IL VERBO

Il verbo è una parte VARIABILE del discorso ed è la parola che sostiene la frase.
Le caratteristiche più importanti del verbo sono:
● La PERSONA
● Il TEMPO
● Il MODO
Le forme verbali sono costituite da due parti:
● La RADICE che non varia mai
● La DESINENZA che è la parte variabile del verbo e ci informa sulla persona, sul
numero, sul tempo e sul modo:
Esempio

GIOC

GIOCARE
radice
ARE

desinenza

Nella lingua italiana i verbi si dividono in .
● Verbi all'infinito con la desinenza in ARE (prima coniugazione)
● Verbi all'infinito con la desinenza in ERE (seconda coniugazione)
● Verbi all'infinito con la desinenza in IRE (terza coniugazione)

Oltre alle tre coniugazioni i verbi possono appartenere anche alle DUE CONIUGAZIONI
PROPRIE o AUSILIARIE:
ESSERE AVERE
I verbi essere e avere, oltre a funzionare come verbi autonomi , aiutano gli altri verbi a
formare i tempi composti (verbi ausiliari).
Funzionano come VERBI AUTONOMI

Siamo in ritardo!

Funzionano come VERBI AUSILIARI

ho vinto! Sei andato al mare?
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Ho fame!

RICORDA
●

Alcuni verbi possono avere entrambi gli ausiliari:
E' PIOVUTO per due giorni. HA PIOVUTO per due giorni.

●

Altri verbi usano sia essere che avere, ma il significato cambia:
Ieri HO SALTATO il pranzo (non ho cenato)
SONO SALTATO giù dal letto (mi sono alzato in fretta)

I MODI DEL VERBO
Esistono SETTE MODI verbali:
●
●

QUATTRO sono detti MODI FINITI
TRE sono detti MODI INDEFINITI

MODO FINITI
I modi finiti indicano sempre il tempo, la persona, il numero e sono:
INDICATIVO

CONGIUNTIVO

CONDIZIONALE IMPERATIVO

MODO INDEFINITI
Non indicano né la persona né il numero, tranne il participio e sono:
INFINITO
MODI

PARTICIPIO GERUNDIO
TEMPI

Quanti

Quali
Tempi semplici

Tempi composti

INDICATIVO

otto

presente
imperfetto
passato remoto
futuro semplice

passato prossimo
trapassato prossimo
trapassato remoto
futuro anteriore

CONGIUNTIVO

quattro

presente
imperfetto

passato
trapassato

CONDIZIONALE

due

presente

passato

IMPERATIVO

uno

presente

passato

INFINITO

due

presente

passato

PARTICIPIO

due

presente

passato

GERUNDIO

due

presente

passato
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