IL GRANDE GIOCO DEI VERBI
Indice alfabetico dei verbi illustrati
Verbi regolari
abitare
aiutare
amare
arrivare
ascoltare
aspettare
attraversare
baciare
ballare
cambiare
camminare
cantare
capire
chiamare
colpire
comprare
comunicare
costruire
cucinare
dormire
entrare
finire
giocare
gridare
guardare la tv
guidare
incontrare
iniziare
inviare
lavorare
litigare
mangiare
ordinare
osservare
pagare
parcheggiare
parlare
partire
pensare
portare

prenotare
pulire
ricevere
ricordare
riparare
saltare
salutare
seguire
sentire
sognare
studiare
suonare
tagliare
telefonare
tirare
tornare
vendere
Verbi irregolari
accendere
andare
aprire
avere
bere
cadere
chiedere
chiudere
correre
crescere
dare
dovere
essere

leggere
mettere
perdere
piacere
piangere
potere
prendere
ridere
rispondere
rompere
salire
scegliere
scendere
scrivere
spegnere
spingere
stare
uscire
venire
vincere
volere
Verbi riflessivi
alzarsi
asciugarsi
divertirsi
lavarsi
nascondersi (irregolare)
sedersi (irregolare)
spogliarsi
svegliarsi
vestirsi

VERBI REGOLARI
ABITARE
INDICATIVO
Presente
io abito
tu abiti
lui/lei/Lei abita
noi abitiamo
voi abitate
loro abitano
Passato prossimo
io ho abitato
tu hai abitato
lui/lei/Lei ha abitato
noi abbiamo abitato
voi avete abitato
loro hanno abitato
Imperfetto
io abitavo
tu abitavi
lui/lei/Lei abitava
noi abitavamo
voi abitavate
loro abitavano
Passato remoto
io abitai
tu abitasti
lui/lei/Lei abitò
noi abitammo
voi abitaste
loro abitarono
Trapassato prossimo
io avevo abitato
tu avevi abitato
lui/lei/Lei aveva abitato
noi avevamo abitato
voi avevate abitato
loro avevano abitato
Trapassato remoto
io ebbi abitato
tu avesti abitato
lui/lei/Lei ebbe abitato
noi avemmo abitato
voi aveste abitato
loro ebbero abitato

Futuro
io abiterò
tu abiterai
lui/lei/Lei abiterà
noi abiteremo
voi abiterete
loro abiteranno
Futuro anteriore
io avrò abitato
tu avrai abitato
lui/lei/Lei avrà abitato
noi avremo abitato
voi avrete abitato
loro avranno abitato

Imperfetto
io abitassi
tu abitassi
lui/lei/Lei abitasse
noi abitassimo
voi abitaste
loro abitassero
Trapassato
io avessi abitato
tu avessi abitato
lui/lei/Lei avesse abitato
noi avessimo abitato
voi aveste abitato
loro avessero abitato

CONDIZIONALE

IMPERATIVO

Presente
io abiterei
tu abiteresti
lui/lei/Lei abiterebbe
noi abiteremmo
voi abitereste
loro abiterebbero
Passato
io avrei abitato
tu avresti abitato
lui/lei/Lei avrebbe abitato
noi avremmo abitato
voi avreste abitato
loro avrebbero abitato

(tu) abita
(Lei) abiti
(noi) abitiamo
(voi) abitate
(loro) abitino

CONGIUNTIVO
Presente
io abiti
tu abiti
lui/lei/Lei abiti
noi abitiamo
voi abitiate
loro abitino
Passato
io abbia abitato
tu abbia abitato
lui/lei/Lei abbia abitato
noi abbiamo abitato
voi abbiate abitato
loro abbiano abitato

INFINITO
Presente
abitare
Passato
avere abitato
PARTICIPIO
Presente
abitante
Passato
abitato

GERUNDIO
Presente
abitando
Passato
avendo abitato

AIUTARE
INDICATIVO
Presente
io aiuto
tu aiuti
lui/lei/Lei aiuta
noi aiutiamo
voi aiutate
loro aiutano
Passato prossimo
io ho aiutato
tu hai aiutato
lui/lei/Lei ha aiutato
noi abbiamo aiutato
voi avete aiutato
loro hanno aiutato
Imperfetto
io aiutavo
tu aiutavi
lui/lei/Lei aiutava
noi aiutavamo
voi aiutavate
loro aiutavano
Trapassato prossimo
io avevo aiutato
tu avevi aiutato
lui/lei/Lei aveva aiutato
noi avevamo aiutato
voi avevate aiutato
loro avevano aiutato
Passato remoto
io aiutai
tu aiutasti
lui/lei/Lei aiutò
noi aiutammo
voi aiutaste
loro aiutarono
Trapassato remoto
io ebbi aiutato
tu avesti aiutato
lui/lei/Lei ebbe aiutato
noi avemmo aiutato
voi aveste aiutato
loro ebbero aiutato

Futuro semplice
io aiuterò
tu aiuterai
lui/lei/Lei aiuterà
noi aiuteremo
voi aiuterete
loro aiuteranno
Futuro anteriore
io avrò aiutato
tu avrai aiutato
lui/lei/Lei avrà aiutato
noi avremo aiutato
voi avrete aiutato
loro avranno aiutato

Imperfetto
io aiutassi
tu aiutassi
lui/lei/Lei aiutasse
noi aiutassimo
voi aiutaste
loro aiutassero
Trapassato
io avessi aiutato
tu avessi aiutato
lui/lei/Lei avesse aiutato
noi avessimo aiutato
voi aveste aiutato
loro avessero aiutato

CONDIZIONALE

IMPERATIVO

Presente
io aiuterei
tu aiuteresti
lui/lei/Lei aiuterebbe
noi aiuteremmo
voi aiutereste
loro aiuterebbero
Passato
io avrei aiutato
tu avresti aiutato
lei/lei/Lei avrebbe aiutato
noi avremmo aiutato
voi avreste aiutato
loro avrebbero aiutato

(tu) aiuta
(Lei) aiuti
(noi) aiutiamo
(voi) aiutate
(loro) aiutino

CONGIUNTIVO
Presente
io aiuti
tu aiuti
lui/Lei/Lei aiuti
noi aiutiamo
voi aiutiate
loro aiutino
Passato
io abbia aiutato
tu abbia aiutato
lui/lei/Lei abbia aiutato
noi abbiamo aiutato
voi abbiate aiutato
loro abbiano aiutato

INFINITO
Presente
aiutare
Passato
avere aiutato

PARTICIPIO
Presente
aiutante
Passato
aiutato

GERUNDIO
Presente
aiutando
Passato
avendo aiutato

AMARE
INDICATIVO
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
Trapassato prossimo
io avevo amato
tu avevi amato
lui/lei/Lei aveva amato
noi avevamo amato
voi avevate amato
loro avevano amato
Passato remoto
io amai
tu amasti
lui/lei/Lei amò
noi amammo
voi amaste
loro amarono
Trapassato remoto
io ebbi amato
tu avesti amato
lui/lei/Lei ebbe amato
noi avemmo amato
voi aveste amato
loro ebbero amato

Futuro semplice
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

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

CONDIZIONALE

IMPERATIVO

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

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

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

INFINITO
Presente
amare
Passato
avere amato

PARTICIPIO
Presente
amante
Passato
amato

GERUNDIO
Presente
amando
Passato
avendo amato

ARRIVARE
INDICATIVO
Presente
io arrivo
tu arrivi
egli arriva
noi arriviamo
voi arrivate
essi arrivano
Passato prossimo
io sono arrivato
tu sei arrivato
egli è arrivato
noi siamo arrivati
voi siete arrivati
essi sono arrivati
Imperfetto
io arrivavo
tu arrivavi
egli arrivava
noi arrivavamo
voi arrivavate
essi arrivavano
Trapassato prossimo
io ero arrivato
tu eri arrivato
egli era arrivato
noi eravamo arrivati
voi eravate arrivati
essi erano arrivati
Passato remoto
io arrivai
tu arrivasti
egli arrivò
noi arrivammo
voi arrivaste
essi arrivarono
Trapassato remoto
io fui arrivato
tu fosti arrivato
egli fu arrivato
noi fummo arrivati
voi foste arrivati
essi furono arrivati

Futuro semplice
io arriverò
tu arriverai
lui/lei/Lei arriverà
noi arriveremo
voi arriverete
loro arriveranno
Futuro anteriore
io sarò arrivato/a
tu sarai arrivato/a
lui/lei/Lei sarà arrivato/a
noi saremo arrivati/e
voi sarete arrivati/e
loro saranno arrivati/e

Imperfetto
io arrivassi
tu arrivassi
lui/lei/Lei arrivasse
noi arrivassimo
voi arrivaste
loro arrivassero
Trapassato
io fossi arrivato/a
tu fossi arrivato/a
lui/lei/Lei fosse arrivato/a
noi fossimo arrivati/e
voi foste arrivati/e
loro fossero arrivati/e

CONDIZIONALE

IMPERATIVO

Presente
io arriverei
tu arriveresti
lui/lei/Lei arriverebbe
noi arriveremmo
voi arrivereste
loro arriverebbero
Passato
io sarei arrivato/a
tu saresti arrivato/a
lui/lei/Lei sarebbe arrivato/a
noi saremmo arrivati/e
voi sareste arrivati/e
loro sarebbero arrivati/e

(tu) arriva
(Lei) arrivi
(noi) arriviamo
(voi) arrivate
(loro) arrivino

CONGIUNTIVO
Presente
io arrivi
tu arrivi
lui/lei/Lei arrivi
noi arriviamo
voi arriviate
loro arrivino
Passato
io sia arrivato/a
tu sia arrivato/a
lui/lei/Lei sia arrivato/a
noi siamo arrivati/e
voi siate arrivati/e
loro siano arrivati/e

INFINITO
Presente
arrivare
Passato
essere arrivato/a/i/e
PARTICIPIO
Presente
arrivante
Passato
arrivato/a/i/e
GERUNDIO
Presente
arrivando
Passato
essendo arrivato/a/i/e

ASCOLTARE
INDICATIVO
Presente
io ascolto
tu ascolti
lui/lei/Lei ascolta
noi ascoltiamo
voi ascoltate
loro ascoltano
Passato prossimo
io ho ascoltato
tu hai ascoltato
lui/lei/Lei ha ascoltato
noi abbiamo ascoltato
voi avete ascoltato
loro hanno ascoltato
Imperfetto
io ascoltavo
tu ascoltavi
lui/lei/Lei ascoltava
noi ascoltavamo
voi ascoltavate
loro ascoltavano
Trapassato prossimo
io avevo ascoltato
tu avevi ascoltato
lui/lei/Lei aveva ascoltato
noi avevamo ascoltato
voi avevate ascoltato
loro avevano ascoltato
Passato remoto
io ascoltai
tu ascoltasti
lui/lei/Lei ascoltò
noi ascoltammo
voi ascoltaste
loro ascoltarono
Trapassato remoto
io ebbi ascoltato
tu avesti ascoltato
lui/lei/Lei ebbe ascoltato
noi avemmo ascoltato
voi aveste ascoltato
loro ebbero ascoltato

Futuro semplice
io ascolterò
tu ascolterai
lui/lei/Lei ascolterà
noi ascolteremo
voi ascolterete
loro ascolteranno
Futuro anteriore
io avrò ascoltato
tu avrai ascoltato
lui/lei/Lei avrà ascoltato
noi avremo ascoltato
voi avrete ascoltato
loro avranno ascoltato

Imperfetto
io ascoltassi
tu ascoltassi
lui/lei/Lei ascoltasse
noi ascoltassimo
voi ascoltaste
loro ascoltassero
Trapassato
io avessi ascoltato
tu avessi ascoltato
lui/lei/Lei avesse ascoltato
noi avessimo ascoltato
voi aveste ascoltato
loro avessero ascoltato

CONDIZIONALE

IMPERATIVO

Presente
io ascolterei
tu ascolteresti
lui/lei/Lei ascolterebbe
noi ascolteremmo
voi ascoltereste
loro ascolterebbero
Passato
io avrei ascoltato
tu avresti ascoltato
lui/lei/Lei avrebbe ascoltato
noi avremmo ascoltato
voi avreste ascoltato
loro avrebbero ascoltato

(tu) ascolta
(Lei) ascolti
(noi) ascoltiamo
(voi) ascoltate
(loro) ascoltino

CONGIUNTIVO
Presente
io ascolti
tu ascolti
lui/lei/Lei ascolti
noi ascoltiamo
voi ascoltiate
loro ascoltino
Passato

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

INFINITO
Presente
ascoltare
Passato
avere ascoltato

PARTICIPIO
Presente
ascoltante
Passato
ascoltato

GERUNDIO
Presente
ascoltando
Passato
avendo ascoltato

ASPETTARE
INDICATIVO
Presente
io aspetto
tu aspetti
lui/lei/Lei aspetta
noi aspettiamo
voi aspettate
loro aspettano
Passato prossimo
io ho aspettato
tu hai aspettato
lui/lei/Lei ha aspettato
noi abbiamo aspettato
voi avete aspettato
loro hanno aspettato
Imperfetto
io aspettavo
tu aspettavi
lui/lei/Lei aspettava
noi aspettavamo
voi aspettavate
loro aspettavano
Trapassato prossimo
io avevo aspettato
tu avevi aspettato
lui/lei/Lei aveva aspettato
noi avevamo aspettato
voi avevate aspettato
loro avevano aspettato
Passato remoto
io aspettai
tu aspettasti
lui/lei/Lei aspettò
noi aspettammo
voi aspettaste
loro aspettarono
Trapassato remoto
io ebbi aspettato
tu avesti aspettato
lui/lei/Lei ebbe aspettato
noi avemmo aspettato
voi aveste aspettato
loro ebbero aspettato

Futuro semplice
io aspetterò
tu aspetterai
lui/lei/Lei aspetterà
noi aspetteremo
voi aspetterete
loro aspetteranno
Futuro anteriore
io avrò aspettato
tu avrai aspettato
lui/lei/Lei avrà aspettato
noi avremo aspettato
voi avrete aspettato
loro avranno aspettato

Imperfetto
io aspettassi
tu aspettassi
lui/lei/Lei aspettasse
noi aspettassimo
voi aspettaste
loro aspettassero
Trapassato
io avessi aspettato
tu avessi aspettato
lui/lei/Lei avesse aspettato
noi avessimo aspettato
voi aveste aspettato
loro avessero aspettato

CONDIZIONALE

IMPERATIVO

Presente
io aspetterei
tu aspetteresti
lui/lei/Lei aspetterebbe
noi aspetteremmo
voi aspettereste
loro aspetterebbero
Passato
io avrei aspettato
tu avresti aspettato
lui/lei/Lei avrebbe aspettato
noi avremmo aspettato
voi avreste aspettato
loro avrebbero aspettato

(tu) aspetta
(Lei) aspetti
(noi) aspettiamo
(voi) aspettate
(loro) aspettino

CONGIUNTIVO

Presente
aspettante
Passato
aspettato

Presente
io aspetti
tu aspetti
lui/lei/Lei aspetti
noi aspettiamo
voi aspettiate
loro aspettino
Passato
io abbia aspettato
tu abbia aspettato
lui/lei/Lei abbia aspettato
noi abbiamo aspettato
voi abbiate aspettato
loro abbiano aspettato

INFINITO
Presente
aspettare
Passato
avere aspettato

PARTICIPIO

GERUNDIO
Presente
aspettando
Passato
avendo aspettato

ATTRAVERSARE
INDICATIVO
Presente
io attraverso
tu attraversi
lui/lei/Lei attraversa
noi attraversiamo
voi attraversate
loro attraversano
Passato prossimo
io ho attraversato
tu hai attraversato
lui/lei/Lei ha attraversato
noi abbiamo attraversato
voi avete attraversato
loro hanno attraversato
Imperfetto
io attraversavo
tu attraversavi
lui/lei/Lei attraversava
noi attraversavamo
voi attraversavate
loro attraversavano
Trapassato prossimo
io avevo attraversato
tu avevi attraversato
lui/lei/Lei aveva attraversato
noi avevamo attraversato
voi avevate attraversato
loro avevano attraversato
Passato remoto
io attraversai
tu attraversasti
lui/lei/Lei attraversò
noi attraversammo
voi attraversaste
essi attraversarono
Trapassato remoto
io ebbi attraversato
tu avesti attraversato
egli ebbe attraversato
noi avemmo attraversato
voi aveste attraversato
essi ebbero attraversato

Futuro semplice
io attraverserò
tu attraverserai
lui/lei/Lei attraverserà
noi attraverseremo
voi attraverserete
loro attraverseranno
Futuro anteriore
io avrò attraversato
tu avrai attraversato
lui/lei/Lei avrà attraversato
noi avremo attraversato
voi avrete attraversato
loro avranno attraversato

Imperfetto
io attraversassi
tu attraversassi
lui/lei/Lei attraversasse
noi attraversassimo
voi attraversaste
loro attraversassero
Trapassato
io avessi attraversato
tu avessi attraversato
lui/lei/Lei avesse attraversato
noi avessimo attraversato
voi aveste attraversato
loro avessero attraversato

CONDIZIONALE

IMPERATIVO

Presente
io attraverserei
tu attraverseresti
lui/lei/Lei attraverserebbe
noi attraverseremmo
voi attraversereste
loro attraverserebbero
Passato
io avrei attraversato
tu avresti attraversato
egli avrebbe attraversato
noi avremmo attraversato
voi avreste attraversato
essi avrebbero attraversato

(tu) attraversa
(Lei) attraversi
(noi) attraversiamo
(voi) attraversate
(loro) attraversino

CONGIUNTIVO
Presente
io attraversi
tu attraversi
lui/lei/Lei attraversi
noi attraversiamo
voi attraversiate
loro attraversino
Passato
io abbia attraversato
tu abbia attraversato
lui/lei/Lei abbia attraversato
noi abbiamo attraversato
voi abbiate attraversato
loro abbiano attraversato

INFINITO
Presente
attraversare
Passato
avere attraversato

PARTICIPIO
Presente
attraversante
Passato
attraversato

GERUNDIO
Presente
attraversando
Passato
avendo attraversato

BACIARE
INDICATIVO
Presente
io bacio
tu baci
lui/lei/Lei bacia
noi baciamo
voi baciate
loro baciano
Passato prossimo
io ho baciato
tu hai baciato
lui/lei/Lei ha baciato
noi abbiamo baciato
voi avete baciato
loro hanno baciato
Imperfetto
io baciavo
tu baciavi
lui/lei/Lei baciava
noi baciavamo
voi baciavate
loro baciavano
Trapassato prossimo
io avevo baciato
tu avevi baciato
lui/lei/Lei aveva baciato
noi avevamo baciato
voi avevate baciato
loro avevano baciato
Passato remoto
io baciai
tu baciasti
lui/lei/Lei baciò
noi baciammo
voi baciaste
loro baciarono
Trapassato remoto
io ebbi baciato
tu avesti baciato
lui/lei/Lei ebbe baciato
noi avemmo baciato
voi aveste baciato
loro ebbero baciato

Futuro semplice
io bacerò
tu bacerai
lui/lei/Lei bacerà
noi baceremo
voi bacerete
loro baceranno
Futuro anteriore
io avrò baciato
tu avrai baciato
lui/lei/Lei avrà baciato
noi avremo baciato
voi avrete baciato
loro avranno baciato

Imperfetto
io baciassi
tu baciassi
lui/lei/Lei baciasse
noi baciassimo
voi baciaste
loro baciassero
Trapassato
io avessi baciato
tu avessi baciato
lui/lei/Lei avesse baciato
noi avessimo baciato
voi aveste baciato
loro avessero baciato

CONDIZIONALE
Presente
io bacerei
tu baceresti
lui/lei/Lei bacerebbe
noi baceremmo
voi bacereste
loro bacerebbero
Passato
io avrei baciato
tu avresti baciato
lui/lei/Lei avrebbe baciato
noi avremmo baciato
voi avreste baciato
loro avrebbero baciato

CONGIUNTIVO
Presente
io baci
tu baci
lui/lei/Lei baci
noi baciamo
voi baciate
loro bacino
Passato
io abbia baciato
tu abbia baciato
lui/lei/Lei abbia baciato
noi abbiamo baciato
voi abbiate baciato
loro abbiano baciato

IMPERATIVO
Presente
(tu) bacia
(Lei) baci
(noi) baciamo
(voi) baciate
(loro) bacino

INFINITO
Presente
baciare
Passato
avere baciato

PARTICIPIO
Presente
baciante
Passato
baciato

GERUNDIO
Presente
baciando
Passato
avendo baciato

BALLARE
INDICATIVO
Presente
io ballo
tu balli
lui/lei/Lei balla
noi balliamo
voi ballate
loro ballano
Passato prossimo
io ho ballato
tu hai ballato
lui/lei/Lei ha ballato
noi abbiamo ballato
voi avete ballato
loro hanno ballato
Imperfetto
io ballavo
tu ballavi
lui/lei/Lei ballava
noi ballavamo
voi ballavate
loro ballavano
Trapassato prossimo
io avevo ballato
tu avevi ballato
lui/lei/Lei aveva ballato
noi avevamo ballato
voi avevate ballato
loro avevano ballato
Passato remoto
io ballai
tu ballasti
lui/lei/Lei ballò
noi ballammo
voi ballaste
loro ballarono
Trapassato remoto
io ebbi ballato
tu avesti ballato
lui/Lei/Lei ebbe ballato
noi avemmo ballato
voi aveste ballato
loro ebbero ballato

Futuro semplice
io ballerò
tu ballerai
lui/lei/Lei ballerà
noi balleremo
voi ballerete
loro balleranno
Futuro anteriore
io avrò ballato
tu avrai ballato
lui/lei/lei avrà ballato
noi avremo ballato
voi avrete ballato
loro avranno ballato

Imperfetto
io ballassi
tu ballassi
lui/lei/Lei ballasse
noi ballassimo
voi ballaste
loro ballassero
Trapassato
io avessi ballato
tu avessi ballato
lui/lei/Lei avesse ballato
noi avessimo ballato
voi aveste ballato
loro avessero ballato

CONDIZIONALE

IMPERATIVO

Presente
io ballerei
tu balleresti
lui/lei/Lei ballerebbe
noi balleremmo
voi ballereste
loro ballerebbero
Passato
io avrei ballato
tu avresti ballato
lui/lei/Lei avrebbe ballato
noi avremmo ballato
voi avreste ballato
loro avrebbero ballato

(tu) balla
(Lei) balli
(noi) balliamo
(voi) ballate
(loro) ballino

CONGIUNTIVO
Presente
io balli
tu balli
lui/lei/Lei balli
noi balliamo
voi balliate
loro ballino
Passato
io abbia ballato
tu abbia ballato
lui/lei/Lei abbia ballato
noi abbiamo ballato
voi abbiate ballato
loro abbiano ballato

INFINITO
Presente
ballare
Passato
avere ballato

PARTICIPIO
Presente
ballante
Passato
ballato

GERUNDIO
Presente
ballando
Passato
avendo ballato

CAMBIARE
INDICATIVO
Presente
io cambio
tu cambi
lui/lei/Lei cambia
noi cambiamo
voi cambiate
loro cambiano
Passato prossimo
io ho cambiato
tu hai cambiato
lui/Lei/Lei ha cambiato
noi abbiamo cambiato
voi avete cambiato
loro hanno cambiato
Imperfetto
io cambiavo
tu cambiavi
lui/lei/Lei cambiava
noi cambiavamo
voi cambiavate
loro cambiavano
Trapassato prossimo
io avevo cambiato
tu avevi cambiato
lui/lei/Lei aveva cambiato
noi avevamo cambiato
voi avevate cambiato
loro avevano cambiato
Passato remoto
io cambiai
tu cambiasti
lui/Lei/Lei cambiò
noi cambiammo
voi cambiaste
loro cambiarono
Trapassato remoto
io ebbi cambiato
tu avesti cambiato
lui/lei/Lei ebbe cambiato
noi avemmo cambiato
voi aveste cambiato
loro ebbero cambiato

Futuro semplice
io cambierò
tu cambierai
lui/lei/Lei cambierà
noi cambieremo
voi cambierete
loro cambieranno
Futuro anteriore
io avrò cambiato
tu avrai cambiato
lui/lei/Lei avrà cambiato
noi avremo cambiato
voi avrete cambiato
loro avranno cambiato

Imperfetto
io cambiassi
tu cambiassi
lui/lei/Lei cambiasse
noi cambiassimo
voi cambiaste
loro cambiassero
Trapassato
io avessi cambiato
tu avessi cambiato
lui/lei/Lei avesse cambiato
noi avessimo cambiato
voi aveste cambiato
loro avessero cambiato

CONDIZIONALE

IMPERATIVO

Presente
io cambierei
tu cambieresti
lui/lei/Lei cambierebbe
noi cambieremmo
voi cambiereste
loro cambierebbero
Passato
io avrei cambiato
tu avresti cambiato
lui/lei/Lei avrebbe cambiato
noi avremmo cambiato
voi avreste cambiato
loro avrebbero cambiato

(tu) cambia
(Lei) cambi
(noi) cambiamo
(voi) cambiate
(loro) cambino

CONGIUNTIVO
Presente
io cambi
tu cambi
lui/lei/Lei cambi
noi cambiamo
voi cambiate
loro cambino
Passato
io abbia cambiato
tu abbia cambiato
lui/lei/Lei abbia cambiato
noi abbiamo cambiato
voi abbiate cambiato
loro abbiano cambiato

