
I VERBI IMPERSONALI 

Si chiamano VERBI IMPERSONALI i verbi che non hanno un soggetto 

e che si usano solo alla terza persona singolare. 

 

Sono verbi impersonali: 

 I verbi che indicano FENOMENI ATMOSFERICI: piove, nevica, 

grandina, tuona, albeggia, lampeggia…). 

Es. Piove da ieri pomeriggio. 

 

 Alcuni verbi usati alla terza persona singolare che indicano 

accadimento, apparenza, necessità: accade, succede, caspita, 

bisogna, sembra, pare, conviene, è necessario, è indispensabile… 

Es. È necessario studiare di più. 

 

 Tutti i verbi usati alla terza persona singolare e preceduti dalla 

particella pronominale SI con valore di impersonale. 

Es. Si dice che la prossima estate sarà caldissima. 

 

 

ATTENZIONE!  

I verbi impersonali vogliono l’ausiliare ESSERE. 

Quelli che indicano i fenomeni atmosferici vogliono l’ausiliare 

AVERE (quando esprimono la durata del fenomeno stesso), 

altrimenti vogliono l’ausiliare ESSERE. 

 

Es.  Ha piovuto per tutta la notte 

Questa notte è piovuto. 

 

 

 

 

 

 



ORA CI ESERCITIAMO 

 

1. Individua e sottolinea i verbi impersonali nelle seguenti frasi. 

- La tramontana soffia da ore, sicuramente nevicherà. 

- Sembra che gli italiani leggano poco. 

- Accade spesso che gli automobilisti non rispettino i limiti di 

velocità. 

- Piove già da tre giorni. 

- In quella pizzeria si cerca un nuovo pizzaiolo. 

- Il contadino è preoccupato perchè grandina. 

- Spesso conviene tacere. 

- Non possiamo uscire, si passerà il tempo a fare un puzzle 

insieme. 

- Occorrerà acquistare una nuova lavatrice. 

- Si dice che la maestra di matematica domani non verrà a 

scuola. 

2. Completa le frasi coniugando i verbi tra parentesi nella forma 

impersonale 

- Da oggi (dormire)…si dormirà...di più. 

- Siamo rimasti bloccati perché (nevicare)…………………….. tutta la 

notte. 

- (Dire)…………………….che Fabio sia andato a lavorare in Scozia. 

- (Bisognare)………………………………………..avere molta pazienza. 

- Nella foto (sembrare)……………………………che tu abbia i capelli 

chiari. 

- (Occorrere)……………………………..sistemare la TV prima che inizi la 

partita. 

- Domani (convenire)………………………………….partire il prima 

possibile. 

- (Necessitare)………………………………………sostituire il parabrezza 

della tua auto. 

- A volte (litigare)……………………………..senza un valido motivo. 

- (Bussare)…………………………………prima di entrare! 

 



3. Trasforma i verbi nella forma impersonale come nell’esempio. 

- Partiremo domani mattina. ………Si partirà domani mattina. 

- Quest’anno studieremo di più. …………………………………………………………. 

- Non sappiamo cosa portare. ……………………..……………………………………… 

- Vedremo chi vincerà. …………………………………………………………………………. 

- Temevamo tanto il vostro arrivo. …………………………………………………... 

- Oggi arriveremo in ritardo. ………………………………………………………………. 

- Domani telefoneremo agli zii. …………………………………………………………… 

- Presteremo più attenzione. ………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 


