
I MODI INDEFINITI: INDOVINA E CONIUGA 
Risolvi gli indovinelli con un verbo e poi scrivilo nella tabella giusta, coniugandolo come richiesto. L’esercizio è avviato. 
1) L’azione che fai quando usi la penna: s… 2) L’azione con la voce, tra amici: p… 3) L’azione del pittore: d… 4)L’azione contraria ad 
entrare: u… 5)L’azione che fai con le orecchie e la pelle: s… 6) L’azione del pilota: g… 7) L’azione del cervello: p… 8) L’azione di chi ha 
sete: b… 9) L’azione di chi ha sonno: d… 10) È contrario di sporcare: p… 11) Non è perdere: v… 12) L’azione di chi non odia: a… 

PRIMA CONIUGAZIONE (- are) 
 INFINITO PARTICIPIO GERUNDIO 

verbo presente passato presente passato presente passato 
       

       

       
       

  

SECONDA CONIUGAZIONE (- ere) 

 INFINITO PARTICIPIO GERUNDIO 
verbo presente passato presente passato presente passato 

scrivere scrivere avere scritto scrivente scritto scrivendo avendo scritto 
       

       

       
  

TERZA CONIUGAZIONE (- ire) 
 INFINITO PARTICIPIO GERUNDIO 

verbo presente passato presente passato presente passato 
       

       
       

       

  
 



CORRETTORE- I MODI INDEFINITI: INDOVINA E CONIUGA 
Risolvi gli indovinelli con un verbo e poi scrivilo nella tabella giusta, coniugandolo come richiesto. L’esercizio è avviato. 
1) L’azione che fai quando usi la penna: s… 2) L’azione con la voce, tra amici: p… 3) L’azione del pittore: d… 4)L’azione contraria ad 
entrare: u… 5)L’azione che fai con le orecchie e la pelle: s… 6) L’azione del pilota: g… 7) L’azione del cervello: p… 8) L’azione di chi ha 
sete: b… 9) L’azione di chi ha sonno: d… 10) È contrario di sporcare: p… 11) Non è perdere: v… 12) L’azione di chi non odia: a… 

PRIMA CONIUGAZIONE (- are) 
 INFINITO PARTICIPIO GERUNDIO 

verbo presente passato presente passato presente passato 
parlare       

guidare       

pensare       
amare       

  

SECONDA CONIUGAZIONE (- ere) 

 INFINITO PARTICIPIO GERUNDIO 
verbo presente passato presente passato presente passato 

scrivere scrivere avere scritto scrivente scritto scrivendo avendo scritto 
dipingere       

bere       

vincere       
  

TERZA CONIUGAZIONE (- ire) 
 INFINITO PARTICIPIO GERUNDIO 

verbo presente passato presente passato presente passato 
uscire       

sentire       
dormire       

pulire       

  
 