INFINITO
Presente
cambiare
Passato
avere cambiato

PARTICIPIO
Presente
cambiante
Passato
cambiato

GERUNDIO
Presente
cambiando
Passato
avendo cambiato

CAMMINARE
INDICATIVO
Presente
io cammino
tu cammini
lui/lei/Lei cammina
noi camminiamo
voi camminate
loro camminano
Passato prossimo
io ho camminato
tu hai camminato
lui/lei/Lei ha camminato
noi abbiamo camminato
voi avete camminato
loro hanno camminato
Imperfetto
io camminavo
tu camminavi
lui/lei/Lei camminava
noi camminavamo
voi camminavate
loro camminavano
Trapassato prossimo
io avevo camminato
tu avevi camminato
lui/lei/Lei aveva camminato
noi avevamo camminato
voi avevate camminato
loro avevano camminato
Passato remoto
io camminai
tu camminasti
lui/lei/Lei camminò
noi camminammo
voi camminaste
loro camminarono
Trapassato remoto
io ebbi camminato
tu avesti camminato
lui/lei/Lei ebbe camminato
noi avemmo camminato
voi aveste camminato
loro ebbero camminato

Futuro semplice
io camminerò
tu camminerai
lui/lei/Lei camminerà
noi cammineremo
voi camminerete
loro cammineranno
Futuro anteriore
io avrò camminato
tu avrai camminato
lui/lei/Lei avrà camminato
noi avremo camminato
voi avrete camminato
loro avranno camminato

Imperfetto
io camminassi
tu camminassi
lui/lei/Lei camminasse
noi camminassimo
voi camminaste
loro camminassero
Trapassato
io avessi camminato
tu avessi camminato
lui/lei/Lei avesse camminato
noi avessimo camminato
voi aveste camminato
loro avessero camminato

CONDIZIONALE

IMPERATIVO

Presente
io camminerei
tu cammineresti
lui/Lei/Lei camminerebbe
noi cammineremmo
voi camminereste
loro camminerebbero
Passato
io avrei camminato
tu avresti camminato
lui/lei/Lei avrebbe camminato
noi avremmo camminato
voi avreste camminato
loro avrebbero camminato

(tu) cammina
(Lei) cammini
(noi) camminiamo
(voi) camminate
(loro) camminino

CONGIUNTIVO
Presente
io cammini
tu cammini
lui/lei/Lei cammini
noi camminiamo
voi camminiate
loro camminino
Passato
io abbia camminato
tu abbia camminato
lui/lei/Lei abbia camminato
noi abbiamo camminato
voi abbiate camminato
loro abbiano camminato

INFINITO
Presente
camminare
Passato
avere camminato

PARTICIPIO
Presente
camminante
Passato
camminato

GERUNDIO
Presente
camminando
Passato
avendo camminato

CANTARE
INDICATIVO
Presente
io canto
tu canti
lui/lei/Lei canta
noi cantiamo
voi cantate
loro cantano
Passato prossimo
io ho cantato
tu hai cantato
lui/lei/Lei ha cantato
noi abbiamo cantato
voi avete cantato
loro hanno cantato
Imperfetto
io cantavo
tu cantavi
lui/lei/Lei cantava
noi cantavamo
voi cantavate
loro cantavano
Trapassato prossimo
io avevo cantato
tu avevi cantato
lui/lei/Lei aveva cantato
noi avevamo cantato
voi avevate cantato
loro avevano cantato
Passato remoto
io cantai
tu cantasti
lui/lei/Lei cantò
noi cantammo
voi cantaste
loro cantarono
Trapassato remoto
io ebbi cantato
tu avesti cantato
lui/lei/Lei ebbe cantato
noi avemmo cantato
voi aveste cantato
loro ebbero cantato

Futuro semplice
io canterò
tu canterai
lui/lei/Lei canterà
noi canteremo
voi canterete
loro canteranno
Futuro anteriore
io avrò cantato
tu avrai cantato
lui/lei/Lei avrà cantato
noi avremo cantato
voi avrete cantato
loro avranno cantato

Imperfetto
io cantassi
tu cantassi
lui/lei/Lei cantasse
noi cantassimo
voi cantaste
loro cantassero
Trapassato
io avessi cantato
tu avessi cantato
lui/lei/Lei avesse cantato
noi avessimo cantato
voi aveste cantato
loro avessero cantato

CONDIZIONALE

IMPERATIVO

Presente
io canterei
tu canteresti
lui/lei/Lei canterebbe
noi canteremmo
voi cantereste
loro canterebbero
Passato
io avrei cantato
tu avresti cantato
lui/lei/Lei avrebbe cantato
noi avremmo cantato
voi avreste cantato
loro avrebbero cantato

CONGIUNTIVO
Presente
io canti
tu canti
lui/lei/Lei canti
noi cantiamo
voi cantiate
loro cantino
Passato
io abbia cantato
tu abbia cantato
lui/lei/Lei abbia cantato
noi abbiamo cantato
voi abbiate cantato
loro abbiano cantato

Presente
(tu) canta
(Lei) canti
(noi) cantiamo
(voi) cantate
(loro) cantino

INFINITO
Presente
cantare
Passato
avere cantato

PARTICIPIO
Presente
cantante
Passato
cantato

GERUNDIO
Presente
cantando
Passato
avendo cantato

CAPIRE
INDICATIVO
Presente
io capisco
tu capisci
lui/lei/Lei capisce
noi capiamo
voi capite
loro capiscono
Passato prossimo
io ho capito
tu hai capito
lui/lei/Lei ha capito
noi abbiamo capito
voi avete capito
loro hanno capito
Imperfetto
io capivo
tu capivi
lui/lei/lei capiva
noi capivamo
voi capivate
loro capivano
Trapassato prossimo
io avevo capito
tu avevi capito
lui/lei/Lei aveva capito
noi avevamo capito
voi avevate capito
loro avevano capito
Passato remoto
io capii
tu capisti
lui/lei/Lei capì
noi capimmo
voi capiste
loro capirono
Trapassato remoto
io ebbi capito
tu avesti capito
lui/lei/Lei ebbe capito
noi avemmo capito
voi aveste capito
loro ebbero capito

Futuro semplice
io capirò
tu capirai
lui/lei/Lei capirà
noi capiremo
voi capirete
loro capiranno
Futuro anteriore
io avrò capito
tu avrai capito
lui/lei/Lei avrà capito
noi avremo capito
voi avrete capito
loro avranno capito

Imperfetto
io capissi
tu capissi
lui/lei/Lei capisse
noi capissimo
voi capiste
loro capissero
Trapassato
io avessi capito
tu avessi capito
lui/lei/Lei avesse capito
noi avessimo capito
voi aveste capito
loro avessero capito

CONDIZIONALE

IMPERATIVO

Presente
io capirei
tu capiresti
lui/lei/Lei capirebbe
noi capiremmo
voi capireste
loro capirebbero
Passato
io avrei capito
tu avresti capito
lui/lei/Lei avrebbe capito
noi avremmo capito
voi avreste capito
loro avrebbero capito

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

CONGIUNTIVO
Presente
io capisca
tu capisca
lui/lei/Lei capisca
noi capiamo
voi capiate
loro capiscano
Passato
io abbia capito
tu abbia capito
lui/lei/Lei abbia capito
noi abbiamo capito
voi abbiate capito
loro abbiano capito

INFINITO
Presente
capire
Passato
avere capito

PARTICIPIO
Presente
capente
Passato
capito

GERUNDIO
Presente
capendo
Passato
avendo capito

CHIAMARE
INDICATIVO
Presente
io chiamo
tu chiami
lui/lei/Lei chiama
noi chiamiamo
voi chiamate
loro chiamano
Passato prossimo
io ho chiamato
tu hai chiamato
lui/lei/Lei ha chiamato
noi abbiamo chiamato
voi avete chiamato
loro hanno chiamato
Imperfetto
io chiamavo
tu chiamavi
lui/lei/Lei chiamava
noi chiamavamo
voi chiamavate
loro chiamavano
Trapassato prossimo
io avevo chiamato
tu avevi chiamato
lui/lei/Lei aveva chiamato
noi avevamo chiamato
voi avevate chiamato
loro avevano chiamato
Passato remoto
io chiamai
tu chiamasti
lui/lei/Lei chiamò
noi chiamammo
voi chiamaste
loro chiamarono
Trapassato remoto
io ebbi chiamato
tu avesti chiamato
lui/lei/Lei ebbe chiamato
noi avemmo chiamato
voi aveste chiamato
loro ebbero chiamato

Futuro semplice
io chiamerò
tu chiamerai
lui/lei/Lei chiamerà
noi chiameremo
voi chiamerete
loro chiameranno
Futuro anteriore
io avrò chiamato
tu avrai chiamato
lui/lei/Lei avrà chiamato
noi avremo chiamato
voi avrete chiamato
loro avranno chiamato

Imperfetto
io chiamassi
tu chiamassi
lui/lei/Lei chiamasse
noi chiamassimo
voi chiamaste
loro chiamassero
Trapassato
io avessi chiamato
tu avessi chiamato
lui/lei/Lei avesse chiamato
noi avessimo chiamato
voi aveste chiamato
loro avessero chiamato

CONDIZIONALE

IMPERATIVO

Presente
io chiamerei
tu chiameresti
lui/lei/Lei chiamerebbe
noi chiameremmo
voi chiamereste
loro chiamerebbero
Passato
io avrei chiamato
tu avresti chiamato
lui/lei/Lei avrebbe chiamato
noi avremmo chiamato
voi avreste chiamato
loro avrebbero chiamato

(tu) chiama
(Lei) chiami
(noi) chiamiamo
(voi) chiamate
(loro) chiamino

CONGIUNTIVO
Presente
io chiami
tu chiami
lui/lei/Lei chiami
noi chiamiamo
voi chiamiate
loro chiamino
Passato
io abbia chiamato
tu abbia chiamato
lui/lei/Lei abbia chiamato
noi abbiamo chiamato
voi abbiate chiamato
loro abbiano chiamato

INFINITO
Presente
chiamare
Passato
avere chiamato

PARTICIPIO
Presente
chiamante
Passato
chiamato

GERUNDIO
Presente
chiamando
Passato
avendo chiamato

COLPIRE
INDICATIVO
Presente
io colpisco
tu colpisci
lui/lei/Lei colpisce
noi colpiamo
voi colpite
loro colpiscono
Passato prossimo
io ho colpito
tu hai colpito
lui/lei/Lei ha colpito
noi abbiamo colpito
voi avete colpito
loro hanno colpito
Imperfetto
io colpivo
tu colpivi
lui/lei/Lei colpiva
noi colpivamo
voi colpivate
loro colpivano
Trapassato prossimo
io avevo colpito
tu avevi colpito
lui/lei/Lei aveva colpito
noi avevamo colpito
voi avevate colpito
loro avevano colpito
Passato remoto
io colpii
tu colpisti
lui/lei/Lei colpì
noi colpimmo
voi colpiste
loro colpirono
Trapassato remoto
io ebbi colpito
tu avesti colpito
lui/lei/Lei ebbe colpito
noi avemmo colpito
voi aveste colpito
loro ebbero colpito

Futuro semplice
io colpirò
tu colpirai
lui/lei/Lei colpirà
noi colpiremo
voi colpirete
loro colpiranno
Futuro anteriore
io avrò colpito
tu avrai colpito
lui/lei/Lei avrà colpito
noi avremo colpito
voi avrete colpito
loro avranno colpito

Imperfetto
io colpissi
tu colpissi
lui/lei/Lei colpisse
noi colpissimo
voi colpiste
loro colpissero
Trapassato
io avessi colpito
tu avessi colpito
lui/lei/Lei avesse colpito
noi avessimo colpito
voi aveste colpito
loro avessero colpito

CONDIZIONALE

IMPERATIVO

Presente
io colpirei
tu colpiresti
lui/lei/Lei colpirebbe
noi colpiremmo
voi colpireste
loro colpirebbero
Passato
io avrei colpito
tu avresti colpito
lui/lei/Lei avrebbe colpito
noi avremmo colpito
voi avreste colpito
loro avrebbero colpito

CONGIUNTIVO
Presente
io colpisca
tu colpisca
lui/lei/Lei colpisca
noi colpiamo
voi colpiate
loro colpiscano
Passato
io abbia colpito
tu abbia colpito
lui/lei/Lei abbia colpito
noi abbiamo colpito
voi abbiate colpito
loro abbiano colpito

(tu) colpisci
(Lei) colpisca
(noi) colpiamo
(voi) colpite
(loro) colpiscano

INFINITO
Presente
colpire
Passato
avere colpito

PARTICIPIO
Presente
colpente
Passato
colpito

GERUNDIO
Presente
colpendo
Passato
avendo colpito

COMPRARE
INDICATIVO
Presente
io compro
tu compri
lui/lei/Lei compra
noi compriamo
voi comprate
loro comprano
Passato prossimo
io ho comprato
tu hai comprato
lui/lei/Lei ha comprato
noi abbiamo comprato
voi avete comprato
loro hanno comprato
Imperfetto
io compravo
tu compravi
lui/lei/Lei comprava
noi compravamo
voi compravate
loro compravano
Trapassato prossimo
io avevo comprato
tu avevi comprato
lui/lei/Lei aveva comprato
noi avevamo comprato
voi avevate comprato
loro avevano comprato
Passato remoto
io comprai
tu comprasti
lui/lei/Lei comprò
noi comprammo
voi compraste
loro comprarono
Trapassato remoto
io ebbi comprato
tu avesti comprato
lui/lei/Lei ebbe comprato
noi avemmo comprato
voi aveste comprato
loro ebbero comprato

Futuro semplice
io comprerò
tu comprerai
lui/lei/Lei comprerà
noi compreremo
voi comprerete
loro compreranno
Futuro anteriore
io avrò comprato
tu avrai comprato
lui/lei/Lei avrà comprato
noi avremo comprato
voi avrete comprato
loro avranno comprato

Imperfetto
io comprassi
tu comprassi
lui/lei/Lei comprasse
noi comprassimo
voi compraste
loro comprassero
Trapassato
io avessi comprato
tu avessi comprato
lui/lei/Lei avesse comprato
noi avessimo comprato
voi aveste comprato
loro avessero comprato

CONDIZIONALE

IMPERATIVO

Presente
io comprerei
tu compreresti
lui/lei/Lei comprerebbe
noi compreremmo
voi comprereste
loro comprerebbero
Passato
io avrei comprato
tu avresti comprato
lui/lei/Lei avrebbe comprato
noi avremmo comprato
voi avreste comprato
loro avrebbero comprato

(tu) compra
(Lei) compri
(noi) compriamo
(voi) comprate
(loro) comprino

CONGIUNTIVO
Presente
io compri
tu compri
lui/lei/Lei compri
noi compriamo
voi compriate
loro comprino
Passato
io abbia comprato
tu abbia comprato
lui/lei/Lei abbia comprato
noi abbiamo comprato
voi abbiate comprato
loro abbiano comprato

INFINITO
Presente
comprare
Passato
avere comprato

PARTICIPIO
Presente
comprante
Passato
comprato

GERUNDIO
Presente
comprando
Passato
avendo comprato

COMUNICARE
INDICATIVO
Presente
io comunico
tu comunichi
lui/lei/Lei comunica
noi comunichiamo
voi comunicate
loro comunicano
Passato prossimo
io ho comunicato
tu hai comunicato
lui/lei/Lei ha comunicato
noi abbiamo comunicato
voi avete comunicato
loro hanno comunicato
Imperfetto
io comunicavo
tu comunicavi
lui/lei/Lei comunicava
noi comunicavamo
voi comunicavate
loro comunicavano
Trapassato prossimo
io avevo comunicato
tu avevi comunicato
lui/lei/Lei aveva comunicato
noi avevamo comunicato
voi avevate comunicato
loro avevano comunicato
Passato remoto
io comunicai
tu comunicasti
lui/lei/Lei comunicò
noi comunicammo
voi comunicaste
loro comunicarono
Trapassato remoto
io ebbi comunicato
tu avesti comunicato
lui/lei/Lei ebbe comunicato
noi avemmo comunicato
voi aveste comunicato
loro ebbero comunicato

Futuro semplice
io comunicherò
tu comunicherai
lui/lei/Lei comunicherà
noi comunicheremo
voi comunicherete
loro comunicheranno
Futuro anteriore
io avrò comunicato
tu avrai comunicato
lui/lei/Lei avrà comunicato
noi avremo comunicato
voi avrete comunicato
loro avranno comunicato

Imperfetto
io comunicassi
tu comunicassi
lui/lei/Lei comunicasse
noi comunicassimo
voi comunicaste
loro comunicassero
Trapassato
io avessi comunicato
tu avessi comunicato
lui/lei/Lei avesse comunicato
noi avessimo comunicato
voi aveste comunicato
loro avessero comunicato

CONDIZIONALE

IMPERATIVO

Presente
io comunicherei
tu comunicheresti
lui/lei/Lei comunicherebbe
noi comunicheremmo
voi comunichereste
loro comunicherebbero
Passato
io avrei comunicato
tu avresti comunicato
lui/lei/Lei avrebbe comunicato
noi avremmo comunicato
voi avreste comunicato
loro avrebbero comunicato

(tu) comunica
(Lei) comunichi
(noi) comunichiamo
(voi) comunicate
(loro) comunichino

CONGIUNTIVO
Presente
io comunichi
tu comunichi
lui/lei/Lei comunichi
noi comunichiamo
voi comunichiate
loro comunichino
Passato
io abbia comunicato
tu abbia comunicato
lui/lei/Lei abbia comunicato
noi abbiamo comunicato
voi abbiate comunicato
loro abbiano comunicato

INFINITO
Presente
comunicare
Passato
avere comunicato

PARTICIPIO
Presente
comunicante
Passato
comunicato

GERUNDIO
Presente
comunicando
Passato
avendo comunicato

COSTRUIRE
INDICATIVO
Presente
io costruisco
tu costruisci
lui/lei/Lei costruisce
noi costruiamo
voi costruite
loro costruiscono
Passato prossimo
io ho costruito
tu hai costruito
lui/lei/Lei ha costruito
noi abbiamo costruito
voi avete costruito
loro hanno costruito
Imperfetto
io costruivo
tu costruivi
lui/lei/Lei costruiva
noi costruivamo
voi costruivate
loro costruivano
Trapassato prossimo
io avevo costruito
tu avevi costruito
lui/lei/Lei aveva costruito
noi avevamo costruito
voi avevate costruito
loro avevano costruito
Passato remoto
io costruii
tu costruisti
lui/lei/Lei costruì
noi costruimmo
voi costruiste
loro costruirono
Trapassato remoto
io ebbi costruito
tu avesti costruito
lui/lei/Lei ebbe costruito
noi avemmo costruito
voi aveste costruito
loro ebbero costruito

Futuro semplice
io costruirò
tu costruirai
lui/lei/Lei costruirà
noi costruiremo
voi costruirete
loro costruiranno
Futuro anteriore
io avrò costruito
tu avrai costruito
lui/lei/Lei avrà costruito
noi avremo costruito
voi avrete costruito
loro avranno costruito

Imperfetto
io costruissi
tu costruissi
lui/lei/lei costruisse
noi costruissimo
voi costruiste
loro costruissero
Trapassato
io avessi costruito
tu avessi costruito
lui/lei/Lei avesse costruito
noi avessimo costruito
voi aveste costruito
loro avessero costruito

CONDIZIONALE

IMPERATIVO

Presente
io costruirei
tu costruiresti
lui/lei/Lei costruirebbe
noi costruiremmo
voi costruireste
loro costruirebbero
Passato
io avrei costruito
tu avresti costruito
lui/lei/Lei avrebbe costruito
noi avremmo costruito
voi avreste costruito
loro avrebbero costruito

(tu) costruisci
(Lei) costruisca
(noi) costruiamo
(voi) costruite
(loro) costruiscano

CONGIUNTIVO
Presente
io costruisca
tu costruisca
lui/lei/Lei costruisca
noi costruiamo
voi costruiate
loro costruiscano
Passato
io abbia costruito
tu abbia costruito
lui/lei/lei abbia costruito
noi abbiamo costruito
voi abbiate costruito
loro abbiano costruito

INFINITO
Presente
costruire
Passato
avere costruito

PARTICIPIO
Presente
costruente
Passato
costruito

GERUNDIO
Presente
costruendo
Passato
avendo costruito

CUCINARE
INDICATIVO
Presente
io cucino
tu cucini
lui/lei/Lei cucina
noi cuciniamo
voi cucinate
loro cucinano
Passato prossimo
io ho cucinato
tu hai cucinato
lui/lei/Lei ha cucinato
noi abbiamo cucinato
voi avete cucinato
loro hanno cucinato
Imperfetto
io cucinavo
tu cucinavi
lui/lei/Lei cucinava
noi cucinavamo
voi cucinavate
loro cucinavano
Trapassato prossimo
io avevo cucinato
tu avevi cucinato
lui/lei/Lei aveva cucinato
noi avevamo cucinato
voi avevate cucinato
loro avevano cucinato
Passato remoto
io cucinai
tu cucinasti
lui/lei/Lei cucinò
noi cucinammo
voi cucinaste
loro cucinarono
Trapassato remoto
io ebbi cucinato
tu avesti cucinato
lui/lei/Lei ebbe cucinato
noi avemmo cucinato
voi aveste cucinato
loro ebbero cucinato

Futuro semplice
io cucinerò
tu cucinerai
lui/lei/Lei cucinerà
noi cucineremo
voi cucinerete
loro cucineranno
Futuro anteriore
io avrò cucinato
tu avrai cucinato
lui/lei/lei avrà cucinato
noi avremo cucinato
voi avrete cucinato
loro avranno cucinato

Imperfetto
io cucinassi
tu cucinassi
lui/lei/Lei cucinasse
noi cucinassimo
voi cucinaste
loro cucinassero
Trapassato
io avessi cucinato
tu avessi cucinato
lui/lei/Lei avesse cucinato
noi avessimo cucinato
voi aveste cucinato
loro avessero cucinato

CONDIZIONALE

IMPERATIVO

Presente
io cucinerei
tu cucineresti
lui/lei/Lei cucinerebbe
noi cucineremmo
voi cucinereste
loro cucinerebbero
Passato
io avrei cucinato
tu avresti cucinato
lui/lei/Lei avrebbe cucinato
noi avremmo cucinato
voi avreste cucinato
loro avrebbero cucinato

CONGIUNTIVO
Presente
io cucini
tu cucini
lui/lei/Lei cucini
noi cuciniamo
voi cuciniate
loro cucinino
Passato
io abbia cucinato
tu abbia cucinato
lui/lei/Lei abbia cucinato
noi abbiamo cucinato
voi abbiate cucinato
loro abbiano cucinato

(tu) cucina
(Lei) cucini
(noi) cuciniamo
(voi) cucinate
(loro) cucinino

INFINITO
Presente
cucinare
Passato
avere cucinato

PARTICIPIO
Presente
cucinante
Passato
cucinato

GERUNDIO
Presente
cucinando
Passato
avendo cucinato

DORMIRE
INDICATIVO
Presente
io dormo
tu dormi
lui/lei/Lei dorme
noi dormiamo
voi dormite
loro dormono
Passato prossimo
io ho dormito
tu hai dormito
lui/lei/Lei ha dormito
noi abbiamo dormito
voi avete dormito
loro hanno dormito
Imperfetto
io dormivo
tu dormivi
lui/lei/Lei dormiva
noi dormivamo
voi dormivate
essi dormivano
Trapassato prossimo
io avevo dormito
tu avevi dormito
lui/lei/Lei aveva dormito
noi avevamo dormito
voi avevate dormito
loro avevano dormito
Passato remoto
io dormii
tu dormisti
lui/lei/Lei dormì
noi dormimmo
voi dormiste
loro dormirono
Trapassato remoto
io ebbi dormito
tu avesti dormito
lui/lei/Lei ebbe dormito
noi avemmo dormito
voi aveste dormito
loro ebbero dormito

Futuro semplice
io dormirò
tu dormirai
lui/lei/Lei dormirà
noi dormiremo
voi dormirete
loro dormiranno
Futuro anteriore
io avrò dormito
tu avrai dormito
lui/lei/Lei avrà dormito
noi avremo dormito
voi avrete dormito
loro avranno dormito

Imperfetto
io dormissi
tu dormissi
lui/lei/Lei dormisse
noi dormissimo
voi dormiste
loro dormissero
Trapassato
io avessi dormito
tu avessi dormito
lui/lei/Lei avesse dormito
noi avessimo dormito
voi aveste dormito
loro avessero dormito

CONDIZIONALE

IMPERATIVO

Presente
io dormirei
tu dormiresti
lui/lei/Lei dormirebbe
noi dormiremmo
voi dormireste
loro dormirebbero
Passato
io avrei dormito
tu avresti dormito
lui/lei/Lei avrebbe dormito
noi avremmo dormito
voi avreste dormito
loro avrebbero dormito

(tu) dormi
(Lei) dorma
(noi) dormiamo
(voi) dormite
(loro) dormano

CONGIUNTIVO
Presente
io dorma
tu dorma
lui/lei/Lei dorma
noi dormiamo
voi dormiate
loro dormano
Passato
io abbia dormito
tu abbia dormito
lui/lei/Lei abbia dormito
noi abbiamo dormito
voi abbiate dormito
loro abbiano dormito

INFINITO
Presente
dormire
Passato
avere dormito

PARTICIPIO
Presente
dormente/dormiente
Passato
dormito

GERUNDIO
Presente
dormendo
Passato
avendo dormito

ENTRARE
INDICATIVO
Presente
io entro
tu entri
egli entra
noi entriamo
voi entrate
essi entrano
Passato prossimo
io sono entrato/a
tu sei entrato/a
lui/lei/Lei è entrato/a
noi siamo entrati/e
voi siete entrati/e
loro sono entrati/e
Imperfetto
io entravo
tu entravi
lui/lei/Lei entrava
noi entravamo
voi entravate
loro entravano
Trapassato prossimo
io ero entrato/a
tu eri entrato/a
lui/lei/Lei era entrato/a
noi eravamo entrati/e
voi eravate entrati/e
loro erano entrati/e
Passato remoto
io entrai
tu entrasti
egli entrò
noi entrammo
voi entraste
essi entrarono
Trapassato remoto
io fui entrato/a
tu fosti entrato/a
lui/lei/Lei fu entrato/a
noi fummo entrati/e
voi foste entrati/e
loro furono entrati/e

