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 Conosciamo meglio i verbi 

Osserva la tabella: puoi trovare un pezzetto di verbo uguale in ogni riga? 

Quale? Scrivilo nella terza colonna  

 

 

 

 

 

 

Questi pezzetti di verbo che hai trovato e che sono uguali nelle due 

forme si chiamano RADICI, la parte che cambia si chiama DESINENZA. 

Conosciamole meglio! La radice di un verbo è la parte che non cambia mai, 

la desinenza è la parte che ci fa capire chi compie questa azione. Questa 

parte cambia sempre.  

Osserva il verbo  

scriv-ere 

Prova con il verbo           

rid-ere. 

Io scriv-o Io rid 

Tu scriv-i Tu  

Lui/Lei scriv -e Lui/Lei  

Noi scriv-iamo Noi 

Voi scriv-ete Voi 

Essi/Loro scriv-ono Essi/Loro 

 

Scrive Scrivono scriv 

Mangia Mangiano  

Disegna Disegnano  

Entra Entrano  

Gioca Giocano  
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Ma allora è facile! Basta imparare le desinenze e possiamo coniugare tutti 

i verbi! Non è proprio così semplice! Facciamo lo stesso esercizio con altri 

verbi.  

 

Verbo disegnare Verbo entrare Verbo dormire Verbo scoprire 

Io disegn-o Io entr Io dorm-o Io scopr 

Tu disegn-i Tu   Tu dorm-i Tu   

Lui/Lei disegn-a Lui/Lei  Lui/Lei dorm-e Lui/Lei  

Noi disegn-amo Noi  Noi dorm-iamo Noi  

Voi disegn-ate Voi  Voi dorm-ite Voi  

Essi/Loro disegn-

ano 

Essi/Loro  Essi/Loro 

 dorm-ono 

Essi/Loro  

Ti svelo il segreto: i verbi in italiano sono raggruppati in una specie di 

famiglie, la famiglia del verbo si chiama coniugazione.  

La prima coniugazione comprende tutti i verbi che terminano in –are. 

La seconda coniugazione comprende tutti i verbi che terminano in –ere. 

La terza coniugazione, comprende tutti i verbi che terminano in - ire. 

 

Metti ogni “famiglia” di verbi nella casetta giusta:  

Cantare – gioire – pettinare – vedere – capire – mentire – credere – 

parlare – studiare  dipingere – uscire – capire – crescere – festeggiare  

 

 

  

  

  

  

1° Coniugazione 2° Coniugazione 3° Coniugazione 


