
Test di grammatica – IG 

verbi transitivi, intransitivi, riflessivi 

 

 

 

 

Esercizio#0 

Volgi le frasi seguenti dalla forma attiva a quella passiva e viceversa 

es.: La volpe fu stanata dai cani e inseguita dai cacciatori 

I cacciatori inseguirono e stanarono la volpe 

 

I marinai avvistarono in lontananza l’alto spruzzo di una balena 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Il vento abbatté alcuni alberi che costeggiavano la strada 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Un tempo i buoi e i cavalli tiravano gli aratri 

………………………………………………………………………………………………………………… 

La cavalleria di Annibale travolse quella romana 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Giorgio riferì ad Alberto le ultime notizie 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Il pallone fu calciato dal centravanti con forza e precisione 

………………………………………………………………………………………………………………… 

La lettera fu spedita il giorno successivo dall’avvocato Rossi 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Tutti sono stati colpiti dalle tue parole 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

punti … / … 

 

 

Esercizio#1 

Individua e sottolinea le forme verbali transitive nel brano seguente 

L’inverno se ne andò e si lasciò dietro i dolori reumatici. Un leggero sole meridiano veniva 

a rallegrare le giornate, e Marcovaldo passava qualche ora a guardar spuntare le foglie, 

seduto su una panchina, aspettando di tornare a lavorare. Vicino a lui veniva a sedersi un 

vecchietto, ingobbito nel suo cappotto tutto rammendi: era un certo signor Rizieri, 

pensionato e solo al mondo, anch’egli assiduo nelle panchine soleggiate. Ogni tanto 

questo signor Rizieri dava un guizzo, gridava “Ahi” e si ingobbiva ancora di più nel suo 



cappotto. Era carico di reumatismi, di artriti, di lombaggini, che raccoglieva nell’inverno 

umido e freddo e che continuavano a seguirlo tutto l’anno. Per consolarlo, Marcovaldo 

gli spiegava le varie fasi dei reumatismi suoi, e di quelli di sua moglie di sua figlia maggiore 

Isolina che, poveretta, non cresceva tanto sana. 

 

 

punti … / … 

 

Esercizio#2 

Individua e sottolinea le forme verbali riflessive nelle frasi seguenti e distingui con un colore 

diverso riflessivi veri, apparenti e reciproci 

“Levati dalla testa certe idee – m’hanno detto – perché atteggiamenti del genere qui 

non si vedono di buon occhio. 

Mi sono dimenticata a casa lo spazzolino: come posso lavarmi i denti? 

Dobbiamo uscire: vestiti in fretta, ma cerca di non agitarti! 

S’interrogava, senza riuscire a capirci nulla. 

Mi raccomando, quando ti presenti a un colloquio di lavoro non cercare di apparire 

diverso da come sei. 

 

 

punti … / … 

 

 

Esercizio#3 

Distingui le forme verbali riflessive da quelle intransitive pronominali nelle frasi seguenti 

Si arrese senza porre condizioni 

Vai subito a lavarti le mani, sono sporche di grasso 

Prima di prendere una decisione importante, mi consulto sempre con i miei. 

Davvero non avrei dovuto, mi scuso ancora! 

Vi siete di nuovo dimenticati l’appuntamento? 

 

 

punti … / … 

 

 

Esercizio#4 

Alcune affermazioni non sono corrette. Riscrivile giuste. 

I verbi transitivi possono essere attivi, passivi e riflessivi 

………………………………………………………………………………………………………………… 

I verbi riflessivi possono essere veri, apparenti o intransitivi pronominali 

………………………………………………………………………………………………………………… 



I verbi intransitivi vogliono sempre l’ausiliare essere 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Accorgersi, sedersi, alzarsi, addormentarsi, specchiarsi sono verbi intransitivi pronominali 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

punti … / … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nome e cognome ……………………………………………………… 

totale 

punti ….. /….. 



Test di grammatica – IG 

verbi transitivi, intransitivi, riflessivi 

 

 

 

 

Esercizio#0 

Volgi le frasi seguenti dalla forma attiva a quella passiva e viceversa 

es.: La volpe fu stanata dai cani e inseguita dai cacciatori 

I cacciatori inseguirono e stanarono la volpe 

 

I marinai avvistano in lontananza l’alto spruzzo di una balena 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Il vento abbatte alcuni alberi che costeggiavano la strada 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Un tempo gli aratri erano tirati da buoi e cavalli 

………………………………………………………………………………………………………………… 

La cavalleria di Annibale aveva travolto quella romana 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Ad Alberto furono riferite le ultime notizie da Paolo 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Il pallone è stato calciato dal centravanti con forza e precisione 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Il giorno successivo l’avvocato Rossi spedì la lettera 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Le tue parole colpirono tutti 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

punti … / … 

 

 