Futuro semplice
io entrerò
tu entrerai
lui/lei/Lei entrerà
noi entreremo
voi entrerete
loro entreranno
Futuro anteriore
io sarò entrato/a
tu sarai entrato/a
lui/lei/Lei sarà entrato/a
noi saremo entrati/e
voi sarete entrati/e
loro saranno entrati/e

Imperfetto
io entrassi
tu entrassi
lui/lei entrasse
noi entrassimo
voi entraste
loro entrassero
Trapassato
io fossi entrato/a
tu fossi entrato/a
lui/lei/Lei fosse entrato/a
noi fossimo entrati/e
voi foste entrati/e
loro fossero entrati/e

CONDIZIONALE
Presente
io entrerei
tu entreresti
lui/lei/Lei entrerebbe
noi entreremmo
voi entrereste
loro entrerebbero
Passato
io sarei entrato/a
tu saresti entrato/a
lui/lei/Lei sarebbe entrato/a
noi saremmo entrati/e
voi sareste entrati/e
loro sarebbero entrati/e

IMPERATIVO
(tu) entra
(Lei) entri
(noi) entriamo
(voi) entrate
(loro) entrino

CONGIUNTIVO
Presente
io entri
tu entri
lui/lei/Lei entri
noi entriamo
voi entriate
loro entrino
Passato
io sia entrato/a
tu sia entrato/a
lui/lei/Lei sia entrato/a
noi siamo entrati/e
voi siate entrati/e
loro siano entrati/e

INFINITO
Presente
entrare
Passato
essere entrato/a/i/e
PARTICIPIO
Presente
entrante
Passato
entrato/a/i/e
GERUNDIO
Presente
entrando
Passato
essendo entrato/a/i/e

FINIRE
INDICATIVO
Presente
io finisco
tu finisci
lui/lei/Lei finisce
noi finiamo
voi finite
loro finiscono
Passato prossimo
io ho finito
tu hai finito
lui/lei/Lei ha finito
noi abbiamo finito
voi avete finito
loro hanno finito
Imperfetto
io finivo
tu finivi
lui/lei/Lei finiva
noi finivamo
voi finivate
loro finivano
Trapassato prossimo
io avevo finito
tu avevi finito
lui/lei/Lei aveva finito
noi avevamo finito
voi avevate finito
loro avevano finito
Passato remoto
io finii
tu finisti
lui/lei/Lei finì
noi finimmo
voi finiste
loro finirono
Trapassato remoto
io ebbi finito
tu avesti finito
lui/lei/Lei ebbe finito
noi avemmo finito
voi aveste finito
loro ebbero finito

Futuro semplice
io finirò
tu finirai
lui/lei/Lei finirà
noi finiremo
voi finirete
loro finiranno
Futuro anteriore
io avrò finito
tu avrai finito
lui/lei/Lei avrà finito
noi avremo finito
voi avrete finito
loro avranno finito

Imperfetto
io finissi
tu finissi
lui/lei/Lei finisse
noi finissimo
voi finiste
loro finissero
Trapassato
io avessi finito
tu avessi finito
lui/lei/Lei avesse finito
noi avessimo finito
voi aveste finito
loro avessero finito

CONDIZIONALE

IMPERATIVO

Presente
io finirei
tu finiresti
lui/lei/Lei finirebbe
noi finiremmo
voi finireste
loro finirebbero
Passato
io avrei finito
tu avresti finito
lui/lei/Lei avrebbe finito
noi avremmo finito
voi avreste finito
loro avrebbero finito

(tu) finisca
(Lei) finisca
(noi) finiamo
(voi) finiate
(loro) finiscano

CONGIUNTIVO
Presente
io finisca
tu finisca
lui/lei/Lei finisca
noi finiamo
voi finiate
loro finiscano
Passato
io abbia finito
tu abbia finito
lui/lei/Lei abbia finito
noi abbiamo finito
voi abbiate finito
loro abbiano finito

INFINITO
Presente
finire
Passato
avere finito

PARTICIPIO
Presente
finente
Passato
finito

GERUNDIO
Presente
finendo
Passato
avendo finito

GIOCARE
INDICATIVO
Presente
io gioco
tu giochi
lui/lei/Lei gioca
noi giochiamo
voi giocate
loro giocano
Passato prossimo
io ho giocato
tu hai giocato
lui/lei/Lei ha giocato
noi abbiamo giocato
voi avete giocato
loro hanno giocato
Imperfetto
io giocavo
tu giocavi
lui/lei/Lei giocava
noi giocavamo
voi giocavate
loro giocavano
Trapassato prossimo
io avevo giocato
tu avevi giocato
lui/lei/Lei aveva giocato
noi avevamo giocato
voi avevate giocato
loro avevano giocato
Passato remoto
io giocai
tu giocasti
lui/lei/Lei giocò
noi giocammo
voi giocaste
loro giocarono
Trapassato remoto
io ebbi giocato
tu avesti giocato
lui/lei/Lei ebbe giocato
noi avemmo giocato
voi aveste giocato
loro ebbero giocato

Futuro semplice
io giocherò
tu giocherai
lui/lei/Lei giocherà
noi giocheremo
voi giocherete
loro giocheranno
Futuro anteriore
io avrò giocato
tu avrai giocato
lui/lei/Lei avrà giocato
noi avremo giocato
voi avrete giocato
loro avranno giocato

Imperfetto
io giocassi
tu giocassi
lui/lei/Lei giocasse
noi giocassimo
voi giocaste
loro giocassero
Trapassato
io avessi giocato
tu avessi giocato
lui/lei/Lei avesse giocato
noi avessimo giocato
voi aveste giocato
loro avessero giocato

CONDIZIONALE

IMPERATIVO

Presente
io giocherei
tu giocheresti
lui/lei/Lei giocherebbe
noi giocheremmo
voi giochereste
loro giocherebbero
Passato
io avrei giocato
tu avresti giocato
lui/lei/Lei avrebbe giocato
noi avremmo giocato
voi avreste giocato
loro avrebbero giocato

(tu) gioca
(Lei) giochi
(noi) giochiamo
(voi) giocate
(loro) giochino

CONGIUNTIVO
Presente
io giochi
tu giochi
egli giochi
noi giochiamo
voi giochiate
loro giochino
Passato
io abbia giocato
tu abbia giocato
lui/lei/Lei abbia giocato
noi abbiamo giocato
voi abbiate giocato
loro abbiano giocato

INFINITO
Presente
giocare
Passato
avere giocato

PARTICIPIO
Presente
giocante
Passato
giocato

GERUNDIO
Presente
giocando
Passato
avendo giocato

GRIDARE
INDICATIVO
Presente
io grido
tu gridi
lui/lei/Lei grida
noi gridiamo
voi gridate
loro gridano
Passato prossimo
io ho gridato
tu hai gridato
lui/lei/Lei ha gridato
noi abbiamo gridato
voi avete gridato
loro hanno gridato
Imperfetto
io gridavo
tu gridavi
lui/lei/Lei gridava
noi gridavamo
voi gridavate
loro gridavano
Trapassato prossimo
io avevo gridato
tu avevi gridato
lui/lei/Lei aveva gridato
noi avevamo gridato
voi avevate gridato
loro avevano gridato
Passato remoto
io gridai
tu gridasti
lui/lei/Lei gridò
noi gridammo
voi gridaste
loro gridarono
Trapassato remoto
io ebbi gridato
tu avesti gridato
lui/lei/Lei ebbe gridato
noi avemmo gridato
voi aveste gridato
loro ebbero gridato

Futuro semplice
io griderò
tu griderai
lui/lei/lei griderà
noi grideremo
voi griderete
loro grideranno
Futuro anteriore
io avrò gridato
tu avrai gridato
lui/lei/Lei avrà gridato
noi avremo gridato
voi avrete gridato
loro avranno gridato

Imperfetto
io gridassi
tu gridassi
lui/lei/Lei gridasse
noi gridassimo
voi gridaste
loro gridassero
Trapassato
io avessi gridato
tu avessi gridato
lui/lei/Lei avesse gridato
noi avessimo gridato
voi aveste gridato
loro avessero gridato

CONDIZIONALE

IMPERATIVO

Presente
io griderei
tu grideresti
lui/lei/Lei griderebbe
noi grideremmo
voi gridereste
loro griderebbero
Passato
io avrei gridato
tu avresti gridato
lui/lei/Lei avrebbe gridato
noi avremmo gridato
voi avreste gridato
loro avrebbero gridato

(tu) grida
(Lei) gridi
(noi) gridiamo
(voi) gridate
(loro) gridino

CONGIUNTIVO
Presente
io gridi
tu gridi
lui/lei/Lei gridi
noi gridiamo
voi gridiate
loro gridino
Passato
io abbia gridato
tu abbia gridato
lui/lei/Lei abbia gridato
noi abbiamo gridato
voi abbiate gridato
loro abbiano gridato

INFINITO
Presente
gridare
Passato
avere gridato

PARTICIPIO
Presente
gridante
Passato
gridato

GERUNDIO
Presente
gridando
Passato
avendo gridato

GUARDARE
INDICATIVO
Presente
io guardo
tu guardi
lui/lei/Lei guarda
noi guardiamo
voi guardate
loro guardano
Passato prossimo
io ho guardato
tu hai guardato
lui/lei/Lei ha guardato
noi abbiamo guardato
voi avete guardato
loro hanno guardato
Imperfetto
io guardavo
tu guardavi
lui/lei/Lei guardava
noi guardavamo
voi guardavate
loro guardavano
Trapassato prossimo
io avevo guardato
tu avevi guardato
lui/lei/Lei aveva guardato
noi avevamo guardato
voi avevate guardato
loro avevano guardato
Passato remoto
io guardai
tu guardasti
lui/lei/Lei guardò
noi guardammo
voi guardaste
loro guardarono
Trapassato remoto
io ebbi guardato
tu avesti guardato
lui/lei/Lei ebbe guardato
noi avemmo guardato
voi aveste guardato
loro ebbero guardato

Futuro semplice
io guarderò
tu guarderai
lui/lei/Lei guarderà
noi guarderemo
voi guarderete
loro guarderanno
Futuro anteriore
io avrò guardato
tu avrai guardato
lui/lei/Lei avrà guardato
noi avremo guardato
voi avrete guardato
loro avranno guardato

Imperfetto
io guardassi
tu guardassi
lui/lei/Lei guardasse
noi guardassimo
voi guardaste
loro guardassero
Trapassato
io avessi guardato
tu avessi guardato
lui/lei/Lei avesse guardato
noi avessimo guardato
voi aveste guardato
loro avessero guardato

CONDIZIONALE

IMPERATIVO

Presente
io guarderei
tu guarderesti
lui/lei/Lei guarderebbe
noi guarderemmo
voi guardereste
loro guarderebbero
Passato
io avrei guardato
tu avresti guardato
lui/lei/Lei avrebbe guardato
noi avremmo guardato
voi avreste guardato
loro avrebbero guardato

(tu) guarda
(Lei) guardi
(noi) guardiamo
(voi) guardate
(loro) guardino

CONGIUNTIVO
Presente
io guardi
tu guardi
lui/lei/Lei guardi
noi guardiamo
voi guardiate
loro guardino
Passato
io abbia guardato
tu abbia guardato
lui/lei/Lei abbia guardato
noi abbiamo guardato
voi abbiate guardato
loro abbiano guardato

INFINITO
Presente
guardare
Passato
avere guardato

PARTICIPIO
Presente
guardante
Passato
guardato

GERUNDIO
Presente
guardando
Passato
avendo guardato

GUIDARE
INDICATIVO
Presente
io guido
tu guidi
lui/lei/Lei guida
noi guidiamo
voi guidate
loro guidano
Passato prossimo
io ho guidato
tu hai guidato
lui/lei/Lei ha guidato
noi abbiamo guidato
voi avete guidato
loro hanno guidato
Imperfetto
io guidavo
tu guidavi
lui/lei/Lei guidava
noi guidavamo
voi guidavate
loro guidavano
Trapassato prossimo
io avevo guidato
tu avevi guidato
lui/lei/Lei aveva guidato
noi avevamo guidato
voi avevate guidato
loro avevano guidato
Passato remoto
io guidai
tu guidasti
lui/lei/Lei guidò
noi guidammo
voi guidaste
loro guidarono
Trapassato remoto
io ebbi guidato
tu avesti guidato
lui/lei/Lei ebbe guidato
noi avemmo guidato
voi aveste guidato
loro ebbero guidato

Futuro semplice
io guiderò
tu guiderai
lui/lei/Lei guiderà
noi guideremo
voi guiderete
loro guideranno
Futuro anteriore
io avrò guidato
tu avrai guidato
lui/lei/Lei avrà guidato
noi avremo guidato
voi avrete guidato
loro avranno guidato

Imperfetto
io guidassi
tu guidassi
lui/lei/Lei guidasse
noi guidassimo
voi guidaste
loro guidassero
Trapassato
io avessi guidato
tu avessi guidato
lui/lei/Lei avesse guidato
noi avessimo guidato
voi aveste guidato
loro avessero guidato

CONDIZIONALE

IMPERATIVO

Presente
io guiderei
tu guideresti
lui/lei/Lei guiderebbe
noi guideremmo
voi guidereste
loro guiderebbero
Passato
io avrei guidato
tu avresti guidato
lui/lei/Lei avrebbe guidato
noi avremmo guidato
voi avreste guidato
loro avrebbero guidato

(tu) guida
(Lei) guidi
(noi) guidiamo
(voi) guidate
(loro) guidino

CONGIUNTIVO
Presente
io guidi
tu guidi
lui/lei/Lei guidi
noi guidiamo
voi guidiate
loro guidino
Passato
io abbia guidato
tu abbia guidato
lui/lei/Lei abbia guidato
noi abbiamo guidato
voi abbiate guidato
loro abbiano guidato

INFINITO
Presente
guidare
Passato
avere guidato

PARTICIPIO
Presente
guidante
Passato
guidato

GERUNDIO
Presente
guidando
Passato
avendo guidato

INCONTRARE
INDICATIVO
Presente
io incontro
tu incontri
lui/lei/Lei incontra
noi incontriamo
voi incontrate
loro incontrano
Passato prossimo
io ho incontrato
tu hai incontrato
lui/lei/Lei ha incontrato
noi abbiamo incontrato
voi avete incontrato
loro hanno incontrato
Imperfetto
io incontravo
tu incontravi
lui/lei/Lei incontrava
noi incontravamo
voi incontravate
loro incontravano
Trapassato prossimo
io avevo incontrato
tu avevi incontrato
lui/lei/Lei aveva incontrato
noi avevamo incontrato
voi avevate incontrato
loro avevano incontrato
Passato remoto
io incontrai
tu incontrasti
lui/lei/Lei incontrò
noi incontrammo
voi incontraste
loro incontrarono
Trapassato remoto
io ebbi incontrato
tu avesti incontrato
lui/lei/Lei ebbe incontrato
noi avemmo incontrato
voi aveste incontrato
loro ebbero incontrato

Futuro semplice
io incontrerò
tu incontrerai
lui/lei/Lei incontrerà
noi incontreremo
voi incontrerete
loro incontreranno
Futuro anteriore
io avrò incontrato
tu avrai incontrato
lui/lei/Lei avrà incontrato
noi avremo incontrato
voi avrete incontrato
loro avranno incontrato

Imperfetto
io incontrassi
tu incontrassi
lui/lei/Lei incontrasse
noi incontrassimo
voi incontraste
loro incontrassero
Trapassato
io avessi incontrato
tu avessi incontrato
lui/lei/Lei avesse incontrato
noi avessimo incontrato
voi aveste incontrato
loro avessero incontrato

CONDIZIONALE

IMPERATIVO

Presente
io incontrerei
tu incontreresti
lui/lei/Lei incontrerebbe
noi incontreremmo
voi incontrereste
loro incontrerebbero
Passato
io avrei incontrato
tu avresti incontrato
lui/lei/Lei avrebbe incontrato
noi avremmo incontrato
voi avreste incontrato
loro avrebbero incontrato

(tu) incontra
(Lei) incontri
(noi) incontriamo
(voi) incontrate
(loro) incontrino

CONGIUNTIVO
Presente
io incontri
tu incontri
lui/lei/Lei incontri
noi incontriamo
voi incontriate
loro incontrino
Passato
io abbia incontrato
tu abbia incontrato
lui/lei/Lei abbia incontrato
noi abbiamo incontrato
voi abbiate incontrato
loro abbiano incontrato

INFINITO
Presente
incontrare
Passato
avere incontrato

PARTICIPIO
Presente
incontrante
Passato
incontrato

GERUNDIO
Presente
incontrando
Passato
avendo incontrato

INIZIARE
INDICATIVO
Presente
io inizio
tu inizi
lui/lei/Lei inizia
noi iniziamo
voi iniziate
loro iniziano
Passato prossimo
io ho iniziato
tu hai iniziato
lui/lei/Lei ha iniziato
noi abbiamo iniziato
voi avete iniziato
loro hanno iniziato
Imperfetto
io iniziavo
tu iniziavi
lui/lei/Lei iniziava
noi iniziavamo
voi iniziavate
loro iniziavano
Trapassato prossimo
io avevo iniziato
tu avevi iniziato
lui/lei/Lei aveva iniziato
noi avevamo iniziato
voi avevate iniziato
loro avevano iniziato
Passato remoto
io iniziai
tu iniziasti
lui/lei/Lei iniziò
noi iniziammo
voi iniziaste
loro iniziarono
Trapassato remoto
io ebbi iniziato
tu avesti iniziato
lui/lei/Lei ebbe iniziato
noi avemmo iniziato
voi aveste iniziato
loro ebbero iniziato

Futuro semplice
io inizierò
tu inizierai
lui/lei/Lei inizierà
noi inizieremo
voi inizierete
loro inizieranno
Futuro anteriore
io avrò iniziato
tu avrai iniziato
lui/lei/Lei avrà iniziato
noi avremo iniziato
voi avrete iniziato
loro avranno iniziato

Imperfetto
io iniziassi
tu iniziassi
lui/lei/Lei iniziasse
noi iniziassimo
voi iniziaste
loro iniziassero
Trapassato
io avessi iniziato
tu avessi iniziato
lui/lei/Lei avesse iniziato
noi avessimo iniziato
voi aveste iniziato
loro avessero iniziato

CONDIZIONALE

IMPERATIVO

Presente
io inizierei
tu inizieresti
lui/lei/Lei inizierebbe
noi inizieremmo
voi iniziereste
loro inizierebbero
Passato
io avrei iniziato
tu avresti iniziato
lui/lei/lei avrebbe iniziato
noi avremmo iniziato
voi avreste iniziato
loro avrebbero iniziato

(tu) inizia
(Lei) inizi
(noi) iniziamo
(voi) iniziate
(loro) inizino

CONGIUNTIVO
Presente
io inizi
tu inizi
lui/lei/Lei inizi
noi iniziamo
voi iniziate
loro inizino
Passato
io abbia iniziato
tu abbia iniziato
lui/lei/Lei abbia iniziato
noi abbiamo iniziato
voi abbiate iniziato
loro abbiano iniziato

INFINITO
Presente
iniziare
Passato
avere iniziato

PARTICIPIO
Presente
iniziante
Passato
iniziato

GERUNDIO
Presente
iniziando
Passato
avendo iniziato

INVIARE
INDICATIVO
Presente
io invio
tu invii
lui/lei/Lei invia
noi inviamo
voi inviate
loro inviano
Passato prossimo
io ho inviato
tu hai inviato
lui/lei/Lei ha inviato
noi abbiamo inviato
voi avete inviato
loro hanno inviato
Imperfetto
io inviavo
tu inviavi
lui/lei/Lei inviava
noi inviavamo
voi inviavate
loro inviavano
Trapassato prossimo
io avevo inviato
tu avevi inviato
lui/lei/Lei aveva inviato
noi avevamo inviato
voi avevate inviato
loro avevano inviato
Passato remoto
io inviai
tu inviasti
lui/lei/Lei inviò
noi inviammo
voi inviaste
loro inviarono
Trapassato remoto
io ebbi inviato
tu avesti inviato
lui/lei/Lei ebbe inviato
noi avemmo inviato
voi aveste inviato
loro ebbero inviato

Futuro semplice
io invierò
tu invierai
lui/lei/Lei invierà
noi invieremo
voi invierete
loro invieranno
Futuro anteriore
io avrò inviato
tu avrai inviato
lui/lei/Lei avrà inviato
noi avremo inviato
voi avrete inviato
loro avranno inviato

Imperfetto
io inviassi
tu inviassi
lui/lei/Lei inviasse
noi inviassimo
voi inviaste
loro inviassero
Trapassato
io avessi inviato
tu avessi inviato
lui/lei/Lei avesse inviato
noi avessimo inviato
voi aveste inviato
loro avessero inviato

CONDIZIONALE

IMPERATIVO

Presente
io invierei
tu invieresti
lui/lei/Lei invierebbe
noi invieremmo
voi inviereste
loro invierebbero
Passato
io avrei inviato
tu avresti inviato
lui/lei/Lei avrebbe inviato
noi avremmo inviato
voi avreste inviato
loro avrebbero inviato

(tu) invia
(Lei) invii
(noi) inviamo
(voi) inviate
(loro) inviino

CONGIUNTIVO
Presente
io invii
tu invii
lui/lei/Lei invii
noi inviamo
voi inviate
loro inviino
Passato
io abbia inviato
tu abbia inviato
lui/lei/Lei abbia inviato
noi abbiamo inviato
voi abbiate inviato
loro abbiano inviato

INFINITO
Presente
inviare
Passato
avere inviato

PARTICIPIO
Presente
inviante
Passato
inviato

GERUNDIO
Presente
inviando
Passato
avendo inviato

LAVORARE
INDICATIVO
Presente
io lavoro
tu lavori
lui/lei/Lei lavora
noi lavoriamo
voi lavorate
loro lavorano
Passato prossimo
io ho lavorato
tu hai lavorato
lui/lei/Lei ha lavorato
noi abbiamo lavorato
voi avete lavorato
loro hanno lavorato
Imperfetto
io lavoravo
tu lavoravi
lui/lei/Lei lavorava
noi lavoravamo
voi lavoravate
loro lavoravano
Trapassato prossimo
io avevo lavorato
tu avevi lavorato
lui/lei/Lei aveva lavorato
noi avevamo lavorato
voi avevate lavorato
loro avevano lavorato
Passato remoto
io lavorai
tu lavorasti
lui/lei/Lei lavorò
noi lavorammo
voi lavoraste
loro lavorarono
Trapassato remoto
io ebbi lavorato
tu avesti lavorato
lui/lei/Lei ebbe lavorato
noi avemmo lavorato
voi aveste lavorato
loro ebbero lavorato

Futuro semplice
io lavorerò
tu lavorerai
lui/lei/lei lavorerà
noi lavoreremo
voi lavorerete
loro lavoreranno
Futuro anteriore
io avrò lavorato
tu avrai lavorato
lui/lei/Lei avrà lavorato
noi avremo lavorato
voi avrete lavorato
loro avranno lavorato

Imperfetto
io lavorassi
tu lavorassi
lui/lei/Lei lavorasse
noi lavorassimo
voi lavoraste
loro lavorassero
Trapassato
io avessi lavorato
tu avessi lavorato
lui/lei/Lei avesse lavorato
noi avessimo lavorato
voi aveste lavorato
loro avessero lavorato

CONDIZIONALE

IMPERATIVO

Presente
io lavorerei
tu lavoreresti
lui/lei/Lei lavorerebbe
noi lavoreremmo
voi lavorereste
loro lavorerebbero
Passato
io avrei lavorato
tu avresti lavorato
lui/lei/Lei avrebbe lavorato
noi avremmo lavorato
voi avreste lavorato
loro avrebbero lavorato

(tu) lavora
(Lei) lavori
(noi) lavoriamo
(voi) lavorate
(loro) lavorino

CONGIUNTIVO
Presente
io lavori
tu lavori
lui/lei/Lei lavori
noi lavoriamo
voi lavoriate
loro lavorino
Passato
io abbia lavorato
tu abbia lavorato
lui/lei/Lei abbia lavorato
noi abbiamo lavorato
voi abbiate lavorato
loro abbiano lavorato

INFINITO
Presente
lavorare
Passato
avere lavorato

PARTICIPIO
Presente
lavorante
Passato
lavorato

GERUNDIO
Presente
lavorando
Passato
avendo lavorato

LITIGARE
INDICATIVO
Presente
io litigo
tu litighi
lui/lei/Lei litiga
noi litighiamo
voi litigate
loro litigano
Passato prossimo
io ho litigato
tu hai litigato
lui/lei/Lei ha litigato
noi abbiamo litigato
voi avete litigato
loro hanno litigato
Imperfetto
io litigavo
tu litigavi
lui/lei/Lei litigava
noi litigavamo
voi litigavate
loro litigavano
Trapassato prossimo
io avevo litigato
tu avevi litigato
lui/lei/Lei aveva litigato
noi avevamo litigato
voi avevate litigato
loro avevano litigato
Passato remoto
io litigai
tu litigasti
lui/lei/Lei litigò
noi litigammo
voi litigaste
loro litigarono
Trapassato remoto
io ebbi litigato
tu avesti litigato
lui/lei/Lei ebbe litigato
noi avemmo litigato
voi aveste litigato
loro ebbero litigato

Futuro semplice
io litigherò
tu litigherai
lui/lei/Lei litigherà
noi litigheremo
voi litigherete
loro litigheranno
Futuro anteriore
io avrò litigato
tu avrai litigato
lui/lei/Lei avrà litigato
noi avremo litigato
voi avrete litigato
loro avranno litigato

