
I VERBI TRANSITIVI E 
INTRANSITIVI



OSSERVA:
A                                                       Alice abbraccia l’orsacchiotto

                                                         Alice abbraccia il cagnolino

                                                         Alice abbraccia la mamma

                                                        



ALICE              ABBRACCIA                 L’ORSACCHIOTTO

                          IL CAGNOLINO

                          LA MAMMA

soggetto           predicato verbale            complemento oggetto

(compie            (esprime l’azione,              (che cosa? chi? )

l’azione )             che cosa fa)



L’azione  di abbracciare “passa” , cioè transita da Alice (che è soggetto) su una 
cosa, su un animale, su una persona che la riceve ( cioè su un complemento 
oggetto): quindi “abbracciare” è un verbo TRANSITIVO.

RICORDA!

Tutti i verbi che con la loro azione si riferiscono direttamente al complemento 
oggetto ( senza l’aiuto delle preposizioni) sono verbi TRANSITIVI.

Per capire se un verbo è transitivo, dobbiamo porci la domanda: 

CHI? CHE COSA? 

Se è possibile rispondere il verbo è transitivo.



OSSERVA ANCORA
                                                         Alice ride.

                                                         Alice ride con le amiche.



In questo caso, l’azione di ridere si compie e resta nel soggetto che la compie, 
non “transita”, non passa su qualcosa o qualcuno (cioè su un complemento 
oggetto), perciò “ridere” è un verbo INTRANSITIVO.

RICORDA!

I verbi che non fanno passare l’azione ma la trattengono sono verbi 
INTRANSITIVI. I verbi intransitivi non hanno il complemento oggetto ma possono 
essere seguiti da complementi indiretti introdotti da una preposizione.es

Es. Alice ride. Alice ride con le amiche (con chi?)



INDICA SE IL VERBO E’ TRANSITIVO O INTRANSITIVO, dopo aver individuato e 
scoperto quale domanda regge

FRASI DOMANDA? TRANSITIVO INTRANSITIVO

Hai trovato le mie 
chiavi

che cosa? x

Luca è andato al 
cinema

dove? x

Il vento sollevò un 
gran polverone

che cosa? x

Il cavallo corre 
veloce

come? x



Attenzione!
Molti verbi possono essere usati in modo transitivo che intransitivo.

Per capirlo basta guardare se possono avere il complemento oggetto.

ESEMPI   VIVERE

Lo zio viveva a Roma Carlo vive una vita serena

forma intransitiva    dove?        forma transitiva     che cosa?

                ( complemento di luogo )                                     complemento oggetto 



GIRARE 

La mamma gira la minestra La Terra gira su se stessa

forma transitiva    che cosa? forma intransitiva        dove?

             complemento oggetto                                           (complemento di luogo)



ORA ESERCITATI...
Ti ho preparato due schede che ora puoi eseguire tranquillamente.

Poi, se vuoi approfondire, ti lascio questi link:Ciao Bambini! Ciao Maestra!: I verbi 
transitivi e intransitivi …

Esercizi sui verbi transitivi e intransitivi - Impariamo Insieme

https://www.ciaomaestra.com/2018/03/i-verbi-transitivi-e-intransitivi.html
https://www.ciaomaestra.com/2018/03/i-verbi-transitivi-e-intransitivi.html
https://www.impariamoinsieme.com/esercizi-sui-verbi-transitivi-e-intransitivi/

