
Tante parole per un’azione 

 

 Sottoliea o riscrivi i verbi, poi rispondi alle domande. 

Gli alunni mangiano in mensa. 

Il gatto mangia i croccantini. 

Noi mangeremo più tardi. 

Io mangio la ciambelle per merenda. 

Biancaneve mangiò la mela. 

………………………, ………………………, …………………………, ……………………, ……………………….. 

Quale azione è compiuta dagli alunni? L’azione di ……………….    

Quale azione è compiuta dal gatto? L’azione di ……………….    

Quale azione è compiuta da noi? L’azione di ……………….    

Quale azione è compiuta da me? L’azione di ……………….    

Quale azione è compiuta da Biancaneve? L’azione di ……………….    

 Colora le parole per comporre la frase corretta, oppure riscrivi la frase inserendo solo 

le espressioni corrette, se non stampi. 

L’azione compiuta nelle frasi precedenti cambia/è sempre la stessa e la parola usata 

per esprimerla cambia/è sempre la stessa. 

 

 Osserviamo ancora: 

Io scrivo. Chi fa l’azione di scrivere? ….io 

Lui scrive.  Chi fa l’azione di scrivere? ….lui 

La bambina gioca. Quando è compiuta l’azione di giocare?   Prima   -   adesso  -     dopo 

La bambina giocava. Quando è compiuta l’azione di giocare?   Prima  - adesso  -  dopo 

La bambina giocherà. Quando è compiuta l’azione di giocare?   Prima - adesso  -     

dopo 

 



 

 Concludiamo: 

Per esprimere ogni azione si possono usare tante parole diverse (es.: gioca, giocava, 

giocherà). Le parole del verbo,  che si chiamano “voci del verbo”, ci danno 

informazioni diverse; ad esempio ci permettono di capire anche chi compie l’azione o 

quando viene compiuta. 

 

 Scrivi le seguenti voci del verbo nella casa corretta. (Puoi dividere la pagina in tre 

colonne.) 

leggeremo  -  parlò  -  parlate  - dormiva -  legge  -  dormirono  -  leggerò  -  parlano  -  

dormì  -  parlavamo  -  dormiamo  -  leggevi  -  dorme  -  parli  -  parlate  -  leggo  -  

dorme  -  leggono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 COLLEGA LE VOCI VERBALI ALLE PERSONE DEL VERBO (RISCRIVI LE PERSONE DEL 

VERBO E LE VOCI VERBALI ADATTE, SE NON STAMPI). 

 

IO                 TU                 EGLI                 NOI                 VOI                 ESSI 

 

SALTA          PENSO          CANTIAMO          CHIEDI          PARTONO          SALITE 

PARLARE LEGGERE 

  

DORMIRE 

 


