto fallo
Nevica da una settimana
Antonio si lava
Maria si asciuga i capelli
Gianni e Pippo si picchiano
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un verbo è attivo quando il soggetto compie
l'azione
un verbo è passivo quando il soggetto subisce
l'azione
un verbo è riflessivo quando il soggetto compie e
subisce l'azione
un verbo è impersonale quando non è
le forme riflessive improprie sembrano riflessive
ma in realtà non lo sono
le forme riflessive reciproche esprimono
un'azione che due soggetti compiono in modo
reciproco
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