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Questo gioco è un sussidio utile ed efficace per l’approccio alle
coniugazioni dei verbi della lingua italiana, in quanto sa unire l’aspetto
strettamente grammaticale della formazione dei verbi ad una struttura
fortemente ludica, stimolante e coinvolgente, di grande validità
didattica. Il gioco si presta, quindi, ad integrare qualsiasi libro di testo e,
grazie alle sue molteplici possibilità di utilizzo, si rivela adatto ai più
diversi livelli di apprendimento e alle diverse fasce di età. 

In classe
L’insegnante, dopo aver presentato la struttura verbale introdotta dal
libro di testo (esempio: il futuro), mette a disposizione degli studenti Il
grande gioco dei verbi, al fine di far esercitare il tempo verbale, e di
offrire loro la possibilità di ottenere immediatezza e sicurezza nella
coniugazione, presupposto indispensabile alla comunicazione in lingua
straniera. 
Il grande gioco dei verbi, infatti, sostituisce con efficacia le tradizionali
esercitazioni orali in classe. Grazie alla sua particolare struttura di
coinvolgente gioco di società, aiuta a superare facilmente le difficoltà e
aumenta la motivazione nei confronti della lingua italiana. 

A casa
In compagnia di genitori o amici, Il grande gioco dei verbi diventa
piacevole occasione di gioco. Senza assumere la dimensione di
“compito a casa”, permette di esercitare efficacemente i tempi verbali
durante momenti di autentico svago. Anche il singolo studente, o
l’autodidatta, possono utilizzare il gioco per esercitarsi. La Tabella dei
verbi permette l’autoverifica. 

LE COMPONENTI DE IL GRANDE GIOCO DEI VERBI
Il grande gioco dei verbi è strutturato in modo da permettere lo studio
delle coniugazioni verbali in modo progressivo. Esso è composto da:

• 100 carte divise nelle seguenti categorie:
verbi regolari in -are
verbi regolari in -ere
verbi regolari in -ire
verbi irregolari frequenti (con asterisco *)
verbi riflessivi frequenti regolari e irregolari (con asterisco *)

• 1 dado-tempi: Indicativo presente, Indicativo futuro, Indicativo

COME UTILIZZARE IL GRANDE GIOCO DEI VERBI
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imperfetto,
Passato prossimo, Presente continuato, Condizionale presente. 

• 1 dado-pronomi personali: io, tu, lui/lei/Lei, noi, voi, loro. 
Ogni lato del dado riporta un punteggio.

• 1 dado-simboli: serve a definire la struttura sintattica. 
Frase affermativa (punto esclamativo), frase negativa (segno — ) 
e frase interrogativa (punto interrogativo).
Ogni lato del dado riporta un punteggio.

• 1 libretto di istruzioni con la lista e la Tabella dei verbi.

L’impiego dei suddetti elementi permette di svolgere le più varie attività
didattiche, passando gradualmente da quelle elementari a quelle
complesse. Ad esempio, è possibile iniziare utilizzando solo le carte dei
verbi regolari in -are e il dado-pronomi personali, per aggiungere poi il
dado-simboli e il dado-tempi.

Oppure si può partire dai verbi regolari in -are, per poi integrare,
gradualmente, quelli irregolari, sempre in -are, e fare in modo che lo
studente scopra e memorizzi caratteristiche comuni ed eccezioni.

Nota: per ciascuno dei giochi si consiglia un numero massimo di 4-6
giocatori.

IL GIOCO DEL 21
Si mette sul tavolo il mazzo di carte della categoria verbale che si vuole
esercitare (es.: i verbi regolari in -ire). È possibile anche scegliere più
categorie verbali, facendo un mazzo per ognuna o, in fase di ripasso,
mischiare tutte le carte in un mazzo unico. 
I giocatori, a turno, tirano contemporaneamente il dado-pronomi, il
dado-simboli e, se il loro livello linguistico già lo permette, anche quello
tempi; poi prendono una carta dal mazzo e coniugano il verbo nel
tempo e nella persona richiesti dai dadi. Se la coniugazione eseguita dal
giocatore è esatta, egli ottiene la somma dei punteggi indicati sulle facce
dei due dadi e la annota su un foglietto. Se la coniugazione è sbagliata,
non ottiene alcun punto. Vince chi raggiunge per primo 21 punti. 

IL MIMO
Si mette sul tavolo il mazzo di carte della categoria verbale che si vuole
esercitare (es.: i verbi regolari in -are). È possibile anche scegliere più

SPIEGAZIONE DEI GIOCHI
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categorie verbali, facendo un mazzo per ognuna o, in fase di ripasso,
mischiare tutte le carte in un mazzo unico.
Un giocatore prende una carta dal mazzo e mima l ’azione
corrispondente. Gli altri devono cercare di indovinare il verbo mimato,
ponendo anche domande alle quali il mimo deve rispondere solo “sì” o
“no”. La persona che indovina per prima il verbo mimato ha diritto a
ricevere la carta e a mimare la carta seguente, solo se, gettando il dado-
pronomi, il dado-simboli, ed eventualmente quello tempi, coniuga il
verbo correttamente. Se sbaglia, il giocatore che sta mimando prende
un’altra carta da mimare. Vince il giocatore che raccoglie il maggior
numero di carte. In alternativa, è possibile stabilire all’inizio del gioco
un tempo da esercitare (es.: il futuro) e gettare solo il dado dei pronomi
personali.  

BIS
Si sceglie una categoria verbale (es.: i verbi regolari in -ire) e si forma
un mazzo di carte (al massimo 20). Poi si decide un tempo da esercitare
(es.: il futuro). A parte, su foglietti di carta, i giocatori scrivono le
traduzioni nella propria lingua delle carte scelte. Si mescola il mazzo
delle carte e lo si mette sul tavolo con le immagini coperte. I foglietti
con le traduzioni, invece, si mettono in ordine sparso sul tavolo con le
scritte scoperte. A turno, ogni giocatore prende una carta dal mazzo e
cerca di fare l’abbinamento con la traduzione corrispondente. Se sbaglia
l’abbinamento, il gioco passa ad un altro. Se l’abbinamento è corretto, il
giocatore getta il dado-pronomi, ed eventualmente quello tempi, e
coniuga il verbo: se la coniugazione è esatta, ha diritto a tenersi la carta,
altrimenti deve rimetterla in fondo al mazzo e il turno passa ad un altro.
Vince chi riesce ad ottenere il maggior numero di carte.

MEMO
Si sceglie una categoria verbale (es.: i verbi irregolari), si forma un
mazzo di carte e si decide un tempo da esercitare (es.: il futuro). Uno
dei giocatori prende una carta dal mazzo, la mostra all’avversario, getta
il dado-pronomi, eventualmente quello simboli, e coniuga il verbo. Poi
mette la carta, coperta, sul tavolo. Gli altri giocatori fanno la stessa cosa
e così via, a turno, finché tutte le carte sono disposte, coperte, sul
tavolo. 
A questo punto, uno dei giocatori dice, ad esempio, “Questa è la carta
con il verbo cadere” e indica la carta coperta che, secondo lui,
corrisponde al verbo scelto. Se la carta è giusta, la prende. Se, invece,
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indica la carta sbagliata il gioco passa al giocatore seguente. Il gioco
finisce quando non ci sono più carte sul tavolo. Vince chi riesce ad
ottenere il maggior numero di carte.
SCEGLI LA CARTA
Si scelgono una o più categorie verbali e si forma un mazzo di 20 carte.
Due carte vengono messe sul tavolo con l’immagine coperta e il resto
del mazzo viene equamente diviso tra i giocatori. Un giocatore mette
una delle sue carte sul tavolo, con l’immagine coperta, e il giocatore alla
sua sinistra decide se prendere questa carta o una di quelle coperte sul
tavolo. Una volta effettuata la scelta, tira il dado-pronomi (ed
eventualmente quello tempi) e coniuga. Se la coniugazione è esatta ha
diritto a tenersi la carta e a tentare un’altra coniugazione, altrimenti
lascia la carta sul tavolo. Sia che abbia vinto la carta, sia che l’abbia
persa, ha comunque diritto a mettere una delle sue carte sul tavolo. Si
prosegue così, a turno. Vince il giocatore che ottiene il maggior numero
di carte. 

IL PERCORSO
Per questo gioco si usano 26 carte, il dado-pronomi ed eventualmente
quello tempi. Ogni giocatore avrà un segnalino. Utilizzando le 26 carte
si costruisce un percorso, si decide un punto di partenza e si gioca in
senso orario. Ogni giocatore, a turno, tira il dado-pronomi e muove il
proprio segnalino sul percorso a seconda dei punti ottenuti. Dopo
essersi infine fermato su una carta, tira il dado-tempi e coniuga. Se la
coniugazione è esatta, il giocatore toglie dal percorso la carta su cui si è
fermato e lascia il suo segnalino nello spazio rimasto vuoto. Se un
avversario capita in uno spazio vuoto, perde un giro. Si prosegue così
fino a che non sono state prese tutte le carte. Vince il giocatore che
ottiene il maggior numero di carte. 

LA SCACCHIERA
Si mettono sul tavolo le 100 carte, formando una scacchiera di 10 carte
per lato. Bisogna costruire la scacchiera in modo che i verbi più facili,
quelli regolari, stiano nella metà a sinistra della scacchiera e quelli più
difficili, nella metà a destra. Il punto di partenza è nell’angolo in alto a
sinistra e quello di arrivo nell’angolo in basso a destra. Ogni giocatore
ha un segnalino e tira il dado-pronomi, ed eventualmente anche quello
tempi, e si sposta di tante carte quant’è la somma dei punti. Attenzione,
però: può spostarsi sulla scacchiera solo con una serie di mosse a
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“L”. Quando arriva su una carta,
coniuga correttamente il verbo. Se
sbaglia la coniugazione deve
fermarsi e cedere i l  turno al
giocatore seguente. Vince chi
arriva per primo alla carta
dell’arrivo. 

LISTA DEI VERBI
VERBI REGOLARI IN  -ARE

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. chiamare
14. comprare
15. cucinare
16. domandare
17. entrare
18. giocare
19. gridare
20. guardare la tv
21. guidare
22. incontrare
23. iniziare
24. lavorare
25. litigare
26. mangiare
27. ordinare
28. osservare
29. pagare
30. parcheggiare
31. parlare

32. pensare
33. portare
34. prenotare
35. ricordare
36. riparare
37. saltare
38. salutare
39. sognare
40. studiare
41. suonare
42. tagliare
43. telefonare
44. tirare
45. tornare

VERBI REGOLARI IN  /ERE

1. ricevere
2. ripetere
3. vendere

VERBI REGOLARI IN  /IRE

1. capire
2. colpire
3. costruire
4. dormire
5. finire
6. partire
7. pulire
8. seguire
9. sentire

10. spedire

VERBI IRREGOLARI

1. accendere
2. andare
3. aprire
4. avere
5. bere
6. cadere
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7. chiudere
8. correre
9. crescere

10. dare
11. dovere
12. essere
13. leggere
14. mettere
15. perdere
16. piacere
17. piangere
18. potere
19. prendere
20. ridere
21. rispondere
22. rompere
23. salire
24. scegliere
25. scendere
26. scrivere

27. spegnere
28. spingere
29. stare
30. uscire
31. venire
32. vincere
33. volere

VERBI RIFLESSIVI

1. alzarsi
2. asciugarsi
3. divertirsi
4. lavarsi
5. nascondersi (irregolare)
6. sedersi (irregolare)
7. spogliarsi
8. svegliarsi
9. vestirsi



9

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

Passato prossimo
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

Imperfetto
io ero
tu eri
lui/lei/Lei era
noi eravamo
voi eravate
loro erano

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

Trapassato prossimo
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

Trapassato remoto
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

Futuro
io sarò
tu sarai
lui/lei/Lei sarà
noi saremo
voi sarete
loro saranno

Futuro anteriore
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

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

INFINITO
Presente
essere

Passato
essere stato/a
essere stati/e

PARTICIPIO
Presente
______

Passato
stato/a
stati/e

GERUNDIO
Presente
essendo

Passato
essendo stato/a
essendo stati/e

Presente continuato
______

Coniugazione del verbo ESSERE

INDICATIVO

Presente
che io sia
che tu sia
che lui/lei/Lei sia
che noi siamo
che voi siate
che loro siano

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

Imperfetto
che io fossi
che tu fossi
che lui/lei/Lei fosse
che noi fossimo
che voi foste
che loro fossero

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

Presente
io sarei
tu saresti
lui/lei/Lei sarebbe
noi saremmo
voi sareste
loro sarebbero

Passato
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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

INFINITO
Presente
avere

Passato
avere avuto

PARTICIPIO
Presente
avente

Passato
avuto

GERUNDIO
Presente
avendo

Passato
avendo avuto

Presente continuato
io sto avendo
tu stai avendo...

