
LA FORMA DEL VERBO 
 
Ti stai chiedendo anche tu che forma ha 
il verbo? Se vuoi saperlo veramente 
prova a leggere le frasi qui sotto. 
 
 
 
 

FORMA ATTIVA FORMA PASSIVA FORMA RIFLESSIVA 

Nicolò ha rotto la PS4. 
 

La PS4 è stata rotta da Nicolò. La PS4 si è rotta. 
 

Quindi possiamo concludere che il verbo ha la forma attiva quando il soggetto compie 
l’azione; il verbo ha la forma passiva quando il soggetto subisce l’azione; il verbo ha la 
forma riflessiva quando l’azione ricade su chi la compie, cioè sul soggetto. 
Quindi se il verbo è nella forma attiva la frase è una frase attiva. Se il verbo è nella forma 
passiva la frase è una frase passiva. Se il verbo è nella forma riflessiva la frase è una frase 
riflessiva. Facile, vero? 
Nelle frasi passive il verbo è sempre accompagnato dall’ausiliare essere o venire.  
Esempio → Io sono lodato.  Io vengo lodato. Queste sono ambedue frasi passive. 
La forma riflessiva si può riconoscere facilmente perché prima del verbo si trovano sempre 
le particelle pronominali mi, ti, ci, vi, si che indicano appunto il riflettersi dell’azione sul 
soggetto della frase. 
 
Ora svolgi gli esercizi. 

A. Sottolinea il predicato, evidenzia il soggetto e poi indica con A le frasi attive, con P le 

frasi passive, con R le frasi riflessive. 

1. Alessandro Magno ha fondato Alessandria d’Egitto.  

2. Alessandria d’Egitto fu fondata da Alessandro Magno.  

3. Le chiavi dell’auto sono state smarrite al parco da mio padre.  

4. Mio padre ha smarrito al parco le chiavi dell’auto.  

5. La tempesta si è calmata all’improvviso.  

6. Mia sorella si guarda sempre allo specchio con occhio critico.  

7. La mia matita si è spezzata.  

8. Alberto mi ha spezzato la matita!  

9. La mia matita è stata spezzata da Alberto!  

10. La mattina tu ti vesti sempre in fretta.  

11. Ieri Riccardo ha mangiato gli gnocchi al ragù.  

A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ma che forma ha il verbo? 

Mah… per me è quadrato. 



IL GENERE DEL VERBO 
 

 
 
 
 
 

  
I verbi possono essere di 2 generi:  
- verbi di genere transitivo se possono avere il complemento oggetto 
- verbi di genere intransitivo se NON possono avere il complemento oggetto 
Ti ricordo che il complemento oggetto completa l’azione fatta dal soggetto rispondendo 
solo alla domanda “chi? – che cosa?”. 

Mio padre lava l’automobile. 
Di chi si parla?→ “Mio padre” (soggetto)     
Che cosa si dice?→ “lava” (predicato verbale)  
Che cosa?→ “l’automobile” (complemento oggetto) 
 
B. Sottolinea il predicato verbale e completa le frasi con un complemento oggetto, solo 
se possibile. 
1. Leonardo torna ___________________. 
2. Il pesce nuota. ____________________ . 
3. Noi cantiamo _____________________ . 
4. Tu hai scritto ______________________. 
5. Il tempo trascorreva________________. 
6. Alice tremava _____________________. 
7. Voi cercavate _____________________. 

8. Voi perdete______________________ . 
9. Myriam porta _____________________. 
10. Leo consulta _____________________ . 
11. Mario scherzava__________________ . 
12. Le rondini torneranno______________. 
13. Il vigile multò ____________________ . 
14. Il sole è sorto ____________________ .

 
C. Completa le frasi.  
I verbi dove ho potuto scrivere il complemento oggetto sono verbi di genere 
___________________; i verbi dove non ho potuto scrivere il complemento oggetto sono 
verbi di genere _______________ .  
 
D. Riscrivi nella tabella seguente, mettendoli all’infinito presente, i verbi dell’esercizio B. 

VERBI TRANSITIVI VERBI INTRANSITIVI 
  

  

  
  

  
  

  

 
 

Non tutte le frasi possono essere 

trasformate da frasi attive a frasi 

passive. La trasformazione si può fare 

solo se il genere del verbo è transitivo!  
 

Ecco, ci 

mancava 

anche il 

genere del 

verbo… 



DALLA FRASE ATTIVA ALLA FRASE PASSIVA 
 Osserva e comprendi. 

 soggetto predicato verbale complemento oggetto 

FRASE ATTIVA Le stelle rischiarano Il cielo. 

  
 

  

 Il cielo è rischiarato dalle stelle. 
FRASE PASSIVA soggetto predicato verbale complemento di causa efficiente 

 
1. Per passare dalla frase attiva a quella passiva devo avere un verbo transitivo. 
2. Trovo il tempo del verbo attivo (rischiarano= presente). 
3. Trovo il corrispondente tempo dell’ausiliare essere e ci aggiungo il participio passato (è 
+ rischiarato). 
4. Il complemento oggetto diventa soggetto. 
5. Il soggetto diventa complemento di agente (se è un essere animato) o complemento di 
causa efficiente (se è un essere inanimato). 
 

E. Inserisci al posto giusto della tabella i seguenti verbi scrivendone il tempo tra 
parentesi; fai la forma passiva solo dei verbi transitivi. Segui l’esempio. COLORERÀ – 
GRANDINAVA – PULÌ – TORNA – PRENDIAMO – HA TREMATO – LUCIDI - È USCITO. 

VERBI TRANSITIVI FORMA PASSIVA DEI TRANSITIVI VERBI INTRANSITIVI 
Colorerà (futuro) Sarà colorato (futuro passivo)  

  Grandinava (imperfetto) 
   

   

   
   

   
   

 

F. Trasforma sul quaderno le seguenti frasi attive in frasi passive. Attenzione al tempo 
del verbo! 
1. Il pasticcere preparò una torta di mele. 
2. Il meccanico ha riparato l’auto della maestra Silvia. 
3. Le persone sincere non dicono mai le bugie. 
4. Jovanotti ha fatto un concerto su YouTube. 
5. Domani il corriere consegnerà un pacco importante. 
 

G. Trasforma sul quaderno le seguenti frasi passive in frasi attive. Attenzione al tempo 
dell’ausiliare essere! 
1. Il verdetto fu emesso dal giudice. 
2. I libri saranno riordinati dal capoclasse. 
3. Il mio cagnolino è stato investito da un’automobile. 
4. Le trecce di Rapolina furono tagliate dalla cattiva strega. 
5. Tutti noi saremo promossi dalla maestra. 


