Obiettivo del gioco
Il grande gioco dei verbi permette a studenti dal livello A2
al livello B2 (QCER) di memorizzare ed esercitare in modo
piacevole e coinvolgente la coniugazione di 100 verbi di uso
frequente della lingua italiana, utilizzando le carte per una serie
di giochi e attività divertenti da svolgere in classe o a casa con
gli amici.

Contenuto
Il gioco è composto da un mazzo di 132 carte suddivise in:
- 100 carte blu con verbi illustrati
(regolari, irregolari e riflessivi)
- 21 carte verdi con soggetti
- 8 carte gialle con modi e tempi
- 3 carte rosse con indicazioni per formare le frasi
(affermativa, negativa, interrogativa)

Giochi e attività didattiche
Ecco alcuni suggerimenti per realizzare divertenti giochi e attività
didattiche, utili per stimolare e verificare l’apprendimento linguistico
degli studenti.

In classe o a casa, è utile iniziare con un’attività preliminare per
verificare le conoscenze dei giocatori e visionare tutte le carte.
L’insegnante/Il capogruppo mette tutte le carte sul tavolo e
legge ad alta voce tutti i verbi illustrati, partendo dai verbi di
uso più frequente.
Chiede se tutti i giocatori conoscono i verbi ascoltati, poi mostra
le carte illustrate dei verbi meno frequenti.
I giocatori possono rispondere in modo collettivo oppure in
modo individuale.
In base al livello della classe/del gruppo, l’insegnante/
il capogruppo può scegliere quante e quali carte utilizzare.
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La frase
L’insegnante/Il capogruppo sceglie e mette sul tavolo un mazzo
di carte con i verbi e le carte con soggetti, modi e tempi, tipo di
frase che vuole esercitare.
I giocatori a turno prendono una carta dal mazzo blu, coniugano il verbo e formano una frase seguendo le indicazioni della
carta verde (soggetto), gialla (modo e tempo) e rossa (tipo di
frase).
I giocatori conquistano 1 punto per ogni frase corretta in un
tempo determinato. Vince il giocatore che conquista il maggior
numero di punti.

Il mimo
L’insegnante/Il capogruppo mette sul tavolo un mazzo di carte
blu selezionate e coperte, in base alle categorie verbali che vuole
esercitare (ad es. i verbi regolari in -are, -ere, -ire).
Il giocatore più giovane prende una carta dal mazzo e mima
l’azione corrispondente. I suoi compagni devono indovinare il
verbo mimato, facendo domande a risposta chiusa (Sì / No).
Il giocatore che indovina il verbo, riceve la carta e mima la carta
seguente del mazzo.
Ad un livello più avanzato di apprendimento, il giocatore che
indovina il verbo mimato riceve la carta solamente se coniuga
correttamente il verbo seguendo le indicazioni della carta
verde/gialla/rossa proposta dall’insegnante/dal capogruppo.
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Dov’è il verbo?
L’insegnante/Il capogruppo mette sul tavolo un mazzo di carte
blu selezionate e coperte, in base alle categorie verbali che vuole
esercitare (ad es. i verbi irregolari).
Il giocatore più giovane prende una carta dal mazzo, la mostra
agli altri giocatori e legge ad alta voce il verbo, poi mette la
carta coperta sul tavolo. Gli altri giocatori, a turno, fanno la
stessa operazione. L’insegnante/Il capogruppo domanda ai
giocatori: “Dov’è il verbo scendere?”
Ogni giocatore, a turno, indica e scopre una carta. Se la carta
corrisponde al verbo richiesto, la prende.
Vince chi riesce ad ottenere il maggior numero di carte.
Ad un livello più avanzato di apprendimento, il giocatore che
scopre la carta corrispondente deve coniugare il verbo seguendo
le indicazioni della carta verde/gialla/rossa proposta dall’insegnante/dal capogruppo. Se coniuga correttamente il verbo,
riceve la carta, altrimenti la copre nuovamente.

