
Ciao a tutti ragazzi,come state?
E’ una situazione un po’ strana,nuova e anche difficile per tutti 
quanti! Il mio primo pensiero all’ annuncio della chiusura delle 
scuole è andato a voi : una didattica a distanza è necessaria ma da 
una parte è anche ingiusta….vi siete ritrovati a dover affrontare 
dei compiti senza tante spiegazioni e riscontri (almeno per il 
momento)! Vi chiediamo un po' di pazienza e ringraziamo sia voi 
che le vostre famiglie per la collaborazione.
Non poter affrontare ogni mattina il viaggio in macchina per poter 
venire da voi, mi ha lasciato un gran vuoto...mi piaceva stare con 
voi, anche con i vostri litigi e le vostre lamentele : mi mancate!
Se avete qualsiasi dubbio o perplessità ( e se vorrete mandarmi i 
vostri lavori) , vi lascio il mio indirizzo e-mail (dato che fino al 02
aprile sono in carica io al posto di Loretta) : 
sarapoletti77@gmail.com oppure sara.poletti@lucca6.it .
Buon lavoro ragazzi! 
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IL VERBO

Il verbo è la parola più importante del discorso perché dà significato alla frase!

Il verbo rappresenta l’elemento indispensabile per la costruzione di un discorso di senso compiuto.

I verbi possono indicare:
un’ AZIONE COMPIUTA dal soggetto : corrono,fanno,mangiano…
un MODO DI ESSERE : sono buffi,sono maldestri,…
un POSSESSO : ha un martello, abbiamo una penna,…
una SENSAZIONE : ho freddo,ho mal di testa,…
uno STATO : sono in pista, sono seduto,..
un’ AZIONE SUBITA DAL SOGGETTO : è stato colpito da un coltello,..

LE CONIUGAZIONI

La forma base del verbo è formata da una radice e da una desinenza:
 am-ARE   cred-ERE    sent-IRE

La differente desinenza del verbo all’ infinito (tempo presente), permette di suddividere tutti i verbi 
della lingua italiana in 3 CONIUGAZIONI:
1a CONIUGAZIONE -ARE es. baciare
2a CONIUGAZIONE -ERE es. scegliere
3a CONIUGAZIONE -IRE  es. dormire

I VERBI AUSILIARI
I verbi ESSERE e AVERE NON APPARTENGONO a nessuna delle 3 coniugazioni in quanto 
hanno una CONIUGAZIONE PROPRIA.

Il verbo essere quando significa essere,esistere,stare ,trovarsi  e il verbo avere quando significa 
possedere,sentire,provare sono usati nel loro SIGNIFICATO PROPRIO.

I verbi essere e avere possono essere usati anche come AUSILIARI nei TEMPI COMPOSTI: 
allora formano un’ unica voce verbale con i verbi a cui sono uniti ( es. è uscito , voce del verbo 
uscire) 







CONTINUIAMO CON IL VERBO….

“I MODI DEL VERBO”

L’ azione del verbo si può presentare in MODI diversi..
Si riconoscono MODI FINITI e MODI INDEFINITI:

- i MODI FINITI si dicono così perché definiscono l’azione in modo preciso SECONDO LA 
PERSONA,(io,tu,egli,noi..),IL NUMERO (singolare o plurale) E IL TEMPO(presente,imperfetto, 
futuro,…) e sono : INDICATIVO,CONGIUNTIVO,CONDIZIONALE E IMPERATIVO.

- i MODI INDEFINITI esprimono l’azione in modo generico INDICANDO SOLO IL TEMPO,
SENZA PRECISARE LA PERSONA E IL NUMERO e sono : INFINITO,GERUNDIO E 
PARTICIPIO.

IL MODO INDICATIVO
Il modo indicativo ha 4 TEMPI SEMPLICI E 4 TEMPI COMPOSTI; i tempi vengono stabiliti in 
base al momento in cui si parla.
I tempi semplici dell’ indicativo sono formati da una sola voce verbale.

PRESENTE:
azione che si svolge MENTRE si parla                        Lisa suona il sax (quando? ORA!)

IMPERFETTO:
azione che SI RIPETE NEL PASSATO                      Quando era piccola,Lisa suonava la batteria
                                                                                        (quando? QUANDO ERA PICCOLA!)

PASSATO REMOTO:
azione avvenuta NEL PASSATO,in un tempo
lontano e ormai avvenuta,azione FINITA                   Un mese fa Lisa suonò la chitarra
                                                                                         (quando? UN MESE FA,è SUCCESSO        
                                                                                         SOLO QUELLA VOLTA!)

FUTURO SEMPLICE:
azione che deve ancora avvenire                                  Lisa suonerà alla parata domani
                                                                                         (quando? DOMANI...NON è ANCORA 
                                                                                          SUCCESSO!)