Esercizio#1 

Individua e sottolinea le forme verbali intransitive nel brano seguente 

L’inverno se ne andò e si lasciò dietro i dolori reumatici. Un leggero sole meridiano veniva 

a rallegrare le giornate, e Marcovaldo passava qualche ora a guardar spuntare le foglie, 

seduto su una panchina, aspettando di tornare a lavorare. Vicino a lui veniva a sedersi un 

vecchietto, ingobbito nel suo cappotto tutto rammendi: era un certo signor Rizieri, 

pensionato e solo al mondo, anch’egli assiduo nelle panchine soleggiate. Ogni tanto 

questo signor Rizieri dava un guizzo, gridava “Ahi” e si ingobbiva ancora di più nel suo 



cappotto. Era carico di reumatismi, di artriti, di lombaggini, che raccoglieva nell’inverno 

umido e freddo e che continuavano a seguirlo tutto l’anno. Per consolarlo, Marcovaldo 

gli spiegava le varie fasi dei reumatismi suoi, e di quelli di sua moglie di sua figlia maggiore 

Isolina che, poveretta, non cresceva tanto sana. 

 

 

punti … / … 

 

Esercizio#2 

Individua e sottolinea le forme verbali riflessive nelle frasi seguenti e distingui con un colore 

diverso riflessivi veri, apparenti e reciproci 

Accidenti, mi sono tagliato con la lama del temperino, eppure non mi sembrava 

pericoloso. 

Non ti sembra di esserti truccata in modo eccessivo? 

Accidenti, mi sono pettinata con grande cura, ma l’acquazzone mi ha infradiciato! 

Da quando portava due anelli al naso si sentiva osservata da molti. 

Si dice che quando si sveglia con la luna storta resta intrattabile per tutto il giorno. 

 

 

punti … / … 

 

 

Esercizio#3 

Distingui le forme verbali riflessive da quelle intransitive pronominali nelle frasi seguenti 

Che noia! Non fa che lagnarsi! 

Mi congratulo con te per il brillante risultato. 

Certe volte sembra  che non si sia nemmeno pettinata. 

Mi chiedo ancora oggi perché non ho saputo approfittare della situazione. 

E’ utile essere perseveranti, ma quando ti ostini in questo modo esageri. 

 

 

punti … / … 

 

 

Esercizio#4 

Alcune affermazioni non sono corrette. Riscrivile giuste. 

I verbi transitivi hanno una forma attiva e una forma passiva 

………………………………………………………………………………………………………………… 

I verbi riflessivi possono essere veri, apparenti o reciproci 

………………………………………………………………………………………………………………… 

I verbi intransitivi vogliono sempre l’ausiliare avere 



………………………………………………………………………………………………………………… 

Accorgersi, sedersi, alzarsi, addormentarsi, dimenticarsi sono verbi intransitivi pronominali 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

punti … / … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nome e cognome ……………………………………………………… 

totale 

punti ….. /….. 

 

Test di grammatica – IG 

verbi transitivi, intransitivi, riflessivi 

 

 

 

 

Esercizio#0 

Volgi le frasi seguenti dalla forma attiva a quella passiva e viceversa 

es.: La volpe fu stanata dai cani e inseguita dai cacciatori 

I cacciatori inseguirono e stanarono la volpe 

 

Il WWF tutela gli animali in via di estinzione 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Oggi a pranzo mangeremo un panino gigantesco 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Il vento ha scoperchiato le case 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Mario ha raccolto tutte le rose dal giardino 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Cristina è rimasta commossa dalle tue parole 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Sei stato riconosciuto subito da tutti 



………………………………………………………………………………………………………………… 

I carabinieri hanno sequestrato una discarica abusiva 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Il pubblico ha seguito lo spettacolo con entusiasmo 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

punti … / … 

 

 

Esercizio#1 

Individua e sottolinea le forme verbali transitive nel brano seguente 

Intanto il cavalier Ulderico, vecchio cacciatore, aveva caricato il suo fucile con cartucce 

da lepre, ed era andato ad appostarsi su un terrazzo, dietro un fumaiolo. Quando vide 

nella nebbia affiorare l’ombra bianca del coniglio, sparò; ma tant’era la sua emozione al 

pensiero dei malefici della bestia, che la rosa dei pallini grandinò un po’ discosto, sulle 

tegole. Il coniglio sentì la fucilata rimbalzare intorno, e un pallino trapassargli un orecchio. 

Comprese: era una dichiarazione di guerra; ormai ogni rapporto con gli uomini era rotto. 

E in dispregio a loro, a questa che in qualche modo sentiva come una sorda ingratitudine, 

decise di farla finita con la vita. 

Un tetto coperto di lamiera scendeva obliquo, e terminava nel vuoto, nel nulla opaco 

della nebbia. Il coniglio ci si posò con tutte e quattro le zampe, cautamente dapprima, 

poi abbandonandosi. 

 

 

punti … / … 

 

 

Esercizio#2 

Individua e sottolinea le forme verbali riflessive nelle frasi seguenti e distingui con un colore 

diverso riflessivi veri, apparenti e reciproci 

Bruno si ritiene il più intelligente della classe, ma nessuno gli concede molta stima. 

Ricordati di restituirmi quella videocassetta che ti ho prestato la settimana scorsa. 