Che cosa fa?
L’insegnante/Il capogruppo mette il mazzo di carte blu coperte
al centro del tavolo, poi mostra una carta alla volta senza far
leggere il verbo scritto sotto l’illustrazione.
I giocatori, in gruppo o individualmente, lo pronunciano ad alta
voce e rispondono alla domanda Che cosa fa... (il personaggio
illustrato)?, coniugando il verbo secondo le indicazioni della carta
verde/gialla/rossa proposta dall’insegnante/dal capogruppo.
L’insegnante/Il capogruppo verifica se ogni giocatore ha risposto
correttamente. In caso affermativo il giocatore conquista la
carta, in caso contrario la mette in fondo al mazzo.
Vince chi riesce a conquistare il maggior numero di carte.
In alternativa, i compagni confermano o correggono direttamente il verbo coniugato. In questo caso, la carta viene conquistata
dal compagno che ha corretto il verbo.
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Una storia da costruire

(Gioco consigliato a studenti di livello B1-B2)
Prima di iniziare, l’insegnante/il capogruppo seleziona le carte
dal mazzo blu che ritiene più adatte allo svolgimento del gioco.
Poi mette le carte selezionate sul tavolo in modo che i giocatori
possano vedere le immagini. Il giocatore più giovane sceglie una
carta e, a partire dal verbo illustrato, inizia a raccontare una
storia coniugando il verbo nei modi e tempi indicati dalle carte
gialle e verdi scelte dall’insegnante/dal capogruppo.
Dopo di lui, un altro studente prende una carta e continua la
storia. Vince il gruppo che racconta la storia con il maggior
numero di verbi corretti.
Variante scritta con autovalutazione
Si mettono alcune carte selezionate sul tavolo in modo che siano
visibili le immagini. Poi si divide la classe in gruppi. Ogni gruppo
deve scrivere una storia a partire dai verbi illustrati sul tavolo.
Le storie possono essere lette ad alta voce e la storia più originale può essere premiata.
Naturalmente, questi sono solo
alcuni suggerimenti di attività da
svolgere con Il grande gioco dei
verbi. Gli insegnanti possono
utilizzarlo al meglio, a partire dal
livello linguistico della classe e dagli
obiettivi che intendono raggiungere.
In base alla loro esperienza possono
arricchirlo e completarlo con attività
didattiche, per stimolare gli studenti
ad apprendere la lingua italiana.

5

INDICE ALFABETICO DEI VERBI ILLUSTRATI
Verbi regolari
1 abitare
2 aiutare
3 amare
4 arrivare
5 ascoltare
6 aspettare
7 attraversare
8 baciare
9 ballare
10 cambiare
11 camminare
12 cantare
13 capire
14 chiamare
15 colpire
16 comprare
17 comunicare
18 costruire
19 cucinare
20 dormire
21 entrare
22 finire
23 giocare
24 gridare
25 guardare la tv
26 guidare
27 incontrare
28 iniziare
29 inviare
30 lavorare
31 litigare
32 mangiare
33 ordinare
34 osservare
35 pagare

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

parcheggiare
parlare
partire
pensare
portare
prenotare
pulire
ricevere
ricordare
riparare
saltare
salutare
seguire
sentire
sognare
studiare
suonare
tagliare
telefonare
tirare
tornare
vendere

70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

essere
leggere
mettere
perdere
piacere
piangere
potere
prendere
ridere
rispondere
rompere
salire
scegliere
scendere
scrivere
spegnere
spingere
stare
uscire
venire
vincere
volere

Verbi irregolari

Verbi riﬂessivi

58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

92
93
94
95
96

accendere
andare
aprire
avere
bere
cadere
chiedere
chiudere
correre
crescere
dare
dovere
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alzarsi
asciugarsi
divertirsi
lavarsi
nascondersi
(irregolare)
97 sedersi
(irregolare)
98 spogliarsi
99 svegliarsi
100 vestirsi

Coniugazione del verbo ESSERE
Presente

INDICATIVO
Passato remoto

Futuro

Passato prossimo

Trapassato prossimo

Futuro anteriore

Imperfetto

Trapassato remoto

io sono
tu sei
lui/lei/Lei è
noi siamo
voi siete
loro sono

io fui
tu fosti
lui/lei/Lei fu
noi fummo
voi foste
loro furono

io sono stato/a
tu sei stato/a
lui/lei/Lei è stato/a
noi siamo stati/e
voi siete stati/e
loro sono stati/e
io ero
tu eri
lui/lei/Lei era
noi eravamo
voi eravate
loro erano

io ero stato/a
tu eri stato/a
lui/lei/Lei era stato/a
noi eravamo stati/e
voi eravate stati/e
loro erano stati/e

io sarò
tu sarai
lui/lei/Lei sarà
noi saremo
voi sarete
loro saranno
io sarò stato/a
tu sarai stato/a
lui/lei /Lei sarà stato/a
noi saremo stati/e
voi sarete stati/e
loro saranno stati/e

io fui stato/a
tu fosti stato/a
lui/lei/Lei fu stato/a
noi fummo stati/e
voi foste stati/e
loro furono stati/e