Verbi irregolari della Prima, Seconda, Terza coniugazioneConiugazione del verbo AVERE

INDICATIVO

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

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

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

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

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

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

CONGIUNTIVO CONDIZIONALE



11

Coniugazione del verbo STARE

Presente
io sto
tu stai 
lui/lei/Lei sta
noi stiamo
voi state
loro stanno

Passato prossimo
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

Imperfetto
io stavo
tu stavi
lui/lei/Lei stava
noi stavamo
voi stavate 
loro stavano

Passato remoto
io stetti
tu stesti
lui/lei/Lei stette
noi stemmo
voi steste
loro stettero

Trapassato prossimo
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

Trapassato remoto
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

Futuro
io starò
tu starai 
lui/lei/Lei starà
noi staremo
voi starete
loro staranno

Futuro anteriore
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

IMPERATIVO
(tu) stai!
(Lei) stia!
(noi) stiamo!
(voi) state!
(loro) stiano!

INFINITO
Presente
stare

Passato
essere stato/a
essere stati/e

PARTICIPIO
Presente
stante

Passato
stato/a
stati/e

GERUNDIO
Presente
stando

Passato
essendo stato/a
essendo stati/e

Presente continuato
_____

INDICATIVO

Presente
che io stia
che tu stia
che lui/lei/Lei stia
che noi stiamo
che voi stiate
che loro stiano

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

Imperfetto
che io stessi
che tu stessi
che lui/lei/Lei stesse
che noi stessimo
che voi steste
che loro stessero

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

Presente
io starei
tu staresti
lui/lei/Lei starebbe
noi staremmo
voi stareste
loro starebbero

Passato
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

CONGIUNTIVO CONDIZIONALE
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Prima coniugazione: verbi irregolari in -ARE/AMARE/AMO

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

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

Imperfetto
io amavo
tu amavi
lui/lei/Lei amava
noi amavamo
voi amavate
loro amavano

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

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

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

Futuro
io amerò
tu amerai
lui/lei/Lei amerà
noi ameremo
voi amerete
loro ameranno

Futuro anteriore
io avrò amato
tu avrai amato
lui/lei/Lei avrà amato
noi avremo amato
voi avrete amato
loro avranno amato

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

INFINITO
Presente
amare

Passato
avere amato

PARTICIPIO
Presente
amante

Passato
amato

GERUNDIO
Presente
amando

Passato
avendo amato

Presente continuato
io sto amando
tu stai amando...

• Vedi particolarità 
a pagina 45.

Prima coniugazione: verbi regolari in -ARE/AMARE/AMO

INDICATIVO

Presente
che io ami
che tu ami
che lui/lei/Lei ami
che noi amiamo
che voi amiate
che loro amino

Passato
che io abbia amato
che tu abbia amato
che lui/lei/Lei abbia amato
che noi abbiamo amato
che voi abbiate amato
che loro abbiano amato

Imperfetto
che io amassi
che tu amassi
che lui/lei/Lei amasse
che noi amassimo
che voi amaste
che loro amassero

Trapassato
che io avessi amato
che tu avessi amato
che lui/lei/Lei avesse amato
che noi avessimo amato
che voi aveste amato
che loro avessero amato

Presente
io amerei
tu ameresti
lui/lei/Lei amerebbe
noi ameremmo
voi amereste
loro amerebbero

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

CONGIUNTIVO CONDIZIONALE
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Verbi irregolari della Prima, Seconda, Terza coniugazione

Presente
io ricevo
tu ricevi
lui/lei/Lei riceve
noi riceviamo
voi ricevete
loro ricevono

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

Imperfetto
io ricevevo
tu ricevevi
lui/lei/Lei riceveva
noi ricevevamo
voi ricevevate
loro ricevevano

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

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

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

Futuro
io riceverò
tu riceverai
lui/lei/Lei riceverà
noi riceveremo
voi riceverete
loro riceveranno

Futuro anteriore
io avrò ricevuto
tu avrai ricevuto
lui/lei/Lei avrà ricevuto
noi avremo ricevuto
voi avrete ricevuto
loro avranno ricevuto

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

INFINITO
Presente
ricevere

Passato
avere ricevuto

PARTICIPIO
Presente
ricevente

Passato
ricevuto

GERUNDIO
Presente
ricevendo

Passato
avendo ricevuto

Presente continuato
io sto ricevendo
tu stai ricevendo...

• Vedi particolarità 
a pagina 45.

Seconda coniugazione: verbi regolari in -ERE/RICEVERE/RICEVO

INDICATIVO

Presente
che io riceva
che tu riceva
che lui/lei/Lei riceva
che noi riceviamo
che voi riceviate
che loro ricevano

Passato
che io abbia ricevuto
che tu abbia ricevuto
che lui/lei/Lei abbia ricevuto
che noi abbiamo ricevuto
che voi abbiate ricevuto
che loro abbiano ricevuto

Imperfetto
che io ricevessi
che tu ricevessi
che lui/lei/Lei ricevesse
che noi ricevessimo
che voi riceveste
che loro ricevessero

Trapassato
che io avessi ricevuto
che tu avessi ricevuto
che lui/lei/Lei avesse ricevuto
che noi avessimo ricevuto
che voi aveste ricevuto
che loro avessero ricevuto

Presente
io riceverei
tu riceveresti
lui/lei/Lei riceverebbe
noi riceveremmo
voi ricevereste
loro riceverebbero

Passato
io avrei ricevuto
tu avresti ricevuto
lui/lei/Lei avrebbe ricevuto
noi avremmo ricevuto
voi avreste ricevuto
loro avrebbero ricevuto
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Presente
io seguo
tu segui
lui/lei/Lei segue
noi seguiamo
voi seguite
loro seguono

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

Imperfetto
io seguivo
tu seguivi
lui/lei/Lei seguiva
noi seguivamo
voi seguivate
loro seguivano

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

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

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

Futuro
io seguirò
tu seguirai
lui/lei/Lei seguirà
noi seguiremo
voi seguirete
loro seguiranno

Futuro anteriore
io avrò seguito
tu avrai seguito
lui/lei/Lei avrà seguito
noi avremo seguito
voi avrete seguito
loro avranno seguito

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

INFINITO
Presente
seguire

Passato
avere seguito

PARTICIPIO
Presente
seguente

Passato
seguito

GERUNDIO
Presente
seguendo

Passato
avendo seguito

Presente continuato
io sto seguendo
tu stai seguendo...

• Vedi particolarità 
a pagina 45.

Terza coniugazione: verbi regolari in -IRE/SEGUIRE/SEGUO

INDICATIVO

Presente
che io segua
che tu segua
che lui/lei/Lei segua
che noi seguiamo
che voi seguiate
che loro seguano

Passato
che io abbia seguito
che tu abbia seguito
che lui/lei/Lei abbia seguito
che noi abbiamo seguito
che voi abbiate seguito
che loro abbiano seguito

Imperfetto
che io seguissi
che tu seguissi
che lui/lei/Lei seguisse
che noi seguissimo
che voi seguiste
che loro seguissero

Trapassato
che io avessi seguito
che tu avessi seguito
che lui/lei/Lei avesse seguito
che noi avessimo seguito
che voi aveste seguito
che loro avessero seguito

Presente
io seguirei
tu seguiresti
lui/lei/Lei seguirebbe
noi seguiremmo
voi seguireste
loro seguirebbero

Passato
io avrei seguito
tu avresti seguito
lui/lei/Lei avrebbe seguito
noi avremmo seguito
voi avreste seguito
loro avrebbero seguito
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Verbi irregolari della Prima, Seconda, Terza coniugazione

Presente
io accendo 
tu accendi
lui/lei/Lei accende
noi accendiamo
voi accendete
loro accendono

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

Imperfetto
io accendevo
tu accendevi
lui/lei/Lei accendeva
noi accendevamo
voi accendevate
loro accendevano

Passato remoto
io accesi
tu accendesti
lui/lei/Lei accese
noi accendemmo
voi accendeste
loro accesero

Trapassato prossimo
io avevo acceso
tu avevi acceso
lui/lei/Lei aveva acceso
noi avevamo acceso
voi avevate acceso
loro avevano acceso

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

Futuro
io accenderò
tu accenderai
lui/lei/Lei accenderà
noi accenderemo
voi accenderete
loro accenderanno

Futuro anteriore
io avrò acceso
tu avrai acceso
lui/lei/Lei avrà acceso
noi avremo acceso
voi avrete acceso
loro avranno acceso

IMPERATIVO
(tu) accendi!
(Lei) accenda!
(noi) accendiamo!
(voi) accendete!
(essi) accendano!

INFINITO
Presente
accendere

Passato
avere acceso

PARTICIPIO
Presente
_______

Passato
acceso

GERUNDIO
Presente
accendendo

Passato
avendo acceso

Presente continuato
io sto accendendo
tu stai accendendo...

ACCENDERE/ACCENDO-INDICATIVO

Presente
che io accenda
che tu accenda
che lui/lei/Lei accenda
che noi accendiamo
che voi accendiate
che loro accendano

Passato
che io abbia acceso
che tu abbia acceso
che lui/lei/Lei abbia acceso
che noi abbiamo acceso
che voi abbiate acceso
che loro abbiano acceso

Imperfetto
che io accendessi
che tu accendessi
che lui/lei/Lei accendesse
che noi accendessimo
che voi accendeste
che loro accendessero

Trapassato
che io avessi acceso
che tu avessi acceso
che lui/lei/Lei avesse acceso
che noi avessimo acceso
che voi aveste acceso
che loro avessero acceso

Presente
io accenderei
tu accenderesti
lui/lei/Lei accenderebbe
noi accenderemmo
voi accendereste
loro accenderebbero

Passato
io avrei acceso
tu avresti acceso
lui/lei/Lei avrebbe acceso
noi avremmo acceso
voi avreste acceso
loro avrebbero acceso
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Presente
io vado
tu vai
lui/lei/Lei va
noi andiamo
voi andate
loro vanno

Passato prossimo
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

Imperfetto
io andavo
tu andavi 
lui/lei/Lei andava
noi andavamo
voi andavate
loro andavano

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

Trapassato prossimo
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

Trapassato remoto
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

Futuro
io andrò
tu andrai
lui/lei/Lei andrà
noi andremo
voi andrete
loro andranno

Futuro anteriore
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

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

INFINITO
Presente
andare

Passato
essere andato/a
essere andati/e

PARTICIPIO
Presente
andante

Passato
andato/a
andati/e

GERUNDIO
Presente
andando

Passato
essendo andato/a
essendo andati/e

Presente continuato
io sto andando
tu stai andando...

