
ANCORA VERBI TRANSITIVI E INTRANSITIVI 
 Hai già imparato che i verbi transitivi sono quelli che possono avere il complemento 
oggetto (La sarta cuce→ che cosa? un vestito. La maestra loda →chi? Leonardo). 
Possono avere significa dunque che non necessariamente trovo scritto il complemento 
oggetto; però anche se il complemento oggetto non è scritto, il verbo resta un verbo 
transitivo. Esempio: “Io canto una canzone.” → Qui il verbo cantare ha il complemento 
oggetto ed è sicuramente transitivo. Ma posso dire anche “Io canto con allegria.” Qui il 
complemento oggetto non c’è, però il verbo cantare è e resta sempre un verbo transitivo! 
I VERBI INTRANSITIVI, INVECE NON POSSONO MAI AVERE IL COMPLEMENTO OGGETTO. 
 

A. Leggi le frasi, sottolinea il verbo in rosso e il complemento oggetto in blu; scrivi nel 
quadratino T se il verbo è transitivo e I se il verbo è intransitivo.  Attenzione, in alcune frasi 
non troverai il complemento oggetto espresso! 

1. Matteo presta il suo tablet a suo fratello.        

2. La commessa confeziona un bel pacco regalo.   

3. Mio padre la mattina esce presto da casa.  

4. Il mio medico mi prescrive uno sciroppo per la tosse.  

5. Mia zia cucina con grande maestria.  

6. Noi sentiamo il suono della campanella.  

7. Il cane di Alberto abbaia al postino.  

8. Tu riferisci con appropriatezza di linguaggio la lezione di Storia.   

9. Io recito bene.  

10. Un bel cavallo bianco galoppa nella prateria.  

11. Le galline scappano dal pollaio impaurite.  

12. I ladri derubano nottetempo.  
 

Un’altra cosa che devi sapere dei verbi transitivi è che utilizzano sempre lo stesso ausiliare 
per formare i tempi composti dei verbi. Qual è questo ausiliare? Essere o avere? Scoprilo 
facendo l’esercizio B. 
 

B. Riscrivi sul quaderno, al tempo passato prossimo, solo le frasi dell’esercizio A con il 
verbo transitivo. Es: 1. Matteo ha prestato il suo tablet a suo fratello. 
C. Ora hai scoperto la regola. Completa la frase con la regola copiandola anche sul 
quaderno. 
REGOLA: Tutti i verbi transitivi usano solo l’ausiliare ____________ per formare i tempi 
composti. Invece tra i verbi intransitivi ci sono quelli che usano l’ausiliare essere e quelli 
che usano l’ausiliare avere. Per esempio uscire (sono uscito) e contribuire (ho contribuito). 
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