Imperfetto
io litigassi
tu litigassi
lui/lei/Lei litigasse
noi litigassimo
voi litigaste
loro litigassero
Trapassato
io avessi litigato
tu avessi litigato
lui/lei/Lei avesse litigato
noi avessimo litigato
voi aveste litigato
loro avessero litigato

CONDIZIONALE

IMPERATIVO

Presente
io litigherei
tu litigheresti
lui/lei/Lei litigherebbe
noi litigheremmo
voi litighereste
loro litigherebbero
Passato
io avrei litigato
tu avresti litigato
lui/lei/Lei avrebbe litigato
noi avremmo litigato
voi avreste litigato
loro avrebbero litigato

(tu) litiga
(Lei) litighi
(noi) litighiamo
(voi) litigate
(loro) litighino

CONGIUNTIVO
Presente
io litighi
tu litighi
lui/lei/Lei litighi
noi litighiamo
voi litighiate
loro litighino
Passato
io abbia litigato
tu abbia litigato
lui/lei/Lei abbia litigato
noi abbiamo litigato
voi abbiate litigato
loro abbiano litigato

INFINITO
Presente
litigare
Passato
avere litigato

PARTICIPIO
Presente
litigante
Passato
litigato

GERUNDIO
Presente
litigando
Passato
avendo litigato

MANGIARE
INDICATIVO
Presente
io mangio
tu mangi
lui/lei/Lei mangia
noi mangiamo
voi mangiate
loro mangiano
Passato prossimo
io ho mangiato
tu hai mangiato
lui/lei/Lei ha mangiato
noi abbiamo mangiato
voi avete mangiato
loro hanno mangiato
Imperfetto
io mangiavo
tu mangiavi
lui/lei/Lei mangiava
noi mangiavamo
voi mangiavate
loro mangiavano
Trapassato prossimo
io avevo mangiato
tu avevi mangiato
lui/lei/Lei aveva mangiato
noi avevamo mangiato
voi avevate mangiato
loro avevano mangiato
Passato remoto
io mangiai
tu mangiasti
lui/lei/Lei mangiò
noi mangiammo
voi mangiaste
loro mangiarono
Trapassato remoto
io ebbi mangiato
tu avesti mangiato
lui/lei/Lei ebbe mangiato
noi avemmo mangiato
voi aveste mangiato
loro ebbero mangiato

Futuro semplice
io mangerò
tu mangerai
lui/lei/Lei mangerà
noi mangeremo
voi mangerete
loro mangeranno
Futuro anteriore
io avrò mangiato
tu avrai mangiato
lui/lei/Lei avrà mangiato
noi avremo mangiato
voi avrete mangiato
loro avranno mangiato

Imperfetto
io mangiassi
tu mangiassi
lui/lei/Lei mangiasse
noi mangiassimo
voi mangiaste
loro mangiassero
Trapassato
io avessi mangiato
tu avessi mangiato
lui/lei/Lei avesse mangiato
noi avessimo mangiato
voi aveste mangiato
loro avessero mangiato

CONDIZIONALE

IMPERATIVO

Presente
io mangerei
tu mangeresti
lui/lei/Lei mangerebbe
noi mangeremmo
voi mangereste
loro mangerebbero
Passato
io avrei mangiato
tu avresti mangiato
lui/lei/Lei avrebbe mangiato
noi avremmo mangiato
voi avreste mangiato
loro avrebbero mangiato

(tu) mangia
(Lei) mangi
(noi) mangiamo
(voi) mangiate
(loro) mangino

CONGIUNTIVO
Presente
io mangi
tu mangi
lui/lei/Lei mangi
noi mangiamo
voi mangiate
loro mangino
Passato
io abbia mangiato
tu abbia mangiato
lui/lei/Lei abbia mangiato
noi abbiamo mangiato
voi abbiate mangiato
loro abbiano mangiato

INFINITO
Presente
mangiare
Passato
avere mangiato

PARTICIPIO
Presente
mangiante
Passato
mangiato

GERUNDIO
Presente
mangiando
Passato
avendo mangiato

ORDINARE
INDICATIVO
Presente
io ordino
tu ordini
lui/lei/Lei ordina
noi ordiniamo
voi ordinate
loro ordinano
Passato prossimo
io ho ordinato
tu hai ordinato
lui/lei/Lei ha ordinato
noi abbiamo ordinato
voi avete ordinato
loro hanno ordinato
Imperfetto
io ordinavo
tu ordinavi
lui/lei/Lei ordinava
noi ordinavamo
voi ordinavate
loro ordinavano
Trapassato prossimo
io avevo ordinato
tu avevi ordinato
lui/lei/Lei aveva ordinato
noi avevamo ordinato
voi avevate ordinato
loro avevano ordinato
Passato remoto
io ordinai
tu ordinasti
lui/lei/Lei ordinò
noi ordinammo
voi ordinaste
loro ordinarono
Trapassato remoto
io ebbi ordinato
tu avesti ordinato
lui/lei/Lei ebbe ordinato
noi avemmo ordinato
voi aveste ordinato
loro ebbero ordinato

Futuro semplice
io ordinerò
tu ordinerai
lui/lei/Lei ordinerà
noi ordineremo
voi ordinerete
loro ordineranno
Futuro anteriore
io avrò ordinato
tu avrai ordinato
lui/lei/Lei avrà ordinato
noi avremo ordinato
voi avrete ordinato
loro avranno ordinato

Imperfetto
io ordinassi
tu ordinassi
lui/lei/Lei ordinasse
noi ordinassimo
voi ordinaste
loro ordinassero
Trapassato
io avessi ordinato
tu avessi ordinato
lui/lei/Lei avesse ordinato
noi avessimo ordinato
voi aveste ordinato
loro avessero ordinato

CONDIZIONALE

IMPERATIVO

Presente
io ordinerei
tu ordineresti
lui/lei/Lei ordinerebbe
noi ordineremmo
voi ordinereste
loro ordinerebbero
Passato
io avrei ordinato
tu avresti ordinato
lui/lei/Lei avrebbe ordinato
noi avremmo ordinato
voi avreste ordinato
loro avrebbero ordinato

(tu) ordina
(Lei) ordini
(noi) ordiniamo
(voi) ordinate
(loro) ordinino

CONGIUNTIVO
Presente
io ordini
tu ordini
lui/lei/Lei ordini
noi ordiniamo
voi ordiniate
loro ordinino
Passato
io abbia ordinato
tu abbia ordinato
lui/lei/Lei abbia ordinato
noi abbiamo ordinato
voi abbiate ordinato
loro abbiano ordinato

INFINITO
Presente
ordinare
Passato
avere ordinato

PARTICIPIO
Presente
ordinante
Passato
ordinato

GERUNDIO
Presente
ordinando
Passato
avendo ordinato

OSSERVARE
INDICATIVO
Presente
io osservo
tu osservi
lui/lei/Lei osserva
noi osserviamo
voi osservate
loro osservano
Passato prossimo
io ho osservato
tu hai osservato
lui/lei/Lei ha osservato
noi abbiamo osservato
voi avete osservato
loro hanno osservato
Imperfetto
io osservavo
tu osservavi
lui/lei/Lei osservava
noi osservavamo
voi osservavate
loro osservavano
Trapassato prossimo
io avevo osservato
tu avevi osservato
lui/lei/Lei aveva osservato
noi avevamo osservato
voi avevate osservato
loro avevano osservato
Passato remoto
io osservai
tu osservasti
lui/lei/Lei osservò
noi osservammo
voi osservaste
loro osservarono
Trapassato remoto
io ebbi osservato
tu avesti osservato
lui/lei/Lei ebbe osservato
noi avemmo osservato
voi aveste osservato
loro ebbero osservato

Futuro semplice
io osserverò
tu osserverai
lui/lei/Lei osserverà
noi osserveremo
voi osserverete
loro osserveranno
Futuro anteriore
io avrò osservato
tu avrai osservato
lui/lei/Lei avrà osservato
noi avremo osservato
voi avrete osservato
loro avranno osservato

Imperfetto
io osservassi
tu osservassi
lui/lei/Lei osservasse
noi osservassimo
voi osservaste
loro osservassero
Trapassato
io avessi osservato
tu avessi osservato
lui/lei/Lei avesse osservato
noi avessimo osservato
voi aveste osservato
loro avessero osservato

CONDIZIONALE

IMPERATIVO

Presente
io osserverei
tu osserveresti
lui/lei/Lei osserverebbe
noi osserveremmo
voi osservereste
loro osserverebbero
Passato
io avrei osservato
tu avresti osservato
lui/lei/Lei avrebbe osservato
noi avremmo osservato
voi avreste osservato
loro avrebbero osservato

(tu) osserva
(Lei) osservi
(noi) osserviamo
(voi) osservate
(loro) osservino

CONGIUNTIVO
Presente
io osservi
tu osservi
lui/lei/Lei osservi
noi osserviamo
voi osserviate
loro osservino
Passato
io abbia osservato
tu abbia osservato
lui/lei/Lei abbia osservato
noi abbiamo osservato
voi abbiate osservato
loro abbiano osservato

INFINITO
Presente
osservare
Passato
avere osservato

PARTICIPIO
Presente
osservante
Passato
osservato

GERUNDIO
Presente
osservando
Passato
avendo osservato

PAGARE
INDICATIVO
Presente
io pago
tu paghi
lui/lei/Lei paga
noi paghiamo
voi pagate
loro pagano
Passato prossimo
io ho pagato
tu hai pagato
lui/lei/Lei ha pagato
noi abbiamo pagato
voi avete pagato
loro hanno pagato
Imperfetto
io pagavo
tu pagavi
lui/lei/Lei pagava
noi pagavamo
voi pagavate
loro pagavano
Trapassato prossimo
io avevo pagato
tu avevi pagato
lui/lei/Lei aveva pagato
noi avevamo pagato
voi avevate pagato
loro avevano pagato
Passato remoto
io pagai
tu pagasti
lui/lei/Lei pagò
noi pagammo
voi pagaste
loro pagarono
Trapassato remoto
io ebbi pagato
tu avesti pagato
lui/lei/Lei ebbe pagato
noi avemmo pagato
voi aveste pagato
loro ebbero pagato

Futuro semplice
io pagherò
tu pagherai
lui/lei/Lei pagherà
noi pagheremo
voi pagherete
loro pagheranno
Futuro anteriore
io avrò pagato
tu avrai pagato
lui/lei/Lei avrà pagato
noi avremo pagato
voi avrete pagato
loro avranno pagato

Imperfetto
io pagassi
tu pagassi
lui/lei/Lei pagasse
noi pagassimo
voi pagaste
loro pagassero
Trapassato
io avessi pagato
tu avessi pagato
lui/lei/Lei avesse pagato
noi avessimo pagato
voi aveste pagato
loro avessero pagato

CONDIZIONALE

IMPERATIVO

Presente
io pagherei
tu pagheresti
lui/lei/Lei pagherebbe
noi pagheremmo
voi paghereste
loro pagherebbero
Passato
io avrei pagato
tu avresti pagato
lui/lei/Lei avrebbe pagato
noi avremmo pagato
voi avreste pagato
loro avrebbero pagato

(tu) paga
(Lei) paghi
(noi) paghiamo
(voi) pagate
(loro) paghino

CONGIUNTIVO
Presente
io paghi
tu paghi
lui/lei/Lei paghi
noi paghiamo
voi paghiate
loro paghino
Passato
io abbia pagato
tu abbia pagato
lui/lei/Lei abbia pagato
noi abbiamo pagato
voi abbiate pagato
loro abbiano pagato

INFINITO
Presente
pagare
Passato
avere pagato

PARTICIPIO
Presente
pagante
Passato
pagato

GERUNDIO
Presente
pagando
Passato
avendo pagato

PARCHEGGIARE
INDICATIVO
Presente
io parcheggio
tu parcheggi
lui/lei/Lei parcheggia
noi parcheggiamo
voi parcheggiate
loro parcheggiano
Passato prossimo
io ho parcheggiato
tu hai parcheggiato
lui/lei/Lei ha parcheggiato
noi abbiamo parcheggiato
voi avete parcheggiato
loro hanno parcheggiato
Imperfetto
io parcheggiavo
tu parcheggiavi
lui/lei/Lei parcheggiava
noi parcheggiavamo
voi parcheggiavate
loro parcheggiavano
Trapassato prossimo
io avevo parcheggiato
tu avevi parcheggiato
lui/lei/Lei aveva parcheggiato
noi avevamo parcheggiato
voi avevate parcheggiato
loro avevano parcheggiato
Passato remoto
io parcheggiai
tu parcheggiasti
lui/lei/Lei parcheggiò
noi parcheggiammo
voi parcheggiaste
loro parcheggiarono
Trapassato remoto
io ebbi parcheggiato
tu avesti parcheggiato
lui/lei/Lei ebbe parcheggiato
noi avemmo parcheggiato
voi aveste parcheggiato
loro ebbero parcheggiato

Futuro semplice
io parcheggerò
tu parcheggerai
lui/lei/Lei parcheggerà
noi parcheggeremo
voi parcheggerete
loro parcheggeranno
Futuro anteriore
io avrò parcheggiato
tu avrai parcheggiato
lui/lei/Lei avrà parcheggiato
noi avremo parcheggiato
voi avrete parcheggiato
loro avranno parcheggiato

Imperfetto
io parcheggiassi
tu parcheggiassi
lui/lei/Lei parcheggiasse
noi parcheggiassimo
voi parcheggiaste
loro parcheggiassero
Trapassato
io avessi parcheggiato
tu avessi parcheggiato
lui/lei/Lei avesse parcheggiato
noi avessimo parcheggiato
voi aveste parcheggiato
loro avessero parcheggiato

CONDIZIONALE

IMPERATIVO

Presente
io parcheggerei
tu parcheggeresti
lui/lei/Lei parcheggerebbe
noi parcheggeremmo
voi parcheggereste
loro parcheggerebbero
Passato
io avrei parcheggiato
tu avresti parcheggiato
lui/lei/Lei avrebbe parcheggiato
noi avremmo parcheggiato
voi avreste parcheggiato
loro avrebbero parcheggiato

(tu) parcheggia
(Lei) parcheggi
(noi) parcheggiamo
(voi) parcheggiate
(loro) parcheggino

CONGIUNTIVO
Presente
io parcheggi
tu parcheggi
lui/lei/Lei parcheggi
noi parcheggiamo
voi parcheggiate
loro parcheggino
Passato
io abbia parcheggiato
tu abbia parcheggiato
lui/lei/Lei abbia parcheggiato
noi abbiamo parcheggiato
voi abbiate parcheggiato
loro abbiano parcheggiato

INFINITO
Presente
parcheggiare
Passato
avere parcheggiato

PARTICIPIO
Presente
parcheggiante
Passato
parcheggiato

GERUNDIO
Presente
parcheggiando
Passato
avendo parcheggiato

PARLARE
INDICATIVO
Presente
io parlo
tu parli
lui/lei/Lei parla
noi parliamo
voi parlate
loro parlano
Passato prossimo
io ho parlato
tu hai parlato
lui/lei/Lei ha parlato
noi abbiamo parlato
voi avete parlato
loro hanno parlato
Imperfetto
io parlavo
tu parlavi
lui/lei/Lei parlava
noi parlavamo
voi parlavate
loro parlavano
Trapassato prossimo
io avevo parlato
tu avevi parlato
lui/lei/Lei aveva parlato
noi avevamo parlato
voi avevate parlato
loro avevano parlato
Passato remoto
io parlai
tu parlasti
lui/lei/Lei parlò
noi parlammo
voi parlaste
loro parlarono
Trapassato remoto
io ebbi parlato
tu avesti parlato
lui/lei/Lei ebbe parlato
noi avemmo parlato
voi aveste parlato
loro ebbero parlato

Futuro semplice
io parlerò
tu parlerai
lui/lei/Lei parlerà
noi parleremo
voi parlerete
loro parleranno
Futuro anteriore
io avrò parlato
tu avrai parlato
lui/lei/Lei avrà parlato
noi avremo parlato
voi avrete parlato
loro avranno parlato

Imperfetto
io parlassi
tu parlassi
lui/lei/Lei parlasse
noi parlassimo
voi parlaste
loro parlassero
Trapassato
io avessi parlato
tu avessi parlato
lui/lei/Lei avesse parlato
noi avessimo parlato
voi aveste parlato
loro avessero parlato

CONDIZIONALE

IMPERATIVO

Presente
io parlerei
tu parleresti
lui/lei/Lei parlerebbe
noi parleremmo
voi parlereste
loro parlerebbero
Passato
io avrei parlato
tu avresti parlato
lui/lei/Lei avrebbe parlato
noi avremmo parlato
voi avreste parlato
loro avrebbero parlato

(tu) parla
(Lei) parli
(noi) parliamo
(voi) parlate
(loro) parlino

CONGIUNTIVO
Presente
io parli
tu parli
lui/lei/Lei parli
noi parliamo
voi parliate
loro parlino
Passato
io abbia parlato
tu abbia parlato
lui/lei/Lei abbia parlato
noi abbiamo parlato
voi abbiate parlato
loro abbiano parlato

INFINITO
Presente
parlare
Passato
avere parlato

PARTICIPIO
Presente
parlante
Passato
parlato

GERUNDIO
Presente
parlando
Passato
avendo parlato

PARTIRE
INDICATIVO
Presente
io parto
tu parti
lui/lei/Lei parte
noi partiamo
voi partite
loro partono
Passato prossimo
io sono partito
tu sei partito
lui/lei/Lei è partito/a
noi siamo partiti
voi siete partiti
loro sono partiti/e
Imperfetto
io partivo
tu partivi
lui/lei/Lei partiva
noi partivamo
voi partivate
loro partivano
Trapassato prossimo
io ero partito/a
tu eri partito/a
lui/lei/Lei era partito/a
noi eravamo partiti/e
voi eravate partiti/e
loro erano partiti/e
Passato remoto
io partii
tu partisti
lui/lei/Lei partì
noi partimmo
voi partiste
loro partirono
Trapassato remoto
io fui partito/a
tu fosti partito/a
lui/lei/Lei fu partito/a
noi fummo partiti/e
voi foste partiti/e
loro furono partiti/e

Futuro semplice
io partirò
tu partirai
lui/lei/Lei partirà
noi partiremo
voi partirete
loro partiranno
Futuro anteriore
io sarò partito/a
tu sarai partito/a
lui/lei/Lei sarà partito/a
noi saremo partiti/e
voi sarete partiti/e
loro saranno partiti/e

Imperfetto
io partissi
tu partissi
egli partisse
noi partissimo
voi partiste
essi partissero
Trapassato
io fossi partito/a
tu fossi partito/a
lui/lei/Lei fosse partito/a
noi fossimo partiti/e
voi foste partiti/e
loro fossero partiti/e

CONDIZIONALE

IMPERATIVO

Presente
io partirei
tu partiresti
lui/lei/Lei partirebbe
noi partiremmo
voi partireste
loro partirebbero
Passato
io sarei partito/a
tu saresti partito/a
lui/lei/Lei sarebbe partito/a
noi saremmo partiti/e
voi sareste partiti/e
loro sarebbero partiti/e

(tu) parti
(Lei) parta
(noi) partiamo
(voi) partite
(loro) partano

CONGIUNTIVO
Presente
io parta
tu parta
lui/lei/Lei parta
noi partiamo
voi partiate
loro partano
Passato
io sia partito/a
tu sia partito/a
lui/lei/Lei sia partito/a
noi siamo partiti/e
voi siate partiti/e
loro siano partiti/e

INFINITO
Presente
partire
Passato
essere partito/a/i/e

PARTICIPIO
Presente
partente
Passato
partito/a/i/e

GERUNDIO
Presente
partendo
Passato

essendo partito/a/i/e

PENSARE
INDICATIVO
Presente
io penso
tu pensi
lui/lei/Lei pensa
noi pensiamo
voi pensate
loro pensano
Passato prossimo
io ho pensato
tu hai pensato
lui/lei/Lei ha pensato
noi abbiamo pensato
voi avete pensato
loro hanno pensato
Imperfetto
io pensavo
tu pensavi
lui/lei/Lei pensava
noi pensavamo
voi pensavate
loro pensavano
Trapassato prossimo
io avevo pensato
tu avevi pensato
lui/lei/Lei aveva pensato
noi avevamo pensato
voi avevate pensato
loro avevano pensato
Passato remoto
io pensai
tu pensasti
lui/lei/Lei pensò
noi pensammo
voi pensaste
loro pensarono
Trapassato remoto
io ebbi pensato
tu avesti pensato
lui/lei/Lei ebbe pensato
noi avemmo pensato
voi aveste pensato
loro ebbero pensato

Futuro semplice
io penserò
tu penserai
lui/lei/Lei penserà
noi penseremo
voi penserete
loro penseranno
Futuro anteriore
io avrò pensato
tu avrai pensato
lui/lei/Lei avrà pensato
noi avremo pensato
voi avrete pensato
loro avranno pensato

Imperfetto
io pensassi
tu pensassi
lui/lei/Lei pensasse
noi pensassimo
voi pensaste
loro pensassero
Trapassato
io avessi pensato
tu avessi pensato
lui/lei/Lei avesse pensato
noi avessimo pensato
voi aveste pensato
loro avessero pensato

CONDIZIONALE

IMPERATIVO

Presente
io penserei
tu penseresti
lui/lei/Lei penserebbe
noi penseremmo
voi pensereste
loro penserebbero
Passato
io avrei pensato
tu avresti pensato
lui/lei/Lei avrebbe pensato
noi avremmo pensato
voi avreste pensato
loro avrebbero pensato

(tu) pensa
(Lei) pensi
(noi) pensiamo
(voi) pensate
(loro) pensino

CONGIUNTIVO
Presente
io pensi
tu pensi
lui/lei/Lei pensi
noi pensiamo
voi pensiate
loro pensino
Passato
io abbia pensato
tu abbia pensato
lui/lei/Lei abbia pensato
noi abbiamo pensato
voi abbiate pensato
loro abbiano pensato

INFINITO
Presente
pensare
Passato
avere pensato

PARTICIPIO
Presente
pensante
Passato
pensato

GERUNDIO
Presente
pensando
Passato
avendo pensato

PORTARE
INDICATIVO
Presente
io porto
tu porti
lui/lei/Lei porta
noi portiamo
voi portate
essi portano
Passato prossimo
io ho portato
tu hai portato
lui/lei/Lei ha portato
noi abbiamo portato
voi avete portato
loro hanno portato
Imperfetto
io portavo
tu portavi
lui/lei/Lei portava
noi portavamo
voi portavate
loro portavano
Trapassato prossimo
io avevo portato
tu avevi portato
lui/lei/Lei aveva portato
noi avevamo portato
voi avevate portato
loro avevano portato
Passato remoto
io portai
tu portasti
lui/lei/Lei portò
noi portammo
voi portaste
loro portarono
Trapassato remoto
io ebbi portato
tu avesti portato
lui/lei/Lei ebbe portato
noi avemmo portato
voi aveste portato
loro ebbero portato

Futuro semplice
io porterò
tu porterai
lui/lei/Lei porterà
noi porteremo
voi porterete
loro porteranno
Futuro anteriore
io avrò portato
tu avrai portato
lui/lei/Lei avrà portato
noi avremo portato
voi avrete portato
loro avranno portato

Imperfetto
io portassi
tu portassi
lui/lei/Lei portasse
noi portassimo
voi portaste
loro portassero
Trapassato
io avessi portato
tu avessi portato
lui/lei/Lei avesse portato
noi avessimo portato
voi aveste portato
loro avessero portato

CONDIZIONALE

IMPERATIVO

Presente
io porterei
tu porteresti
lui/lei/Lei porterebbe
noi porteremmo
voi portereste
loro porterebbero
Passato
io avrei portato
tu avresti portato
lui/lei/Lei avrebbe portato
noi avremmo portato
voi avreste portato
loro avrebbero portato

(tu) porta
(Lei) porti
(noi) portiamo
(voi) portate
(loro) portino

CONGIUNTIVO
Presente
io porti
tu porti
lui/lei/Lei porti
noi portiamo
voi portiate
loro portino
Passato
io abbia portato
tu abbia portato
lui/lei/Lei abbia portato
noi abbiamo portato
voi abbiate portato
loro abbiano portato

INFINITO
Presente
portare
Passato
avere portato

PARTICIPIO
Presente
portante
Passato
portato

GERUNDIO
Presente
portando
Passato
avendo portato

PRENOTARE
INDICATIVO
Presente
io prenoto
tu prenoti
lui/lei/Lei prenota
noi prenotiamo
voi prenotate
loro prenotano
Passato prossimo
io ho prenotato
tu hai prenotato
lui/lei/Lei ha prenotato
noi abbiamo prenotato
voi avete prenotato
loro hanno prenotato
Imperfetto
io prenotavo
tu prenotavi
lui/lei/Lei prenotava
noi prenotavamo
voi prenotavate
loro prenotavano
Trapassato prossimo
io avevo prenotato
tu avevi prenotato
lui/lei/Lei aveva prenotato
noi avevamo prenotato
voi avevate prenotato
loro avevano prenotato
Passato remoto
io prenotai
tu prenotasti
lui/lei/Lei prenotò
noi prenotammo
voi prenotaste
loro prenotarono
Trapassato remoto
io ebbi prenotato
tu avesti prenotato
lui/lei/Lei ebbe prenotato
noi avemmo prenotato
voi aveste prenotato
loro ebbero prenotato

Futuro semplice
io prenoterò
tu prenoterai
lui/lei/Lei prenoterà
noi prenoteremo
voi prenoterete
loro prenoteranno
Futuro anteriore
io avrò prenotato
tu avrai prenotato
lui/lei/Lei avrà prenotato
noi avremo prenotato
voi avrete prenotato
loro avranno prenotato

