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7) Verifica della comprensione. Metti la crocetta X alla risposta esatta. 
 
 

 
 

 
1. Anna per rilassarsi 

 beve un caffé amaro. 
 beve una tisana al tiglio. 

 
 
 

 
2. Anna reciterà in teatro  

 come Eleonora Duse. 
 come Laura Morante. 

 
 

 
 
3. Dove reciterà Anna? 

 reciterà a Gardone. 
 reciterà a Verona. 

 
 

 
 
4. Chi si presenta a teatro? 

 si presentano i Fappani, la zia, i nonni, la cugina Giulia. 
 si presentano i Fappani, la zia, la nonna. 

 
 

 
 
5. Il Vittoriale è la casa 

 del poeta Giacomo Leopardi. 
 del poeta Gabriele D’Annunzio. 
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8) Trasforma i verbi nei tempi del modo infinito 
 
 

 

Verbi Presente Passato 

Ho visto   

Ho scritto   

Hanno prodotto   

Ho nascosto   

Ho pianto   

Ho sofferto   

Ho salito   

Ho chiuso   

Ho udito   

Ho fatto   
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9) Trasforma i verbi nei modi e nei tempi indicati nelle tabelle. 

 
 

INFINITO 
Verbo Presente Passato 

Calpestare   
riconoscere   
imparare   
pensare   
offendere   
spedire   
riunire   
insegnare   

PARTICIPIO 
Verbo Presente Passato 

Calpestare   
riconoscere   
imparare   
pensare   
offendere   
spedire   
riunire   
insegnare   

GERUNDIO 
Verbo Presente Passato 

Calpestare   
riconoscere   
imparare   
pensare   
offendere   
spedire   
riunire   
insegnare   
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10) Completa il cloze = testo bucato  
 
 

 

Anna stamattina è (1)___________ e decide di bere una (2)___________ al 
tiglio al posto del solito (3)___________ . 

 
Stasera reciterà al (4)___________ Vittoriale. 

 

Questo teatro è un vero (5)___________ , è stato lasciato allo Stato italiano dal 
(6)___________ Gabriele D’Annunzio. 

 

La famiglia Fappani è una famiglia di (7)___________ : Anna recita, Carlo suona 
la(8)__________, Marta danza e Paolo ha il ruolo di (9)___________ . 

 
 

Completa con queste parole: 

teatro - caffè - chitarra - gioiello - artisti - tisana - agitata - poeta - regista 
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LA GRAMMATICA 
 
MODI INDEFINITI 
 
I modi indefiniti sono tre: 
 

1) MODO INFINITO 
2) MODO PARTICIPIO 
3) MODO GERUNDIO 

 
I modi indefiniti hanno due tempi: 
 

1) TEMPO PRESENTE 
2) TEMPO PASSATO 

 
 

 
RICORDA! 
 

 
 

1) il tempo passato è un tempo composto e come tutti i tempi composti si forma 
usando il verbo essere o avere; 
 

2) tutti i tempi hanno solo una voce verbale ( i tempi dei modi finiti hanno 6 voci 
verbali: io, tu, egli, noi, voi, essi). 
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MODO INFINITO 
 
Sul vocabolario si trova il verbo al modo infinito, tempo presente; il modo infinito ci fa 
capire la coniugazione del verbo. Rivedi le lezioni delle puntate n°3 – 7 – 8. 
 

VERBO CONIUGAZIONE TEMPO PRESENTE TEMPO PASSATO 
PARLARE ARE 1° PARLARE AVER PARLATO 

SCRIVERE ERE 2° SCRIVERE AVER SCRITTO 

PARTIRE IRE 3° PARTIRE ESSERE PARTITO 
 
QUANDO USARE IL MODO INFINITO? 
      
Per chiedere        ?      
 
Esempi: 
       A chi telefonare? 
       Cosa fare? 
       Cosa dire? 
       Chi cercare? 
 
Per dare un comando/un ordine. 
 
Esempi: 

• Non parlare al conducente (conducente = autista dell’autobus, del treno...) 
• Non toccare la merce esposta (merce = le cose sugli scaffali da vendere)  
• Non calpestare le aiuole (aiuole = dove ci sono i fiori; non camminare nei giardini, 

nei prati) 
• Leggere attentamente le istruzioni (istruzioni = spiegazioni, le cose scritte) 

 
 

 
RICORDA !  
 

 
Nella lingua italiana il modo infinito ha tanti usi: abbiamo ricordato solo quelli più usati e 
per te più facili. 

 



 
 

L’Italiano in famiglia 
Un progetto dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Brescia 

www.italianoinfamiglia.it 
© copyright 2008 

Autrice: Patrizia Capoferri 
 

8

 
MODO PARTICIPIO 
 
Il tempo passato del modo participio è importante per formare i tempi composti di tutti i 
modi: 
essere o avere + participio passato.  
Il tempo presente è poco usato come verbo; è più usato come nome o aggettivo. 
 

VERBO CONIUGAZIONE TEMPO PRESENTE TEMPO PASSATO 

PARLARE ARE 1° PARLANTE PARLATO 

SCRIVERE ERE 2° SCRIVENTE SCRITTO 

PARTIRE IRE 3° PARTENTE PARTITO 
 
QUANDO USARE IL MODO PARTICIPIO TEMPO PRESENTE? 
 
Come verbo: PER DARE UN AVVISO. 
Esempi: 
Tutte le famiglie abitanti (= che abitano) in questo palazzo . 
 
Come un aggettivo. Si usa subito dopo un nome per spiegare come è. 
Esempi: 
Carlo è un ragazzo obbediente. (COME È ?  Carlo ? ) 
Marta è una ragazza sorridente. 
 
Come un nome 
Esempi: 
Pavarotti è un bravo cantante. 
Patrizia e Manuel sono i tuoi insegnanti d’italiano. 
Il conducente dell’autobus è arrivato. 
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MODO GERUNDIO 
 
Il modo gerundio si usa per indicare cosa e come si sta facendo un’azione. Nella puntata 
n° 4 abbiamo imparato ad usare il verbo stare+ il gerundio. 
 
Esempi: 
 
Sto lavorando molto. 
Sto viaggiando. 
Sto leggendo. 
Fumando e bevendo ci si ammala. 
Provando e riprovando s’impara. 
Sbagliando s’impara. 
Essendo arrivati in ritardo furono sgridati. 
 

 
RICORDA ! 
 
 

Nella lingua italiana il modo participio e il modo gerundio hanno tanti usi: abbiamo 
ricordato solo quelli più usati e per te più facili. 
 
 

 
RICORDA ! 
 

 
Per i VERBI vedi anche le lezioni: 
n°2, n°3, n°4, n°5, n°6, n°7, n°8, n°10, n°13, n°15, n°16, n°17, n°18, n°19. 

 
 


