
Nome e cognome: …………………………………………… 
 

Verifica di Grammatica 
 
Parte teorica: rispondi alle seguenti domande: 
 
1. Che cos’è il verbo e che cosa indica?       6 punti 
2. In base a che cosa può variare il verbo?      4 punti 
3. Descrivi la struttura del verbo.        2 punti 
4. Spiega la differenza tra modi finiti e indefiniti.      4 punti 
5. Elenca tutti i modi finiti del verbo.       4 punti 
6. Elenca tutti i modi indefiniti del verbo.      3 punti 
7. Spiega qual è la differenza tra tempi semplici e tempi composti.   2 punti 
8. Quali sono i verbi ausiliari e in quali casi vengono utilizzati?   3 punti 
9. Elenca tutti i tempi composti dell’indicativo.      4 punti 
10. Elenca i tempi semplici del congiuntivo.      2 punti 
11. Elenca i tempi del condizionale.       2 punti 
 
Parte pratica: svolgi i seguenti esercizi: 
 
Es. 1: sottolinea tutti i verbi delle seguenti frasi (sono in tutto 9: fai attenzione ai tempi 
composti). 
1. La casa di Aldo è stata ristrutturata di recente. 2. Davide colleziona dei modellini di auto. 
3. Achille superava tutti gli altri eroi greci per abilità e forza fisica. 4. La partita è stata sospesa 
a causa della nebbia. 5. Fido, corri dalla tua padroncina! 6. Avete stabilito l’orario di 
partenza? 7. È inutile che tu insista: da qui non mi muovo. 
 
Es. 2: dividi radice e desinenza dei seguenti verbi. 

Partirono       Amerai  Suoneresti   Cantò Pensavo 
 
Es. 3: sottolinea e seguenti voci verbali una volta se sono di modo finito, due volte se sono 
di modo indefinito. 

Volare – mangerei – che io partissi – avrebbero pianto – bevendo – andiamo 
 
 
 
 
 
 



Es. 4: analizza le seguenti voci verbali dei verbi essere e avere: 
 Voce verbale Modo Tempo Persona Numero 

saremmo 
     

siete stati 
     

furono stati 
     

Fosse 
     

Sarò 
     

aveste 
     

abbiano 
     

avreste avuto 
     

 
Es. 5: indica nelle parentesi se i verbi essere e avere sono usati come ausiliari (scrivi A) o 
con significato proprio (scrivi SP): 
1. Maria ha un bel fidanzato. (…………) 2. Siete andati allo stadio? (…………) 3. Dove siete? 
(…………) 4. San Gennaro è il patrono di Napoli (…………) 5. Ah, se ti avessi ascoltato (…………) 
6. Luca è molto simpatico. (…………) 7. Gli abbiamo regalato un libro. (…………) 8. Hai sete? 
(…………) 