ANDARE/VADO-INDICATIVO

Presente
che io vada
che tu vada
che lui/lei/Lei vada
che noi andiamo
che voi andiate
che loro vadano

Passato
che io sia andato/a
che tu sia andato/a
che lui/lei/Lei sia andato/a
che noi siamo andati/e
che voi siate andati/e
che loro siano andati/e

Imperfetto
che io andassi
che tu andassi
che lui/lei/Lei andasse
che noi andassimo
che voi andaste
che loro andassero

Trapassato
che io fossi andato/a
che tu fossi andato/a
che lui/lei/Lei fosse andato/a
che noi fossimo andati/e
che voi foste andati/e
che loro fossero andati/e

Presente
io andrei
tu andresti
lui/lei/Lei andrebbe
noi andremmo
voi andreste
loro andrebbero

Passato
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
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Presente
io apro
tu apri
lui/lei/Lei apre
noi apriamo
voi aprite
loro aprono

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

Imperfetto
io aprivo
tu aprivi
lui/lei/Lei apriva
noi aprivamo
voi aprivate
loro aprivano

Passato remoto
io aprii
tu apristi 
lui/lei/Lei aprì
noi aprimmo
voi apriste
loro aprirono

Trapassato prossimo
io avevo aperto
tu avevi aperto
lui/lei/Lei aveva aperto
noi avevamo aperto
voi avevate aperto
loro avevano aperto

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

Futuro
io aprirò
tu aprirai 
lui/lei/Lei aprirà
noi apriremo
voi aprirete
loro apriranno

Futuro anteriore
io avrò aperto
tu avrai aperto
lui/lei/Lei avrà aperto
noi avremo aperto
voi avrete aperto
loro avranno aperto

IMPERATIVO
(tu) apri!
(Lei) apra!
(noi) apriamo!
(voi) aprite!
(loro) aprano!

INFINITO
Presente
aprire

Passato
avere aperto

PARTICIPIO
Presente
_______

Passato
aperto

GERUNDIO
Presente
aprendo

Passato
avendo aperto

Presente continuato
io sto aprendo
tu stai aprendo...

APRIRE/APRO-INDICATIVO

Presente
che io apra
che tu apra
che lui/lei/Lei apra
che noi apriamo
che voi apriate
che loro aprano

Passato
che io abbia aperto
che tu abbia aperto
che lui/lei/Lei abbia aperto
che noi abbiamo aperto
che voi abbiate aperto
che loro abbiano aperto

Imperfetto
che io aprissi
che tu aprissi
che lui/lei/Lei aprisse
che noi aprissimo
che voi apriste
che loro aprissero

Trapassato
che io avessi aperto
che tu avessi aperto
che lui/lei/Lei avesse aperto
che noi avessimo aperto
che voi aveste aperto
che loro avessero aperto

Presente
io aprirei
tu apriresti
lui/lei/Lei aprirebbe
noi apriremmo
voi aprireste
loro aprirebbero

Passato
io avrei aperto
tu avresti aperto
lui/lei/Lei avrebbe aperto
noi avremmo aperto
voi avreste aperto
loro avrebbero aperto
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Presente
io bevo
tu bevi
lui/lei/Lei beve
noi beviamo
voi bevete
loro bevono

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

Imperfetto
io bevevo
tu bevevi
lui/lei/Lei beveva
noi bevevamo
voi bevevate
loro bevevano

Passato remoto
io bevvi
tu bevesti
lui/lei/Lei bevve
noi bevemmo
voi beveste
loro bevvero

Trapassato prossimo
io avevo bevuto
tu avevi bevuto
lui/lei/Lei aveva bevuto
noi avevamo bevuto
voi avevate bevuto
loro avevano bevuto

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

Futuro
io berrò
tu berrai
lui/lei/Lei berrà
noi berremo
voi berrete
loro berranno

Futuro anteriore
io avrò bevuto
tu avrai bevuto
lui/lei/Lei avrà bevuto
noi avremo bevuto
voi avrete bevuto
loro avranno bevuto

IMPERATIVO
(tu) bevi! 
(Lei) beva!
(noi) beviamo!
(voi) bevete!
(loro) bevano!

INFINITO
Presente
bere

Passato
avere bevuto

PARTICIPIO
Presente
_______

Passato
bevuto

GERUNDIO
Presente
bevendo

Passato
avendo bevuto

Presente continuato
io sto bevendo
tu stai bevendo...

BERE/BEVO-INDICATIVO

Presente
che io beva
che tu beva
che lui/lei/Lei beva
che noi beviamo
che voi beviate
che loro bevano

Passato
che io abbia bevuto
che tu abbia bevuto
che lui/lei/Lei abbia bevuto
che noi abbiamo bevuto
che voi abbiate bevuto
che loro abbiano bevuto

Imperfetto
che io bevessi
che tu bevessi
che lui/lei/Lei bevesse
che noi bevessimo
che voi beveste
che loro bevessero

Trapassato
che io avessi bevuto
che tu avessi bevuto
che lui/lei/Lei avesse bevuto
che noi avessimo bevuto
che voi aveste bevuto
che loro avessero bevuto

Presente
io berrei
tu berresti
lui/lei/Lei berrebbe
noi berremmo
voi berreste
loro berrebbero

Passato
io avrei bevuto
tu avresti bevuto
lui/lei/Lei avrebbe bevuto
noi avremmo bevuto
voi avreste bevuto
loro avrebbero bevuto
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Presente
io chiudo
tu chiudi
lui/lei/Lei chiude
noi chiudiamo
voi chiudete
loro chiudono

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

Imperfetto
io chiudevo
tu chiudevi
lui/lei/Lei chiudeva
noi chiudevamo
voi chiudevate
loro chiudevano

Passato remoto
io chiusi
tu chiudesti
lui/lei/Lei chiuse
noi chiudemmo 
voi chiudeste
loro chiusero

Trapassato prossimo
io avevo chiuso
tu avevi chiuso
lui/lei/Lei aveva chiuso
noi avevamo chiuso
voi avevate chiuso
loro avevano chiuso

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

Futuro
io chiuderò
tu chiuderai
lui/lei/Lei chiuderà
noi chiuderemo
voi chiuderete
loro chiuderanno

Futuro anteriore
io avrò chiuso
tu avrai chiuso
lui/lei/Lei avrà chiuso
noi avremo chiuso
voi avrete chiuso
loro avranno chiuso

IMPERATIVO
(tu) chiudi!
(Lei) chiuda!
(noi) chiudiamo!
(voi) chiudete!
(loro) chiudano!

INFINITO
Presente
chiudere

Passato
avere chiuso

PARTICIPIO
Presente
_______

Passato
chiuso

GERUNDIO
Presente
chiudendo

Passato
avendo chiuso

Presente continuato
io sto chiudendo
tu stai chiudendo...

CHIUDERE/CHIUDO-INDICATIVO

Presente
che io chiuda
che tu chiuda
che lui/lei/Lei chiuda
che noi chiudiamo
che voi chiudiate
che loro chiudano

Passato
che io abbia chiuso
che tu abbia chiuso
che lui/lei/Lei abbia chiuso
che noi abbiamo chiuso
che voi abbiate chiuso
che loro abbiano chiuso

Imperfetto
che io chiudessi
che tu chiudessi
che lui/lei/Lei chiudesse
che noi chiudessimo
che voi chiudeste
che loro chiudessero

Trapassato
che io avessi chiuso
che tu avessi chiuso
che lui/lei/Lei avesse chiuso
che noi avessimo chiuso
che voi aveste chiuso
che loro avessero chiuso

Presente
io chiuderei
tu chiuderesti
lui/lei/Lei chiuderebbe
noi chiuderemmo
voi chiudereste
loro chiuderebbero

Passato
io avrei chiuso
tu avresti chiuso
lui/lei/Lei avrebbe chiuso
noi avremmo chiuso
voi avreste chiuso
loro avrebbero chiuso
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Presente
io corro
tu corri
lui/lei/Lei corre
noi corriamo
voi correte
loro corrono

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

Imperfetto
io correvo
tu correvi
lui/lei/Lei correva
noi correvamo
voi correvate
loro correvano

Passato remoto
io corsi
tu corresti
lui/lei/Lei corse
noi corremmo
voi correste
loro corsero

Trapassato prossimo
io avevo corso
tu avevi corso
lui/lei/Lei aveva corso
noi avevamo corso
voi avevate corso
loro avevano corso

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

Futuro
io correrò
tu correrai
lui/lei/Lei correrà
noi correremo
voi correrete
loro correranno

Futuro anteriore
io avrò corso
tu avrai corso
lui/lei/Lei avrà corso
noi avremo corso
voi avrete corso
loro avranno corso

IMPERATIVO
(tu) corri!
(Lei) corra!
(noi) corriamo!
(voi) correte!
(loro) corrano!

INFINITO
Presente
correre

Passato
avere corso

PARTICIPIO
Presente
corrente

Passato
corso

GERUNDIO
Presente
correndo

Passato
avendo corso

Presente continuato
io sto correndo
tu stai correndo...

CORRERE/CORRO-INDICATIVO

Presente
che io corra
che tu corra
che lui/lei/Lei corra
che noi corriamo
che voi corriate
che loro corrano

Passato
che io abbia corso
che tu abbia corso
che lui/lei/Lei abbia corso
che noi abbiamo corso
che voi abbiate corso
che loro abbiano corso

Imperfetto
che io corressi
che tu corressi
che lui/lei/Lei corresse
che noi corressimo
che voi correste
che loro corressero

Trapassato
che io avessi corso
che tu avessi corso
che lui/lei/Lei avesse corso
che noi avessimo corso
che voi aveste corso
che loro avessero corso

Presente
io correrei
tu correresti
lui/lei/Lei correrebbe
noi correremmo
voi correreste
loro correrebbero

Passato
io avrei corso
tu avresti corso
lui/lei/Lei avrebbe corso
noi avremmo corso
voi avreste corso
loro avrebbero corso
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Presente
io do
tu dai
lui/lei/Lei dà
noi diamo
voi date
loro danno

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

Imperfetto
io davo
tu davi 
lui/lei/Lei dava
noi davamo
voi davate
loro davano

Passato remoto
io detti
tu desti
lui/lei/Lei dette
noi demmo
voi deste
loro dettero

Trapassato prossimo
io avevo dato
tu avevi dato
lui/lei/Lei aveva dato
noi avevamo dato
voi avevate dato
loro avevano dato

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

Futuro
io darò
tu darai
lui/lei/Lei darà
noi daremo
voi darete
loro daranno

Futuro anteriore
io avrò dato
tu avrai dato
lui/lei/Lei avrà dato
noi avremo dato
voi avrete dato
loro avranno dato

IMPERATIVO
(tu) dai / da’!
(Lei) dia!
(noi) diamo!
(voi) date!
(loro) diano!

INFINITO
Presente
dare

Passato
avere dato

PARTICIPIO
Presente
_______

Passato
dato

GERUNDIO
Presente
dando

Passato
avendo dato

Presente continuato
io sto dando
tu stai dando...

