VERBI TRANSITIVI E INTRANSITIVI
Osserva questi fumetti:

transitivo

Io leggo un libro!

Intanto io
CAMMINO con

calma

intransitivo

Un verbo si dice TRANSITIVO quando l’azione “transita” (passa) dal soggetto al
complemento oggetto.
Nel primo fumetto: l’azione LEGGO passa dal soggetto IO al complemento
oggetto: UN LIBRO.
Il verbo è invece INTRANSITIVO quando l’azione non “transita” (passa) a nessun
complemento oggetto ma solo attraverso un complemento indiretto.
Nel secondo fumetto l’azione CAMMINO è legata necessariamente a un
complemento indiretto: non posso, infatti, usare dopo cammino un
complemento che risponda alla domanda: “Chi? O Che cosa?”
Per capire se un verbo è TRANSITIVO o INTRANSITIVO, posso usare
questo semplice “trucchetto”:
- Se dopo il verbo posso SICURAMENTE aggiungere un complemento
oggetto, allora è TRANSITIVO
- Se invece dopo il verbo NON POSSO usare il complemento oggetto,
allora è SICURAMENTE INTRANSITIVO
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ESEMPIO:

OSSERVO

PIOVE

posso dire
CHI o CHE
COSA
osservo?

SI' ! (osservo
CHI? Marco,
CHE COSA? il
mare...)

posso dire CHI
o CHE COSA
PIOVE?

NO ! (posso
dire QUANDO
piove, DOVE....)

allora il
verbo è
TRANSITIVO

allora il verbo è
INTRANSITIVO

Osserva lo schema e completa
MANGIANO
MANGIANO
POSSO DIRE CHI ? O
CHE COSA?
MANGIANO?
SI’

TRANSITIVO

NO

INTRANSITIVO

Osserva lo schema e completa
ESEMPIO

USCIRE

CHIUDERE

MANGIANO

MANGIANO

POSSO DIRE CHI ? O
CHE COSA? CHIUDE?
NO

SI’

POSSO DIRE CHI ? O
CHE COSA? ESCE?

NO

SI’

TRANSITIVO

PARTIRE
CANTARE
MANGIANO
POSSO DIRE CHI ? O
CHE COSA? CANTA ?

SI’
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NO

POSSO DIRE CHI ? O
CHE COSA? PARTE?

SI’

NO

Esercizio 1.
Completa le frasi con i seguenti verbi intransitivi:
SFRECCIANO, SIEDE, VOLANO, VADO, PARTIAMO, VIAGGIA

. Giorgio……………………………. spesso in treno.
Io e la mia classe, oggi ……………………………….. per Milano.
Le aquile………………………… in cielo.
Stasera ……………………………. al cinema.
Dennis ………………………………….. sulla poltrona.
Le automobili di Formula Uno,…………………………………….sulla pista a
tutta velocita’.
Esercizio 2.
Cerchia di rosso i verbi transitivi, di blu quelli intranstivi.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Sono andato in centro e ho visto un vestito favoloso.
Giulia ha sbattuto la testa contro il muro.
Il cane rosicchia l’osso e dorme sulla poltrona.
Ho usato la tempera bianca per dipingere il muro.
Il panettiere sotto casa vende il pane croccante e prepara pizze farcite.
L’uccellino vola e cerca il suo nido fra i tetti
Ho corso per prendere il treno delle 8,25.
Che ne dici Corinna, partiamo insieme per un bel viaggio?
Gabriele medica la ferita alla sorellina.
Il cartone animato Peppa Pig, piace molto ai bambini.

Esercizio 3.
Completa le frasi con i seguenti verbi transitivi
BERE, SCRIVERE,CHIUDERE, CANTARE, SUONARE, MANGIARE, OSSERVARE, VOTARE,
GIUDICARE

Soggetto
esempio

Verbo transitivo

Complemento oggetto

mangia

la pizza

Angelo

Esercizio 4.

Indica se i verbi sono transitivi (T) O Intransitivi (I )
Spegnere

nitrire

venire

correre

uscire

aprire

amare

passeggiare

guaire

Innaffiare

ritagliare

andare

telefonare

riempire

cercare

Spostare

incollare

sostare

ballare

cantare

mangiare

guidare

bere

sentire

pattinare

Esercizio 5
Completa le frasi con un complemento oggetto quando il verbo è transitivo.
Quando non è possibile scrivi NO
Complemento
oggetto

Giorgio legge

Una fiaba

Il cane corre
La maestra osserva
Il pulcino Pio pigola
Il meccanico ripara
Gabriele ama

Complemento
oggetto

I delfini nuotano
Il postino consegna
Il mago realizza
La luna splende
Il bambino grida
Andrea chiama

Esercizio 6
Sottolinea tutti i verbi transitivi e cercali nel crucipuzzle (attento! All’interno del
crucipuzzle ci sono tutti i verbi ma devi cercare solo i transitivi)

DISCUTERE

PROTEGGERE

OSSERVARE

SCRIVERE

IMMAGINARE

SFILARE

DISEGNARE

TAGLIARE

RIPRODURRE

TEMPERARE

USCIRE

CORRERE

ENTRARE

CAMMINARE

PARLARE

SPARARE

DISCUTERE
COLORARE
PARTIRE
SPIARE
MANGIARE
INGOIARE
GIUDICARE
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