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 Il tempo del verboIl tempo del verbo  

Abbiamo fin qui visto che il verbo, come scrive  M. L. Abbiamo fin qui visto che il verbo, come scrive  M. L. AltieriAltieri  
Biagi,  è “la parola più ricca di forme; l’unica parola che Biagi,  è “la parola più ricca di forme; l’unica parola che ––  
attraverso questa sua ricchezza attraverso questa sua ricchezza ––  possa significare possa significare 
contemporaneamente:contemporaneamente:  

  
    la persona a cui si riferisce (amavate, segnala una 2a persona); la persona a cui si riferisce (amavate, segnala una 2a persona);   

  il numero (singolare/plurale) della persona o delle persone a cui si riferisce il numero (singolare/plurale) della persona o delle persone a cui si riferisce 
(amavate, segnala una persona plurale);(amavate, segnala una persona plurale);  

    talvolta il genere (maschile /femminile) della persona o delle persone a cui si talvolta il genere (maschile /femminile) della persona o delle persone a cui si 
riferisce (eravate amate, segnala persone femminili); riferisce (eravate amate, segnala persone femminili);   
  il tempo in cui accade qualcosa o si verifica una certa situazione (amavate segnala il tempo in cui accade qualcosa o si verifica una certa situazione (amavate segnala 

un tempo al passato); un tempo al passato);   
  la qualità o l’aspetto dell’azione o situazione che si verificano (amavate presenta la qualità o l’aspetto dell’azione o situazione che si verificano (amavate presenta 

l’azione come durativa nel passato); l’azione come durativa nel passato);   
  il modo (reale, possibile, eventuale ecc.) in cui l’azione e o la situazione si il modo (reale, possibile, eventuale ecc.) in cui l’azione e o la situazione si 

verificano, secondo chi parla (amavate, modo indicativo, ci fa capire che il parlante verificano, secondo chi parla (amavate, modo indicativo, ci fa capire che il parlante 
ritiene che la cosa sia realmente accaduta). ritiene che la cosa sia realmente accaduta).  [1] AltieriAltieri  Biagi Biagi M.L.M.L.  (1989), (1989), Io amo, tu ami egli ama,Io amo, tu ami egli ama,  Mursia, Milano 1989.Mursia, Milano 1989.  
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Nessun altro tipo di parola ha la possibilità di dare, Nessun altro tipo di parola ha la possibilità di dare, 
assieme, tante informazioni con una forma sola; e assieme, tante informazioni con una forma sola; e 
nessun’altra parola ha la ricchezza di forme necessaria per nessun’altra parola ha la ricchezza di forme necessaria per 
variare tali informazioni, a seconda della persona, del variare tali informazioni, a seconda della persona, del 
numero, del genere, del tempo, dell’aspetto, del modo”numero, del genere, del tempo, dell’aspetto, del modo”[[1]1]. .   

  
Particolarmente importante è la relazione del verbo con Particolarmente importante è la relazione del verbo con 

il tempo, sia nella narrazione (il verbo è un grande il tempo, sia nella narrazione (il verbo è un grande 
narratore), sia nelle varie forme di comunicazione. Grazie narratore), sia nelle varie forme di comunicazione. Grazie 
ad essa il verbo ci segnala il momento in cui si verifica ad essa il verbo ci segnala il momento in cui si verifica 
qualcosa. qualcosa.   

 



 

 

 

Se riprendiamo i verbi delle tabelle degli alunni (Se riprendiamo i verbi delle tabelle degli alunni (è è 
infastidito,infastidito,  è stanco,è stanco,  si trova nel banco, ha tante matite, ha si trova nel banco, ha tante matite, ha 
gli occhi gli occhi celesti…celesti…), capiamo che essi descrivono i fatti nel ), capiamo che essi descrivono i fatti nel 
momento in cui accadono (presente). momento in cui accadono (presente).   

Mentre negli identikit prodotti dagli alunni  i verbi  Mentre negli identikit prodotti dagli alunni  i verbi  
richiamano eventi del passato (richiamano eventi del passato (Avevo un anno. Ero a casa Avevo un anno. Ero a casa 
mia, nella sala da pranzo […]. Prima di scattare la foto mi mia, nella sala da pranzo […]. Prima di scattare la foto mi 
erano stati consegnati i regali e poi abbiamo mangiato i erano stati consegnati i regali e poi abbiamo mangiato i 
buoni cibi preparati dalla buoni cibi preparati dalla nonna…nonna…). ). Se si dovesse parlare di Se si dovesse parlare di 
ciò che non si è ancora verificato (ciò che non si è ancora verificato (da grande farò il da grande farò il 
cantantecantante), useremmo un altro tempo verbale  (futuro), useremmo un altro tempo verbale  (futuro).). 
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Tramite le sue molteplici forme, il verbo ci consente di Tramite le sue molteplici forme, il verbo ci consente di 
passeggiare in avanti e indietro. Lo constatiamo soprattutto passeggiare in avanti e indietro. Lo constatiamo soprattutto 
con i tempi del modo Indicativo il quale, proprio perché con i tempi del modo Indicativo il quale, proprio perché 
descrive la realtà sia essa naturale o narrativa, deve avere la descrive la realtà sia essa naturale o narrativa, deve avere la 
possibilità di poterla collocare con esattezza nel passato, nel possibilità di poterla collocare con esattezza nel passato, nel 
presente, nel futuro. presente, nel futuro.   