CONGIUNTIVO

CONDIZIONALE

Presente

Imperfetto

Presente

Passato

Trapassato

Passato

IMPERATIVO

PARTICIPIO
Presente
______

GERUNDIO
Presente

Passato

Passato

io sia
tu sia
lui /lei /Lei sia
noi siamo
voi siate
loro siano
io sia stato/a
tu sia stato/a
lui/lei/Lei sia stato/a
noi siamo stati/e
voi siate stati/e
essi siano stati/e

(tu) sii!
(Lei) sia!
(noi) siamo!
(voi) siate!
(loro) siano!

INFINITO
Presente

io fossi
tu fossi
lui/lei/Lei fosse
noi fossimo
voi foste
loro fossero
io fossi stato/a
tu fossi stato/a
lui/lei/Lei fosse stato/a
noi fossimo stati/e
voi foste stati/e
loro fossero stati/e

stato/a
stati/e

io sarei
tu saresti
lui/lei/Lei sarebbe
noi saremmo
voi sareste
loro sarebbero
io sarei stato/a
tu saresti stato/a
lui/lei/Lei sarebbe stato/a
noi saremmo stati/e
voi sareste stati/e
loro sarebbero stati/e

essendo

essendo stato/a
essendo stati/e

Presente progressivo
______

essere

Passato

essere stato/a
essere stati/e
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Coniugazione del verbo AVERE
Presente

INDICATIVO
Passato remoto

Futuro

Passato prossimo

Trapassato prossimo

Futuro anteriore

Imperfetto

Trapassato remoto

io ho
tu hai
lui/lei/Lei ha
noi abbiamo
voi avete
loro hanno

io ebbi
tu avesti
lui/lei/Lei ebbe
noi avemmo
voi aveste
loro ebbero

io ho avuto
tu hai avuto
lui/lei/Lei ha avuto
noi abbiamo avuto
voi avete avuto
loro hanno avuto
io avevo
tu avevi
lui/lei/Lei aveva
noi avevamo
voi avevate
loro avevano

io avevo avuto
tu avevi avuto
lui/lei/Lei aveva avuto
noi avevamo avuto
voi avevate avuto
loro avevano avuto

io avrò
tu avrai
lui/lei/Lei avrà
noi avremo
voi avrete
loro avranno
io avrò avuto
tu avrai avuto
lui/lei/Lei avrà avuto
noi avremo avuto
voi avrete avuto
loro avranno avuto

io ebbi avuto
tu avesti avuto
lui/lei/Lei ebbe avuto
noi avemmo avuto
voi aveste avuto
loro ebbero avuto

CONGIUNTIVO

CONDIZIONALE

Presente

Imperfetto

Presente

Passato

Trapassato

Passato

IMPERATIVO

PARTICIPIO
Presente

GERUNDIO
Presente

Passato

Passato

io abbia
tu abbia
lui/lei/Lei abbia
noi abbiamo
voi abbiate
loro abbiano
io abbia avuto
tu abbia avuto
lui/lei/Lei abbia avuto
noi abbiamo avuto
voi abbiate avuto
loro abbiano avuto

(tu) abbi!
(Lei) abbia!
(noi) abbiamo!
(voi) abbiate!
(loro) abbiano!

io avessi
tu avessi
lui/lei/Lei avesse
noi avessimo
voi aveste
loro avessero
io avessi avuto
tu avessi avuto
lui/lei/Lei avesse avuto
noi avessimo avuto
voi aveste avuto
loro avessero avuto

avente
avuto

io avrei
tu avresti
lui/lei/Lei avrebbe
noi avremmo
voi avreste
loro avrebbero
io avrei avuto
tu avresti avuto
lui/lei/Lei avrebbe avuto
noi avremmo avuto
voi avreste avuto
loro avrebbero avuto

avendo

avendo avuto

INFINITO
Presente

Presente progressivo
io sto avendo

avere

Passato

avere avuto
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Prima coniugazione: Verbi regolari in -ARE (AMARE)
Presente

