Dal predicato, passando per l’ausiliare fino al modo del verbo
Iniziamo il ripasso dei verbi per proseguire con i nuovi contenuti che solitamente si
propongono in classe terza.
1) Apriamo con i bambini chiedendo loro cosa ricordano di quanto imparato sui
verbi, insieme fissiamo alcune idee per ripassare velocemente, più o meno
dovrebbe essere quanto segue, facciamolo scrivere:

Già lo scorso anno le azioni sono diventate all’interno della frase verbi. Poi il verbo lo
abbiamo chiamato predicato verbale. Il predicato verbale indica l’azione compiuta
dal soggetto.
Lo scorso anno abbiamo anche imparato che i verbi hanno tempi diversi.
Verbi che indicano azioni avvenute nel passato, azioni avvenute oggi e azioni che
dovranno avvenire domani, cioè nel futuro.

2) Facciamo eseguire questo esercizio di ripasso
Collega le tre parti di ogni enunciato, scegliendo il tempo giusto.
Ora
L’anno scorso
Forse domani
Ieri
Il prossimo anno

facciamo
ci sarà
sono andato
frequenterò
ho telefonato

a Londra
il sole
la verifica
alla nonna
la quarta

3) La radice e la desinenza
Ora facciamo osservare che uno stesso verbo si comporta diversamente a seconda del
tempo cui ci riferiamo, in questo caso: presente, passato e futuro.
Oggi gioco
Ieri ho giocato
Domani giocherò
Mandiamo qualche bambino alla lavagna, eseguiamo alcuni esercizi per isolare la radice
dalla desinenza. E facciamo scrivere sul quaderno:
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La parte del verbo che non cambia si chiama radice. La parte del verbo che cambia è
la desinenza. La desinenza ci permette di individuare la persona che compie l’azione
e il tempo in cui quest’azione avviene.

4) Le persone dei verbi: i pronomi personali
La persona nel verbo indica chi compie l’azione: io tu egli noi voi essi.
Ricorda
Io --------- 1a persona singolare
Tu ------- 2a persona singolare
Egli ------ 3a persona singolare
Noi ------ 1a persona plurale
Voi ------ 2a persona plurale
Egli ------ 3a persona plurale
Si possono abbreviare pers. sing. e pers. plur.
Completiamo declinando ed evidenziando radice e desinenza.
Io scriv-o
Tu scriv-i
Egli scriv-e
Noi scriv-iamo
Voi scriv-ete
Essi scriv-ono
5) I tempi del verbo
Ora riepiloghiamo i tempi del verbo finora conosciuti e facciamo notare ai bambini che
esiste un tempo del verbo che non si riferisce né al presente né al passato e né al futuro.
Questo tempo indica l’infinito del verbo, cioè un tempo che non ha inizio né fine.
L’ infinito è collocato nel tempo in modo indefinito. Senza inizio né fine. E’ il tempo
che troviamo nei vocabolari. Ad esempio mangiare, leggere, scrivere sono modi
infiniti. Non fa riferimento a nessuna persona del verbo.
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Esercizio: trova l’infinito del verbo delle seguenti frasi.
Egli compra.  Comprare
Ella beve 
Essi giocano 
Tu navighi 
Io distinguo
Lui vola 
Egli ferisce 
Esse viaggiano 
Lei raccoglie 
Lui dorme 
6) Le coniugazioni
I verbi a seconda di come terminano nel modo infinito, si dividono in tre gruppi.
1a coniugazione  -are
2a coniugazione  -ere
3a coniugazione  -ire
Completa il riquadro con verbi che terminano in -ARE 1a coniugazione
mangiare, ecc.

Completa il riquadro con verbi che terminano in -ERE 2a coniugazione
vedere, ecc.

Completa il riquadro con verbi che terminano in -IRE 3a coniugazione
dormire, ecc.

n.b. attenzione i bambini includeranno i verbi essere e avere. Spiegheremo sommariamente perché non ci vanno.

7) Ora facciamo scrivere la filastrocca in –are
Quali sono i più bei verbi in –are?
Sono giocare, amare, passeggiare, studiare, viaggiare, dare, inquinare…
Alt! Qui bisogna ricominciare, attenzione a non sbagliare!
Giocare, amare, passeggiare, studiare, viaggiare, dare, salutare…
Prima avevi detto “inquinare”!
Sì, ma solo per scherzare, che è un altro bel verbo in –are.
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8) Scriviamo la filastrocca in –ere
Filastrocca in –ere
Io ho:
un bicchiere per bere
due occhi attenti per guardare
due mani forte per stringere
la bocca chiusa per tacere
tante scale per scendere.
9) Scriviamo la filastrocca in –ire
Filastrocca in –ire
Io ho ancora:
una valigia per partire
un letto per dormire
un ago e filo per cucire
due gambe leste per fuggire
un buon cervello per capire.
10) I verbi essere e avere
Ora spieghiamo la funzione dei verbi essere e avere che non seguono le tre coniugazioni.
Spieghiamo, facciamo scrivere e poi aiutiamoci con esempi.

I verbi essere e avere seguono una coniugazione propria, non sono inclusi nelle tre
coniugazioni -are -ere -ire.
I verbi essere e avere sono detti anche ausiliari, perché aiutano altri verbi. La parola
“ausiliare” deriva dal latino “auxilium”, che vuol dire letteralmente “aiuto”.
Es. Io ho mangiato una mela. In questo caso il verbo avere aiuta il verbo mangiare.
I verbi essere e avere, come già sappiamo li troviamo anche da soli:
Es. Io ho lo zaino. Ho significa possedere.
Es. Io ho freddo. Ho significa sentire, provare.
Es. Io sono in classe. Sono significa trovarsi, stare in un luogo.
Es. Io sono arrabbiato. Sono significa trovarsi, stare in una condizione.
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Esercizi:
Sottolinea di verde le frasi dove essere e avere sono ausiliari e di rosso dove non lo sono:
- Io ho aperto il libro.
- Io ho una macchina rossa.
- Tu sei andato al cinema.
- Tu hai molta sete.
- Noi abbiamo scritto tanto.
- Egli ha fame.
11) I modi del verbo: Indicativo
Abbiamo detto finora che il verbo indica un’azione, ad esempio:

Giocare

Mangiare

Indicativo
Se diciamo “tu mangi il panino” significa che ti vedo fare l’azione di mangiare,
oppure se dico “io mangio” vuol dire che faccio l’azione di mangiare. In tutt’e due gli
esempi vi è la certezza dell’azione. Il modo indicativo indica che l’azione è certa, che
essa è stata fatta (passato) che si farà (futuro) e che si fa ora (presente).

L’attività continua con la presentazione del modo indicativo, per ora limitiamoci a dire che
ha 8 tempi: 1 presente, 5 passati e 2 futuri.
Rispetto alla forma, l’indicativo ha:
- quattro semplici chiamati così perché non hanno bisogno di un verbo ausiliare, sono
il presente, l’imperfetto, il passato remoto e il futuro semplice
- quattro composti che invece necessitano di un ausiliare e sono il passato prossimo,
il trapassato prossimo, il trapassato remoto e il futuro anteriore
Da questo punto e gradualmente si possono dare da memorizzare i verbi del modo
indicativo.
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