Le cime degli alberi si specchiavano nelle acque del lago e in lontananza il sole si 

nascondeva dietro ai monti. 

Non aspettarti alcun aiuto da me, dopo quello che mi hai fatto! 

La lepre si gettò nella boscaglia e i cani si lanciarono al suo inseguimento. 

 

 

punti … / … 



 

 

Esercizio#3 

Distingui le forme verbali riflessive da quelle intransitive pronominali nelle frasi seguenti 

Dopo aver mangiato il cibo nella ciotola, il gatto si leccava i baffi. 

I due innamorati si scrivevano tutti i giorni. 

La prof si girò all’improvviso e mi vide mentre copiavo il compito. 

Negli ultimi tempi mi sono accorto che la storia è una materia molto interessante. 

La mamma e la nonna si telefonano tutti i giorni. 

 

 

punti … / … 

 

 

Esercizio#4 

Alcune affermazioni non sono corrette. Riscrivile giuste. 

I verbi intransitivi hanno solo la forma passiva 

………………………………………………………………………………………………………………… 

I verbi riflessivi possono essere semplici o composti 

………………………………………………………………………………………………………………… 

I verbi intransitivi possono essere assoluti e relativi 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Alzarsi, sedersi, voltarsi, arrabbiarsi, offendersi sono verbi intransitivi pronominali 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

punti … / … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nome e cognome ……………………………………………………… 

totale 

punti ….. /….. 

 

Test di grammatica – IG 

verbi transitivi, intransitivi, riflessivi 

 



 

 

 

Esercizio#0 

Volgi le frasi seguenti dalla forma attiva a quella passiva e viceversa 

es.: La volpe fu stanata dai cani e inseguita dai cacciatori 

I cacciatori inseguirono e stanarono la volpe 

 

Quelle forbici mi hanno ferito 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Gli animali in via di estinzione sono tutelati dal WWF 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Le case sono state scoperchiate dal vento 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Una rosa del giardino era stata raccolta da Francesca 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Le tue parole mi hanno commosso 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Tutti hanno riconosciuto la tua innocenza 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Una discarica abusiva è stata scoperta da un contadino 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Il pubblico aveva seguito lo spettacolo con entusiasmo 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

punti … / … 

 

 

Esercizio#1 

Individua e sottolinea le forme verbali intransitive nel brano seguente 

Intanto il cavalier Ulderico, vecchio cacciatore, aveva caricato il suo fucile con cartucce 

da lepre, ed era andato ad appostarsi su un terrazzo, dietro un fumaiolo. Quando vide 

nella nebbia affiorare l’ombra bianca del coniglio, sparò; ma tant’era la sua emozione al 

pensiero dei malefici della bestia, che la rosa dei pallini grandinò un po’ discosto, sulle 

tegole. Il coniglio sentì la fucilata rimbalzare intorno, e un pallino trapassargli un orecchio. 

Comprese: era una dichiarazione di guerra; ormai ogni rapporto con gli uomini era rotto. 

E in dispregio a loro, a questa che in qualche modo sentiva come una sorda ingratitudine, 

decise di farla finita con la vita. 



Un tetto coperto di lamiera scendeva obliquo, e terminava nel vuoto, nel nulla opaco 

della nebbia. Il coniglio ci si posò con tutte e quattro le zampe, cautamente dapprima, 

poi abbandonandosi. 

 

 

punti … / … 

 

Esercizio#2 

Individua e sottolinea le forme verbali riflessive nelle frasi seguenti e distingui con un colore 

diverso riflessivi veri, apparenti e reciproci 

Stamattina mi sei passato accanto ma non mi hai visto. 

Spero che vi preparerete adeguatamente in vista del difficile impegno che vi attende. 

Piero si fa la barba con la lametta e non vuole usare il rasoio elettrico che gli ha regalato 

suo padre. 

Non riesco a spiegarmi cosa gli sia accaduto. 

La mamma e la nonna si telefonano tutti i giorni. 

 

 

punti … / … 

 

 

Esercizio#3 

Distingui le forme verbali riflessive da quelle intransitive pronominali nelle frasi seguenti 

A quella conferenza mi sono annoiato moltissimo. 

I ragazzi si lanciavano palle di neve da un marciapiede all’altro. 

Mia sorella impiega più di un’ora per truccarsi. 

Non dobbiamo arrenderci di fronte alle prime difficoltà. 

Stanco morto, mi sono gettato sul divano e ho dormito due ore. 

 

 

punti … / … 

 

 

Esercizio#4 

Alcune affermazioni non sono corrette. Riscrivile giuste. 

I verbi intransitivi hanno solo la forma attiva 

………………………………………………………………………………………………………………… 

I verbi riflessivi possono essere transitivi o intransitivi 

………………………………………………………………………………………………………………… 

I verbi transitivi possono essere assoluti e relativi 

………………………………………………………………………………………………………………… 



Alzarsi, sedersi, affacciarsi, telefonarsi, arrangiarsi, offendersi sono verbi intransitivi 

pronominali 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

punti … / … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nome e cognome ……………………………………………………… 

totale 

punti ….. /….. 

 