Imperfetto
io prenotassi
tu prenotassi
lui/lei/Lei prenotasse
noi prenotassimo
voi prenotaste
loro prenotassero
Trapassato
io avessi prenotato
tu avessi prenotato
lui/lei/Lei avesse prenotato
noi avessimo prenotato
voi aveste prenotato
loro avessero prenotato

CONDIZIONALE

IMPERATIVO

Presente
io prenoterei
tu prenoteresti
lui/lei/Lei prenoterebbe
noi prenoteremmo
voi prenotereste
loro prenoterebbero
Passato
io avrei prenotato
tu avresti prenotato
lui/lei/Lei avrebbe prenotato
noi avremmo prenotato
voi avreste prenotato
loro avrebbero prenotato

(tu) prenota
(Lei) prenoti
(noi) prenotiamo
(voi) prenotate
(loro) prenotino

CONGIUNTIVO
Presente
io prenoti
tu prenoti
lui/lei/Lei prenoti
noi prenotiamo
voi prenotiate
loro prenotino
Passato
io abbia prenotato
tu abbia prenotato
lui/lei/Lei abbia prenotato
noi abbiamo prenotato
voi abbiate prenotato
loro abbiano prenotato

INFINITO
Presente
prenotare
Passato
avere prenotato

PARTICIPIO
Presente
prenotante
Passato
prenotato

GERUNDIO
Presente
prenotando
Passato
avendo prenotato

PULIRE
INDICATIVO
Presente
io pulisco
tu pulisci
lui/lei/Lei pulisce
noi puliamo
voi pulite
loro puliscono
Passato prossimo
io ho pulito
tu hai pulito
lui/lei/Lei ha pulito
noi abbiamo pulito
voi avete pulito
loro hanno pulito
Imperfetto
io pulivo
tu pulivi
lui/lei/Lei puliva
noi pulivamo
voi pulivate
loro pulivano
Trapassato prossimo
io avevo pulito
tu avevi pulito
lui/lei/Lei aveva pulito
noi avevamo pulito
voi avevate pulito
loro avevano pulito
Passato remoto
io pulii
tu pulisti
lui/lei/Lei pulì
noi pulimmo
voi puliste
loro pulirono
Trapassato remoto
io ebbi pulito
tu avesti pulito
lui/lei/Lei ebbe pulito
noi avemmo pulito
voi aveste pulito
loro ebbero pulito

Futuro semplice
io pulirò
tu pulirai
lui/lei/Lei pulirà
noi puliremo
voi pulirete
loro puliranno
Futuro anteriore
io avrò pulito
tu avrai pulito
lui/lei/Lei avrà pulito
noi avremo pulito
voi avrete pulito
loro avranno pulito

Imperfetto
io pulissi
tu pulissi
lui/lei/Lei pulisse
noi pulissimo
voi puliste
loro pulissero
Trapassato
io avessi pulito
tu avessi pulito
lui/lei/Lei avesse pulito
noi avessimo pulito
voi aveste pulito
loro avessero pulito

CONDIZIONALE

IMPERATIVO

Presente
io pulirei
tu puliresti
lui/lei/Lei pulirebbe
noi puliremmo
voi pulireste
loro pulirebbero
Passato
io avrei pulito
tu avresti pulito
lui/lei/Lei avrebbe pulito
noi avremmo pulito
voi avreste pulito
loro avrebbero pulito

(tu) pulisci
(Lei) pulisca
(noi) puliamo
(voi) pulite
(loro) puliscano

CONGIUNTIVO
Presente
io pulisca
tu pulisca
lui/lei/Lei pulisca
noi puliamo
voi puliate
loro puliscano
Passato
io abbia pulito
tu abbia pulito
lui/lei/Lei abbia pulito
noi abbiamo pulito
voi abbiate pulito
loro abbiano pulito

INFINITO
Presente
pulire
Passato
avere pulito

PARTICIPIO
Presente
pulente
Passato
pulito

GERUNDIO
Presente
pulendo
Passato
avendo pulito

RICEVERE
INDICATIVO
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
Trapassato prossimo
io avevo ricevuto
tu avevi ricevuto
lui/lei/Lei aveva ricevuto
noi avevamo ricevuto
voi avevate ricevuto
loro avevano ricevuto
Passato remoto
io ricevetti/ricevei
tu ricevesti
lui/lei/Lei ricevette/ricevé
noi ricevemmo
voi riceveste
loro ricevettero/riceverono
Trapassato remoto
io ebbi ricevuto
tu avesti ricevuto
lui/lei/Lei ebbe ricevuto
noi avemmo ricevuto
voi aveste ricevuto
loro ebbero ricevuto

Futuro semplice
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

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

CONDIZIONALE

IMPERATIVO

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

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

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

INFINITO
Presente
ricevere
Passato
avere ricevuto

PARTICIPIO
Presente
ricevente
Passato
ricevuto

GERUNDIO
Presente
ricevendo
Passato
avendo ricevuto

RICORDARE
INDICATIVO
Presente
io ricordo
tu ricordi
lui/lei/Lei ricorda
noi ricordiamo
voi ricordate
loro ricordano
Passato prossimo
io ho ricordato
tu hai ricordato
lui/lei/Lei ha ricordato
noi abbiamo ricordato
voi avete ricordato
loro hanno ricordato
Imperfetto
io ricordavo
tu ricordavi
lui/lei/Lei ricordava
noi ricordavamo
voi ricordavate
loro ricordavano
Trapassato prossimo
io avevo ricordato
tu avevi ricordato
lui/lei/Lei aveva ricordato
noi avevamo ricordato
voi avevate ricordato
loro avevano ricordato
Passato remoto
io ricordai
tu ricordasti
lui/lei/Lei ricordò
noi ricordammo
voi ricordaste
loro ricordarono
Trapassato remoto
io ebbi ricordato
tu avesti ricordato
lui/lei/Lei ebbe ricordato
noi avemmo ricordato
voi aveste ricordato
loro ebbero ricordato

Futuro semplice
io ricorderò
tu ricorderai
lui/lei/Lei ricorderà
noi ricorderemo
voi ricorderete
loro ricorderanno
Futuro anteriore
io avrò ricordato
tu avrai ricordato
lui/lei/Lei avrà ricordato
noi avremo ricordato
voi avrete ricordato
loro avranno ricordato

Imperfetto
io ricordassi
tu ricordassi
lui/lei/Lei ricordasse
noi ricordassimo
voi ricordaste
loro ricordassero
Trapassato
io avessi ricordato
tu avessi ricordato
lui/lei/Lei avesse ricordato
noi avessimo ricordato
voi aveste ricordato
loro avessero ricordato

CONDIZIONALE

IMPERATIVO

Presente
io ricorderei
tu ricorderesti
lui/lei/Lei ricorderebbe
noi ricorderemmo
voi ricordereste
loro ricorderebbero
Passato
io avrei ricordato
tu avresti ricordato
lui/lei/Lei avrebbe ricordato
noi avremmo ricordato
voi avreste ricordato
loro avrebbero ricordato

(tu) ricorda
(Lei) ricordi
(noi) ricordiamo
(voi) ricordate
(loro) ricordino

CONGIUNTIVO
Presente
io ricordi
tu ricordi
lui/lei/Lei ricordi
noi ricordiamo
voi ricordiate
loro ricordino
Passato
io abbia ricordato
tu abbia ricordato
lui/lei/Lei abbia ricordato
noi abbiamo ricordato
voi abbiate ricordato
loro abbiano ricordato

INFINITO
Presente
ricordare
Passato
avere ricordato

PARTICIPIO
Presente
ricordante
Passato
ricordato

GERUNDIO
Presente
ricordando
Passato
avendo ricordato

RIPARARE
INDICATIVO
Presente
io riparo
tu ripari
lui/lei/Lei ripara
noi ripariamo
voi riparate
loro riparano
Passato prossimo
io ho riparato
tu hai riparato
lui/lei/Lei ha riparato
noi abbiamo riparato
voi avete riparato
loro hanno riparato
Imperfetto
io riparavo
tu riparavi
lui/lei/Lei riparava
noi riparavamo
voi riparavate
loro riparavano
Trapassato prossimo
io avevo riparato
tu avevi riparato
lui/lei/Lei aveva riparato
noi avevamo riparato
voi avevate riparato
loro avevano riparato
Passato remoto
io riparai
tu riparasti
lui/lei/Lei riparò
noi riparammo
voi riparaste
loro ripararono
Trapassato remoto
io ebbi riparato
tu avesti riparato
lui/lei/Lei ebbe riparato
noi avemmo riparato
voi aveste riparato
loro ebbero riparato

Futuro semplice
io riparerò
tu riparerai
lui/lei/Lei riparerà
noi ripareremo
voi riparerete
loro ripareranno
Futuro anteriore
io avrò riparato
tu avrai riparato
lui/lei/Lei avrà riparato
noi avremo riparato
voi avrete riparato
loro avranno riparato

Imperfetto
io riparassi
tu riparassi
lui/lei/Lei riparasse
noi riparassimo
voi riparaste
loro riparassero
Trapassato
io avessi riparato
tu avessi riparato
lui/lei/Lei avesse riparato
noi avessimo riparato
che voi aveste riparato
che essi avessero riparato

CONDIZIONALE

IMPERATIVO

Presente
io riparerei
tu ripareresti
lui/lei/Lei riparerebbe
noi ripareremmo
voi riparereste
loro riparerebbero
Passato
io avrei riparato
tu avresti riparato
lui/lei/Lei avrebbe riparato
noi avremmo riparato
voi avreste riparato
loro avrebbero riparato

(tu) ripara
(Lei) ripari
(noi) ripariamo
(voi) riparate
(loro) riparino

CONGIUNTIVO
Presente
io ripari
tu ripari
lui/lei/Lei ripari
noi ripariamo
voi ripariate
loro riparino
Passato
io abbia riparato
tu abbia riparato
lui/lei/Lei abbia riparato
noi abbiamo riparato
voi abbiate riparato
loro abbiano riparato

INFINITO
Presente
riparare
Passato
avere riparato

PARTICIPIO
Presente
riparante
Passato
riparato

GERUNDIO
Presente
riparando
Passato
avendo riparato

SALTARE
INDICATIVO
Presente
io salto
tu salti
lui/lei/Lei salta
noi saltiamo
voi saltate
loro saltano
Passato prossimo
io ho saltato
tu hai saltato
elui/lei/Lei ha saltato
noi abbiamo saltato
voi avete saltato
loro hanno saltato
Imperfetto
io saltavo
tu saltavi
lui/lei/Lei saltava
noi saltavamo
voi saltavate
loro saltavano
Trapassato prossimo
io avevo saltato
tu avevi saltato
lui/lei/Lei aveva saltato
noi avevamo saltato
voi avevate saltato
loro avevano saltato
Passato remoto
io saltai
tu saltasti
lui/lei/Lei saltò
noi saltammo
voi saltaste
loro saltarono
Trapassato remoto
io ebbi saltato
tu avesti saltato
lui/lei/Lei ebbe saltato
noi avemmo saltato
voi aveste saltato
loro ebbero saltato

Futuro semplice
io salterò
tu salterai
lui/lei/Lei salterà
noi salteremo
voi salterete
loro salteranno
Futuro anteriore
io avrò saltato
tu avrai saltato
lui/lei/Lei avrà saltato
noi avremo saltato
voi avrete saltato
loro avranno saltato

Imperfetto
io saltassi
tu saltassi
lui/lei/Lei saltasse
noi saltassimo
voi saltaste
loro saltassero
Trapassato
io avessi saltato
tu avessi saltato
lui/lei/Lei avesse saltato
noi avessimo saltato
voi aveste saltato
loro avessero saltato

CONDIZIONALE

IMPERATIVO

Presente
io salterei
tu salteresti
lui/lei/Lei salterebbe
noi salteremmo
voi saltereste
loro salterebbero
Passato
io avrei saltato
tu avresti saltato
lui/lei/Lei avrebbe saltato
noi avremmo saltato
voi avreste saltato
loro avrebbero saltato

(tu) salta
(Lei) salti
(noi) saltiamo
(voi) saltate
(loro) saltino

CONGIUNTIVO
Presente
io salti
tu salti
lui/lei/Lei salti
noi saltiamo
voi saltiate
loro saltino
Passato
io abbia saltato
tu abbia saltato
lui/lei/Lei abbia saltato
noi abbiamo saltato
voi abbiate saltato
loro abbiano saltato

INFINITO
Presente
saltare
Passato
avere saltato

PARTICIPIO
Presente
saltante
Passato
saltato

GERUNDIO
Presente
saltando
Passato
avendo saltato

SALUTARE
INDICATIVO
Presente
io saluto
tu saluti
lui/lei/Lei saluta
noi salutiamo
voi salutate
loro salutano
Passato prossimo
io ho salutato
tu hai salutato
lui/lei/Lei ha salutato
noi abbiamo salutato
voi avete salutato
loro hanno salutato
Imperfetto
io salutavo
tu salutavi
lui/lei/Lei salutava
noi salutavamo
voi salutavate
loro salutavano
Trapassato prossimo
io avevo salutato
tu avevi salutato
lui/lei/Lei aveva salutato
noi avevamo salutato
voi avevate salutato
loro avevano salutato
Passato remoto
io salutai
tu salutasti
lui/lei/Lei salutò
noi salutammo
voi salutaste
loro salutarono
Trapassato remoto
io ebbi salutato
tu avesti salutato
lui/Lei/Lei ebbe salutato
noi avemmo salutato
voi aveste salutato
loro ebbero salutato

Futuro semplice
io saluterò
tu saluterai
lui/lei/Lei saluterà
noi saluteremo
voi saluterete
loro saluteranno
Futuro anteriore
io avrò salutato
tu avrai salutato
lui/lei/Lei avrà salutato
noi avremo salutato
voi avrete salutato
loro avranno salutato

Imperfetto
io salutassi
tu salutassi
lui/lei/Lei salutasse
noi salutassimo
voi salutaste
loro salutassero
Trapassato
io avessi salutato
tu avessi salutato
lui/lei/Lei avesse salutato
noi avessimo salutato
voi aveste salutato
loro avessero salutato

CONDIZIONALE

IMPERATIVO

Presente
io saluterei
tu saluteresti
lui/lei/Lei saluterebbe
noi saluteremmo
voi salutereste
loro saluterebbero
Passato
io avrei salutato
tu avresti salutato
lui/lei/Lei avrebbe salutato
noi avremmo salutato
voi avreste salutato
loro avrebbero salutato

(tu) saluta
(Lei) saluti
(noi) salutiamo
(voi) salutate
(loro) salutino

CONGIUNTIVO
Presente
io saluti
tu saluti
lui/lei/Lei saluti
noi salutiamo
voi salutiate
loro salutino
Passato
io abbia salutato
tu abbia salutato
lui/lei/Lei abbia salutato
noi abbiamo salutato
voi abbiate salutato
loro abbiano salutato

INFINITO
Presente
salutare
Passato
avere salutato
PARTICIPIO
Presente
salutante
Passato
salutato
GERUNDIO
Presente
salutando
Passato
avendo salutato

SEGUIRE
INDICATIVO
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
Trapassato prossimo
io avevo seguito
tu avevi seguito
lui/lei/Lei aveva seguito
noi avevamo seguito
voi avevate seguito
loro avevano seguito
Passato remoto
io seguii
tu seguisti
lui/lei/Lei seguì
noi seguimmo
voi seguiste
loro seguirono
Trapassato remoto
io ebbi seguito
tu avesti seguito
lui/lei/Lei ebbe seguito
noi avemmo seguito
voi aveste seguito
loro ebbero seguito

Futuro semplice
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

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

CONDIZIONALE

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

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

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

INFINITO
Presente
seguire
Passato
avere seguito

PARTICIPIO
Presente
seguente
Passato
seguito

GERUNDIO
Presente
seguendo
Passato
avendo seguito

SENTIRE
INDICATIVO
Presente
io sento
tu senti
lui/lei/Lei sente
noi sentiamo
voi sentite
loro sentono
Passato prossimo
io ho sentito
tu hai sentito
lui/lei/Lei ha sentito
noi abbiamo sentito
voi avete sentito
loro hanno sentito
Imperfetto
io sentivo
tu sentivi
lui/lei/Lei sentiva
noi sentivamo
voi sentivate
loro sentivano
Trapassato prossimo
io avevo sentito
tu avevi sentito
lui/lei/Lei aveva sentito
noi avevamo sentito
voi avevate sentito
loro avevano sentito
Passato remoto
io sentii
tu sentisti
lui/lei/Lei sentì
noi sentimmo
voi sentiste
loro sentirono
Trapassato remoto
io ebbi sentito
tu avesti sentito
lui/lei/Lei ebbe sentito
noi avemmo sentito
voi aveste sentito
loro ebbero sentito

Futuro semplice
io sentirò
tu sentirai
lui/lei/Lei sentirà
noi sentiremo
voi sentirete
loro sentiranno
Futuro anteriore
io avrò sentito
tu avrai sentito
lui/lei/Lei avrà sentito
noi avremo sentito
voi avrete sentito
loro avranno sentito

Imperfetto
io sentissi
tu sentissi
lui/lei/Lei sentisse
noi sentissimo
voi sentiste
loro sentissero
Trapassato
io avessi sentito
tu avessi sentito
lui/lei/Lei avesse sentito
noi avessimo sentito
voi aveste sentito
loro avessero sentito

CONDIZIONALE

IMPERATIVO

Presente
io sentirei
tu sentiresti
lui/lei/Lei sentirebbe
noi sentiremmo
voi sentireste
loro sentirebbero
Passato
io avrei sentito
tu avresti sentito
lui/lei/Lei avrebbe sentito
noi avremmo sentito
voi avreste sentito
loro avrebbero sentito

(tu) senti
(Lei) senta
(noi) sentiamo
(voi) sentite
(loro) sentano

CONGIUNTIVO
Presente
io senta
tu senta
lui/lei/Lei senta
noi sentiamo
voi sentiate
loro sentano
Passato
io abbia sentito
tu abbia sentito
lui/lei/Lei abbia sentito
noi abbiamo sentito
voi abbiate sentito
loro abbiano sentito

INFINITO
Presente
sentire
Passato
avere sentito
PARTICIPIO
Presente
senziente
Passato
sentito

GERUNDIO
Presente
sentendo
Passato
avendo sentito

SOGNARE
INDICATIVO
Presente
io sogno
tu sogni
lui/lei/Lei sogna
noi sogniamo
voi sognate
loro sognano
Passato prossimo
io ho sognato
tu hai sognato
lui/lei/Lei ha sognato
noi abbiamo sognato
voi avete sognato
loro hanno sognato
Imperfetto
io sognavo
tu sognavi
lui/lei/Lei sognava
noi sognavamo
voi sognavate
loro sognavano
Trapassato prossimo
io avevo sognato
tu avevi sognato
lui/lei/Lei aveva sognato
noi avevamo sognato
voi avevate sognato
loro avevano sognato
Passato remoto
io sognai
tu sognasti
lui/lei/Lei sognò
noi sognammo
voi sognaste
loro sognarono
Trapassato remoto
io ebbi sognato
tu avesti sognato
lui/lei/Lei ebbe sognato
noi avemmo sognato
voi aveste sognato
loro ebbero sognato

Futuro semplice
io sognerò
tu sognerai
lui/lei/Lei sognerà
noi sogneremo
voi sognerete
loro sogneranno
Futuro anteriore
io avrò sognato
tu avrai sognato
lui/lei/Lei avrà sognato
noi avremo sognato
voi avrete sognato
loro avranno sognato

Imperfetto
io sognassi
tu sognassi
lui/lei/Lei sognasse
noi sognassimo
voi sognaste
loro sognassero
Trapassato
io avessi sognato
tu avessi sognato
lui/lei/Lei avesse sognato
noi avessimo sognato
voi aveste sognato
loro avessero sognato

CONDIZIONALE
Presente
io sognerei
tu sogneresti
lui/lei/Lei sognerebbe
noi sogneremmo
voi sognereste
loro sognerebbero
Passato
io avrei sognato
tu avresti sognato
lui/lei/Lei avrebbe sognato
noi avremmo sognato
voi avreste sognato
loro avrebbero sognato

IMPERATIVO
(tu) sogna
(Lei) sogni
(noi) sogniamo
(voi) sognate
(loro) sognino

CONGIUNTIVO
Presente
io sogni
tu sogni
lui/lei/Lei sogni
noi sogniamo
voi sogniate
loro sognino
Passato
io abbia sognato
tu abbia sognato
lui/lei/Lei abbia sognato
noi abbiamo sognato
voi abbiate sognato
loro abbiano sognato

INFINITO
Presente
sognare
Passato
avere sognato
PARTICIPIO
Presente
sognante
Passato
sognato
GERUNDIO
Presente
sognando
Passato
avendo sognato

STUDIARE
INDICATIVO
Presente
io studio
tu studi
lui/lei/Lei studia
noi studiamo
voi studiate
loro studiano
Passato prossimo
io ho studiato
tu hai studiato
lui/lei/Lei ha studiato
noi abbiamo studiato
voi avete studiato
loro hanno studiato
Imperfetto
io studiavo
tu studiavi
lui/lei/Lei studiava
noi studiavamo
voi studiavate
loro studiavano
Trapassato prossimo
io avevo studiato
tu avevi studiato
lui/lei/Lei aveva studiato
noi avevamo studiato
voi avevate studiato
loro avevano studiato
Passato remoto
io studiai
tu studiasti
lui/lei/Lei studiò
noi studiammo
voi studiaste
loro studiarono
Trapassato remoto
io ebbi studiato
tu avesti studiato
lui/lei/Lei ebbe studiato
noi avemmo studiato
voi aveste studiato
loro ebbero studiato

Futuro semplice
io studierò
tu studierai
lui/lei/Lei studierà
noi studieremo
voi studierete
loro studieranno
Futuro anteriore
io avrò studiato
tu avrai studiato
lui/lei/Lei avrà studiato
noi avremo studiato
voi avrete studiato
loro avranno studiato

Imperfetto
io studiassi
tu studiassi
lui/lei/Lei studiasse
noi studiassimo
voi studiaste
loro studiassero
Trapassato
io avessi studiato
tu avessi studiato
lui/lei/Lei avesse studiato
noi avessimo studiato
voi aveste studiato
loro avessero studiato

CONDIZIONALE

IMPERATIVO

Presente
io studierei
tu studieresti
lui/lei/Lei studierebbe
noi studieremmo
voi studiereste
loro studierebbero
Passato
io avrei studiato
tu avresti studiato
lui/lei/Lei avrebbe studiato
noi avremmo studiato
voi avreste studiato
loro avrebbero studiato

(tu) studia
(Lei) studi
(noi) studiamo
(voi) studiate
(loro) studino

CONGIUNTIVO
Presente
io studi
tu studi
lui/lei/Lei studi
noi studiamo
voi studiate
loro studino
Passato
io abbia studiato
tu abbia studiato
lui/lei/Lei abbia studiato
noi abbiamo studiato
voi abbiate studiato
loro abbiano studiato

INFINITO
Presente
studiare
Passato
avere studiato

PARTICIPIO
Presente
studiante
Passato
studiato

GERUNDIO
Presente
studiando
Passato
avendo studiato

SUONARE
INDICATIVO
Presente
io suono
tu suoni
lui/lei/Lei suona
noi suoniamo
voi suonate
loro suonano
Passato prossimo
io ho suonato
tu hai suonato
lui/lei/Lei ha suonato
noi abbiamo suonato
voi avete suonato
loro hanno suonato
Imperfetto
io suonavo
tu suonavi
lui/lei/Lei suonava
noi suonavamo
voi suonavate
loro suonavano
Trapassato prossimo
io avevo suonato
tu avevi suonato
lui/lei/Lei aveva suonato
noi avevamo suonato
voi avevate suonato
loro avevano suonato
Passato remoto
io suonai
tu suonasti
lui/lei/Lei suonò
noi suonammo
voi suonaste
loro suonarono
Trapassato remoto
io ebbi suonato
tu avesti suonato
lui/lei/Lei ebbe suonato
noi avemmo suonato
voi aveste suonato
loro ebbero suonato

Futuro semplice
io suonerò
tu suonerai
lui/lei/Lei suonerà
noi suoneremo
voi suonerete
loro suoneranno
Futuro anteriore
io avrò suonato
tu avrai suonato
lui/lei/Lei avrà suonato
noi avremo suonato
voi avrete suonato
loro avranno suonato

Imperfetto
io suonassi
tu suonassi
lui/lei/Lei suonasse
noi suonassimo
voi suonaste
loro suonassero
Trapassato
io avessi suonato
tu avessi suonato
lui/lei/Lei avesse suonato
noi avessimo suonato
voi aveste suonato
loro avessero suonato

CONDIZIONALE

IMPERATIVO

Presente
io suonerei
tu suoneresti
lui/lei/Lei suonerebbe
noi suoneremmo
voi suonereste
loro suonerebbero
Passato
io avrei suonato
tu avresti suonato
lui/lei/Lei avrebbe suonato
noi avremmo suonato
voi avreste suonato
loro avrebbero suonato

(tu) suona
(Lei) suoni
(noi) suoniamo
(voi) suonate
(loro) suonino

CONGIUNTIVO
Presente
io suoni
tu suoni
lui/lei/Lei suoni
noi suoniamo
voi suoniate
loro suonino
Passato
io abbia suonato
tu abbia suonato
lui/lei/Lei abbia suonato
noi abbiamo suonato
voi abbiate suonato
loro abbiano suonato

INFINITO
Presente
suonare
Passato
avere suonato
PARTICIPIO
Presente
suonante
Passato
suonato

