
Genere e forma del verbo: correttore degli esercizi di ripasso 
 
 
1) Verbi transitivi e intransitivi: Indica se i seguenti verbi sono transitivi o intransitivi, indicando 
rispettivamente T o I accanto alla voce verbale:
Accedere (I) 
Andare (I) 
Aprire (T) 
Brillare (I) 
Camminare (I) 

Conoscere (T) 
Dormire (I) 
Entrare (I) 
Fare (T) 
Funzionare (I) 

Galleggiare (I) 
Piovere (I) 
Preparare (T) 
Regalare (T) 
Rifiutare (T) 

Riscaldare (T) 
Sollevare (T) 
Stare (I) 
Tramontare (I) 
Zuccherare (T)

 
 
2) Verbi usati transitivamente o intransitivamente: tutti i seguenti verbi possono essere usati sia 
come transitivi che intransitivi: scrivi, per ogni verbo, una frase per l’uso transitivo e una per 
l’uso intransitivo. Se hai dei dubbi consulta gli esempi di un dizionario: 
Cambiare (transitivo): Luca ha cambiato compagno di banco. 
Cambiare (intransitivo): Luca è cambiato molto nell’ultimo periodo. 
Contare (transitivo): Conta le pecore se non hai sonno. 
Contare (intransitivo): Tu conti tanto per me. 
Finire (transitivo): Hai finito i compiti? 
Finire (intransitivo): La festa è finita. 
Riflettere (transitivo): Nelle belle giornate le pozzanghere riflettono il cielo. 
Riflettere (intransitivo): Rifletti con attenzione sulle mie parole. 
Toccare (transitivo): Non toccare le vetrine. 
Toccare (intransitivo): Tocca a te oggi per la correzione in classe? 
Gridare (transitivo): Marco gridò ad alta voce la sua insoddisfazione. 
Gridare (intransitivo): Marco grida per la paura. 
Ingrassare (transitivo): Hai ingrassato la catena della bici? 
Ingrassare (intransitivo): Ultimamente non sono ingrassato grazie ad una sana attività fisica. 
Invecchiare (transitivo): L’oste invecchia il vino in cantina. 
Invecchiare (intransitivo): Carlo è invecchiato. 
 
 
3) Sottolinea i verbi delle seguenti frasi e indica se sono forma attiva (A), passiva (P) o riflessiva 
(R). 
1. Stamattina Franco è stato accompagnato a scuola da suo papà. (.........) 2. La splendida magnolia 
del mio giardino fu piantata da mio nonno una cinquantina di anni fa. (.........) 3. Carlo si radeva con 
cura tutte le mattine. (.........) 4. Alla festa di Carnevale Federica indossava un costume da strega. 
(.........) 5. Fabio riparò la bicicletta di Clelia. (.........) 6. Lisa si commuove facilmente di fronte a un 
film strappalacrime. (.........) 7. La formazione titolare sarà annunciata dall’allenatore poco prima 
della partita. (.........) 8. Alice e Sandro si scambiarono un’occhiata di intesa. (.........) 9. Dentro il 
relitto di una nave abbandonata è stato ritrovato dai sommozzatori un tesoro inestimabile. (.........) 
10. Cristina ha dipinto una stella cometa sull’anta dell’armadio della sua camera. (.........) 11. Ti sei 
ricordato del compleanno di Andrea? (.........) 12. Mi passi il sale per favore? (.........) 
 
 
 
 
 
 
 
 



4) Trasforma le seguenti frasi da attiva a passiva e viceversa; attenzione! Alcune frasi non sono 
trasformabili: quali sono? Per quale motivo non possono essere trasformate? 
1. Al ritorno dalla partita Alex dormì per tre ore.  NON TRASFORMABILE 
2. Alice organizzò il pigiama party.  Il pigiama party fu organizzato da Alice. 
3. Una bella camicia è stata regalata a Paolo da Carla.  Carla ha regalato a Paolo una bella camicia. 
4. I suggerimenti dell’insegnante sono stati accolti da Caterina.  Caterina ha accolto i suggerimenti dell’insegnante. 
5. Chi prepara la tavola oggi?  Da chi è/viene preparata la tavola oggi? 
6. Fabio riparò la bicicletta di Clelia.  La bicicletta di Clelia fu preparata da Fabio. 
7. Giacomo porterà il cane dal veterinario.  Il cane sarà portato dal veterinario da Giacomo. 
8. Il quadro di Munch è stato ritrovato dai carabinieri.  I carabinieri hanno ritrovto il quadro di Munch. 
9. Il docente lascerà l’aula al suono della campanella.  L’aula sarà lasciata dal docente al suono della campanella. 
10. Il mio nuovo smartphone funziona male.  NON TRASFORMABILE 
11. Il nuovo laboratorio di scienze sarà inaugurato dal preside.  Il preside inaugurerà il nuovo laboratorio di scienze. 
12. L’allenatore elogiò Matteo per la sua sportività.  Matteo fu elogiato dall’allenatore per la sua sportività. 
 
5) Coniuga in forma passiva i verbi della scheda fornita dall’insegnante per la coniugazione 
attiva. 
 
6) Sottolinea i verbi in forma riflessiva e indica a quale tipologia appartengono tra le quattro che 
abbiamo studiato:  
1. Ti sei ricordato del regalo di Paolo? (Intransitivo-pronominale) 2. Massaggiati la gamba con il 
crampo. (Apparente) 3. Non mi stancherò mai di te. (intransitivo-pronominale) 4. Gli acrobati si 
esercitano molte ore al giorno. (propria) 5. Italia e Francia si sfideranno in finale. (reciproca) 6. Mi 
sono scottato la lingua con il tè bollente. (apparente) 7. Paolo e Luca non si guardano negli occhi. 
(reciproca) 8. Presentatevi alle sette in punto in stazione. (propria) 
 
7) Con ciascuno dei seguenti verbi scrivi due frasi contenenti due diverse forme riflessive, 
specificando di quali si tratta: 
Tagliarsi (forma propria): Carlo si è tagliato con le forbici. 
Tagliarsi (forma apparente): Carlo si è tagliato un dito con il coltello. 
Radersi (forma propria): Carlo si rade tutte le mattine con cura. 
Radersi (forma apparente): Carlo si rade la barba col rasoio elettrico. 
Tenersi (forma propria): Carlo si tiene in allenamento. 
Tenersi (forma reciproca e apparente): Luca e Maria si tengono le mani. 
Scontrarsi (forma reciproca): Luca e Maria si sono scontrati per errori davanti all’aula. 
Scontrarsi (forma intransitivo-pronominale): L’auto si è scontrata contro il guardrail. 