INDICATIVO
Passato remoto

Futuro

Passato prossimo

Trapassato prossimo

Futuro anteriore

Imperfetto

Trapassato remoto

io amo
tu ami
lui/lei/Lei ama
noi amiamo
voi amate
loro amano

io amai
tu amasti
lui/lei/Lei amò
noi amammo
voi amaste
loro amarono

io ho amato
tu hai amato
lui/lei/Lei ha amato
noi abbiamo amato
voi avete amato
loro hanno amato
io amavo
tu amavi
lui/lei/Lei amava
noi amavamo
voi amavate
loro amavano

io avevo amato
tu avevi amato
lui/lei/Lei aveva amato
noi avevamo amato
voi avevate amato
loro avevano amato

io amerò
tu amerai
lui/lei/Lei amerà
noi ameremo
voi amerete
loro ameranno
io avrò amato
tu avrai amato
lui/lei/Lei avrà amato
noi avremo amato
voi avrete amato
loro avranno amato

io ebbi amato
tu avesti amato
lui/lei/Lei ebbe amato
noi avemmo amato
voi aveste amato
loro ebbero amato

CONGIUNTIVO

CONDIZIONALE

Presente

Imperfetto

Presente

Passato

Trapassato

Passato

IMPERATIVO

PARTICIPIO
Presente

GERUNDIO
Presente

Passato

Passato

io ami
tu ami
lui/lei/Lei ami
noi amiamo
voi amiate
loro amino
io abbia amato
tu abbia amato
lui/lei/Lei abbia amato
noi abbiamo amato
voi abbiate amato
loro abbiano amato

(tu) ama!
(Lei) ami!
(noi) amiamo!
(voi) amate!
(loro) amino!

io amassi
tu amassi
lui/lei/Lei amasse
noi amassimo
voi amaste
loro amassero
io avessi amato
tu avessi amato
lui/lei/Lei avesse amato
noi avessimo amato
voi aveste amato
loro avessero amato

amante
amato

io amerei
tu ameresti
lui/lei/Lei amerebbe
noi ameremmo
voi amereste
loro amerebbero
io avrei amato
tu avresti amato
lui/lei/Lei avrebbe amato
noi avremmo amato
voi avreste amato
loro avrebbero amato

amando

avendo amato

INFINITO
Presente

Presente progressivo
io sto amando

amare

Passato

avere amato
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Seconda coniugazione: Verbi regolari in -ERE (RICEVERE)
Presente

INDICATIVO
Passato remoto

Futuro

Passato prossimo

Trapassato prossimo

Futuro anteriore

Imperfetto

Trapassato remoto

io ricevo
tu ricevi
lui/lei/Lei riceve
noi riceviamo
voi ricevete
loro ricevono
io ho ricevuto
tu hai ricevuto
lui/lei/Lei ha ricevuto
noi abbiamo ricevuto
voi avete ricevuto
loro hanno ricevuto
io ricevevo
tu ricevevi
lui/lei/Lei riceveva
noi ricevevamo
voi ricevevate
loro ricevevano

io ricevetti
tu ricevesti
lui/lei/Lei ricevette
noi ricevemmo
voi riceveste
loro ricevettero

io avevo ricevuto
tu avevi ricevuto
lui/lei/Lei aveva ricevuto
noi avevamo ricevuto
voi avevate ricevuto
loro avevano ricevuto

io riceverò
tu riceverai
lui/lei/Lei riceverà
noi riceveremo
voi riceverete
loro riceveranno
io avrò ricevuto
tu avrai ricevuto
lui/lei/Lei avrà ricevuto
noi avremo ricevuto
voi avrete ricevuto
loro avranno ricevuto

io ebbi ricevuto
tu avesti ricevuto
lui/lei/Lei ebbe ricevuto
noi avemmo ricevuto
voi aveste ricevuto
loro ebbero ricevuto

CONGIUNTIVO

CONDIZIONALE

Presente

Imperfetto

Presente

Passato

Trapassato

Passato

IMPERATIVO

PARTICIPIO
Presente

GERUNDIO
Presente

Passato

Passato

io riceva
tu riceva
lui/lei/Lei riceva
noi riceviamo
voi riceviate
loro ricevano
io abbia ricevuto
tu abbia ricevuto
lui/lei/Lei abbia ricevuto
noi abbiamo ricevuto
voi abbiate ricevuto
loro abbiano ricevuto

(tu) ricevi!
(Lei) riceva!
(noi) riceviamo!
(voi) ricevete!
(loro) ricevano!