DARE/DO-INDICATIVO

Presente
che io dia
che tu dia
che lui/lei/Lei dia
che noi diamo
che voi diate
che loro diano

Passato
che io abbia dato
che tu abbia dato
che lui/lei/Lei abbia dato
che noi abbiamo dato
che voi abbiate dato
che loro abbiano dato

Imperfetto
che io dessi
che tu dessi
che lui/lei/Lei desse
che noi dessimo
che voi deste
che loro dessero

Trapassato
che io avessi dato
che tu avessi dato
che lui/lei/Lei avesse dato
che noi avessimo dato
che voi aveste dato
che loro avessero dato

Presente
io darei
tu daresti
lui/lei/Lei darebbe
noi daremmo
voi dareste
loro darebbero

Passato
io avrei dato
tu avresti dato
lui/lei/Lei avrebbe dato
noi avremmo dato
voi avreste dato
loro avrebbero dato
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Presente
io devo
tu devi
lui/lei/Lei deve
noi dobbiamo
voi dovete
loro devono

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

Imperfetto
io dovevo
tu dovevi
lui/lei/Lei doveva
noi dovevamo
voi dovevate
loro dovevano

Passato remoto
io dovetti
tu dovesti
lui/lei/Lei dovette
noi dovemmo
voi doveste
loro dovettero

Trapassato prossimo
io avevo dovuto
tu avevi dovuto
lui/lei/Lei aveva dovuto
noi avevamo dovuto
voi avevate dovuto
loro avevano dovuto

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

Futuro
io dovrò
tu dovrai
lui/lei/Lei dovrà
noi dovremo
voi dovrete
loro dovranno

Futuro anteriore
io avrò dovuto
tu avrai dovuto
lui/lei/Lei avrà dovuto
noi avremo dovuto
voi avrete dovuto
loro avranno dovuto

IMPERATIVO
(tu) devi! 
(Lei) deve!
(noi) dobbiamo!
(voi) dovete!
(loro) devono!

INFINITO
Presente
dovere

Passato
avere dovuto

PARTICIPIO
Presente
_______

Passato
dovuto

GERUNDIO
Presente
dovendo

Passato
avendo dovuto

Presente continuato
________

DOVERE/DEVO-INDICATIVO

Presente
che io debba
che tu debba
che lui/lei/Lei debba
che noi dobbiamo
che voi dobbiate
che loro debbano

Passato
che io abbia dovuto
che tu abbia dovuto
che lui/lei/Lei abbia dovuto
che noi abbiamo dovuto
che voi abbiate dovuto
che loro abbiano dovuto

Imperfetto
che io dovessi
che tu dovessi
che lui/lei/Lei dovesse
che noi dovessimo
che voi doveste
che loro dovessero

Trapassato
che io avessi dovuto
che tu avessi dovuto
che lui/lei/Lei avesse dovuto
che noi avessimo dovuto
che voi aveste dovuto
che loro avessero dovuto

Presente
io dovrei
tu dovresti
lui/lei/Lei dovrebbe
noi dovremmo
voi dovreste
loro dovrebbero

Passato
io avrei dovuto
tu avresti dovuto
lui/lei/Lei avrebbe dovuto
noi avremmo dovuto
voi avreste dovuto
loro avrebbero dovuto
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Presente
io leggo
tu leggi
lui/lei/Lei legge
noi leggiamo
voi leggete
loro leggono

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

Imperfetto
io leggevo
tu leggevi
lui/lei/Lei leggeva
noi leggevamo
voi leggevate
loro leggevano

Passato remoto
io lessi
tu leggesti
lui/lei/Lei lesse
noi leggemmo
voi leggeste
loro lessero

Trapassato prossimo
io avevo letto
tu avevi letto
lui/lei/Lei aveva letto
noi avevamo letto
voi avevate letto
loro avevano letto

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

Futuro
io leggerò
tu leggerai
lui/lei/Lei leggerà
noi leggeremo
voi leggerete
loro leggeranno

Futuro anteriore
io avrò letto
tu avrai letto
lui/lei/Lei avrà letto
noi avremo letto
voi avrete letto
loro avranno letto

IMPERATIVO
(tu) leggi!
(Lei) legga!
(noi) leggiamo!
(voi) leggete!
(loro) leggano!

INFINITO
Presente
leggere

Passato
avere letto

PARTICIPIO
Presente
_______

Passato
letto

GERUNDIO
Presente
leggendo

Passato
avendo letto

Presente continuato
io sto leggendo
tu stai leggendo...

LEGGERE/LEGGO-INDICATIVO

Presente
che io legga
che tu legga
che lui/lei/Lei legga
che noi leggiamo
che voi leggiate
che loro leggano

Passato
che io abbia letto
che tu abbia letto
che lui/lei/Lei abbia letto
che noi abbiamo letto
che voi abbiate letto
che loro abbiano letto

Imperfetto
che io leggessi
che tu leggessi
che lui/lei/Lei leggesse
che noi leggessimo
che voi leggeste 
che loro leggessero

Trapassato
che io avessi letto
che tu avessi letto
che lui/lei/Lei avesse letto
che noi avessimo letto
che voi aveste letto
che loro avessero letto

Presente
io leggerei
tu leggeresti
lui/lei/Lei leggerebbe
noi leggeremmo
voi leggereste
loro leggerebbero

Passato
io avrei letto
tu avresti letto
lui/lei/Lei avrebbe letto
noi avremmo letto
voi avreste letto
loro avrebbero letto
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Presente
io metto
tu metti
lui/lei/Lei mette
noi mettiamo
voi mettete
loro mettono

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

Imperfetto
io mettevo
tu mettevi
lui/lei/Lei metteva
noi mettevamo
voi mettevate
loro mettevano

Passato remoto
io misi
tu mettesti
lui/lei/Lei mise
noi mettemmo
voi metteste
loro misero

Trapassato prossimo
io avevo messo
tu avevi messo
lui/lei/Lei aveva messo
noi avevamo messo
voi avevate messo
loro avevano messo

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

Futuro
io metterò
tu metterai
lui/lei/Lei metterà
noi metteremo
voi metterete
loro metteranno

Futuro anteriore
io avrò messo
tu avrai messo
lui/lei/Lei avrà messo
noi avremo messo
voi avrete messo
loro avranno messo

IMPERATIVO
(tu) metti!
(Lei) metta!
(noi) mettiamo!
(voi) mettete!
(loro) mettano!

INFINITO
Presente
mettere

Passato
avere messo

PARTICIPIO
Presente
_______

Passato
messo

GERUNDIO
Presente
mettendo

Passato
avendo messo

Presente continuato
io sto mettendo
tu stai mettendo...

METTERE/METTO-INDICATIVO

Presente
che io metta
che tu metta
che lui/lei/Lei metta
che noi mettiamo
che voi mettiate
che loro mettano

Passato
che io abbia messo
che tu abbia messo
che lui/lei/Lei abbia messo
che noi abbiamo messo
che voi abbiate messo
che loro abbiano messo

Imperfetto
che io mettessi
che tu mettessi
che lui/lei/Lei mettesse
che noi mettessimo
che voi metteste 
che loro mettessero

Trapassato
che io avessi messo
che tu avessi messo
che lui/lei/Lei avesse messo
che noi avessimo messo
che voi aveste messo
che loro avessero messo

Presente
io metterei
tu metteresti
lui/lei/Lei metterebbe
noi metteremmo
voi mettereste
loro metterebbero

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

CONGIUNTIVO CONDIZIONALE



25

Presente
io perdo
tu perdi
lui/lei/Lei  perde
noi perdiamo
voi perdete
loro perdono

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

Imperfetto
io perdevo
tu perdevi
lui/lei/Lei perdeva
noi perdevamo
voi perdevate
loro perdevano

Passato remoto
io persi
tu perdesti
lui/lei/Lei perse
noi perdemmo
voi perdeste
loro persero

Trapassato prossimo
io avevo perso
tu avevi perso
lui/lei/Lei aveva perso
noi avevamo perso
voi avevate perso
loro avevano perso

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

Futuro
io perderò
tu perderai
lui/lei/Lei perderà
noi perderemo
voi perderete
loro perderanno

Futuro anteriore
io avrò perso
tu avrai perso
lui/lei/Lei avrà perso
noi avremo perso
voi avrete perso
loro avranno perso

IMPERATIVO
(io) perdi!
(Lei) perda!
(noi) perdiamo!
(voi) perdete!
(loro) perdano!

INFINITO
Presente
perdere

Passato
avere perso

PARTICIPIO
Presente
perdente

Passato
perso

GERUNDIO
Presente
perdendo

Passato
avendo perso

Presente continuato
io sto perdendo
tu stai perdendo...

PERDERE/PERDO-INDICATIVO

Presente
che io perda
che tu perda
che lui/lei/Lei perda
che noi perdiamo
che voi perdiate
che loro perdano

Passato
che io abbia perso
che tu abbia perso
che lui/lei/Lei abbia perso
che noi abbiamo perso
che voi abbiate perso
che loro abbiano perso

Imperfetto
che io perdessi
che tu perdessi
che lui/lei/Lei perdesse
che noi perdessimo
che voi perdeste 
che loro perdessero

Trapassato
che io avessi perso
che tu avessi perso
che lui/lei/Lei avesse perso
che noi avessimo perso
che voi aveste perso
che loro avessero perso

Presente
io perderei
tu perderesti
lui/lei/Lei perderebbe
noi perderemmo
voi perdereste
loro perderebbero

Passato
io avrei perso
tu avresti perso
lui/lei/Lei avrebbe perso
noi avremmo perso
voi avreste perso
loro avrebbero perso
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Presente
io piaccio
tu piaci
lui/lei/Lei piace
noi piacciamo
voi piacete
loro piacciono

Passato prossimo
io sono piaciuto/a
tu sei piaciuto/a
lui/lei/Lei è piaciuto/a
noi siamo piaciuti/e
voi siete piaciuti/e
loro sono piaciuti/e

Imperfetto
io piacevo
tu piacevi
lui/lei/Lei piaceva
noi piacevamo
voi piacevate
loro piacevano

Passato remoto
io piacqui
tu piacesti
lui/lei/Lei piacque
noi piacemmo
voi piaceste
loro piacquero

Trapassato prossimo
io ero piaciuto/a
tu eri piaciuto/a
lui/lei/Lei era piaciuto/a
noi eravamo piaciuti/e
voi eravate piaciuti/e
loro erano piaciuti/e

Trapassato remoto
io fui piaciuto/a
tu fosti piaciuto/a
lui/lei/Lei fu piaciuto/a
noi fummo piaciuti/e
voi foste piaciuti/e
loro furono piaciuti/e

Futuro
io piacerò
tu piacerai
lui/lei/Lei piacerà
noi piaceremo
voi piacerete
loro piaceranno

Futuro anteriore
io sarò piaciuto/a
tu sarai piaciuto/a
lui/lei/Lei sarà piaciuto/a
noi saremo piaciuti/e
voi sarete piaciuti/e
loro saranno piaciuti/e

IMPERATIVO
________

INFINITO
Presente
piacere

Passato
essere piaciuto/a
essere piaciuti/e

PARTICIPIO
Presente
piacente

Passato
piaciuto/a
piaciuti/e

GERUNDIO
Presente
piacendo

Passato
essendo piaciuto/a
essendo piaciuti/e

Presente continuato
io sto piacendo
tu stai piacendo...