  
Gli altri modi invece sono più legati a chi parla: alle sue Gli altri modi invece sono più legati a chi parla: alle sue 

supposizioni, dubbi, desideri, volontà. Ad esempio il supposizioni, dubbi, desideri, volontà. Ad esempio il 
congiuntivo è più connesso con la personalità del parlante. congiuntivo è più connesso con la personalità del parlante. 
Comunque, pure questi modi hanno la possibilità di Comunque, pure questi modi hanno la possibilità di 
collocare gli eventi in tempi diversi. collocare gli eventi in tempi diversi.   
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Tuttavia, prima di passare a esaminare i tempi del verbo Tuttavia, prima di passare a esaminare i tempi del verbo   
((parrparr..  1.3.1; 1.3.21.3.1; 1.3.2), è bene precisare che il riferimento ), è bene precisare che il riferimento 

temporale espresso grammaticalmente dal verbo non temporale espresso grammaticalmente dal verbo non 
necessariamente corrisponde a quello reale. necessariamente corrisponde a quello reale.   

  
Nel caso del gioco dell'osservatore è stato così, perché Nel caso del gioco dell'osservatore è stato così, perché 

ciò che è successo è stato osservato e riportato ciò che è successo è stato osservato e riportato 
direttamente nelle tabelle da tre alunni. direttamente nelle tabelle da tre alunni.   
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Ma non sempre Ma non sempre èè  coscosìì. .   
  
La La contemporaneitcontemporaneitàà  o o non contemporaneitnon contemporaneitàà  

espressa dal verbo si riferisce al momento in cui chi espressa dal verbo si riferisce al momento in cui chi 
parla la colloca (presente, parla la colloca (presente, mangio, bevo, dormomangio, bevo, dormo, , 
passato, passato, mangiavo, bevevo, mangiavo, bevevo, dormivodormivo……) e non ) e non 
necessariamente al tempo reale.necessariamente al tempo reale.  

  
Se volessimo presentare a qualcuno una fotoSe volessimo presentare a qualcuno una foto  
  (vedi sotto) potremmo presentarla usando(vedi sotto) potremmo presentarla usando  
  il presente o il passato, a seconda della nostra  il presente o il passato, a seconda della nostra    
  intenzionalitintenzionalitàà.  .    
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Potremmo dire, osservando la foto sotto riportata:Potremmo dire, osservando la foto sotto riportata:  
  
  
  
  
  
                                                                                  CCO 

1. Guarda questa foto, Paolo e Francesco 1. Guarda questa foto, Paolo e Francesco cantano cantano una una   
canzone davanti a un folto pubblico.canzone davanti a un folto pubblico.  
2. In questa vecchia foto Paolo e Francesco 2. In questa vecchia foto Paolo e Francesco cantavano cantavano   
una canzone davanti a un folto pubblico.una canzone davanti a un folto pubblico.  
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La scelta del tempo verbale dipende dal parlante, il qualeLa scelta del tempo verbale dipende dal parlante, il quale  
  situa l'evento al presente (momento in cui succede) situa l'evento al presente (momento in cui succede) 
oppure al passato (momento in cui è già successo) a oppure al passato (momento in cui è già successo) a 
seconda di come intende presentarlo (con il presente in seconda di come intende presentarlo (con il presente in 
una prospettiva di simultaneità, con il passato di una prospettiva di simultaneità, con il passato di 
anteriorità). anteriorità).   
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Parlare e scrivere al presenteParlare e scrivere al presente  

•• Individuiamo alcuni brevi testi con tanti verbi al Individuiamo alcuni brevi testi con tanti verbi al 
presente indicativo per soffermarci a riflettere sul presente indicativo per soffermarci a riflettere sul 
tempo verbale dominante (presente). Proponiamo la tempo verbale dominante (presente). Proponiamo la 
filastrocca di R. Piumini filastrocca di R. Piumini Per litigare e fare la pacePer litigare e fare la pace  che che 
distribuiamo agli alunni. distribuiamo agli alunni.   
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      Per litigare e fare la pacePer litigare e fare la pace  

  

      Ti prendo, ti stringo, ti tengo, Ti prendo, ti stringo, ti tengo,   
ti graffio, ti strappo, ti gratto, ti graffio, ti strappo, ti gratto,   
ti picchio, ti rompo, ti stendo, ti picchio, ti rompo, ti stendo,   
ti spacco, ti storto, ti batto.ti spacco, ti storto, ti batto.  