io ricevessi
tu ricevessi
lui/lei/Lei ricevesse
noi ricevessimo
voi riceveste
loro ricevessero
io avessi ricevuto
tu avessi ricevuto
lui/lei/Lei avesse ricevuto
noi avessimo ricevuto
voi aveste ricevuto
loro avessero ricevuto

ricevente
ricevuto

io riceverei
tu riceveresti
lui/lei/Lei riceverebbe
noi riceveremmo
voi ricevereste
loro riceverebbero
io avrei ricevuto
tu avresti ricevuto
lui/lei/Lei avrebbe ricevuto
noi avremmo ricevuto
voi avreste ricevuto
loro avrebbero ricevuto

ricevendo

avendo ricevuto

Presente progressivo

INFINITO
Presente

io sto ricevendo

ricevere

Passato

avere ricevuto
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Terza coniugazione: Verbi regolari in -IRE (SEGUIRE)
Presente

INDICATIVO
Passato remoto

Futuro

Passato prossimo

Trapassato prossimo

Futuro anteriore

Imperfetto

Trapassato remoto

io seguo
tu segui
lui/lei/Lei segue
noi seguiamo
voi seguite
loro seguono
io ho seguito
tu hai seguito
lui/lei/Lei ha seguito
noi abbiamo seguito
voi avete seguito
loro hanno seguito
io seguivo
tu seguivi
lui/lei/Lei seguiva
noi seguivamo
voi seguivate
loro seguivano

io seguii
tu seguisti
lui/lei/Lei seguì
noi seguimmo
voi seguiste
loro seguirono

io avevo seguito
tu avevi seguito
lui/lei/Lei aveva seguito
noi avevamo seguito
voi avevate seguito
loro avevano seguito

io seguirò
tu seguirai
lui/lei/Lei seguirà
noi seguiremo
voi seguirete
loro seguiranno
io avrò seguito
tu avrai seguito
lui/lei/Lei avrà seguito
noi avremo seguito
voi avrete seguito
loro avranno seguito

io ebbi seguito
tu avesti seguito
lui/lei/Lei ebbe seguito
noi avemmo seguito
voi aveste seguito
loro ebbero seguito

CONGIUNTIVO

CONDIZIONALE

Presente

Imperfetto

Presente

Passato

Trapassato

Passato

IMPERATIVO

PARTICIPIO
Presente

GERUNDIO
Presente

Passato

Passato

io segua
tu segua
lui/lei/Lei segua
noi seguiamo
voi seguiate
loro seguano
io abbia seguito
tu abbia seguito
lui/lei/Lei abbia seguito
noi abbiamo seguito
voi abbiate seguito
loro abbiano seguito

(tu) segui!
(Lei) segua!
(noi) seguiamo!
(voi) seguite!
(loro) seguano!

io seguissi
tu seguissi
lui/lei/Lei seguisse
noi seguissimo
voi seguiste
loro seguissero
io avessi seguito
tu avessi seguito
lui/lei/Lei avesse seguito
noi avessimo seguito
voi aveste seguito
loro avessero seguito

seguente
seguito

io seguirei
tu seguiresti
lui/lei/Lei seguirebbe
noi seguiremmo
voi seguireste
loro seguirebbero
io avrei seguito
tu avresti seguito
lui/lei/Lei avrebbe seguito
noi avremmo seguito
voi avreste seguito
loro avrebbero seguito

seguendo

avendo seguito

Presente progressivo

INFINITO
Presente

io sto seguendo

seguire

Passato

avere seguito
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Verbi irregolari (ANDARE)
Presente

INDICATIVO
Passato remoto

Futuro

Passato prossimo

Trapassato prossimo

Futuro anteriore

Imperfetto

Trapassato remoto

io vado
tu vai
lui/lei/Lei va
noi andiamo
voi andate
loro vanno

io andai
tu andasti
lui/lei/Lei andò
noi andammo
voi andaste
loro andarono

io sono andato/a
tu sei andato/a
lui lei/Lei è andato/a
noi siamo andati/e
voi siete andati/e
loro sono andati/e
io andavo
tu andavi
lui/lei/Lei andava
noi andavamo
voi andavate
loro andavano

io ero andato/a
tu eri andato/a
lui/lei/Lei era andato/a
noi eravamo andati/e
voi eravate andati/e
loro erano andati/e

io andrò
tu andrai
lui/lei/Lei andrà
noi andremo
voi andrete
loro andranno
io sarò andato/a
tu sarai andato/a
lui/lei/Lei sarà andato/a
noi saremo andati/e
voi sarete andati/e
loro saranno andati/e

io fui andato/a
tu fosti andato/a
lui/lei/Lei fu andato/a
noi fummo andati/e
voi foste andati/e
loro furono andati/e

