
Ciao bambini, e bentrovati ! Prima di procedere con questa lezione guardate questo 
video: 
https://youtu.be/2ARrlSNNnFI 

LE TRE CONIUGAZIONI

Il modo INFINITO di un verbo è quella forma del verbo che finisce in ARE, ERE o IRE. 

Gioco→  giocare
Cado→     cadere
Sento→  sentire

l’INFINITO di un verbo non ha persona, ma indica solo l’azione (camminare, correre,
dormire…).

Tutti i verbi della lingua italiana si dividono in tre grandi famiglie chiamate
CONIUGAZIONI

- I verbi che all’INFINITO terminano in ARE appartengono alla PRIMA
CONIUGAZIONE.

- I verbi che all’INFINITO terminano in ERE appartengono alla SECONDA
CONIUGAZIONE.

RICORDA !  I verbi ESSERE e AVERE non appartengono a queste
tre coniugazioni  perché hanno una CONIUGAZIONE PROPRIA

1. Sul tuo quaderno scrivi l’INFINITO di questi verbi :

Io parto – essi pattinano – io metto – noi ceniamo – egli cammina – noi
sciogliamo – io riferisco – egli starnutisce – essi accendono – io dipingo
– essi vendono – voi tagliate 

2. Ora ricopia (sempre sul quaderno) le tre tabelle e trascrivi al posto
giusto, i verbi che hai trasformato all’infinito

ARE ERE IRE

https://youtu.be/2ARrlSNNnFI


3.
Leggi la poesia. Sottolinea i verbi all’infinito. Ricopiali sul quaderno utilizzando la
penna  rossa  per  i  verbi  della  1°  coniugazione,  verde  per  quelli  della  2°
coniugazione e blu per quelli della 3° coniugazione.

Fare da soli è aprire le porte,
scegliere i giochi, impastare le torte,
riempire il mondo di tanti colori, 
correre in casa, correre fuori…
Fare da soli è anche sbagliare,
lasciare i giochi da riordinare,
rompere un vetro, macchiare un divano, 
tagliare il pelo di gatto Vulcano.
Sarfatti.

4.
Sottolinea i verbi e sul quaderno analizzali come nell’ esempio*

Gli amici di Mario partono ora.
Lucia è in cucina. ( vai a vedere la regola ad inizio pagina che riguarda il verbo ESSERE ed AVERE)

Nonno Pino aveva pochi denti.
Gli orsi rubacchiavano il miele.
Le candele accendono i davanzali di piccole fiammelle.
Le ragazze felici sorridevano.
I fiori sbocceranno nel giardino.
Le patate friggevano in padella.
Le mamme hanno tanta pazienza.
Quel signore starnutisce rumorosamente.

Eseguo:

*partono: voce del verbo partire, 3° coniugazione
*è: voce del verbo essere, coniugazione propria



Per proseguire il nostro lavoro guardate questa Spiegazione:
https://www.powtoon.com/online-presentation/dHMi2p5liI2/laccento/?mode=movie 

https://www.powtoon.com/online-presentation/dHMi2p5liI2/laccento/?mode=movie#/