PIACERE/PIACCIO-INDICATIVO

Presente
che io piaccia
che tu piaccia
che lui/lei/Lei piaccia
che noi piacciamo
che voi piacciate
che loro piacciano

Passato
che io sia piaciuto/a
che tu sia piaciuto/a
che lui/lei/Lei sia piaciuto/a
che noi siamo piaciuti/e
che voi siate piaciuti/e
che loro siano piaciuti/e

Imperfetto
che io piacessi
che tu piacessi
che lui/lei/Lei piacesse
che noi piacessimo
che voi piaceste
che loro piacessero

Trapassato
che io fossi piaciuto/a
che tu fossi piaciuto/a
che lui/lei/Lei fosse piaciuto/a
che noi fossimo piaciuti/e
che voi foste piaciuti/e
che loro fossero piaciuti/e

Presente
io piacerei
tu piaceresti
lui/lei/Lei piacerebbe
noi piaceremmo
voi piacereste
loro piacerebbero

Passato
io sarei piaciuto/a
tu saresti piaciuto/a
lui/lei/Lei sarebbe piaciuto/a
noi saremmo piaciuti/e
voi sareste piaciuti/e
loro sarebbero piaciuti/e
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Presente
io piango
tu piangi
lui/lei/Lei piange
noi piangiamo
voi piangete
loro piangono

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

Imperfetto
io piangevo
tu piangevi
lui/lei/Lei piangeva
noi piangevamo
voi piangevate
loro piangevano

Passato remoto
io piansi
tu piangesti
lui/lei/Lei pianse
noi piangemmo
voi piangeste
loro piansero

Trapassato prossimo
io avevo pianto
tu avevi pianto
lui/lei/Lei aveva pianto
noi avevamo pianto
voi avevate pianto
loro avevano pianto

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

Futuro
io piangerò
tu piangerai
lui/lei/Lei piangerà
noi piangeremo
voi piangerete
loro piangeranno

Futuro anteriore
io avrò pianto
tu avrai pianto
lui/lei/Lei avrà pianto
noi avremo pianto
voi avrete pianto
loro avranno pianto

IMPERATIVO
(tu) piangi!
(Lei) pianga!
(noi) piangiamo!
(voi) piangete!
(loro) piangano!

INFINITO
Presente
piangere

Passato
avere pianto

PARTICIPIO
Presente
piangente

Passato
pianto

GERUNDIO
Presente
piangendo

Passato
avendo pianto

Presente continuato
io sto piangendo
tu stai piangendo...

PIANGERE/PIANGO-INDICATIVO

Presente
che io pianga
che tu pianga
che lui/lei/Lei pianga
che noi piangiamo
che voi piangiate
che loro piangano

Passato
che io abbia pianto
che tu abbia pianto
che lui/lei/Lei abbia pianto
che noi abbiamo pianto
che voi abbiate pianto
che loro abbiano pianto

Imperfetto
che io piangessi
che tu piangessi
che lui/lei/Lei piangesse
che noi piangessimo
che voi piangeste
che loro piangessero

Trapassato
che io avessi pianto
che tu avessi pianto
che lui/lei/Lei avesse pianto
che noi avessimo pianto
che voi aveste pianto
che loro avessero pianto

Presente
io piangerei
tu piangeresti
lui/lei/Lei piangerebbe
noi piangeremmo
voi piangereste
loro piangerebbero

Passato
io avrei pianto
tu avresti pianto
lui/lei/Lei avrebbe pianto
noi avremmo pianto
voi avreste pianto
loro avrebbero pianto
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Presente
io posso
tu puoi 
lui/lei/Lei può
noi possiamo
voi potete
loro possono

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

Imperfetto
io potevo
tu potevi
lui/lei/Lei poteva
noi potevamo
voi potevate
loro potevano

Passato remoto
io potei
tu potesti
lui/lei/Lei poté
noi potemmo 
voi poteste
loro poterono

Trapassato prossimo
io avevo potuto
tu avevi potuto
lui/lei/Lei aveva potuto
noi avevamo potuto
voi avevate potuto
loro avevano potuto

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

Futuro
io potrò
tu potrai
lui/lei/Lei potrà
noi potremo
voi potrete
loro potranno

Futuro anteriore
io avrò potuto
tu avrai potuto
lui/lei/Lei avrà potuto
noi avremo potuto
voi avrete potuto
loro avranno potuto

IMPERATIVO
______

INFINITO
Presente
potere

Passato
avere potuto

PARTICIPIO
Presente
potente

Passato
potuto

GERUNDIO
Presente
potendo

Passato
avendo potuto

Presente continuato
_______

POTERE/POSSO-INDICATIVO

Presente
che io possa
che tu possa
che lui/lei/Lei possa
che noi possiamo
che voi possiate
che loro possano

Passato
che io abbia potuto
che tu abbia potuto
che lui/lei/Lei abbia potuto
che noi abbiamo potuto
che voi abbiate potuto
che loro abbiano potuto

Imperfetto
che io potessi
che tu potessi
che lui/lei/Lei potesse
che noi potessimo
che voi poteste
che loro potessero

Trapassato
che io avessi potuto
che tu avessi potuto
che lui/lei/Lei avesse potuto
che noi avessimo potuto
che voi aveste potuto
che loro avessero potuto

Presente
io potrei
tu potresti
lui/lei/Lei potrebbe
noi potremmo
voi potreste
loro potrebbero

Passato
io avrei potuto
tu avresti potuto
lui/lei/Lei avrebbe potuto
noi avremmo potuto
voi avreste potuto
loro avrebbero potuto
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Presente
io prendo
tu prendi
lui/lei/Lei prende
noi prendiamo
voi prendete
loro prendono

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

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

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

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

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

Futuro
io prenderò
tu prenderai
lui/lei/Lei prenderà
noi prenderemo
voi prenderete
loro prenderanno

Futuro anteriore
io avrò preso
tu avrai preso
lui/lei/Lei avrà preso
noi avremo preso
voi avrete preso
loro avranno preso

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

INFINITO
Presente
prendere

Passato
avere preso

PARTICIPIO
Presente
_______

Passato
preso

GERUNDIO
Presente
prendendo

Passato
avendo preso

Presente continuato
io sto prendendo
tu stai prendendo...

PRENDERE/PRENDO-INDICATIVO

Presente
che io prenda
che tu prenda
che lui/lei/Lei prenda
che noi prendiamo
che voi prendiate
che loro prendano

Passato
che io abbia preso
che tu abbia preso
che lui/lei/Lei abbia preso
che noi abbiamo preso
che voi abbiate preso
che loro abbiano preso

Imperfetto
che io prendessi
che tu prendessi
che lui/lei/Lei prendesse
che noi prendessimo
che voi prendeste
che loro prendessero

Trapassato
che io avessi preso
che tu avessi preso
che lui/lei/Lei avesse preso
che noi avessimo preso
che voi aveste preso
che loro avessero preso

Presente
io prenderei
tu prenderesti
lui/lei/Lei prenderebbe
noi prenderemmo
voi prendereste
loro prenderebbero

Passato
io avrei preso
tu avresti preso
lui/lei/Lei avrebbe preso
noi avremmo preso
voi avreste preso
loro avrebbero preso
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Presente
io rido
tu ridi
lui/lei/Lei ride
noi ridiamo
voi ridete
loro ridono

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

Imperfetto
io ridevo
tu ridevi
lui/lei/Lei rideva
noi ridevamo
voi ridevate
loro ridevano

Passato remoto
io risi
tu ridesti
lui/lei/Lei rise
noi ridemmo
voi rideste
loro risero

Trapassato prossimo
io avevo riso
tu avevi riso
lui/lei/Lei aveva riso
noi avevamo riso
voi avevate riso
loro avevano riso

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

Futuro
io riderò
tu riderai
lui/lei/Lei riderà
noi rideremo
voi riderete
loro rideranno

Futuro anteriore
io avrò riso
tu avrai riso
lui/lei/Lei avrà riso
noi avremo riso
voi avrete riso
loro avranno riso

IMPERATIVO
(tu) ridi!
(Lei) rida!
(noi) ridiamo!
(voi) ridete!
(loro) ridano!

INFINITO
Presente
ridere

Passato
avere riso

PARTICIPIO
Presente
ridente

Passato
riso

GERUNDIO
Presente
ridendo

Passato
avendo riso

Presente continuato
io sto ridendo
tu stai ridendo...

RIDERE/RIDO-INDICATIVO

Presente
che io rida
che tu rida
che lui/lei/Lei rida
che noi ridiamo
che voi ridiate
che loro ridano

Passato
che io abbia riso
che tu abbia riso
che lui/lei/Lei abbia riso
che noi abbiamo riso
che voi abbiate riso
che loro abbiano riso

Imperfetto
che io ridessi
che tu ridessi
che lui/lei/Lei ridesse
che noi ridessimo
che voi rideste
che loro ridessero

Trapassato
che io avessi riso
che tu avessi riso
che lui/lei/Lei avesse riso
che noi avessimo riso
che voi aveste riso
che loro avessero riso

Presente
io riderei
tu rideresti
lui/lei/Lei riderebbe
noi rideremmo
voi ridereste
loro riderebbero

Passato
io avrei riso
tu avresti riso
lui/lei/Lei avrebbe riso
noi avremmo riso
voi avreste riso
loro avrebbero riso
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Presente
io rispondo
tu rispondi 
lui/lei/Lei risponde
noi rispondiamo
voi rispondete
loro rispondono

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

Imperfetto
io rispondevo
tu rispondevi
lui/lei/Lei rispondeva
noi rispondevamo
voi rispondevate
loro rispondevano

Passato remoto
io risposi
tu rispondesti
lui/lei/Lei rispose
noi rispondemmo
voi rispondeste
loro risposero

Trapassato prossimo
io avevo risposto
tu avevi risposto
lui/lei/Lei aveva risposto
noi avevamo risposto
voi avevate risposto
loro avevano risposto

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

Futuro
io risponderò
tu risponderai 
lui/lei/Lei risponderà
noi risponderemo
voi risponderete
loro risponderanno

Futuro anteriore
io avrò risposto
tu avrai risposto
lui/lei/Lei avrà risposto
noi avremo risposto
voi avrete risposto
loro avranno risposto

IMPERATIVO
(tu) rispondi!
(Lei) risponda!
(noi) rispondiamo!
(voi) rispondete!
(loro) rispondano!

INFINITO
Presente
rispondere

Passato
avere risposto

PARTICIPIO
Presente
rispondente

Passato
risposto

GERUNDIO
Presente
rispondendo

Passato
avendo risposto

Presente continuato
io sto rispondendo
tu stai rispondendo...

RISPONDERE/RISPONDO-INDICATIVO

Presente
che io risponda
che tu risponda
che lui/lei/Lei risponda
che noi rispondiamo
che voi rispondiate
che loro rispondano

Passato
che io abbia risposto
che tu abbia risposto
che lui/lei/Lei abbia risposto
che noi abbiamo risposto
che voi abbiate risposto
che loro abbiano risposto

Imperfetto
che io rispondessi
che tu rispondessi
che lui/lei/Lei rispondesse
che noi rispondessimo
che voi rispondeste
che loro rispondessero

Trapassato
che io avessi risposto
che tu avessi risposto
che lui/lei/Lei avesse risposto
che noi avessimo risposto
che voi aveste risposto
che loro avessero risposto

Presente
io risponderei
tu risponderesti
lui/lei/Lei risponderebbe
noi risponderemmo
voi rispondereste
loro risponderebbero

Passato
io avrei risposto
tu avresti risposto
lui/lei/Lei avrebbe risposto
noi avremmo risposto
voi avreste risposto
loro avrebbero risposto
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Presente
io rompo
tu rompi
lui/lei/Lei rompe
noi rompiamo
voi rompete
loro rompono

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

Imperfetto
io rompevo
tu rompevi
lui/lei/Lei rompeva
noi rompevamo
voi rompevate
loro rompevano

Passato remoto
io ruppi
tu rompesti
lui/lei/Lei ruppe
noi rompemmo
voi rompeste
loro ruppero

Trapassato prossimo
io avevo rotto
tu avevi rotto
lui/lei/Lei aveva rotto
noi avevamo rotto
voi avevate rotto
loro avevano rotto

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

Futuro
io romperò
tu romperai
lui/lei/Lei romperà
noi romperemo
voi romperete
loro romperanno

Futuro anteriore
io avrò rotto
tu avrai rotto
lui/lei/Lei avrà rotto
noi avremo rotto
voi avrete rotto
loro avranno rotto

IMPERATIVO
(tu) rompi!
(Lei) rompa!
(noi) rompiamo!
(voi) rompete!
(loro) rompano!