CONGIUNTIVO

CONDIZIONALE

Presente

Imperfetto

Presente

Passato

Trapassato

Passato

IMPERATIVO

PARTICIPIO
Presente

GERUNDIO
Presente

Passato

Passato

io vada
tu vada
lui/lei/Lei vada
noi andiamo
voi andiate
loro vadano
io sia andato/a
tu sia andato/a
lui/lei/Lei sia andato/a
noi siamo andati/e
voi siate andati/e
loro siano andati/e

(tu) vai / va’!
(Lei) vada!
(noi) andiamo!
(voi) andate!
(loro) vadano!

INFINITO
Presente

io andassi
tu andassi
lui/lei/Lei andasse
noi andassimo
voi andaste
loro andassero
io fossi andato/a
tu fossi andato/a
lui/lei/Lei fosse andato/a
noi fossimo andati/e
voi foste andati/e
loro fossero andati/e

andante

andato/a
andati/e

io andrei
tu andresti
lui/lei/Lei andrebbe
noi andremmo
voi andreste
loro andrebbero
io sarei andato/a
tu saresti andato/a
lui/lei/Lei sarebbe andato/a
noi saremmo andati/e
voi sareste andati/e
loro sarebbero andati/e

andando

essendo andato/a
essendo andati/e

Presente progressivo
io sto andando

andare

Passato

essere andato/a
essere andati/e
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to/a

Verbi irregolari (PRENDERE)
Presente

INDICATIVO
Passato remoto

Futuro

Passato prossimo

Trapassato prossimo

Futuro anteriore

Imperfetto

Trapassato remoto

io prendo
tu prendi
lui/lei/Lei prende
noi prendiamo
voi prendete
loro prendono
io ho preso
tu hai preso
lui/lei/Lei ha preso
noi abbiamo preso
voi avete preso
loro hanno preso

io prendevo
tu prendevi
lui/lei/Lei prendeva
noi prendevamo
voi prendevate
loro prendevano

io presi
tu prendesti
lui/lei/Lei prese
noi prendemmo
voi prendeste
loro presero

io avevo preso
tu avevi preso
lui/lei/Lei aveva preso
noi avevamo preso
voi avevate preso
loro avevano preso

io prenderò
tu prenderai
lui/lei/Lei prenderà
noi prenderemo
voi prenderete
loro prenderanno
io avrò preso
tu avrai preso
lui/lei/Lei avrà preso
noi avremo preso
voi avrete preso
loro avranno preso

io ebbi preso
tu avesti preso
lui/lei/Lei ebbe preso
noi avemmo preso
voi aveste preso
loro ebbero preso

CONGIUNTIVO

CONDIZIONALE

Presente

Imperfetto

Presente

Passato

Trapassato

Passato

IMPERATIVO

PARTICIPIO
Presente

GERUNDIO
Presente

Passato

Passato

io prenda
tu prenda
lui/lei/Lei prenda
noi prendiamo
voi prendiate
loro prendano
io abbia preso
tu abbia preso
lui/lei/Lei abbia preso
noi abbiamo preso
voi abbiate preso
loro abbiano preso

(tu) prendi!
(Lei) prenda!
(noi) prendiamo!
(voi) prendete!
(loro) prendano!

io prendessi
tu prendessi
lui/lei/Lei prendesse
noi prendessimo
voi prendeste
loro prendessero
io avessi preso
tu avessi preso
lui/lei/Lei avesse preso
noi avessimo preso
voi aveste preso
loro avessero preso

---------preso

io prenderei
tu prenderesti
lui/lei/Lei prenderebbe
noi prenderemmo
voi prendereste
loro prenderebbero
io avrei preso
tu avresti preso
lui/lei/Lei avrebbe preso
noi avremmo preso
voi avreste preso
loro avrebbero preso

prendendo

avendo preso

Presente progressivo

INFINITO
Presente

io sto prendendo

prendere

Passato

avere preso
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Verbi irregolari (VENIRE)
Presente