        Ma dopo facciamo la pace,Ma dopo facciamo la pace,  

        ti dono la mia caramella: ti dono la mia caramella:   
perché fare lotta mi piace perché fare lotta mi piace   
però la pace è più bella. però la pace è più bella.   

  
Piumini R. in Piumini R., Piumini R. in Piumini R., TognoliniTognolini  B., B., il giardino delle filastrocche, op. citil giardino delle filastrocche, op. cit..  
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    Leggiamola ad alta voce in maniera espressiva, Leggiamola ad alta voce in maniera espressiva, 
curandone il ritmo incalzante. Effettuiamo le dovute curandone il ritmo incalzante. Effettuiamo le dovute 
pause di fronte al cambio di tono (pause di fronte al cambio di tono (MaMa), facendo ), facendo 
notare il mutato atteggiamento del poeta. notare il mutato atteggiamento del poeta.   

      

    Rileviamo con gli alunni ciò di cui si parla (Rileviamo con gli alunni ciò di cui si parla (si parla disi parla di) ) 
e ciò che si dice (e ciò che si dice (si dice chesi dice che), sistemando i primi sei ), sistemando i primi sei 
versi nella tabella n.2.versi nella tabella n.2.  
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Tabella n.2 

Si parla di Si dice che 

(io) Ti prendo ti stringo ti tengo 

(io) ti graffio ti strappo  ti gratto 

(io) ti picchio ti rompo  ti stendo 

(io) ti spacco ti storto ti batto 

(noi) facciamo la pace 

(io) ti dono la mia caramella 

------------------------------ ------------------------------ 

------------------------------ ------------------------------ 

Riportiamo sulla Riportiamo sulla LimLim  le forme verbali dei primi sei versi,le forme verbali dei primi sei versi,  
  espresse nel espresse nel si dice chesi dice che::  
 

Da:  Proposte Da:  Proposte per il curricolo verticaleper il curricolo verticale, Maria Piscitelli , Maria Piscitelli etet  al. al. 
Napoli, Napoli, TecnodidTecnodid, , 20072007  



prendo, stringo, tengo, graffio, 
strappo, gratto, picchio, rompo, 
stendo, spacco, storto, 
batto,facciamo pace, dono. 

Evidenziamole nei cerchi rossi insieme Evidenziamole nei cerchi rossi insieme al si parla dial si parla di    
(cerchi azzurri) a cui sono legate, tralasciando l'altro(cerchi azzurri) a cui sono legate, tralasciando l'altro  
  elemento (ti) del elemento (ti) del si dice chesi dice che  unito al verbo:unito al verbo:  

tengo graffio (io) (io) 

prendo 
stringo 

(io) 
(io) 
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Spieghiamo il significato dei singoli verbi, usandoSpieghiamo il significato dei singoli verbi, usando  
  dei sinonimi (tab. n.3) e ricerchiamo il senso dei sinonimi (tab. n.3) e ricerchiamo il senso   
complessivo della filastrocca (complessivo della filastrocca (la pace è più bella, anche sela pace è più bella, anche se  
  mi piace fare la lottami piace fare la lotta), stimolando gli alunni a segnalarci), stimolando gli alunni a segnalarci  
  i versi che ce lo fanno capire. i versi che ce lo fanno capire.   
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Tabella n.3 

Uso di sinonimi 

prendo ----------------

- 

rompo ----------------

- 

stringo ----------------

- 

stendo ----------------

- 

tengo ----------------

- 

spacco ----------------

- 

graffio ----------------

- 

storto ----------------

- 

strappo ----------------

- 

batto ----------------

- 

gratto ----------------

- 

facciamo 

pace 

----------------

- 

picchio ----------------

- 

dono ----------------

- 
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Osserviamo il tempo verbale più usato dal poeta, Osserviamo il tempo verbale più usato dal poeta, 
provando a interrogarci sul perché (provando a interrogarci sul perché (per rendere più per rendere più 
attuale il messaggio? Più reale, più vivo, più vicino a attuale il messaggio? Più reale, più vivo, più vicino a 
noi…noi…??), senza pervenire necessariamente a una ), senza pervenire necessariamente a una 
risposta definitiva.risposta definitiva.  

  
  Proseguiamo  con interventi di questo tipo Proseguiamo  con interventi di questo tipo 

(individuazione del tempo (individuazione del tempo presentepresente  dei verbi) durante dei verbi) durante 
altre attività di lettura o di scrittura degli alunni. altre attività di lettura o di scrittura degli alunni.   
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Parlare e scrivere: tra passato e Parlare e scrivere: tra passato e 
presentepresente  
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