INFINITO
Presente
rompere

Passato
avere rotto

PARTICIPIO
Presente
_______

Passato
rotto

GERUNDIO
Presente
rompendo

Passato
avendo rotto

Presente continuato
io sto rompendo
tu stai rompendo...

ROMPERE/ROMPO-INDICATIVO

Presente
che io rompa
che tu rompa
che lui/lei/Lei rompa
che noi rompiamo
che voi rompiate 
che loro rompano

Passato
che io abbia rotto
che tu abbia rotto
che lui/lei/Lei abbia rotto
che noi abbiamo rotto
che voi abbiate rotto
che loro abbiano rotto

Imperfetto
che io rompessi
che tu rompessi
che lui/lei/Lei rompesse
che noi rompessimo
che voi rompeste
che loro rompessero

Trapassato
che io avessi rotto
che tu avessi rotto
che lui/lei/Lei avesse rotto
che noi avessimo rotto
che voi aveste rotto
che loro avessero rotto

Presente
io romperei
tu romperesti
lui/lei/Lei romperebbe
noi romperemmo
voi rompereste
loro romperebbero

Passato
io avrei rotto
tu avresti rotto
lui/lei/Lei avrebbe rotto
noi avremmo rotto
voi avreste rotto
loro avrebbero rotto
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Presente
io salgo
tu sali 
lui/lei/Lei sale
noi saliamo
voi salite
loro salgono

Passato prossimo
io sono salito/a
tu sei salito/a
lui/lei/Lei è salito/a
noi siamo saliti/e
voi siete saliti/e
loro sono saliti/e

Imperfetto
io salivo
tu salivi
lui/lei/Lei saliva
noi salivamo
voi salivate
loro salivano

Passato remoto
io salii
tu salisti
lui/lei/Lei salì
noi salimmo
voi saliste
loro salirono

Trapassato prossimo
io ero salito/a
tu eri salito/a
lui/lei/Lei era salito/a
noi eravamo saliti/e
voi eravate saliti/e
loro erano saliti/e

Trapassato remoto
io fui salito/a
tu fosti salito/a
lui/lei/Lei fu salito/a
noi fummo saliti/e
voi foste saliti/e
loro furono saliti/e

Futuro
io salirò
tu salirai
lui/lei/Lei salirà
noi saliremo
voi salirete
loro saliranno

Futuro anteriore
io sarò salito/a
tu sarai salito/a
lui/lei/Lei sarà salito/a
noi saremo saliti/e
voi sarete saliti/e
loro saranno saliti/e

IMPERATIVO
(tu) sali!
(Lei) salga!
(noi) saliamo!
(voi) salite!
(loro) salgano!

INFINITO
Presente
salire

Passato
essere salito/a
essere saliti/e

PARTICIPIO
Presente
_______

Passato
salito/a
saliti/e

GERUNDIO
Presente
salendo

Passato
essendo salito/a
essendo saliti/e

Presente continuato
io sto salendo
tu stai salendo...

SALIRE/SALGO-INDICATIVO

Presente
che io salga
che tu salga
che lui/lei/Lei salga
che noi saliamo
che voi saliate
che loro salgano

Passato
che io sia salito/a
che tu sia salito/a
che lui/lei/Lei sia salito/a
che noi siamo saliti/e
che voi siate saliti/e
che loro siano saliti/e

Imperfetto
che io salissi
che tu salissi
che lui/lei/Lei salisse
che noi salissimo
che voi saliste
che loro salissero

Trapassato
che io fossi salito/a
che tu fossi salito/a
che lui/lei/Lei fosse salito/a
che noi fossimo saliti/e
che voi foste saliti/e
che loro fossero saliti/e

Presente
io salirei
tu saliresti
lui/lei/Lei salirebbe
noi saliremmo
voi salireste
loro salirebbero

Passato
io sarei salito/a
tu saresti salito/a
lui/lei/Lei sarebbe salito/a
noi saremmo saliti/e
voi sareste saliti/e
loro sarebbero saliti/e
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Presente
io scelgo
tu scegli
lui/lei/Lei sceglie
noi scegliamo
voi scegliete
loro scelgono

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

Imperfetto
io sceglievo
tu sceglievi
lui/lei/Lei sceglieva
noi sceglievamo
voi sceglievate
loro sceglievano

Passato remoto
io scelsi
tu scegliesti
lui/lei/Lei scelse
noi scegliemmo
voi sceglieste
loro scelsero

Trapassato prossimo
io avevo scelto
tu avevi scelto
lui/lei/Lei aveva scelto
noi avevamo scelto
voi avevate scelto
loro avevano scelto

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

Futuro
io sceglierò
tu sceglierai
lui/lei/Lei sceglierà
noi sceglieremo
voi sceglierete
loro sceglieranno

Futuro anteriore
io avrò scelto
tu avrai scelto
lui/lei/Lei avrà scelto
noi avremo scelto
voi avrete scelto
loro avranno scelto

IMPERATIVO
(tu) scegli!
(Lei) scelga!
(noi) scegliamo!
(voi) scegliete!
(loro) scelgano!

INFINITO
Presente
scegliere

Passato
avere scelto

PARTICIPIO
Presente
_______

Passato
scelto

GERUNDIO
Presente
scegliendo

Passato
avendo scelto

Presente continuato
io sto scegliendo
tu stai scegliendo...

SCEGLIERE/SCELGO-INDICATIVO

Presente
che io scelga
che tu scelga
che lui/lei/Lei scelga
che noi scegliamo
che voi scegliate
che loro scelgano

Passato
che io abbia scelto
che tu abbia scelto
che lui/lei/Lei abbia scelto
che noi abbiamo scelto
che voi abbiate scelto
che loro abbiano scelto

Imperfetto
che io scegliessi
che tu scegliessi
che lui/lei/Lei scegliesse
che noi scegliessimo
che voi sceglieste
che loro scegliessero

Trapassato
che io avessi scelto
che tu avessi scelto
che lui/lei/Lei avesse scelto
che noi avessimo scelto
che voi aveste scelto
che loro avessero scelto

Presente
io sceglierei
tu sceglieresti
lui/lei/Lei sceglierebbe
noi sceglieremmo
voi scegliereste
loro sceglierebbero

Passato
io avrei scelto
tu avresti scelto
lui/lei/Lei avrebbe scelto
noi avremmo scelto
voi avreste scelto
loro avrebbero scelto
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Presente
io scendo
tu scendi
lui/lei/Lei scende
noi scendiamo
voi scendete
loro scendono

Passato prossimo
io sono sceso/a
tu sei sceso/a
lui/lei/Lei è sceso/a
noi siamo scesi/e
voi siete scesi/e
loro sono scesi/e

Imperfetto
io scendevo
tu scendevi
lui/lei/Lei scendeva
noi scendevamo
voi scendevate
loro scendevano

Passato remoto
io scesi
tu scendesti
lui/lei/Lei scese
noi scendemmo
voi scendeste
loro scesero

Trapassato prossimo
io ero sceso/a
tu eri sceso/a
lui/lei/Lei era sceso/a
noi eravamo scesi/e
voi eravate scesi/e
loro erano scesi/e

Trapassato remoto
io fui sceso/a
tu fosti sceso/a
lui/lei/Lei fu sceso/a
noi fummo scesi/e
voi foste scesi/e
loro furono scesi/e

Futuro
io scenderò
tu scenderai
lui/lei/Lei scenderà
noi scenderemo
voi scenderete
loro scenderanno

Futuro anteriore
io sarò sceso/a
tu sarai sceso/a
lui/lei/Lei sarà sceso/a
noi saremo scesi/e
voi sarete scesi/e
loro saranno scesi/e

IMPERATIVO
(tu) scendi!
(Lei) scenda!
(noi) scendiamo!
(voi) scendete!
(loro) scendano!

INFINITO
Presente
scendere

Passato
essere sceso/a
essere scesi/e

PARTICIPIO
Presente
_______

Passato
sceso/a
scesi/e

GERUNDIO
Presente
scendendo

Passato
essendo sceso/a
essendo scesi/e

Presente continuato
io sto scendendo
tu stai scendendo...

SCENDERE/SCENDO-INDICATIVO

Presente
che io scenda
che tu scenda
che lui/lei/Lei scenda
che noi scendiamo
che voi scendiate
che loro scendano

Passato
che io sia sceso/a
che tu sia sceso/a
che lui/lei/Lei sia sceso/a
che noi siamo scesi/e
che voi siate scesi/e
che loro siano scesi/e

Imperfetto
che io scendessi
che tu scendessi
che lui/lei/Lei scendesse
che noi scendessimo
che voi scendeste
che loro scendessero

Trapassato
che io fossi sceso/a
che tu fossi sceso/a
che lui/lei/Lei fosse sceso/a
che noi fossimo scesi/e
che voi foste scesi/e
che loro fossero scesi/e

Presente
io scenderei
tu scenderesti
lui/lei/Lei scenderebbe
noi scenderemmo
voi scendereste
loro scenderebbero

Passato
io sarei sceso/a
tu saresti sceso/a
lui/lei/Lei sarebbe sceso/a
noi saremmo scesi/e
voi sareste scesi/e
loro sarebbero scesi/e
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Presente
io scrivo
tu scrivi
lui/lei/Lei scrive
noi scriviamo
voi scrivete
loro scrivono

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

Imperfetto
io scrivevo
tu scrivevi
lui/lei/Lei scriveva
noi scrivevamo
voi scrivevate
loro scrivevano

Passato remoto
io scrissi
tu scrivesti
lui/lei/Lei scrisse
noi scrivemmo
voi scriveste
loro scrissero

Trapassato prossimo
io avevo scritto
tu avevi scritto
lui/lei/Lei aveva scritto
noi avevamo scritto
voi avevate scritto
loro avevano scritto

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

Futuro
io scriverò
tu scriverai
lui/lei/Lei scriverà
noi scriveremo
voi scriverete
loro scriveranno

Futuro anteriore
io avrò scritto
tu avrai scritto
lui/lei/Lei avrà scritto
noi avremo scritto
voi avrete scritto
loro avranno scritto

IMPERATIVO
(tu) scrivi!
(Lei) scriva!
(noi) scriviamo!
(voi) scrivete!
(loro) scrivano!

INFINITO
Presente
scrivere

Passato
avere scritto

PARTICIPIO
Presente
scrivente

Passato
scritto

GERUNDIO
Presente
scrivendo

Passato
avendo scritto

Presente continuato
io sto scrivendo
tu stai scrivendo...

