
I VERBI IMPERSONALI 
A. Leggi, comprendi e copia la regola sul quaderno. 

 
I verbi che non hanno un soggetto specifico (nemmeno sottinteso, capito?!) si dicono verbi 
impersonali. 
I verbi impersonali si usano solo alla terza persona singolare. 
I verbi impersonali si possono coniugare in tutti i modi e in tutti i tempi (solo alla terza 
persona singolare). 
I verbi impersonali usano l’ausiliare essere. 
 

B. Sottolinea il verbo e scrivi accanto se è ATTIVO oppure IMPERSONALE. 
In città si passeggia a fatica. ______________ 
In città noi passeggiamo a fatica. ______________ 
Dai, si va al mare! ______________ 
Dai, andiamo al mare! ______________ 
Matteo è rientrato presto dalla passeggiata. ______________ 
Si rientrò presto dalla passeggiata. ______________ 
 
C. Trova in ogni frase il verbo o i verbi impersonali e sottolineali. Attenzione, ci sono 4 
intrusi! 
1) In quel ristorante si mangia molto bene. 
2) Quella lampadina si accende in modo intermittente. 
3) È tardi, bisognerebbe tornare a casa. 
4) Ahimè, succedeva spesso di fare confusione a ricreazione. 
5) Ahimè, succede spesso un finimondo a ricreazione. 
6) Bambini, occorre rimettere tutto a posto prima di cena! 
7) Durante il diluvio universale piovve per quaranta giorni e quaranta notti. 
8) La musica si è interrotta bruscamente. 
9) Sempre in estate…. Ah, se fosse così! 
10) Coraggio, si tornerà presto a stare insieme. 
11) Settembre; è tempo di migrare. Si lascia la montagna e si torna al mare. 
12) Il coraggio si acquista con la fiducia in se stessi. 
13) Quel giorno di marzo, il 25 del 1998, fece freddo e nevicò.  
 
D. Trasforma le frasi rendendo il verbo impersonale, come nell’esempio. 
A Parigi i turisti possono salire sulla Tour Eiffel. → A Parigi si può salire sulla Tour Eiffel. 
1) Il meteorologo ha detto che tornerà a splendere il sole. 
2) Nell’antica Grecia le persone credevano in molte divinità. 
3) Noi dobbiamo mangiare bene per stare in forma. 
4) Il prossimo anno scolastico gli studenti studieranno anche on line.  
5) Purtroppo le persone leggono poco.  
6) Voi dovete studiare di più per essere preparati per la scuola media. 
7) Se noi potessimo andare in vacanza andremmo in una località di mare. 
8) Molti credono all’esistenza degli U.F.O. 