GERUNDIO
Presente
suonando
Passato
avendo suonato

TAGLIARE
INDICATIVO
Presente
io taglio
tu tagli
lui/lei/Lei taglia
noi tagliamo
voi tagliate
loro tagliano
Passato prossimo
io ho tagliato
tu hai tagliato
lui/lei/Lei ha tagliato
noi abbiamo tagliato
voi avete tagliato
loro hanno tagliato
Imperfetto
io tagliavo
tu tagliavi
lui/lei/Lei tagliava
noi tagliavamo
voi tagliavate
loro tagliavano
Trapassato prossimo
io avevo tagliato
tu avevi tagliato
lui/lei/Lei aveva tagliato
noi avevamo tagliato
voi avevate tagliato
loro avevano tagliato
Passato remoto
io tagliai
tu tagliasti
lui/lei/Lei tagliò
noi tagliammo
voi tagliaste
loro tagliarono
Trapassato remoto
io ebbi tagliato
tu avesti tagliato
lui/lei/Lei ebbe tagliato
noi avemmo tagliato
voi aveste tagliato
loro ebbero tagliato

Futuro semplice
io taglierò
tu taglierai
lui/lei/Lei taglierà
noi taglieremo
voi taglierete
loro taglieranno
Futuro anteriore
io avrò tagliato
tu avrai tagliato
lui/lei/Lei avrà tagliato
noi avremo tagliato
voi avrete tagliato
loro avranno tagliato

Imperfetto
io tagliassi
tu tagliassi
lui/lei/Lei tagliasse
noi tagliassimo
voi tagliaste
loro tagliassero
Trapassato
io avessi tagliato
tu avessi tagliato
lui/lei/Lei avesse tagliato
noi avessimo tagliato
voi aveste tagliato
loro avessero tagliato

CONDIZIONALE

IMPERATIVO

Presente
io taglierei
tu taglieresti
lui/lei/Lei taglierebbe
noi taglieremmo
voi tagliereste
loro taglierebbero
Passato
io avrei tagliato
tu avresti tagliato
lui/lei/Lei avrebbe tagliato
noi avremmo tagliato
voi avreste tagliato
loro avrebbero tagliato

(tu) taglia
(Lei) tagli
(noi) tagliamo
(voi) tagliate
(loro) taglino

CONGIUNTIVO
Presente
io tagli
tu tagli
lui/lei/Lei tagli
noi tagliamo
voi tagliate
loro taglino
Passato
io abbia tagliato
tu abbia tagliato
lui/lei/Lei abbia tagliato
noi abbiamo tagliato
voi abbiate tagliato
loro abbiano tagliato

INFINITO
Presente
tagliare
Passato
avere tagliato

PARTICIPIO
Presente
tagliante
Passato
tagliato

GERUNDIO
Presente
tagliando
Passato
avendo tagliato

TELEFONARE
INDICATIVO
Presente
io telefono
tu telefoni
lui/lei/Lei telefona
noi telefoniamo
voi telefonate
loro telefonano
Passato prossimo
io ho telefonato
tu hai telefonato
lui/lei/Lei ha telefonato
noi abbiamo telefonato
voi avete telefonato
loro hanno telefonato
Imperfetto
io telefonavo
tu telefonavi
lui/lei/Lei telefonava
noi telefonavamo
voi telefonavate
loro telefonavano
Trapassato prossimo
io avevo telefonato
tu avevi telefonato
lui/lei/Lei aveva telefonato
noi avevamo telefonato
voi avevate telefonato
loro avevano telefonato
Passato remoto
io telefonai
tu telefonasti
lui/lei/Lei telefonò
noi telefonammo
voi telefonaste
loro telefonarono
Trapassato remoto
io ebbi telefonato
tu avesti telefonato
lui/lei/Lei ebbe telefonato
noi avemmo telefonato
voi aveste telefonato
loro ebbero telefonato

Futuro semplice
io telefonerò
tu telefonerai
lui/lei/Lei telefonerà
noi telefoneremo
voi telefonerete
loro telefoneranno
Futuro anteriore
io avrò telefonato
tu avrai telefonato
lui/lei/Lei avrà telefonato
noi avremo telefonato
voi avrete telefonato
loro avranno telefonato

Imperfetto
io telefonassi
tu telefonassi
lui/lei/Lei telefonasse
noi telefonassimo
voi telefonaste
loro telefonassero
Trapassato
io avessi telefonato
tu avessi telefonato
lui/lei/Lei avesse telefonato
noi avessimo telefonato
voi aveste telefonato
loro avessero telefonato

CONDIZIONALE

IMPERATIVO

Presente
io telefonerei
tu telefoneresti
lui/lei/Lei telefonerebbe
noi telefoneremmo
voi telefonereste
loro telefonerebbero
Passato
io avrei telefonato
tu avresti telefonato
lui/lei/Lei avrebbe telefonato
noi avremmo telefonato
voi avreste telefonato
loro avrebbero telefonato

(tu) telefona
(Lei) telefoni
(noi) telefoniamo
(voi) telefonate
(loro) telefonino

CONGIUNTIVO
Presente
io telefoni
tu telefoni
lui/lei/Lei telefoni
noi telefoniamo
voi telefoniate
loro telefonino
Passato
io abbia telefonato
tu abbia telefonato
lui/lei/Lei abbia telefonato
noi abbiamo telefonato
voi abbiate telefonato
loro abbiano telefonato

INFINITO
Presente
telefonare
Passato
avere telefonato

PARTICIPIO
Presente
telefonante
Passato
telefonato

GERUNDIO
Presente
telefonando
Passato
avendo telefonato

TIRARE
INDICATIVO
Presente
io tiro
tu tiri
lui/lei/Lei tira
noi tiriamo
voi tirate
loro tirano
Passato prossimo
io ho tirato
tu hai tirato
lui/lei/Lei ha tirato
noi abbiamo tirato
voi avete tirato
loro hanno tirato
Imperfetto
io tiravo
tu tiravi
lui/lei/Lei tirava
noi tiravamo
voi tiravate
loro tiravano
Trapassato prossimo
io avevo tirato
tu avevi tirato
lui/lei/Lei aveva tirato
noi avevamo tirato
voi avevate tirato
loro avevano tirato
Passato remoto
io tirai
tu tirasti
lui/lei/Lei tirò
noi tirammo
voi tiraste
loro tirarono
Trapassato remoto
io ebbi tirato
tu avesti tirato
lui/lei/Lei ebbe tirato
noi avemmo tirato
voi aveste tirato
loro ebbero tirato

Futuro semplice
io tirerò
tu tirerai
lui/lei/Lei tirerà
noi tireremo
voi tirerete
loro tireranno
Futuro anteriore
io avrò tirato
tu avrai tirato
lui/lei/Lei avrà tirato
noi avremo tirato
voi avrete tirato
loro avranno tirato

Imperfetto
io tirassi
tu tirassi
lui/lei/Lei tirasse
noi tirassimo
voi tiraste
loro tirassero
Trapassato
io avessi tirato
tu avessi tirato
lui/lei/Lei avesse tirato
noi avessimo tirato
voi aveste tirato
loro avessero tirato

CONDIZIONALE

IMPERATIVO

Presente
io tirerei
tu tireresti
lui/lei/Lei tirerebbe
noi tireremmo
voi tirereste
loro tirerebbero
Passato
io avrei tirato
tu avresti tirato
lui/lei/Lei avrebbe tirato
noi avremmo tirato
voi avreste tirato
loro avrebbero tirato

(tu) tira
(Lei) tiri
(noi) tiriamo
(voi) tirate
(loro) tirino

CONGIUNTIVO
Presente
io tiri
tu tiri
lui/lei/Lei tiri
noi tiriamo
voi tiriate
loro tirino
Passato
io abbia tirato
tu abbia tirato
lui/lei/Lei abbia tirato
noi abbiamo tirato
voi abbiate tirato
loro abbiano tirato

INFINITO
Presente
tirare
Passato
avere tirato

PARTICIPIO
Presente
tirante
Passato
tirato

GERUNDIO
Presente
tirando
Passato
avendo tirato

TORNARE
INDICATIVO
Presente
io torno
tu torni
lui/lei/Lei torna
noi torniamo
voi tornate
loro tornano
Passato prossimo
io sono tornato/a
tu sei tornato/a
lui/lei/Lei è tornato/a
noi siamo tornati/e
voi siete tornati/e
loro sono tornati/e
Imperfetto
io tornavo
tu tornavi
lui/lei/Lei tornava
noi tornavamo
voi tornavate
loro tornavano
Trapassato prossimo
io ero tornato/a
tu eri tornato/a
lui/lei/Lei era tornato/a
noi eravamo tornati/e
voi eravate tornati/e
loro erano tornati/e
Passato remoto
io tornai
tu tornasti
lui/lei/Lei tornò
noi tornammo
voi tornaste
loro tornarono
Trapassato remoto
io fui tornato/a
tu fosti tornato/a
lui/lei/Lei fu tornato/a
noi fummo tornati/e
voi foste tornati/e
loro furono tornati/e

Futuro semplice
io tornerò
tu tornerai
lui/lei/Lei tornerà
noi torneremo
voi tornerete
loro torneranno
Futuro anteriore
io sarò tornato/a
tu sarai tornato/a
lui/lei/Lei sarà tornato/a
noi saremo tornati/e
voi sarete tornati/e
loro saranno tornati/e

Imperfetto
io tornassi
tu tornassi
lui/lei/Lei tornasse
noi tornassimo
voi tornaste
loro tornassero
Trapassato
io fossi tornato/a
tu fossi tornato/a
lui/lei/Lei fosse tornato/a
noi fossimo tornati/e
voi foste tornati/e
loro fossero tornati/e

CONDIZIONALE

IMPERATIVO

Presente
io tornerei
tu torneresti
lui/lei/Lei tornerebbe
noi torneremmo
voi tornereste
loro tornerebbero
Passato
io sarei tornato/a
tu saresti tornato/a
lui/lei/Lei sarebbe tornato/a
noi saremmo tornati/e
voi sareste tornati/e
loro sarebbero tornati/e

(tu) torna
(Lei) torni
(noi) torniamo
(voi) tornate
(loro) tornino

CONGIUNTIVO
Presente
io torni
tu torni
lui/lei/Lei torni
noi torniamo
voi torniate
loro tornino
Passato
io sia tornato/a
tu sia tornato/a
lui/lei/Lei sia tornato/a
noi siamo tornati/e
voi siate tornati/e
loro siano tornati/e

INFINITO
Presente
tornare
Passato
essere tornato/a/i/e

PARTICIPIO
Presente
tornante
Passato
tornato/a/i/e

GERUNDIO
Presente
tornando
Passato
essendo tornato/a/i/e

VENDERE
INDICATIVO
Presente
io vendo
tu vendi
lui/lei/Lei vende
noi vendiamo
voi vendete
loro vendono
Passato prossimo
io ho venduto
tu hai venduto
lui/lei/Lei ha venduto
noi abbiamo venduto
voi avete venduto
loro hanno venduto
Imperfetto
io vendevo
tu vendevi
lui/lei/Lei vendeva
noi vendevamo
voi vendevate
loro vendevano
Trapassato prossimo
io avevo venduto
tu avevi venduto
lui/lei/Lei aveva venduto
noi avevamo venduto
voi avevate venduto
loro avevano venduto
Passato remoto
io vendetti/vendei
tu vendesti
lui/lei/Lei vendette/vendé
noi vendemmo
voi vendeste
loro vendettero/venderono
Trapassato remoto
io ebbi venduto
tu avesti venduto
lui/lei/Lei ebbe venduto
noi avemmo venduto
voi aveste venduto
loro ebbero venduto

Futuro semplice
io venderò
tu venderai
lui/lei/Lei venderà
noi venderemo
voi venderete
loro venderanno
Futuro anteriore
io avrò venduto
tu avrai venduto
lui/lei/Lei avrà venduto
noi avremo venduto
voi avrete venduto
loro avranno venduto

Imperfetto
io vendessi
tu vendessi
lui/lei/Lei vendesse
noi vendessimo
voi vendeste
loro vendessero
Trapassato
io avessi venduto
tu avessi venduto
lui/lei/Lei avesse venduto
noi avessimo venduto
voi aveste venduto
loro avessero venduto

CONDIZIONALE

IMPERATIVO

Presente
io venderei
tu venderesti
lui/lei/Lei venderebbe
noi venderemmo
voi vendereste
loro venderebbero
Passato
io avrei venduto
tu avresti venduto
lui/lei/Lei avrebbe venduto
noi avremmo venduto
voi avreste venduto
loro avrebbero venduto

(tu) vendi
(Lei) venda
(noi) vendiamo
(voi) vendete
(loro) vendano

CONGIUNTIVO
Presente
io venda
tu venda
lui/lei/Lei venda
noi vendiamo
voi vendiate
loro vendano
Passato
io abbia venduto
tu abbia venduto
lui/lei/Lei abbia venduto
noi abbiamo venduto
voi abbiate venduto
loro abbiano venduto

INFINITO
Presente
vendere
Passato
avere venduto

PARTICIPIO
Presente
vendente
Passato
venduto

GERUNDIO
Presente
vendendo
Passato
avendo venduto

VERBI IRREGOLARI
ACCENDERE
INDICATIVO
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
Trapassato prossimo
io avevo acceso
tu avevi acceso
lui/lei/Lei aveva acceso
noi avevamo acceso
voi avevate acceso
loro avevano acceso
Passato remoto
io accesi
tu accendesti
lui/lei/Lei accese
noi accendemmo
voi accendeste
loro accesero
Trapassato remoto
io ebbi acceso
tu avesti acceso
lui/lei/Lei ebbe acceso
noi avemmo acceso
voi aveste acceso
loro ebbero acceso

Futuro semplice
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

Imperfetto
io accendessi
tu accendessi
lui/lei/Lei accendesse
noi accendessimo
voi accendeste
loro accendessero
Trapassato
io avessi acceso
tu avessi acceso
lui/lei/Lei avesse acceso
noi avessimo acceso
voi aveste acceso
loro avessero acceso

CONDIZIONALE
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

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

CONGIUNTIVO
Presente
io accenda
tu accenda
lui/lei/Lei accenda
noi accendiamo
voi accendiate
loro accendano
Passato
io abbia acceso
tu abbia acceso
lui/lei/Lei abbia acceso
noi abbiamo acceso
voi abbiate acceso
loro abbiano acceso

INFINITO
Presente
accendere
Passato
avere acceso
PARTICIPIO
Presente
accendente
Passato
acceso
GERUNDIO
Presente
accendendo
Passato
avendo acceso

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

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

CONDIZIONALE
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

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

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

INFINITO
Presente
andare
Passato
essere andato/a/i/e
PARTICIPIO
Presente
andante
Passato
andato/a/i/e
GERUNDIO
Presente
andando
Passato
essendo andato/a/i/e

APRIRE
INDICATIVO
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
Trapassato prossimo
io avevo aperto
tu avevi aperto
lui/lei/Lei aveva aperto
noi avevamo aperto
voi avevate aperto
loro avevano aperto
Passato remoto
io aprii
tu apristi
lui/lei/Lei aprì
noi aprimmo
voi apriste
loro aprirono
Trapassato remoto
io ebbi aperto
tu avesti aperto
lui/lei/Lei ebbe aperto
noi avemmo aperto
voi aveste aperto
loro ebbero aperto

Futuro semplice
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

Imperfetto
io aprissi
tu aprissi
lui/lei/Lei aprisse
noi aprissimo
voi apriste
loro aprissero
Trapassato
io avessi aperto
tu avessi aperto
lui/lei/Lei avesse aperto
noi avessimo aperto
voi aveste aperto
loro avessero aperto

CONDIZIONALE
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

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

CONGIUNTIVO
Presente
io apra
tu apra
lui/lei/Lei apra
noi apriamo
voi apriate
loro aprano
Passato
io abbia aperto
tu abbia aperto
lui/lei/Lei abbia aperto
noi abbiamo aperto
voi abbiate aperto
loro abbiano aperto

INFINITO
Presente
aprire
Passato
avere aperto
PARTICIPIO
Presente
aprente
Passato
aperto
GERUNDIO
Presente
aprendo
Passato
avendo aperto

AVERE
INDICATIVO
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
Trapassato prossimo
io avevo avuto
tu avevi avuto
lui/lei/Lei aveva avuto
noi avevamo avuto
voi avevate avuto
loro avevano avuto
Passato remoto
io ebbi
tu avesti
lui/lei/Lei ebbe
noi avemmo
voi aveste
loro ebbero
Trapassato remoto
io ebbi avuto
tu avesti avuto
lui/lei/Lei ebbe avuto
noi avemmo avuto
voi aveste avuto
loro ebbero avuto

Futuro semplice
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

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

CONDIZIONALE
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

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

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

INFINITO
Presente
avere
Passato
avere avuto
PARTICIPIO
Presente
avente
Passato
avuto
GERUNDIO
Presente
avendo
Passato
avendo avuto

BERE
INDICATIVO
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
Trapassato prossimo
io avevo bevuto
tu avevi bevuto
lui/lei/Lei aveva bevuto
noi avevamo bevuto
voi avevate bevuto
loro avevano bevuto
Passato remoto
io bevvi
tu bevesti
lui/lei/Lei bevve
noi bevemmo
voi beveste
loro bevvero
Trapassato remoto
io ebbi bevuto
tu avesti bevuto
lui/lei/Lei ebbe bevuto
noi avemmo bevuto
voi aveste bevuto
loro ebbero bevuto

Futuro semplice
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

Imperfetto
io bevessi
tu bevessi
lui/lei/Lei bevesse
noi bevessimo
voi beveste
loro bevessero
Trapassato
io avessi bevuto
tu avessi bevuto
lui/lei/Lei avesse bevuto
noi avessimo bevuto
voi aveste bevuto
loro avessero bevuto

CONDIZIONALE
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

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

CONGIUNTIVO
Presente
io beva
tu beva
lui/lei/Lei beva
noi beviamo
voi beviate
loro bevano
Passato
io abbia bevuto
tu abbia bevuto
lui/lei/Lei abbia bevuto
noi abbiamo bevuto
voi abbiate bevuto
loro abbiano bevuto

INFINITO
Presente
bere
Passato
avere bevuto
PARTICIPIO
Presente
bevente
Passato
bevuto
GERUNDIO
Presente
bevendo
Passato
avendo bevuto

CADERE
INDICATIVO
Presente
io cado
tu cadi
lui/lei/Lei cade
noi cadiamo
voi cadete
loro cadono
Passato prossimo
io sono caduto/a
tu sei caduto/a
lui/lei/Lei è caduto/a
noi siamo caduti/e
voi siete caduti/e
loro sono caduti/e
Imperfetto
io cadevo
tu cadevi
lui/lei/Lei cadeva
noi cadevamo
voi cadevate
loro cadevano
Trapassato prossimo
io ero caduto/a
tu eri caduto/a
lui/lei/Lei era caduto/a
noi eravamo caduti/e
voi eravate caduti/e
loro erano caduti/e
Passato remoto
io caddi
tu cadesti
lui/lei/Lei cadde
noi cademmo
voi cadeste
loro caddero
Trapassato remoto
io fui caduto/a
tu fosti caduto/a
lui/lei/Lei fu caduto/a
noi fummo caduti/e
voi foste caduti/e
loro furono caduti/e

Futuro semplice
io cadrò
tu cadrai
lui/lei/Lei cadrà
noi cadremo
voi cadrete
loro cadranno
Futuro anteriore
io sarò caduto/a
tu sarai caduto/a
lui/lei/Lei sarà caduto/a
noi saremo caduti/e
voi sarete caduti/e
loro saranno caduti/e

Imperfetto
io cadessi
tu cadessi
lui/lei/Lei cadesse
noi cadessimo
voi cadeste
loro cadessero
Trapassato
io fossi caduto/a
tu fossi caduto/a
lui/lei/Lei fosse caduto/a
noi fossimo caduti/e
voi foste caduti/e
loro fossero caduti/e

CONDIZIONALE
Presente
io cadrei
tu cadresti
lui/lei/Lei cadrebbe
noi cadremmo
voi cadreste
loro cadrebbero
Passato
io sarei caduto/a
tu saresti caduto/a
lui/lei/Lei sarebbe caduto/a
noi saremmo caduti/e
voi sareste caduti/e
loro sarebbero caduti/e

IMPERATIVO
(tu) cadi
(Lei) cada
(noi) cadiamo
(voi) cadete
(loro) cadano

CONGIUNTIVO
Presente
io cada
tu cada
lui/lei/Lei cada
noi cadiamo
voi cadiate
loro cadano
Passato
io sia caduto/a
tu sia caduto/a
lui/lei/Lei sia caduto/a
noi siamo caduti/e
voi siate caduti/e
loro siano caduti/e

INFINITO
Presente
cadere
Passato
essere caduto/a/i/e
PARTICIPIO
Presente
cadente
Passato
caduto/a/i/e
GERUNDIO
Presente
cadendo
Passato
essendo caduto/a/i/e

CHIEDERE
INDICATIVO
Presente
io chiedo
tu chiedi
lui/lei/Lei chiede
noi chiediamo
voi chiedete
loro chiedono
Passato prossimo
io ho chiesto
tu hai chiesto
lui/lei/Lei ha chiesto
noi abbiamo chiesto
voi avete chiesto
loro hanno chiesto
Imperfetto
io chiedevo
tu chiedevi
lui/lei/Lei chiedeva
noi chiedevamo
voi chiedevate
loro chiedevano
Trapassato prossimo
io avevo chiesto
tu avevi chiesto
lui/lei/Lei aveva chiesto
noi avevamo chiesto
voi avevate chiesto
loro avevano chiesto
Passato remoto
io chiesi
tu chiedesti
lui/lei/Lei chiese
noi chiedemmo
voi chiedeste
loro chiesero
Trapassato remoto
io ebbi chiesto
tu avesti chiesto
lui/lei/Lei ebbe chiesto
noi avemmo chiesto
voi aveste chiesto
loro ebbero chiesto

Futuro semplice
io chiederò
tu chiederai
lui/lei/Lei chiederà
noi chiederemo
voi chiederete
loro chiederanno
Futuro anteriore
io avrò chiesto
tu avrai chiesto
lui/lei/Lei avrà chiesto
noi avremo chiesto
voi avrete chiesto
loro avranno chiesto

Imperfetto
io chiedessi
tu chiedessi
lui/lei/Lei chiedesse
noi chiedessimo
voi chiedeste
loro chiedessero
Trapassato
io avessi chiesto
tu avessi chiesto
lui/lei/Lei avesse chiesto
noi avessimo chiesto
voi aveste chiesto
loro avessero chiesto

CONDIZIONALE
Presente
io chiederei
tu chiederesti
lui/lei/Lei chiederebbe
noi chiederemmo
voi chiedereste
loro chiederebbero
Passato
io avrei chiesto
tu avresti chiesto
lui/lei/Lei avrebbe chiesto
noi avremmo chiesto
voi avreste chiesto
loro avrebbero chiesto

IMPERATIVO
(tu) chiedi
(Lei) chieda
(noi) chiediamo
(voi) chiedete
(loro) chiedano

CONGIUNTIVO
Presente
io chieda
tu chieda
lui/lei/Lei chieda
noi chiediamo
voi chiediate
loro chiedano
Passato
io abbia chiesto
tu abbia chiesto
lui/lei/Lei abbia chiesto
noi abbiamo chiesto
voi abbiate chiesto
loro abbiano chiesto

INFINITO
Presente
chiedere
Passato
avere chiesto
PARTICIPIO
Presente
chiedente
Passato
chiesto
GERUNDIO
Presente
chiedendo
Passato
avendo chiesto

CHIUDERE
INDICATIVO
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
Trapassato prossimo
io avevo chiuso
tu avevi chiuso
lui/lei/Lei aveva chiuso
noi avevamo chiuso
voi avevate chiuso
loro avevano chiuso
Passato remoto
io chiusi
tu chiudesti
lui/lei/Lei chiuse
noi chiudemmo
voi chiudeste
loro chiusero
Trapassato remoto
io ebbi chiuso
tu avesti chiuso
lui/lei/Lei ebbe chiuso
noi avemmo chiuso
voi aveste chiuso
loro ebbero chiuso

Futuro semplice
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

Imperfetto
io chiudessi
tu chiudessi
lui/lei/Lei chiudesse
noi chiudessimo
voi chiudeste
loro chiudessero
Trapassato
io avessi chiuso
tu avessi chiuso
lui/lei/Lei avesse chiuso
noi avessimo chiuso
voi aveste chiuso
loro avessero chiuso

CONDIZIONALE
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

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

CONGIUNTIVO
Presente
io chiuda
tu chiuda
lui/lei/Lei chiuda
noi chiudiamo
voi chiudiate
loro chiudano
Passato
io abbia chiuso
tu abbia chiuso
lui/lei/Lei abbia chiuso
noi abbiamo chiuso
voi abbiate chiuso
loro abbiano chiuso

INFINITO
Presente
chiudere
Passato
avere chiuso
PARTICIPIO
Presente
chiudente
Passato
chiuso
GERUNDIO
Presente
chiudendo
Passato
avendo chiuso

CORRERE*
INDICATIVO
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
Trapassato prossimo
io avevo corso
tu avevi corso
lui/lei/Lei aveva corso
noi avevamo corso
voi avevate corso
loro avevano corso
Passato remoto
io corsi
tu corresti
lui/lei/Lei corse
noi corremmo
voi correste
loro corsero
Trapassato remoto
io ebbi corso
tu avesti corso
lui/lei/Lei ebbe corso
noi avemmo corso
voi aveste corso
loro ebbero corso

Futuro semplice
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

Imperfetto
io corressi
tu corressi
lui/lei/Lei corresse
noi corressimo
voi correste
loro corressero
Trapassato
io avessi corso
tu avessi corso
lui/lei/Lei avesse corso
noi avessimo corso
voi aveste corso
loro avessero corso

CONDIZIONALE
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

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

CONGIUNTIVO
Presente
io corra
tu corra
lui/lei/Lei corra
noi corriamo
voi corriate
loro corrano
Passato
io abbia corso
tu abbia corso
lui/lei/Lei abbia corso
noi abbiamo corso
voi abbiate corso
loro abbiano corso

INIFINITO
Presente
correre
Passato
avere corso
PARTICIPIO
Presente
corrente
Passato
corso
GERUNDIO
Presente
correndo
Passato
avendo corso
*Presentiamo l’uso transitivo
con ausiliare avere, ma esiste
anche l’uso intransitivo con
ausiliare essere.