SCRIVERE/SCRIVO-INDICATIVO

Presente
che io scriva
che tu scriva
che lui/lei/Lei scriva
che noi scriviamo
che voi scriviate
che loro scrivano

Passato
che io abbia scritto
che tu abbia scritto
che lui/lei/Lei abbia scritto
che noi abbiamo scritto
che voi abbiate scritto
che loro abbiano scritto

Imperfetto
che io scrivessi
che tu scrivessi
che lui/lei/Lei scrivesse
che noi scrivessimo
che voi scriveste
che loro scrivessero

Trapassato
che io avessi scritto
che tu avessi scritto
che lui/lei/Lei avesse scritto
che noi avessimo scritto
che voi aveste scritto
che loro avessero scritto

Presente
io scriverei
tu scriveresti
lui/lei/Lei scriverebbe
noi scriveremmo
voi scrivereste
loro scriverebbero

Passato
io avrei scritto
tu avresti scritto
lui/lei/Lei avrebbe scritto
noi avremmo scritto
voi avreste scritto
loro avrebbero scritto
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Presente
io spengo
tu spegni
lui/lei/Lei spegne
noi spegniamo
voi spegnete
loro spengono

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

Imperfetto
io spegnevo
tu spegnevi
lui/lei/Lei spegneva
noi spegnevamo
voi spegnevate
loro spegnevano

Passato remoto
io spensi
tu spegnesti
lui/lei/Lei spense
noi spegnemmo
voi spegneste
loro spensero

Trapassato remoto
io avevo spento
tu avevi spento
lui/lei/Lei aveva spento
noi avevamo spento
voi avevate spento
loro avevano spento

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

Futuro
io spegnerò
tu spegnerai
lui/lei/Lei spegnerà
noi spegneremo
voi spegnerete
loro spegneranno

Futuro anteriore
io avrò spento
tu avrai spento
lui/lei/Lei avrà spento
noi avremo spento
voi avrete spento
loro avranno spento

IMPERATIVO
(tu) spegni!
(Lei) spenga!
(noi) spegniamo!
(voi) spegnete!
(loro) spengano!

INFINITO
Presente
spegnere

Passato
avere spento

PARTICIPIO
Presente
_______

Passato
spento

GERUNDIO
Presente
spegnendo

Passato
avendo spento

Presente continuato
io sto spegnendo
tu stai spegnendo...

SPEGNERE/SPENGO-INDICATIVO

Presente
che io spenga
che tu spenga
che lui/lei/Lei spenga
che noi spegniamo
che voi spegniate
che loro spengano

Passato
che io abbia spento
che tu abbia spento
che lui/lei/Lei abbia spento
che noi abbiamo spento
che voi abbiate spento
che loro abbiano spento

Imperfetto
che io spegnessi
che tu spegnessi
che lui/lei/Lei spegnesse
che noi spegnessimo
che voi spegneste
che loro spegnessero

Trapassato
che io avessi spento
che tu avessi spento
che lui/lei/Lei avesse spento
che noi avessimo spento
che voi aveste spento
che loro avessero spento

Presente
io spegnerei
tu spegneresti
lui/lei/Lei spegnerebbe
noi spegneremmo
voi spegnereste
loro spegnerebbero

Passato
io avrei spento
tu avresti spento
lui/lei/Lei avrebbe spento
noi avremmo spento
voi avreste spento
loro avrebbero spento
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Presente
io spingo
tu spingi
lui/lei/Lei spinge
noi spingiamo
voi spingete
loro spingono

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

Imperfetto
io spingevo
tu spingevi
lui/lei/Lei spingeva
noi spingevamo
voi spingevate
loro spingevano

Passato remoto
io spinsi
tu spingesti
lui/lei/Lei spinse 
noi spingemmo
voi spingeste
loro spinsero

Trapassato prossimo
io avevo spinto
tu avevi spinto
lui/lei/Lei aveva spinto
noi avevamo spinto
voi avevate spinto
loro avevano spinto

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

Futuro
io spingerò
tu spingerai
lui/lei/Lei spingerà
noi spingeremo
voi spingerete
loro spingeranno

Futuro anteriore
io avrò spinto
tu avrai spinto
lui/lei/Lei avrà spinto
noi avremo spinto
voi avrete spinto
loro avranno spinto

IMPERATIVO
(tu) spingi!
(Lei) spinga!
(noi) spingiamo!
(voi) spingete!
(loro) spingano!

INFINITO
Presente
spingere

Passato
avere spinto

PARTICIPIO
Presente
_______

Passato
spinto

GERUNDIO
Presente
spingendo

Passato
avendo spinto

Presente continuato
io sto spingendo
tu stai spingendo...

SPINGERE/SPINGO-INDICATIVO

Presente
che io spinga
che tu spinga
che lui/lei/Lei spinga
che noi spingiamo
che voi spingiate
che loro spingano

Passato
che io abbia spinto
che tu abbia spinto
che lui/lei/Lei abbia spinto
che noi abbiamo spinto
che voi abbiate spinto
che loro abbiano spinto

Imperfetto
che io spingessi
che tu spingessi
che lui/lei/Lei spingesse
che noi spingessimo
che voi spingeste
che loro spingessero

Trapassato
che io avessi spinto
che tu avessi spinto
che lui/lei/Lei avesse spinto
che noi avessimo spinto
che voi aveste spinto
che loro avessero spinto

Presente
io spingerei
tu spingeresti
lui/lei/Lei spingerebbe
noi spingeremmo
voi spingereste
loro spingerebbero

Passato
io avrei spinto
tu avresti spinto
lui/lei/Lei avrebbe spinto
noi avremmo spinto
voi avreste spinto
loro avrebbero spinto
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Presente
io esco
tu esci
lui/lei/Lei esce
noi usciamo
voi uscite 
loro escono

Passato prossimo
io sono uscito/a
tu sei uscito/a
lui/lei/Lei è uscito/a
noi siamo usciti/e
voi siete usciti/e
loro sono usciti/e

Imperfetto
io uscivo
tu uscivi
lui/lei/Lei usciva
noi uscivamo
voi uscivate
loro uscivano

Passato remoto
io uscii
tu uscisti
lui/lei/Lei uscì
noi uscimmo
voi usciste
loro uscirono

Trapassato prossimo
io ero uscito/a
tu eri uscito/a
lui/lei/Lei era uscito/a
noi eravamo usciti/e
voi eravate usciti/e
loro erano usciti/e

Trapassato remoto
io fui uscito/a
tu fosti uscito/a
lui/lei/Lei fu uscito/a
noi fummo usciti/e
voi foste usciti/e
loro furono usciti/e

Futuro
io uscirò
tu uscirai
lui/lei/Lei uscirà
noi usciremo
voi uscirete
loro usciranno

Futuro anteriore
io sarò uscito/a
tu sarai uscito/a
lui/lei/Lei sarà uscito/a
noi saremo usciti/e
voi sarete usciti/e
loro saranno usciti/e

IMPERATIVO
(tu) esci!
(Lei) esca!
(noi) usciamo!
(voi) uscite!
(loro) escano!

INFINITO
Presente
uscire

Passato
essere uscito/a
essere usciti/e

PARTICIPIO
Presente
uscente

Passato
uscito/a
usciti/e

GERUNDIO
Presente
uscendo

Passato
essendo uscito/a
essendo usciti/e

Presente continuato
io sto uscendo
tu stai uscendo...

USCIRE/ESCO-INDICATIVO

Presente
che io esca
che tu esca
che lui/lei/Lei esca
che noi usciamo
che voi usciate
che loro escano

Passato
che io sia uscito/a
che tu sia uscito/a
che lui/lei/Lei sia uscito/a
che noi siamo usciti/e
che voi siate usciti/e
che loro siano usciti/e

Imperfetto
che io uscissi
che tu uscissi
che lui/lei/Lei uscisse
che noi uscissimo
che voi usciste
che loro uscissero

Trapassato
che io fossi uscito/a
che tu fossi uscito/a
che lui/lei/Lei fosse uscito/a
che noi fossimo usciti/e
che voi foste usciti/e
che loro fossero usciti/e

Presente
io uscirei
tu usciresti
lui/lei/Lei uscirebbe
noi usciremmo
voi uscireste
loro uscirebbero

Passato
io sarei uscito/a
tu saresti uscito/a
lui/lei/Lei sarebbe uscito/a
noi saremmo usciti/e
voi sareste usciti/e
loro sarebbero usciti/e
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Presente
io vengo
tu vieni
lui/lei/Lei viene
noi veniamo
voi venite
loro vengono

Passato prossimo
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

Imperfetto
io venivo
tu venivi
lui/lei/Lei veniva
noi venivamo
voi venivate
loro venivano

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

Trapassato prossimo
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

Trapassato remoto
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

Futuro
io verrò
tu verrai
lui/lei/Lei verrà
noi verremo
voi verrete
loro verranno

Futuro anteriore
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

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

INFINITO
Presente
venire

Passato
essere venuto/a
essere venuti/e

PARTICIPIO
Presente
_______

Passato
venuto/a
venuti/e

GERUNDIO
Presente
venendo

Passato
essendo venuto/a
essendo venuti/e

Presente continuato
io sto venendo
tu stai venendo...

VENIRE/VENGO-INDICATIVO

Presente
che io venga
che tu venga
che lui/lei/Lei venga
che noi veniamo
che voi veniate
che loro vengano

Passato
che io sia venuto/a
che tu sia venuto/a
che lui/lei/Lei sia venuto/a
che noi siamo venuti/e
che voi siate venuti/e
che loro siano venuti/e

Imperfetto
che io venissi 
che tu venissi
che lui/lei/Lei venisse
che noi venissimo
che voi veniste
che loro venissero

Trapassato
che io fossi venuto/a
che tu fossi venuto/a
che lui/lei/Lei fosse venuto/a
che noi fossimo venuti/e
che voi foste venuti/e
che loro fossero venuti/e

Presente
io verrei
tu verresti
lui/lei/Lei verrebbe
noi verremmo
voi verreste
loro verrebbero

Passato
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
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Presente
io vinco
tu vinci
lui/lei/Lei vince
noi vinciamo
voi vincete
loro vincono

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

Imperfetto
io vincevo
tu vincevi
lui/lei/Lei vinceva
noi vincevamo
voi vincevate
loro vincevano

Passato remoto
io vinsi
tu vincesti
lui/lei/Lei vinse
noi vincemmo
voi vinceste
loro vinsero

Trapassato prossimo
io avevo vinto
tu avevi vinto
lui/lei/Lei aveva vinto
noi avevamo vinto
voi avevate vinto
loro avevano vinto

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

Futuro
io vincerò
tu vincerai
lui/lei/Lei vincerà
noi vinceremo
voi vincerete
loro vinceranno

Futuro anteriore
io avrò vinto
tu avrai vinto
lui/lei/Lei avrà vinto
noi avremo vinto
voi avrete vinto
loro avranno vinto

IMPERATIVO
(tu) vinci!
(Lei) vinca!
(noi) vinciamo!
(voi) vincete!
(loro) vincano!

INFINITO
Presente
vincere

Passato
avere vinto

PARTICIPIO
Presente
vincente

Passato
vinto

GERUNDIO
Presente
vincendo

Passato
avendo vinto

Presente continuato
io sto vincendo
tu stai vincendo...

