
I MODI INDEFINITI 
 

I modi verbali indefiniti si chiamano così perché non danno 
indicazione della persona che compie l’azione (io, tu, 
egli…), cioè non hanno la persona. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Completa la tabella con i verbi al modo e tempo indicato. 

INFINITO PARTICIPIO GERUNDIO  VERBO 
presente passato presente passato presente passato 

vedo vedere avere visto vedente visto vedendo avendo visto 
leggi       
scrisse       
tornammo       
pensavate       
canteranno       
giocassi       
mangereste       
suoniate       
fu       
lucidava       
smontasse       
passai       
saprebbe       
coloriamo       
avevano       

I modi indefiniti 
sono tre. 
Indicano azioni 
indeterminate, cioè 
senza la persona. 
Hanno solo due 
tempi: presente e 
passato.  

Infinito: indica l’azione in 
sé.  
Parlare con te è divertente. 
Presente                Passato 
Parlare           Avere parlato    

Participio: presenta l’azione 
come se fosse un aggettivo. 
Il grillo parlante.  
Presente                Passato 
Parlante                Parlato  

Gerundio: indica un’azione che 
avviene contemporaneamente a 
un’altra o il modo in cui 
l’altra avviene. 
Parlando con te ho imparato 
tante cose. 
Presente                Passato 
Parlando         Avendo parlato    



2. Riscrivi le forme verbali seguenti nella tabella, nel giusto 
posto; scrivi se il tempo è presente (pres) o passato (pass). 

 
AVENDO SCRITTO-FUGGENTE-IMPARANDO-SALUTARE-AVERE PRESO-FINITO-  
ESSENDO SCAPPATO-ASCOLTANDO-AVERE ANNUNCIATO-TOGLIERE-POTENTE-COTTO- 
AVENDO PULITO-AVERE FIRMATO-SALTANTE-ESSENDO TORNATO-DISOBBEDITO 
ESSERE STATO-SCRITTO-COMINCIANDO-VOLENTE-SUONARE-ESSENDO SALITO 
AVERE SPOSTATO-SUBÌTO-OBBEDENDO-COGLIERE-AVENDO COMPRESO-INSEGNANTE 
 

INFINITO PARTICIPIO GERUNDIO 
ESSERE ANDATO (pass)   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

3. Sostituisci all’espressione introdotta con il verbo fare o dare 
un unico verbo all’infinito presente. 

Fare un buco _____bucare_____  
fare un salto________________  
fare un sogno________________ 
fare una festa_______________ 
fare un lavoro_______________ 
fare uno sconto______________ 
fare una gara________________ 
fare un tentativo____________ 
fare un canto________________ 
fare una visita______________ 

dare un bacio________________ 
dare uno schiaffo____________ 
dare una carezza_____________ 
dare una spinta______________ 
dare un aiuto________________ 
dare un suggerimento_________ 
dare l’assalto_______________ 
dare una punizione___________ 
dare sapore__________________ 
dare più forza_______________ 

 
4.Sostituisci il verbo di modo finito con il corrispondente participio 
presente. 
a)Ho preso una pastiglia che calma (__________________). 
b)Ho visto uno spettacolo che divertiva (__________________). 
c)Non scottarti con l’acqua che bolle (__________________). 
d)Ho conosciuto un giovane che canta (__________________). 
e)Non farmi domande che assillano (__________________). 
f)Mi hanno regalato un anello che splende (__________________). 
g)Hai proprio un sorriso che abbaglia(__________________). 
 
5.Completa i tempi composti con il participio passato del verbo 
scritto tra parentesi. 
a)Ho (mangiare)_____________ una fetta di torta al cioccolato. 
b)Hai (scrivere) ____________ i compiti sul diario? 
c)Elena è (uscire) ____________ per fare una passeggiata. 
d)I miei alunni hanno (studiare) ____________ i modi indefiniti. 
e)Siamo (arrivare) ____________ tardi a scuola! 
f)Avevate (promettere) ____________  di innaffiare le piantine tutti i 
giorni invece sono tutte (appassire) ____________. 

 



6. Scrivi al gerundio presente il verbo scritto tra parentesi. 
a)(cantare)______________ conquistò il principe Erik. 
b)(cercare) ________________ suo padre giunse al palazzo della 
Bestia. 
c)(nuotare) __________________ nel lago si accorse di essere 
diventato un bellissimo cigno. 
d)(strofinare)_________________ la lampada appare il genio. 
e)(dire)_________________ “Apriti sesamo” aprirai la grotta dei 40 
ladroni. 
f)(attraversare)________________ il bosco incontrò il lupo. 
g)(correre)_________________ per le scale perse la scarpetta di 
cristallo. 
h)(interrogare)_________________ lo specchio magico seppe che 
Biancaneve era ancora viva. 
i)Uccise l’orco (farlo) ________________ trasformare in un topolino. 
J)Si liberò della strega (spingerla) _________________ nel forno. 
 
7.Sostituisci le parti in corsivo con un gerundio presente o passato 
(ricordati di usare il passato se l’azione è avvenuta prima; il presente 
se le due azioni sono contemporanee). 
a)Mentre correvo _______________ sono inciampata. 
b)Poiché aveva pianto ___________________ aveva gli occhi gonfi e 
arrossati. 
c)Quando lavoro ______________ non mi accorgo del passare del tempo. 
d)Poiché ho incontrato _____________________la direttrice, l’ho 
invitata ad assistere al nostro spettacolo di fine anno. 
e)Visto che ho studiato _________________ bene, oggi mi faccio 
interrogare. 
f)Se menti_______________ nessuno ti darà più ascolto. 
g)Dal momento che vi siete alzati _____________________ tardi avete 
mancato l’appuntamento con vostro zio. 
 

8. Sottolinea con il blu i verbi nei modi finiti e col rosso quelli nei 
modi indefiniti. 

Le fiabe dei personaggi delle fiabe 
 

Nel paese delle fiabe, si sa, abitano i personaggi delle fiabe. Il loro 
passatempo preferito è raccontarsi delle fiabe che parlino di personaggi 
per loro straordinari. Infatti ne inventano sempre di nuove, non si 
stancano mai di raccontare e, sentendole, si divertono da matti. 
Eccone una raccontata da un personaggio delle fiabe ai suoi colleghi 
seduti attentissimi intorno a lui. 
-C’era una volta- comincia, -un uomo che ogni mattina alle sette e mezza 
usciva di casa e, avendo preso l’autobus puntualmente, arrivava 
puntualissimo in ufficio alle otto. Seduto alla scrivania, lavorava fino 
alle due… 
-E poi?...E poi?- chiedono ansiosamente gli ascoltatori. 
-Alle due andava a mensa e, avendo pranzato, alle tre ritornava e 
riprendeva a lavorare. Lavorava fino alle sei e, chiuso l’ufficio, tornava 
a casa. 
-Allora?...Allora?...- chiedono gli amici trepidanti di curiosità. 
-Allora cenava, vedeva la televisione per un’oretta e poi andava a 
dormire. Vi è piaciuta? 
-Bellissima! Stupenda!- Dicono tutti battendo le mani. –Ne sai qualche 
altra? Su, raccontacela… 
Non c’è da meravigliarsi se nel paese delle fiabe ai personaggi delle 
fiabe sembrino fantastiche le storie vere degli uomini veri.                      

(Marcello Argilli-adattamento)   