CRESCERE*
INDICATIVO
Presente
io cresco
tu cresci
lui/lei/Lei cresce
noi cresciamo
voi crescete
loro crescono
Passato prossimo
io sono cresciuto/a
tu sei cresciuto/a
lui/lei/Lei è cresciuto/a
noi siamo cresciuti/e
voi siete cresciuti/e
loro sono cresciuti/e
Imperfetto
io crescevo
tu crescevi
egli cresceva
noi crescevamo
voi crescevate
essi crescevano
Trapassato prossimo
io ero cresciuto/a
tu eri cresciuto/a
lui/lei/Lei era cresciuto/a
noi eravamo cresciuti/e
voi eravate cresciuti/e
loro erano cresciuti/e
Passato remoto
io crebbi
tu crescesti
lui/lei/Lei crebbe
noi crescemmo
voi cresceste
loro crebbero
Trapassato remoto
io fui cresciuto/a
tu fosti cresciuto/a
lui/lei/lei fu cresciuto/a
noi fummo cresciuti/e
voi foste cresciuti/e
loro furono cresciuti/e

Futuro semplice
io crescerò
tu crescerai
lui/lei/Lei crescerà
noi cresceremo
voi crescerete
loro cresceranno
Futuro anteriore
io sarò cresciuto/a
tu sarai cresciuto/a
lui/lei/Lei sarà cresciuto/a
noi saremo cresciuti/e
voi sarete cresciuti/e
essi saranno cresciuti/e

Imperfetto
io crescessi
tu crescessi
lui/lei/Lei crescesse
noi crescessimo
voi cresceste
loro crescessero
Trapassato
io fossi cresciuto/a
tu fossi cresciuto/a
lui/lei/Lei fosse cresciuto/a
noi fossimo cresciuto/i
voi foste cresciuti/e
loro fossero cresciuti/e

CONDIZIONALE
Presente
io crescerei
tu cresceresti
egli crescerebbe
noi cresceremmo
voi crescereste
essi crescerebbero
Passato
io sarei cresciuto/a
tu saresti cresciuto/a
lui/lei/Lei sarebbe cresciuto/a
noi saremmo cresciuti/e
voi sareste cresciuti/e
loro sarebbero cresciuti/e

IMPERATIVO
(tu) cresci
(Lei) cresca
(noi) cresciamo
(voi) crescete
(loro) crescano

CONGIUNTIVO
Presente
io cresca
tu cresca
lui/lei/Lei cresca
noi cresciamo
voi cresciate
loro crescano
Passato
io sia cresciuto/a
tu sia cresciuto/a
lui/lei/lei sia cresciuto/a
noi siamo cresciuti/e
voi siate cresciuti/e
loro siano cresciuti/e

INFINITO
Presente
crescere
Passato
essere cresciuto/a/i/e
PARTICIPIO
Presente
crescente
Passato
cresciuto/a/i/e
GERUNDIO
Presente
crescendo
Passato
essendo cresciuto/a/i/e
*Presentiamo l’uso intransitivo
con ausiliare essere, ma esiste
anche l’uso transitivo con
ausiliare avere.

DARE
INDICATIVO
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
Trapassato prossimo
io avevo dato
tu avevi dato
lui/lei/Lei aveva dato
noi avevamo dato
voi avevate dato
loro avevano dato
Passato remoto
io diedi/detti
tu desti
lui/lei/Lei diede/dette
noi demmo
voi deste
loro diedero/dettero
Trapassato remoto
io ebbi dato
tu avesti dato
lui/lei/Lei ebbe dato
noi avemmo dato
voi aveste dato
loro ebbero dato

Futuro semplice
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

Imperfetto
io dessi
tu dessi
lui/lei/Lei desse
noi dessimo
voi deste
loro dessero
Trapassato
io avessi dato
tu avessi dato
lui/lei/Lei avesse dato
noi avessimo dato
voi aveste dato
loro avessero dato

CONDIZIONALE
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

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

CONGIUNTIVO
Presente
io dia
tu dia
lui/lei/Lei dia
noi diamo
voi diate
loro diano
Passato
io abbia dato
tu abbia dato
lui/lei/Lei abbia dato
noi abbiamo dato
voi abbiate dato
loro abbiano dato

INFINITO
Presente
dare
Passato
avere dato
PARTICIPIO
Presente
dante
Passato
dato
GERUNDIO
Presente
dando
Passato
avendo dato

DOVERE
INDICATIVO
Presente
io devo
tu devi
lui/lei/Lei deve
noi dobbiamo
voi dovete
loro devono/debbono
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
Trapassato prossimo
io avevo dovuto
tu avevi dovuto
lui/lei/Lei aveva dovuto
noi avevamo dovuto
voi avevate dovuto
loro avevano dovuto
Passato remoto
io dovetti/dovei
tu dovesti
lui/lei/Lei dovette/dové
noi dovemmo
voi doveste
loro dovettero/doverono
Trapassato remoto
io ebbi dovuto
tu avesti dovuto
lui/lei/Lei ebbe dovuto
noi avemmo dovuto
voi aveste dovuto
loro ebbero dovuto

Futuro semplice
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

Imperfetto
io dovessi
tu dovessi
lui/lei/Lei dovesse
noi dovessimo
voi doveste
loro dovessero
Trapassato
io avessi dovuto
tu avessi dovuto
lui/lei/Lei avesse dovuto
noi avessimo dovuto
voi aveste dovuto
loro avessero dovuto

CONDIZIONALE
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

IMPERATIVO
(tu) devi
(Lei) debba
(noi) dobbiamo
(voi) dovete
(loro) debbano

CONGIUNTIVO
Presente
io debba/deva
tu debba/deva
lui/lei/Lei debba/deva
noi dobbiamo
voi dobbiate
loro debbano/devano
Passato
io abbia dovuto
tu abbia dovuto
lui/lei/Lei abbia dovuto
noi abbiamo dovuto
voi abbiate dovuto
loro abbiano dovuto

INFINITO
Presente
dovere
Passato
avere dovuto
PARTICIPIO
Presente
Passato
dovuto
GERUNDIO
Presente
dovendo
Passato
avendo dovuto

ESSERE
INDICATIVO
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

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

CONDIZIONALE
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

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

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

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

LEGGERE
INDICATIVO
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
Trapassato prossimo
io avevo letto
tu avevi letto
lui/lei/Lei aveva letto
noi avevamo letto
voi avevate letto
loro avevano letto
Passato remoto
io lessi
tu leggesti
lui/lei/Lei lesse
noi leggemmo
voi leggeste
loro lessero
Trapassato remoto
io ebbi letto
tu avesti letto
lui/lei/Lei ebbe letto
noi avemmo letto
voi aveste letto
loro ebbero letto

Futuro semplice
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

Imperfetto
che io leggessi
che tu leggessi
che egli leggesse
che noi leggessimo
che voi leggeste
che essi leggessero
Trapassato
che io avessi letto
che tu avessi letto
che egli avesse letto
che noi avessimo letto
che voi aveste letto
che essi avessero letto

CONDIZIONALE
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

IMPERATIVO
Presente
leggi
legga
leggiamo
leggete
leggano

CONGIUNTIVO
Presente
io legga
tu legga
lui/lei/Lei legga
noi leggiamo
voi leggiate
loro leggano
Passato
io abbia letto
tu abbia letto
lui/lei/Lei abbia letto
noi abbiamo letto
voi abbiate letto
loro abbiano letto

INFINITO
Presente
leggere
Passato
avere letto
PARTICIPIO
Presente
leggente
Passato
letto
GERUNDIO
Presente
leggendo
Passato
avendo letto

METTERE
INDICATIVO
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
Trapassato prossimo
io avevo messo
tu avevi messo
lui/lei/Lei aveva messo
noi avevamo messo
voi avevate messo
loro avevano messo
Passato remoto
io misi
tu mettesti
lui/lei/Lei mise
noi mettemmo
voi metteste
loro misero
Trapassato remoto
io ebbi messo
tu avesti messo
lui/lei/Lei ebbe messo
noi avemmo messo
voi aveste messo
loro ebbero messo

Futuro semplice
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

Imperfetto
io mettessi
tu mettessi
lui/lei/Lei mettesse
noi mettessimo
voi metteste
loro mettessero
Trapassato
io avessi messo
tu avessi messo
lui/lei/Lei avesse messo
noi avessimo messo
voi aveste messo
loro avessero messo

CONDIZIONALE
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

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

CONGIUNTIVO
Presente
io metta
tu metta
lui/lei/Lei metta
noi mettiamo
voi mettiate
loro mettano
Passato
io abbia messo
tu abbia messo
lui/lei/Lei abbia messo
noi abbiamo messo
voi abbiate messo
loro abbiano messo

INFINITO
Presente
mettere
Passato
avere messo
PARTICIPIO
Presente
mettente
Passato
messo
GERUNDIO
Presente
mettendo
Passato
avendo messo

PERDERE
INDICATIVO
Presente
io perdo
tu perdi
lui/lei/Lei perde
noi perdiamo
voi perdete
loro perdono
Passato prossimo
io ho perso/perduto
tu hai perso/per
lui/lei/Lei ha perso/perduto
noi abbiamo perso/perduto
voi avete perso/perduto
loro hanno perso/perduto
Imperfetto
io perdevo
tu perdevi
lui/lei/Lei perdeva
noi perdevamo
voi perdevate
loro perdevano
Trapassato prossimo
io avevo perso/perduto
tu avevi perso/perduto
lui/lei/Lei aveva perso/perduto
noi avevamo perso/perduto
voi avevate perso/perduto
loro avevano perso/perduto
Passato remoto
io persi
tu perdesti
lui/lei/Lei perse
noi perdemmo
voi perdeste
loro persero
Trapassato remoto
io ebbi perso/perduto
tu avesti perso/perduto
lui/lei/Lei ebbe perso/perduto
noi avemmo perso/perduto
voi aveste perso/perduto
loro ebbero perso/perduto

Futuro semplice
io perderò
tu perderai
lui/lei/Lei perderà
noi perderemo
voi perderete
loro perderanno
Futuro anteriore
io avrò perso/perduto
tu avrai perso/perduto
lui/lei/Lei avrà perso/perduto
noi avremo perso/perduto
voi avrete perso/perduto
loro avranno perso/perduto

Imperfetto
io perdessi
tu perdessi
lui/lei/Lei perdesse
noi perdessimo
voi perdeste
loro perdessero
Trapassato
io avessi perso/perduto
tu avessi perso/perduto

CONDIZIONALE
Presente
io perderei
tu perderesti
lui/lei/Lei perderebbe
noi perderemmo
voi perdereste
loro perderebbero
Passato
io avrei perso/perduto
tu avresti perso/perduto

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

lui/lei/Lei avrebbe perso/perduto

noi avremmo perso/perduto
voi avreste perso/perduto
loro avrebbero perso/perduto
CONGIUNTIVO
Presente
io perda
tu perda
lui/lei/Lei perda
noi perdiamo
voi perdiate
loro perdano
Passato
io abbia perso/perduto
tu abbia perso/perduto
lui/lei/Lei abbia perso/perduto
noi abbiamo perso/perduto
voi abbiate perso/perduto
loro abbiano perso/perduto

lui/lei/Lei avesse perso/perduto

noi avessimo perso/perduto
voi aveste perso/perduto
loro avessero perso/perduto

INFINITO
Presente
perdere
Passato
avere perso/perduto
PARTICIPIO
Presente
perdente
Passato
perso/perduto
GERUNDIO
Presente
perdendo
Passato
avendo perso/perduto

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

Imperfetto
io piacessi
tu piacessi
lui/lei/Lei piacesse
noi piacessimo
voi piaceste
loro piacessero
Trapassato
io fossi piaciuto/a
tu fossi piaciuto/a
lui/lei/Lei fosse piaciuto/a
noi fossimo piaciuti/e
voi foste piaciuti/e
loro fossero piaciuti/e

CONDIZIONALE
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

IMPERATIVO
(tu) piaci
(Lei) piaccia
(noi) piacciamo
(voi) piacete
(loro) piacciano

CONGIUNTIVO
Presente
io piaccia
tu piaccia
lui/lei/Lei piaccia
noi piacciamo
voi piacciate
loro piacciano
Passato
io sia piaciuto/a
tu sia piaciuto/a
lui/lei/Lei sia piaciuto/a
noi siamo piaciuti/e
voi siate piaciuti/e
loro siano piaciuti/e

INFINITO
Presente
piacere
Passato
essere piaciuto/a/i/e
PARTICIPIO
Presente
piacente
Passato
piaciuto/a/i/e
GERUNDIO
Presente
piacendo
Passato
essendo piaciuto/a/i/e

PIANGERE
INDICATIVO
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
Trapassato prossimo
io avevo pianto
tu avevi pianto
lui/lei/Lei aveva pianto
noi avevamo pianto
voi avevate pianto
loro avevano pianto
Passato remoto
io piansi
tu piangesti
lui/lei/Lei pianse
noi piangemmo
voi piangeste
loro piansero
Trapassato remoto
io ebbi pianto
tu avesti pianto
lui/lei/Lei ebbe pianto
noi avemmo pianto
voi aveste pianto
loro ebbero pianto

Futuro semplice
io piangerò
tu piangerai
lui/lei/Lei piangerà
noi piangeremo
voi piangerete
essi piangeranno
Futuro anteriore
io avrò pianto
tu avrai pianto
lui/lei/Lei avrà pianto
noi avremo pianto
voi avrete pianto
loro avranno pianto

Imperfetto
io piangessi
tu piangessi
lui/lei/Lei piangesse
noi piangessimo
voi piangeste
loro piangessero
Trapassato
io avessi pianto
tu avessi pianto
lui/lei/Lei avesse pianto
noi avessimo pianto
voi aveste pianto
loro avessero pianto

CONDIZIONALE
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

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

CONGIUNTIVO
Presente
io pianga
tu pianga
lui/lei/Lei pianga
noi piangiamo
voi piangiate
loro piangano
Passato
io abbia pianto
tu abbia pianto
lui/lei/Lei abbia pianto
noi abbiamo pianto
voi abbiate pianto
loro abbiano pianto

INFINITO
Presente
piangere
Passato
avere pianto
PARTICIPIO
Presente
piangente
Passato
pianto
GERUNDIO
Presente
piangendo
Passato
avendo pianto

POTERE
INDICATIVO
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
Trapassato prossimo
io avevo potuto
tu avevi potuto
lui/lei/Lei aveva potuto
noi avevamo potuto
voi avevate potuto
loro avevano potuto
Passato remoto
io potetti/potei
tu potesti
lui/lei/Lei potette/poté
noi potemmo
voi poteste
loro potettero/poterono
Trapassato remoto
io ebbi potuto
tu avesti potuto
lui/lei/Lei ebbe potuto
noi avemmo potuto
voi aveste potuto
loro ebbero potuto

Futuro semplice
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

Imperfetto
io potessi
tu potessi
lui/lei/Lei potesse
noi potessimo
voi poteste
loro potessero
Trapassato
io avessi potuto
tu avessi potuto
lui/lei/Lei avesse potuto
noi avessimo potuto
voi aveste potuto
loro avessero potuto

CONDIZIONALE
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

IMPERATIVO
(tu) puoi
(Lei) possa
(noi) possiamo
(voi) potete
(loro) possano

CONGIUNTIVO
Presente
io possa
tu possa
lui/lei/Lei possa
noi possiamo
voi possiate
loro possano
Passato
io abbia potuto
tu abbia potuto
lui/lei/Lei abbia potuto
noi abbiamo potuto
voi abbiate potuto
loro abbiano potuto

INFINITO
Presente
potere
Passato
avere potuto
PARTICIPIO
Presente
potente
Passato
potuto
GERUNDIO
Presente
potendo
Passato
avendo potuto

PRENDERE
INDICATIVO
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

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

CONDIZIONALE
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

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

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

INFINITO
Presente
prendere
Passato
avere preso
PARTICIPIO
Presente
_______
Passato
preso
GERUNDIO
Presente
prendendo
Passato
avendo preso

RIDERE
INDICATIVO
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
Trapassato prossimo
io avevo riso
tu avevi riso
lui/lei/Lei aveva riso
noi avevamo riso
voi avevate riso
loro avevano riso
Passato remoto
io risi
tu ridesti
lui/lei/Lei rise
noi ridemmo
voi rideste
loro risero
Trapassato remoto
io ebbi riso
tu avesti riso
lui/lei/Lei ebbe riso
noi avemmo riso
voi aveste riso
loro ebbero riso

Futuro semplice
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

Imperfetto
io ridessi
tu ridessi
lui/lei/Lei ridesse
noi ridessimo
voi rideste
loro ridessero
Trapassato
io avessi riso
tu avessi riso
lui/lei/Lei avesse riso
noi avessimo riso
voi aveste riso
loro avessero riso

CONDIZIONALE
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

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

CONGIUNTIVO
Presente
io rida
tu rida
lui/lei/Lei rida
noi ridiamo
voi ridiate
loro ridano
Passato
io abbia riso
tu abbia riso
lui/lei/Lei abbia riso
noi abbiamo riso
voi abbiate riso
loro abbiano riso

INFINITO
Presente
ridere
Passato
avere riso
PARTICIPIO
Presente
ridente
Passato
riso
GERUNDIO
Presente
ridendo
Passato
avendo riso

RISPONDERE
INDICATIVO
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
Trapassato prossimo
io avevo risposto
tu avevi risposto
lui/lei/Lei aveva risposto
noi avevamo risposto
voi avevate risposto
loro avevano risposto
Passato remoto
io risposi
tu rispondesti
lui/lei/Lei rispose
noi rispondemmo
voi rispondeste
loro risposero
Trapassato remoto
io ebbi risposto
tu avesti risposto
lui/lei/Lei ebbe risposto
noi avemmo risposto
voi aveste risposto
loro ebbero risposto

Futuro semplice
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

Imperfetto
io rispondessi
tu rispondessi
lui/lei/Lei rispondesse
noi rispondessimo
voi rispondeste
loro rispondessero
Trapassato
io avessi risposto
tu avessi risposto
lui/lei/Lei avesse risposto
noi avessimo risposto
voi aveste risposto
loro avessero risposto

CONDIZIONALE
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
CONGIUNTIVO
Presente
io risponda
tu risponda
lui/lei/Lei risponda
noi rispondiamo
voi rispondiate
loro rispondano
Passato
io abbia risposto
tu abbia risposto
lui/lei/Lei abbia risposto
noi abbiamo risposto
voi abbiate risposto
loro abbiano 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

ROMPERE
INDICATIVO
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
Trapassato prossimo
io avevo rotto
tu avevi rotto
lui/lei/Lei aveva rotto
noi avevamo rotto
voi avevate rotto
loro avevano rotto
Passato remoto
io ruppi
tu rompesti
lui/lei/Lei ruppe
noi rompemmo
voi rompeste
loro ruppero
Trapassato remoto
io ebbi rotto
tu avesti rotto
lui/lei/Lei ebbe rotto
noi avemmo rotto
voi aveste rotto
loro ebbero rotto

Futuro semplice
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

Imperfetto
io rompessi
tu rompessi
lui/lei/Lei rompesse
noi rompessimo
voi rompeste
loro rompessero
Trapassato
io avessi rotto
tu avessi rotto
lui/lei/Lei avesse rotto
noi avessimo rotto
voi aveste rotto
loro avessero rotto

CONDIZIONALE
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

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

CONGIUNTIVO
Presente
io rompa
tu rompa
lui/lei/Lei rompa
noi rompiamo
voi rompiate
loro rompano
Passato
io abbia rotto
tu abbia rotto
lui/lei/Lei abbia rotto
noi abbiamo rotto
voi abbiate rotto
loro abbiano rotto

INFINITO
Presente
rompere
Passato
avere rotto
PARTICIPIO
Presente
rompente
Passato
rotto
GERUNDIO
Presente
rompendo
Passato
avendo rotto

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

Imperfetto
io salissi
tu salissi
lui/lei/Lei salisse
noi salissimo
voi saliste
loro salissero
Trapassato
io fossi salito/a
tu fossi salito/a
lui/lei/Lei fosse salito/a
noi fossimo saliti/e
voi foste saliti/e
loro fossero saliti/e

CONDIZIONALE
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

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

CONGIUNTIVO
Presente
io salga
tu salga
lui/lei/Lei salga
noi saliamo
voi saliate
loro salgano
Passato
io sia salito/a
tu sia salito/a
lui/lei/Lei sia salito/a
noi siamo saliti/e
voi siate saliti/e
loro siano saliti/e

INFINITO
Presente
salire
Passato
essere salito/a/i/e
PARTICIPIO
Presente
saliente
Passato
salito/a/i/e
GERUNDIO
Presente
salendo
Passato
essendo salito/a/i/e

*Presentiamo l’uso intransitivo
con ausiliare essere, ma esiste
anche l’uso transitivo con
ausiliare avere.

SCEGLIERE
INDICATIVO
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
Trapassato prossimo
io avevo scelto
tu avevi scelto
lui/lei/Lei aveva scelto
noi avevamo scelto
voi avevate scelto
loro avevano scelto
Passato remoto
io scelsi
tu scegliesti
lui/lei/Lei scelse
noi scegliemmo
voi sceglieste
loro scelsero
Trapassato remoto
io ebbi scelto
tu avesti scelto
lui/lei/Lei ebbe scelto
noi avemmo scelto
voi aveste scelto
loro ebbero scelto

Futuro semplice
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

Imperfetto
io scegliessi
tu scegliessi
lui/lei/Lei scegliesse
noi scegliessimo
voi sceglieste
loro scegliessero
Trapassato
io avessi scelto
tu avessi scelto
lui/lei/Lei avesse scelto
noi avessimo scelto
voi aveste scelto
loro avessero scelto

CONDIZIONALE
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

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

CONGIUNTIVO
Presente
io scelga
tu scelga
lui/lei/Lei scelga
noi scegliamo
voi scegliate
loro scelgano
Passato
io abbia scelto
tu abbia scelto
lui/lei/Lei abbia scelto
noi abbiamo scelto
voi abbiate scelto
loro abbiano scelto

INFINITO
Presente
scegliere
Passato
avere scelto
PARTICIPIO
Presente
scegliente
Passato
scelto
GERUNDIO
Presente
scegliendo
Passato
avendo scelto

SCENDERE*
INDICATIVO
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
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
Passato remoto
io scesi
tu scendesti
lui/lei/Lei scese
noi scendemmo
voi scendeste
essi scesero
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 semplice
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

Imperfetto
io scendessi
tu scendessi
lui/lei/Lei scendesse
noi scendessimo
voi scendeste
loro scendessero
Trapassato
io fossi sceso/a
tu fossi sceso/s
lui/lei/Lei fosse sceso/a
noi fossimo scesi/e
voi foste scesi/e
loro fossero scesi/e

CONDIZIONALE
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

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

CONGIUNTIVO
Presente
io scenda
tu scenda
lui/lei/Lei scenda
noi scendiamo
voi scendiate
loro scendano
Passato
io sia sceso/a
tu sia sceso/a
lui/lei/Lei sia sceso/a
noi siamo scesi/e
voi siate scesi/e
loro siano scesi/e

INFINITO
Presente
scendere
Passato
essere sceso/a/i/e
PARTICIPIO
Presente
scendente
Passato
sceso/a/i/e
GERUNDIO
Presente
scendendo
Passato
essendo sceso/a/i/e
*Presentiamo l’uso intransitivo
con ausiliare essere, ma esiste
anche l’uso transitivo con
ausiliare avere.