VINCERE/VINCO-INDICATIVO

Presente
che io vinca
che tu vinca
che lui/lei/Lei vinca
che noi vinciamo
che voi vinciate
che loro vincano

Passato
che io abbia vinto
che tu abbia vinto
che lui/lei/Lei abbia vinto
che noi abbiamo vinto
che voi abbiate vinto
che loro abbiano vinto

Imperfetto
che io vincessi
che tu vincessi
che lui/lei/Lei vincesse
che noi vincessimo
che voi vinceste
che loro vincessero

Trapassato
che io avessi vinto
che tu avessi vinto
che lui/lei/Lei avesse vinto
che noi avessimo vinto
che voi aveste vinto
che loro avessero vinto

Presente
io vincerei
tu vinceresti
lui/lei/Lei vincerebbe
noi vinceremmo
voi vincereste
loro vincerebbero

Passato
io avrei vinto
tu avresti vinto
lui/lei/Lei avrebbe vinto
noi avremmo vinto
voi avreste vinto
loro avrebbero vinto
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Presente
io voglio
tu vuoi 
lui/lei/Lei vuole
noi vogliamo
voi volete
loro vogliono

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

Imperfetto
io volevo
tu volevi
lui/lei/Lei voleva
noi volevamo
voi volevate
loro volevano

Passato remoto
io volli
tu volesti
lui/lei/Lei volle
noi volemmo
voi voleste
loro vollero

Trapassato prossimo
io avevo voluto
tu avevi voluto
lui/lei/Lei aveva voluto
noi avevamo voluto
voi avevate voluto
loro avevano voluto

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

Futuro
io vorrò
tu vorrai
lui/lei/Lei vorrà
noi vorremo
voi vorrete
loro vorranno

Futuro anteriore
io avrò voluto
tu avrai voluto
lui/lei/Lei avrà voluto
noi avremo voluto
voi avrete voluto
loro avranno voluto

IMPERATIVO
(tu) vuoi!
(Lei) voglia!
(noi) vogliamo!
(voi) volete!
(loro) vogliano!

INFINITO
Presente
volere

Passato
avere voluto

PARTICIPIO
Presente
volente

Passato
voluto

GERUNDIO
Presente
volendo

Passato
avendo voluto

Presente continuato
______

VOLERE/VOGLIO-INDICATIVO

Presente
che io voglia
che tu voglia
che lui/lei/Lei voglia
che noi vogliamo
che voi vogliate
che loro vogliano

Passato
che io abbia voluto
che tu abbia voluto
che lui/lei/Lei abbia voluto
che noi abbiamo voluto
che voi abbiate voluto
che loro abbiano voluto

Imperfetto
che io volessi
che tu volessi
che lui/lei/Lei volesse
che noi volessimo
che voi voleste
che loro volessero

Trapassato
che io avessi voluto
che tu avessi voluto
che lui/lei/Lei avesse voluto
che noi avessimo voluto
che voi aveste voluto
che loro avessero voluto

Presente
io vorrei
tu vorresti
lui/lei/Lei vorrebbe
noi vorremmo
voi vorreste
loro vorrebbero

Passato
io avrei voluto
tu avresti voluto
lui/lei/Lei avrebbe voluto
noi avremmo voluto
voi avreste voluto
loro avrebbero voluto
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Coniugazione dei verbi riflessivi irregolari

Presente
io mi nascondo
tu ti nascondi
lui/lei/Lei si nasconde
noi ci nascondiamo
voi vi nascondete
loro si nascondono

Passato prossimo
io mi sono nascosto/a
tu ti sei nascosto/a
lui/lei/Lei si è nascosto/a
noi ci siamo nascosti/e
voi vi siete nascosti/e
loro si sono nascosti/e

Imperfetto
io mi nascondevo
tu ti nascondevi
lui/lei/Lei si nascondeva
noi ci nascondevamo
voi vi nascondevate
loro si nascondevano

Passato remoto
io mi nascosi
tu ti nascondesti
lui/lei/Lei si nascose
noi ci nascondemmo
voi vi nascondeste
loro si nascosero

Trapassato prossimo
io mi ero nascosto/a
tu ti eri nascosto/a
lui/lei/Lei si era nascosto/a
noi ci eravamo nascosti/e
voi vi eravate nascosti/e
loro si erano nascosti/e

Trapassato remoto
io mi fui nascosto/a
tu ti fosti nascosto/a
lui/lei/Lei si fu nascosto/a
noi ci fummo nascosti/e
voi vi foste nascosti/e
loro si furono nascosti/e

Futuro
io mi nasconderò
tu ti nasconderai
lui/lei/Lei si nasconderà
noi ci nasconderemo
voi vi nasconderete
loro si nasconderanno

Futuro anteriore
io mi sarò nascosto/a
tu ti sarai nascosto/a
lui/lei/Lei si sarà nascosto/a
noi ci saremo nascosti/e
voi vi sarete nascosti/e
loro si saranno nascosti/e

IMPERATIVO
(tu) nasconditi!
(Lei) si nasconda!
(noi) nascondiamoci!
(voi) nascondetevi!
(loro) si nascondano!

INFINITO
Presente
nascondersi

Passato
essersi nascosto/a
essersi nascosti/e

PARTICIPIO
Presente
_______

Passato
nascostosi/asi
nascostisi/esi

GERUNDIO
Presente
nascondendosi

Passato
essendosi nascosto/a
essendosi nascosti/e

Presente continuato
io mi sto nascondendo
tu ti stai nascondendo...

NASCONDERSI/MI NASCONDO-INDICATIVO

Presente
che io mi nasconda
che tu ti nasconda
che lui/lei/Lei si nasconda
che noi ci nascondiamo
che voi vi nascondiate
che loro si nascondano

Passato
che io mi sia nascosto/a
che tu ti sia nascosto/a
che lui/lei/Lei si  sia nascosto/a
che noi ci siamo nascosti/e
che voi vi siate nascosti/e
che loro si siano nascosti/e

Imperfetto
che io mi nascondessi
che tu ti nascondessi
che lui/lei/Lei si nascondesse
che noi ci nascondessimo
che voi vi nascondeste
che loro si nascondessero

Trapassato
che io mi fossi nascosto/a
che tu ti fossi nascosto/a
che lui/lei/Lei si fosse nascosto/a
che noi ci fossimo nascosti/e
che voi vi foste nascosti/e
che loro si fossero nascosti/e

Presente
io mi nasconderei
tu ti nasconderesti
lui/lei/Lei si nasconderebbe
noi ci nasconderemmo
voi vi nascondereste
loro si nasconderebbero

Passato
io mi sarei nascosto/a
tu ti saresti nascosto/a
lui/lei/Lei si sarebbe nascosto/a
noi ci saremmo nascosti/e
voi vi sareste nascosti/e
loro si sarebbero nascosti/e
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Presente
io mi siedo
tu ti siedi
lui/lei/Lei si siede
noi ci sediamo
voi vi sedete
loro si siedono

Passato prossimo
io mi sono seduto/a
tu ti sei seduto/a
lui/lei/Lei si è seduto/a
noi ci siamo seduti/e
voi vi siete seduti/e
loro si sono seduti/e

Imperfetto
io mi sedevo
tu ti sedevi
lui/lei/Lei si sedeva
noi ci sedevamo
voi vi sedevate
loro si sedevano

Passato remoto
io mi sedetti
tu ti sedesti
lui/lei/Lei si sedette
noi ci sedemmo
voi vi sedeste
loro si sedettero

Trapassato prossimo
io mi ero seduto/a
tu ti eri seduto/a
lui/lei/Lei si era seduto/a
noi ci eravamo seduti/e
voi vi eravate seduti/e
loro si erano seduti/e

Trapassato remoto
io mi fui seduto/a
tu ti fosti seduto/a
lui/lei/Lei si fu seduto/a
noi ci fummo seduti/e
voi vi foste seduti/e
loro si furono seduti/e

Futuro
io mi sederò
tu ti sederai
lui/lei/Lei si sederà
noi ci sederemo
voi vi sederete
loro si sederanno

Futuro anteriore
io mi sarò seduto/a
tu ti sarai seduto/a
lui/lei/Lei si sarà seduto/a
noi ci saremo seduti/e
voi vi sarete seduti/e
loro si saranno seduti/e

IMPERATIVO
(tu) siediti!
(Lei) si sieda!
(noi) sediamoci!
(voi) sedetevi!
(loro) si siedano!

INFINITO
Presente
sedersi

Passato
essersi seduto/a
essersi seduti/e

PARTICIPIO
Presente
_______

Passato
sedutosi/asi
sedutisi/esi

GERUNDIO
Presente
sedendosi

Passato
essendosi seduto/a
essendosi seduti/e

Presente continuato
io mi sto sedendo
tu ti stai sedendo...

SEDERSI/MI SIEDO-INDICATIVO

Presente
che io mi sieda
che tu ti sieda
che lui/lei/Lei si sieda
che noi ci sediamo
che voi vi sediate
che loro si siedano

Passato
che io mi sia seduto/a
che tu ti sia seduto/a
che lui/lei/Lei si sia seduto/a
che noi ci siamo seduti/e
che voi vi siate seduti/e
che loro si siano seduti/e

Imperfetto
che io mi sedessi
che tu ti sedessi
che lui/lei/Lei si sedesse
che noi ci sedessimo
che voi vi sedeste
che loro si sedessero

Trapassato
che io mi fossi seduto/a
che tu ti fossi seduto/a
che lui/lei/Lei si fosse seduto/a
che noi ci fossimo seduti/e
che voi vi foste seduti/e
che loro si fossero seduti/e

Presente
io mi sederei
tu ti sederesti
lui/lei/Lei si sederebbe
noi ci sederemmo
voi vi sedereste
loro si sederebbero

Passato
io mi sarei seduto/a
tu ti saresti seduto/a
lui/lei/Lei si sarebbe seduto/a
noi ci saremmo seduti/e
voi vi sareste seduti/e
loro si sarebbero seduti/e
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• I verbi in -care e -gare (giocare / litigare) prendono una “h” davanti
alle vocali “e” ed “i”(giocherò / litigherò).

• I verbi in -ciare e -giare (baciare / passeggiare) conservano la “i”
della radice verbale davanti alle vocali “a” e “o” della desinenza
(baciamo / passeggiamo) 

• I verbi in -iare con la “i” accentata (avviare) perdono la “i” davanti
alle desinenze -iamo e -iate del presente indicativo e del congiuntivo
(avviamo / avviate).

• I verbi in -iare con la “i” non accentata (copiare) perdono la “i”
davanti alle desinenze che cominciano per “i”.

• I verbi in -gnare (sognare) conservano la “i” della desinenza -iamo
(sogniamo) 

I verbi in -cere e -gere (vincere / fingere) conservano la stessa
pronuncia dolce dell’infinito quando la “c” e la “g” sono davanti a
desinenze che cominciano per “e” ed “i” (vincevano), mentre la
pronuncia della “c” e della “g” diventa dura davanti a desinenze che
cominciano per “a” ed “o” (che io vinca).

I verbi in -ire con allungamento tematico (capire) presentano,
nell’Indicativo presente, nell’Imperativo e nel Congiuntivo presente, la
seguente coniugazione:

Particolarità: Terza coniugazione: verbi regolari in -IRE

Particolarità: Seconda coniugazione: verbi regolari in -ERE

Particolarità: Prima coniugazione: verbi regolari in -ARE

Indicativo presente
io capisco   
tu capisci
lui/lei/Lei capisce
noi capiamo
voi capite
loro capiscono

Imperativo
(tu) capisci!
(Lei) capisca!
(noi) capiamo!
(voi) capite!
(loro) capiscano!

Congiuntivo presente
che io capisca
che tu capisca
che lui/lei/Lei capisca
che noi capiamo
che voi capiate
che loro capiscano
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