
ESERCIZI DI GRAMMATICA DI RIPASSO DI ATTIVI, PASSIVI, 
INTRANSITIVI, TRANSITIVI, AUSILIARI. 

1. Indica se i verbi elencati sono transitivi (T) o intransitivi (I). 
Poniti ogni volta la domanda “qualcosa?” e verifica se richiedono 
un complemento oggetto. 
Parlare  ___ Elencare ____ Partire ___ Ridere ___ 
Dire ____ Correre ___ Sognare ___ Giovare ____ 
Andare ____ Venire ____ Russare ___ Navigare ___ 
Raggiungere __ Incendiare ___ Scrivere ____ Piangere ___ 
Scoprire ___ Eseguire ___ Desiderare ___ Tracciare ___ 

 
2. Nelle seguenti frasi sottolinea i verbi transitivi e cerchia quelli 

intransitivi. 
1. Tutti fuggirono velocemente dal palazzo.  

2. Dopo un lavoro faticoso ho terminato il compito di matematica. 

3. Maria piangeva perché la maestra l’aveva sgridata. 

4. Ho visto un signore carico di pacchi che cadeva dalle scale. 

5. L’aeroplano volava alto nel cielo e lasciava una lunga scia. 

6. Il sole spendeva nel cielo e illuminava la campagna circostante. 

 

3. I verbi contenuti nelle seguenti frasi sono tutti transitivi. 
Sottolinea solo quelli seguiti da un complemento oggetto. 
1. Non attraversare di corsa! 

2. Ho scritto una lunga lettera alla mia cara amica in Inghilterra. 

3. Nel tempo libero leggo molto. 

4. La mamma ha cucinato una torta squisita. 

5. Quella ragazza ha una bellissima voce e suona il violino molto bene. 

6. Oggi a pranzo ho mangiato tantissimo, perché avevo molto appetito. 

 
4. Per ciascuno dei verbi contenuti nelle frasi e usati 

transitivamente, sottolinea i verbi e poi scrivi una frase nuova in 
cui il verbo sia usato intransitivamente. 
1. La sposa ha sceso la scalinata con estrema cautela. 

_______________________________________________________ 
 

2. Il calciatore ha passato la palla al portiere. 
_______________________________________________________ 
 

3. La band ha appena terminato la realizzazione del nuovo video. 



_______________________________________________________ 
 

4. Alcuni specialisti hanno assistito il chirurgo durante l’intervento. 
_______________________________________________________ 
 

5. La federazione ha retrocesso la squadra in serie C. 

_______________________________________________________ 

 

5. Indica se nelle seguenti frasi essere e avere sono usati come 
ausiliari o con significato proprio. 

1. Siete andati al mare ieri?   AUSILIARE – SIGNIFICATO PROPRIO  

2. Abbiamo incontrato Paolo mentre camminavamo per strada. AUSILIARE – 
SIGNIFICATO PROPRIO 

3. Come sei simpatico! AUSILIARE – SIGNIFICATO PROPRIO 

4. Napoli non è vicina a Rimini, ma Ravenna è vicina a Bologna. 
AUSILIARE – SIGNIFICATO PROPRIO      AUSILIARE – SIGNIFICATO PROPRIO 

5. Avete mangiato abbastanza dalla nonna?  AUSILIARE – SIGNIFICATO PROPRIO 

6. Sicuri che siate sereni a partire per Roma?   AUSILIARE – SIGNIFICATO PROPRIO 

 

6. Indica se le forme verbali date sono di forma attiva (A) o 
passiva (P). 

Ha mangiato   A P 
Era andato    A P 

   Sono stati trovati   A P 
   Ho dato    A P 
   È stato sgridato   A P 
   Erano stati visti   A P 
   Avevate ascoltato  A P 
   Ho saputo    A P 
   Fu apprezzato   A P 
   È nevicato    A P 
   Foste spaventati   A P 
   Avrà riferito   A P 
   Sono stati    A P 
   Hanno avuto   A P 
 