INDICATIVO
Passato remoto

Futuro

Passato prossimo

Trapassato prossimo

Futuro anteriore

Imperfetto

Trapassato remoto

io vengo
tu vieni
lui/lei/Lei viene
noi veniamo
voi venite
loro vengono

io venni
tu venisti
lui/lei/Lei venne
noi venimmo
voi veniste
loro vennero

io sono venuto/a
tu sei venuto/a
lui/lei/Lei è venuto/a
noi siamo venuti/e
voi siete venuti/e
loro sono venuti/e
io venivo
tu venivi
lui/lei/Lei veniva
noi venivamo
voi venivate
loro venivano

io ero venuto/a
tu eri venuto/a
lui/lei/Lei era venuto/a
noi eravamo venuti/e
voi eravate venuti/e
loro erano venuti/e

io verrò
tu verrai
lui/lei/Lei verrà
noi verremo
voi verrete
loro verranno
io sarò venuto/a
tu sarai venuto/a
lui/lei/Lei sarà venuto/a
noi saremo venuti/e
voi sarete venuti/e
loro saranno venuti/e

io fui venuto/a
tu fosti venuto/a
lui/lei/Lei fu venuto/a
noi fummo venuti/e
voi foste venuti/e
loro furono venuti/e

CONGIUNTIVO

CONDIZIONALE

Presente

Imperfetto

Presente

Passato

Trapassato

Passato

IMPERATIVO

PARTICIPIO
Presente

GERUNDIO
Presente

Passato

Passato

io venga
tu venga
lui/lei/Lei venga
noi veniamo
voi veniate
loro vengano
io sia venuto/a
tu sia venuto/a
lui/lei/Lei sia venuto/a
noi siamo venuti/e
voi siate venuti/e
loro siano venuti/e

(tu) vieni!
(Lei) venga!
(noi) veniamo!
(voi) venite!
(essi) vengano!

INFINITO
Presente

io venissi
tu venissi
lui/lei/Lei venisse
noi venissimo
voi veniste
loro venissero
io fossi venuto/a
tu fossi venuto/a
lui/lei/Lei fosse venuto/a
noi fossimo venuti/e
voi foste venuti/e
loro fossero venuti/e

---------venuto/a
venuti/e

io verrei
tu verresti
lui/lei/Lei verrebbe
noi verremmo
voi verreste
loro verrebbero
io sarei venuto/a
tu saresti venuto/a
lui/lei/Lei sarebbe venuto/a
noi saremmo venuti/e
voi sareste venuti/e
loro sarebbero venuti/e

venendo

essendo venuto/a
essendo venuti/e

Presente progressivo

venire

io sto venendo

Passato

essere venuto/a
essere venuti/e

14

a

to/a

TAVOLA DEI VERBI IRREGOLARI ILLUSTRATI
INFINITO

accendere
andare
aprire
avere
bere
cadere
chiedere
chiudere
correre
crescere
dare
dovere
essere
leggere
mettere
nascondersi
perdere
piacere
piangere
potere
prendere
ridere
rispondere
rompere
salire
scegliere
scendere
scrivere
sedersi
spegnere
spingere
stare
uscire
venire
vincere
volere

PRESENTE INDICATIVO
accendo
vado
apro
ho
bevo
cado
chiedo
chiudo
corro
cresco
do
devo
sono
leggo
metto
mi nascondo
perdo
piaccio / mi piace
piango
posso
prendo
rido
rispondo
rompo
salgo
scelgo
scendo
scrivo
mi siedo
spengo
spingo
sto
esco
vengo
vinco
voglio

PASSATO PROSSIMO

ho acceso
sono andato/a
ho aperto
ho avuto
ho bevuto
sono caduto/a
ho chiesto
ho chiuso
ho corso / sono corso/a
sono cresciuto/a
ho dato
ho dovuto
sono stato/a
ho letto
ho messo
mi sono nascosto/a
ho perso
sono piaciuto/a / mi è piaciuto/a
ho pianto
ho potuto
ho preso
ho riso
ho risposto
ho rotto
ho salito / sono salito/a
ho scelto
ho sceso / sono sceso/a
ho scritto
mi sono seduto/a
ho spento
ho spinto
sono stato/a
sono uscito/a
sono venuto/a
ho vinto
ho voluto

Sul sito www.elilanguagegames.com/il-grande-gioco-dei-verbi
si possono consultare le coniugazioni di tutti i verbi illustrati.
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