
La forma del verbo: forma ATTIVA e forma PASSIVA 
 
Un verbo è di forma attiva quando indica un'azione che il soggetto della frase compie. 
Un verbo è di forma passiva quando indica un'azione che il soggetto subisce da parte di un altro elemento  
della frase. 
 
Leggi le seguenti frasi, soffermati sul verbo e trascrivi su una colonna quelle con un verbo in forma attiva, su 
un'altra quelle con un verbo in forma passiva; poi sottolinea il verbo. 
1) L'Editto di Milano è stato emanato da Costantino. 
2) Carlo Magno fu incoronato da Papa Leone. 
3) Franco seguirà un corso di chitarra. 
4) Lucia ha appeso un cartellone. 

5) Lisa è aiutata da Carlo. 
6) Alex dipinse la camera. 
7) La gazzella viene morsa dal leone. 
8) Il serpente ha avvolto la preda.

 
Soluzione dell’esercizio 
Forma attiva: 
3) Franco seguirà un corso di chitarra. 
4) Lucia ha appeso un cartellone. 
6) Alex dipinse la camera. 
8) Il serpente ha avvolto la preda. 
 

Forma passiva: 
1) L'Editto di Milano è stato emanato da Costantino. 
2) Carlo Magno fu incoronato da Papa Leone. 
5) Lisa è aiutata da Carlo. 
7) La gazzella viene morsa dal leone

Riflessione guidata sull’esercizio appena svolto 
Soffermati sulla colonna delle frasi con i verbi in forma ATTIVA: cos'hanno in comune? Considera l'ausiliare 
e il genere del verbo. 

 Sono tutti verbi TRANSITIVI che nei temi composti hanno l’ausiliare AVERE 
 
Soffermati ora sulla colonna con i verbi in forma PASSIVA: cos'hanno in comune? Considera anche in questo 
caso l'ausiliare e il genere. 

 Sono tutti verbi TRANSITIVI che nei temi composti hanno l’ausiliare ESSERE 
 
Appunti dettati sul quaderno 
I verbi in forma ATTIVA sono verbi TRANSITIVI coniugati con l'ausiliare AVERE; i verbi in forma PASSIVA sono 
verbi TRANSITIVI coniugati con l'ausiliare ESSERE. 
Quindi, i verbi TRANSITIVI con un oggetto diretto possiedono sia la FORMA ATTIVA che la FORMA PASSIVA. 
 
Esercizio di trasformazione 
Proviamo a trasformare “ad orecchio” le frasi da attive a passive e viceversa 
Forma attiva      Forma passiva 
Costantino emanò l’editto di Milano    1) L'Editto di Milano è stato emanato da Costantino. 
Papa Leone incoronò Carlo Magno    2) Carlo Magno fu incoronato da Papa Leone. 
3) Franco seguirà un corso di chitarra.   Un corso di chitarra sarà seguito da Franco 
4) Lucia ha appeso un cartellone.   Un cartellone è stato appeso da Lucia 
Carlo aiuta Lisa       5) Lisa è aiutata da Carlo. 
6) Alex dipinse la camera.    La camera è stata dipinta da Alex 
Il leone morde la gazzella     7) La gazzella viene morsa dal leone. 
8) Il serpente ha avvolto la preda.   La preda è stata avvolta dal serpente 