SCRIVERE
INDICATIVO
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
Trapassato prossimo
io avevo scritto
tu avevi scritto
lui/lei/Lei aveva scritto
noi avevamo scritto
voi avevate scritto
loro avevano scritto
Passato remoto
io scrissi
tu scrivesti
lui/lei/Lei scrisse
noi scrivemmo
voi scriveste
loro scrissero
Trapassato remoto
io ebbi scritto
tu avesti scritto
lui/lei/Lei ebbe scritto
noi avemmo scritto
voi aveste scritto
loro ebbero scritto

Futuro semplice
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

Imperfetto
io scrivessi
tu scrivessi
lui/lei/Lei scrivesse
noi scrivessimo
voi scriveste
loro scrivessero
Trapassato
io avessi scritto
tu avessi scritto
lui/lei/Lei avesse scritto
noi avessimo scritto
voi aveste scritto
loro avessero scritto

CONDIZIONALE
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

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

CONGIUNTIVO
Presente
io scriva
tu scriva
lui/lei/Lei scriva
noi scriviamo
voi scriviate
loro scrivano
Passato
io abbia scritto
tu abbia scritto
lui/lei/Lei abbia scritto
noi abbiamo scritto
voi abbiate scritto
loro abbiano scritto

INFINITO
Presente
scrivere
Passato
avere scritto
PARTICIPIO
Presente
scrivente
Passato
scritto
GERUNDIO
Presente
scrivendo
Passato
avendo scritto

SPEGNERE
INDICATIVO
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
Trapassato prossimo
io avevo spento
tu avevi spento
lui/lei/Lei aveva spento
noi avevamo spento
voi avevate spento
loro avevano spento
Passato remoto
io spensi
tu spegnesti
lui/lei/Lei spense
noi spegnemmo
voi spegneste
loro spensero
Trapassato remoto
io ebbi spento
tu avesti spento
lui/lei/Lei ebbe spento
noi avemmo spento
voi aveste spento
loro ebbero spento

Futuro semplice
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

Imperfetto
io spegnessi
tu spegnessi
lui/lei/Lei spegnesse
noi spegnessimo
voi spegneste
loro spegnessero
Trapassato
io avessi spento
tu avessi spento
lui/lei/Lei avesse spento
noi avessimo spento
voi aveste spento
loro avessero spento

CONDIZIONALE
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

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

CONGIUNTIVO
Presente
io spenga
tu spenga
lui/lei/Lei spenga
noi spegniamo
voi spegniate
loro spengano
Passato
io abbia spento
tu abbia spento
lui/lei/Lei abbia spento
noi abbiamo spento
voi abbiate spento
loro abbiano spento

INFINITO
Presente
spegnere
Passato
avere spento
PARTICIPIO
Presente
spegnente
Passato
spento
GERUNDIO
Presente
spegnendo
Passato
avendo spento

SPINGERE
INDICATIVO
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
Trapassato prossimo
io avevo spinto
tu avevi spinto
lui/lei/Lei aveva spinto
noi avevamo spinto
voi avevate spinto
loro avevano spinto
Passato remoto
io spinsi
tu spingesti
lui/lei/Lei spinse
noi spingemmo
voi spingeste
loro spinsero
Trapassato remoto
io ebbi spinto
tu avesti spinto
lui/lei/Lei ebbe spinto
noi avemmo spinto
voi aveste spinto
loro ebbero spinto

Futuro semplice
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

Imperfetto
io spingessi
tu spingessi
lui/lei/Lei spingesse
noi spingessimo
voi spingeste
loro spingessero
Trapassato
io avessi spinto
tu avessi spinto
lui/lei/Lei avesse spinto
noi avessimo spinto
voi aveste spinto
loro avessero spinto

CONDIZIONALE
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

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

CONGIUNTIVO
Presente
io spinga
tu spinga
lui/lei/Lei spinga
noi spingiamo
voi spingiate
loro spingano
Passato
io abbia spinto
tu abbia spinto
lui/lei/Lei abbia spinto
noi abbiamo spinto
voi abbiate spinto
loro abbiano spinto

INFINITO
Presente
spingere
Passato
avere spinto
PARTICIPIO
Presente
spingente
Passato
spinto
GERUNDIO
Presente
spingendo
Passato
avendo spinto

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

Imperfetto
io stessi
tu stessi
lui/lei/Lei stesse
noi stessimo
voi steste
loro stessero
Trapassato
io fossi stato/a
tu fossi stato/a
lui/lei/Lei fosse stato/a
noi fossimo stati/e
voi foste stati/e
loro fossero stati/e

CONDIZIONALE
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

IMPERATIVO
(tu) sta’/stai
(Lei) stia
(noi) stiamo
(voi) state
(loro) stiano

CONGIUNTIVO
Presente
io stia
tu stia
lui/lei/Lei stia
noi stiamo
voi stiate
loro stiano
Passato
io sia stato/a
tu sia stato/a
lui/lei/Lei sia stato/a
noi siamo stati/e
voi siate stati/e
loro siano stati/e

INFINITO
Presente
stare
Passato
essere stato/a/i/e
PARTICIPIO
Presente
stante
Passato
stato/a/i/e
GERUNDIO
Presente
stando
Passato
essendo stato/a/i/e

USCIRE
INDICATIVO
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
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
Passato remoto
io uscii
tu uscisti
lui/lei/Lei uscì
noi uscimmo
voi usciste
loro uscirono
Trapassato remoto
io fui uscito/e
tu fosti uscito/e
lui/lei/Lei fu uscito/e
noi fummo usciti/e
voi foste usciti/e
loro furono usciti/e

Futuro semplice
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

Imperfetto
io uscissi
tu uscissi
lui/lei/Lei uscisse
noi uscissimo
voi usciste
loro uscissero
Trapassato
io fossi uscito/a
tu fossi uscito/a
lui/lei/Lei fosse uscito/a
noi fossimo usciti/e
voi foste usciti/e
loro fossero usciti/e

CONDIZIONALE
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

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

CONGIUNTIVO
Presente
io esca
tu esca
lui/lei/Lei esca
noi usciamo
voi usciate
loro escano
Passato
io sia uscito/a
tu sia uscito/a
lui/lei/Lei sia uscito/a
noi siamo usciti/e
voi siate usciti/e
loro siano usciti/e

INFINITO
Presente
uscire
Passato
essere uscito/a
PARTICIPIO
Presente
uscente
Passato
uscito/a/i/e
GERUNDIO
Presente
uscendo
Passato
essendo uscito/a/i/e

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

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

CONDIZIONALE
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

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

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

INFINITO
Presente
venire
Passato
essere venuto/a/i/e
PARTICIPIO
Presente
veniente/venente
Passato
venuto/a/i/e
GERUNDIO
Presente
venendo
Passato
essendo venuto/a/i/e

VINCERE
INDICATIVO
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
Trapassato prossimo
io avevo vinto
tu avevi vinto
lui/lei/Lei aveva vinto
noi avevamo vinto
voi avevate vinto
loro avevano vinto
Passato remoto
io vinsi
tu vincesti
lui/lei/Lei vinse
noi vincemmo
voi vinceste
loro vinsero
Trapassato remoto
io ebbi vinto
tu avesti vinto
lui/lei/Lei ebbe vinto
noi avemmo vinto
voi aveste vinto
loro ebbero vinto

Futuro semplice
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

Imperfetto
io vincessi
tu vincessi
lui/lei/Lei vincesse
noi vincessimo
voi vinceste
loro vincessero
Trapassato
io avessi vinto
tu avessi vinto
lui/lei/Lei avesse vinto
noi avessimo vinto
voi aveste vinto
loro avessero vinto

CONDIZIONALE
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

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

CONGIUNTIVO
Presente
io vinca
tu vinca
lui/lei/Lei vinca
noi vinciamo
voi vinciate
loro vincano
Passato
io abbia vinto
tu abbia vinto
lui/lei/Lei abbia vinto
noi abbiamo vinto
voi abbiate vinto
loro abbiano vinto

INFINITO
Presente
vincere
Passato
avere vinto
PARTICIPIO
Presente
vincente
Passato
vinto
GERUNDIO
Presente
vincendo
Passato
avendo vinto

VOLERE
INDICATIVO
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
Trapassato prossimo
io avevo voluto
tu avevi voluto
lui/lei/Lei aveva voluto
noi avevamo voluto
voi avevate voluto
loro avevano voluto
Passato remoto
io volli
tu volesti
lui/lei/Lei volle
noi volemmo
voi voleste
loro vollero
Trapassato remoto
io ebbi voluto
tu avesti voluto
lui/lei/Lei ebbe voluto
noi avemmo voluto
voi aveste voluto
loro ebbero voluto

Futuro semplice
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

Imperfetto
io volessi
tu volessi
lui/lei/Lei volesse
noi volessimo
voi voleste
loro volessero
Trapassato
io avessi voluto
tu avessi voluto
lui/lei/Lei avesse voluto
noi avessimo voluto
voi aveste voluto
loro avessero voluto

CONDIZIONALE
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

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

CONGIUNTIVO
Presente
io voglia
tu voglia
lui/lei/Lei voglia
noi vogliamo
voi vogliate
loro vogliano
Passato
io abbia voluto
tu abbia voluto
lui/lei/Lei abbia voluto
noi abbiamo voluto
voi abbiate voluto
loro abbiano voluto

INFINITO
Presente
volere
Passato
avere voluto
PARTICIPIO
Presente
volente
Passato
voluto
GERUNDIO
Presente
volendo
Passato
avendo voluto

VERBI RIFLESSIVI
ALZARSI
INDICATIVO
Presente
io mi alzo
tu ti alzi
lui/lei/Lei si alza
noi ci alziamo
voi vi alzate
loro si alzano
Passato prossimo
io mi sono alzato/a
tu ti sei alzato/a
lui/lei/Lei si è alzato/a
noi ci siamo alzati/e
voi vi siete alzati/e
loro si sono alzati/e
Imperfetto
io mi alzavo
tu ti alzavi
egli si alzava
noi ci alzavamo
voi vi alzavate
essi si alzavano
Trapassato prossimo
io mi ero alzato/a
tu ti eri alzato/a
lui/lei/Lei si era alzato/a
noi ci eravamo alzati/e
voi vi eravate alzati/e
loro si erano alzati/e
Passato remoto
io mi alzai
tu ti alzasti
lui/lei/Lei si alzò
noi ci alzammo
voi vi alzaste
loro si alzarono
Trapassato remoto
io mi fui alzato/a
tu ti fosti alzato/a
lui/lei/Lei si fu alzato/a
noi ci fummo alzati/e
voi vi foste alzati/e
loro si furono alzati/e

Futuro semplice
io mi alzerò
tu ti alzerai
lui/lei/Lei si alzerà
noi ci alzeremo
voi vi alzerete
loro si alzeranno
Futuro anteriore
io mi sarò alzato/a
tu ti sarai alzato/a
lui/lei/Lei si sarà alzato/a
noi ci saremo alzati/e
voi vi sarete alzati/e
loro si saranno alzati/e

Imperfetto
io mi alzassi
tu ti alzassi
lui/lei/Lei si alzasse
noi ci alzassimo
voi vi alzaste
loro si alzassero
Trapassato
io mi fossi alzato/a
tu ti fossi alzato/a
lui/lei/Lei si fosse alzato/a
noi ci fossimo alzati/e
voi vi foste alzati/e
loro si fossero alzati/e

CONDIZIONALE
Presente
io mi alzerei
tu ti alzeresti
lui/lei/Lei si alzerebbe
noi ci alzeremmo
voi vi alzereste
loro si alzerebbero
Passato
io mi sarei alzato/a
tu ti saresti alzato/a
lui/lei/Lei si sarebbe alzato/a
noi ci saremmo alzati/e
voi vi sareste alzati/e
loro si sarebbero alzati/e

IMPERATIVO
(tu) alzati
(Lei) si alzi
(noi) alziamoci
(voi) alzatevi
(loro) si alzino

CONGIUNTIVO
Presente
io mi alzi
tu ti alzi
lui/lei/Lei si alzi
noi ci alziamo
voi vi alziate
loro si alzino
Passato
io mi sia alzato/a
tu ti sia alzato/a
lui/lei/Lei si sia alzato/a
noi ci siamo alzati/e
voi vi siate alzati/e
loro si siano alzati/e

INFINITO
Presente
alzarsi
Passato
essersi alzato/a/i/e
PARTICIPIO
Presente
Passato
alzatosi/asi/isi/esi/
GERUNDIO
Presente
alzandosi
Passato
essendosi alzato/a/i/e

ASCIUGARSI
INDICATIVO
Presente
io mi asciugo
tu ti asciughi
lui/lei/Lei si asciuga
noi ci asciughiamo
voi vi asciugate
loro si asciugano
Passato prossimo
io mi sono asciugato/a
tu ti sei asciugato/a
lui/lei/Lei si è asciugato/a
noi ci siamo asciugati/e
voi vi siete asciugati/e
loro si sono asciugati/e
Imperfetto
io mi asciugavo
tu ti asciugavi
lui/lei/Lei si asciugava
noi ci asciugavamo
voi vi asciugavate
loro si asciugavano
Trapassato prossimo
io mi ero asciugato/a
tu ti eri asciugato/a
lui/lei/Lei si era asciugato/a
noi ci eravamo asciugati/e
voi vi eravate asciugati/e
loro si erano asciugati/e
Passato remoto
io mi asciugai
tu ti asciugasti
lui/lei/Lei si asciugò
noi ci asciugammo
voi vi asciugaste
loro si asciugarono
Trapassato remoto
io mi fui asciugato/a
tu ti fosti asciugato/a
lui/lei/Lei si fu asciugato/a
noi ci fummo asciugati/e
voi vi foste asciugati/e
loro si furono asciugati/e

Futuro semplice
io mi asciugherò
tu ti asciugherai
lui/lei/Lei si asciugherà
noi ci asciugheremo
voi vi asciugherete
loro si asciugheranno
Futuro anteriore
io mi sarò asciugato/a
tu ti sarai asciugato/a
lui/lei/Lei si sarà asciugato/a
noi ci saremo asciugati/e
voi vi sarete asciugati/e
loro si saranno asciugati/e

Imperfetto
io mi asciugassi
tu ti asciugassi
lui/lei/Lei si asciugasse
noi ci asciugassimo
voi vi asciugaste
loro si asciugassero
Trapassato
io mi fossi asciugato/a
tu ti fossi asciugato/a
lui/lei/Lei si fosse asciugato/a
noi ci fossimo asciugati/e
voi vi foste asciugati/e
loro si fossero asciugati/e

CONDIZIONALE
Presente
io mi asciugherei
tu ti asciugheresti
lui/lei/Lei si asciugherebbe
noi ci asciugheremmo
voi vi asciughereste
loro si asciugherebbero
Passato
io mi sarei asciugato/a
tu ti saresti asciugato/a
lui/lei/Lei si sarebbe asciugato/a
noi ci saremmo asciugati/e
voi vi sareste asciugati/e
loro si sarebbero asciugati/e

IMPERATIVO
(tu) asciugati
(Lei) si asciughi
(noi) asciughiamoci
(voi) asciugatevi
(loro) si asciughino

CONGIUNTIVO
Presente
io mi asciughi
tu ti asciughi
lui/lei/Lei si asciughi
noi ci asciughiamo
voi vi asciughiate
loro si asciughino
Passato
io mi sia asciugato/a
tu ti sia asciugato/a
lui/lei/Lei si sia asciugato/a
noi ci siamo asciugati/e
voi vi siate asciugati/e
loro si siano asciugati/e

INFINITO
Presente
asciugarsi
Passato
essersi asciugato/a/i/e
PARTICIPIO
Presente
Passato
asciugatosi/asi/isi/esi
GERUNDIO
Presente
asciugandosi
Passato
essendosi asciugato/a/i/e

DIVERTIRSI
INDICATIVO
Presente
io mi diverto
tu ti diverti
lui/lei/Lei si diverte
noi ci divertiamo
voi vi divertite
loro si divertono
Passato prossimo
io mi sono divertito/a
tu ti sei divertito/a
lui/lei/Lei si è divertito/a
noi ci siamo divertiti/e
voi vi siete divertiti/e
loro si sono divertiti/e
Imperfetto
io mi divertivo
tu ti divertivi
lui/lei/Lei si divertiva
noi ci divertivamo
voi vi divertivate
loro si divertivano
Trapassato prossimo
io mi ero divertito/a
tu ti eri divertito/a
lui/lei/Lei si era divertito/a
noi ci eravamo divertiti/e
voi vi eravate divertiti/e
loro si erano divertiti/e
Passato remoto
io mi divertii
tu ti divertisti
lui/lei/Lei si divertì
noi ci divertimmo
voi vi divertiste
loro si divertirono
Trapassato remoto
io mi fui divertito/a
tu ti fosti divertito/a
lui/lei/Lei si fu divertito/a
noi ci fummo divertiti/e
voi vi foste divertiti/e
loro si furono divertiti/e

Futuro semplice
io mi divertirò
tu ti divertirai
lui/lei/Lei si divertirà
noi ci divertiremo
voi vi divertirete
loro si divertiranno
Futuro anteriore
io mi sarò divertito/a
tu ti sarai divertito/a
lui/lei/Lei si sarà divertito/a
noi ci saremo divertiti/e
voi vi sarete divertiti/e
loro si saranno divertiti/e

Imperfetto
io mi divertissi
tu ti divertisse
lui/lei/Lei si divertisse
noi ci divertissimo
voi vi divertiste
loro si divertissero
Trapassato
io mi fossi divertito/a
tu ti fossi divertito/a
lui/lei/Lei si fosse divertito/a
noi ci fossimo divertiti/e
voi vi foste divertiti/e
loro si fossero divertiti/e

CONDIZIONALE
Presente
io mi divertirei
tu ti divertiresti
lui/lei/Lei si divertirebbe
noi ci divertiremmo
voi vi divertireste
loro si divertirebbero
Passato
io mi sarei divertito/a
tu ti saresti divertito/a
lui/lei/Lei si sarebbe divertito/a
noi ci saremmo divertiti/e
voi vi sareste divertiti/e
loro si sarebbero divertiti/e

IMPERATIVO
(tu) divertiti
(Lei) si diverta
(noi) divertiamoci
(voi) divertitevi
(loro) si divertano

CONGIUNTIVO
Presente
io mi diverta
tu ti diverta
lui/lei/Lei si diverta
noi ci divertiamo
voi vi divertiate
loro si divertano
Passato
io mi sia divertito/a
tu ti sia divertito/a
lui/lei/Lei si sia divertito/a
noi ci siamo divertiti/e
voi vi siate divertiti/e
loro si siano divertiti/e

INFINITO
Presente
divertirsi
Passato
essersi divertito/a/i/e
PARTICIPIO
Presente
Passato
divertitosi/asi/isi/esi
GERUNDIO
Presente
divertendosi
Passato
essendosi divertito/a/i/e

LAVARSI
INDICATIVO
Presente
io mi lavo
tu ti lavi
lui/lei/Lei si lava
noi ci laviamo
voi vi lavate
loro si lavano
Passato prossimo
io mi sono lavato/a
tu ti sei lavato/a
lui/lei/Lei si è lavato/a
noi ci siamo lavati/e
voi vi siete lavati/e
loro si sono lavati/e
Imperfetto
io mi lavavo
tu ti lavavi
lui/lei/Lei si lavava
noi ci lavavamo
voi vi lavavate
loro si lavavano
Trapassato prossimo
io mi ero lavato/a
tu ti eri lavato/a
lui/lei/Lei si era lavato/a
noi ci eravamo lavati/e
voi vi eravate lavati/e
loro si erano lavati/e
Passato remoto
io mi lavai
tu ti lavasti
lui/lei/Lei si lavò
noi ci lavammo
voi vi lavaste
loro si lavarono
Trapassato remoto
io mi fui lavato/a
tu ti fosti lavato/a
lui/lei/Lei si fu lavato/a
noi ci fummo lavati/e
voi vi foste lavati/e
loro si furono lavati/e

Futuro semplice
io mi laverò
tu ti laverai
egli si laverà
noi ci laveremo
voi vi laverete
essi si laveranno
Futuro anteriore
io mi sarò lavato/a
tu ti sarai lavato/a
lui/lei/Lei si sarà lavato/a
noi ci saremo lavati/e
voi vi sarete lavati/e
loro si saranno lavati/e

Imperfetto
io mi lavassi
tu ti lavassi
lui/lei/Lei si lavasse
noi ci lavassimo
voi vi lavaste
loro si lavassero
Trapassato
io mi fossi lavato/a
tu ti fossi lavato/a
lui/lei/Lei si fosse lavato/a
noi ci fossimo lavati
voi vi foste lavati
loro si fossero lavati

CONDIZIONALE
Presente
io mi laverei
tu ti laveresti
lui/lei/Lei si laverebbe
noi ci laveremmo
voi vi lavereste
loro si laverebbero
Passato
io mi sarei lavato/a
tu ti saresti lavato/a
lui/lei/Lei si sarebbe lavato/a
noi ci saremmo lavati/e
voi vi sareste lavati/e
loro si sarebbero lavati/e

IMPERATIVO
(tu) lavati
(Lei) si lavi
(noi) laviamoci
(voi) lavatevi
(loro) si lavino

CONGIUNTIVO
Presente
io mi lavi
tu ti lavi
lui/lei/Lei si lavi
noi ci laviamo
voi vi laviate
loro si lavino
Passato
io mi sia lavato/a
tu ti sia lavato/a
lui/lei/Lei si sia lavato/a
noi ci siamo lavati/e
voi vi siate lavati/e
loro si siano lavati/e

INFINITO
Presente
lavarsi
Passato
essersi lavato/a/i/e
PARTICIPIO
Presente
Passato
lavatosi/asi/isi/esi
GERUNDIO
Presente
lavandosi
Passato
essendosi lavato/a/i/e

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

Imperfetto
io mi nascondessi
tu ti nascondessi
lui/lei/Lei si nascondesse
noi ci nascondessimo
voi vi nascondeste
loro si nascondessero
Trapassato
io mi fossi nascosto/a
tu ti fossi nascosto/a
lui/lei/Lei si fosse nascosto/a
noi ci fossimo nascosti/e
voi vi foste nascosti/e
loro si fossero nascosti/e

CONDIZIONALE
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

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

CONGIUNTIVO
Presente
io mi nasconda
tu ti nasconda
lui/lei/Lei si nasconda
noi ci nascondiamo
voi vi nascondiate
loro si nascondano
Passato
io mi sia nascosto/a
tu ti sia nascosto/a
lui/lei/Lei si sia nascosto/a
noi ci siamo nascosti/e
voi vi siate nascosti/e
loro si siano nascosti/e

INFINITO
Presente
nascondersi
Passato
essersi nascosto/a/i/e
PARTICIPIO
Presente
Passato
nascostosi/asi/isi/esi
GERUNDIO
Presente
nascondendosi
Passato
essendosi nascosto/a/i/e

SEDERSI
INDICATIVO
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
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
Passato remoto
io mi sedei/sedetti
tu ti sedesti
egli si sedé/sedette
noi ci sedemmo
voi vi sedeste
essi si sederono/sedettero
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
essi si furono seduti/e

Futuro semplice
io mi siederò
tu ti siederai
lui/lei/Lei si siederà
noi ci siederemo
voi vi siederete
loro si siederanno
Futuro anteriore
io mi sarò seduto/a
tu ti sarai seduto/a
lui/lei/Lei sarà seduto/a
noi ci saremo seduti/e
voi vi sarete seduti/e
loro si saranno seduti/e

Imperfetto
io mi sedessi
tu ti sedessi
lui/lei/Lei si sedesse
noi ci sedessimo
voi vi sedeste
loro si sedessero
Trapassato
io mi fossi seduto/a
tu ti fossi seduto/a
lui/lei/Lei si fosse seduto/a
noi ci fossimo seduti/e
voi vi foste seduti/e
loro si fossero seduti/e

CONDIZIONALE
Presente
io mi siederei
tu ti siederesti
egli si siederebbe
noi ci siederemmo
voi vi siedereste
essi si siederebbero
Passato
io mi sarei seduto/a
tu ti saresti seduto/a
lui/lei/Lei sarebbe seduto/a
noi ci saremmo seduti/e
voi vi sareste seduti/e
loro si sarebbero seduti/e

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

CONGIUNTIVO
Presente
io mi sieda
tu ti sieda
lui/lei/Lei si sieda
noi ci sediamo
voi vi sediate
loro si siedano
Passato
io mi sia seduto/a
tu ti sia seduto/a
lui/lei/Lei si sia seduto/a
noi ci siamo seduti/e
voi vi siate seduti/e
loro si siano seduti/e

INFINITO
Presente
sedersi
Passato
essersi seduto/a/i/e
PARTICIPIO
Presente
Passato
seduto/a/i/e
GERUNDIO
Presente
sedendosi
Passato
essendosi seduto/a/i/e

SPOGLIARSI
INDICATIVO
Presente
io mi spoglio
tu ti spogli
lui/lei/Lei si spoglia
noi ci spogliamo
voi vi spogliate
loro si spogliano
Passato prossimo
io mi sono spogliato/a
tu ti sei spogliato/a
lui/lei/Lei si è spogliato/a
noi ci siamo spogliati/e
voi vi siete spogliati/e
loro si sono spogliati/e
Imperfetto
io mi spogliavo
tu ti spogliavi
lui/lei/Lei si spogliava
noi ci spogliavamo
voi vi spogliavate
loro si spogliavano
Trapassato prossimo
io mi ero spogliato/a
tu ti eri spogliato/a
lui/Lei/Lei si era spogliato/a
noi ci eravamo spogliati/e
voi vi eravate spogliati/e
loro si erano spogliati/e
Passato remoto
io mi spogliai
tu ti spogliasti
lui/lei/Lei si spogliò
noi ci spogliammo
voi vi spogliaste
loro si spogliarono
Trapassato remoto
io mi fui spogliato/a
tu ti fosti spogliato/a
lui/lei/Lei si fu spogliato/a
noi ci fummo spogliati/e
voi vi foste spogliati/e
loro si furono spogliati/e

Futuro semplice
io mi spoglierò
tu ti spoglierai
lui/lei/Lei si spoglierà
noi ci spoglieremo
voi vi spoglierete
loro si spoglieranno
Futuro anteriore
io mi sarò spogliato/a
tu ti sarai spogliato/a
lui/lei/Lei si sarà spogliato/a
noi ci saremo spogliati/e
voi vi sarete spogliati/e
loro si saranno spogliati/e

Imperfetto
io mi spogliassi
tu ti spogliassi
lui/lei/Lei si spogliasse
noi ci spogliassimo
voi vi spogliaste
loro si spogliassero
Trapassato
io mi fossi spogliato/a
tu ti fossi spogliato/a
lui/lei/Lei si fosse spogliato/a
noi ci fossimo spogliati/e
voi vi foste spogliati/e
loro si fossero spogliati/e

CONDIZIONALE
Presente
io mi spoglierei
tu ti spoglieresti
lui/lei/Lei si spoglierebbe
noi ci spoglieremmo
voi vi spogliereste
loro si spoglierebbero
Passato
io mi sarei spogliato/a
tu ti saresti spogliato/a
lui/lei/Lei si sarebbe spogliato/a
noi ci saremmo spogliati/e
voi vi sareste spogliati/e
loro si sarebbero spogliati/e

IMPERATIVO
(tu) spogliati
(Lei) si spogli
(noi) spogliamoci
(voi) spogliatevi
(loro) si spoglino

CONGIUNTIVO
Presente
io mi spogli
tu ti spogli
lui/lei/Lei si spogli
noi ci spogliamo
voi vi spogliate
loro si spoglino
Passato
io mi sia spogliato/a
tu ti sia spogliato/a
lui/lei/Lei si sia spogliato/a
noi ci siamo spogliati/e
voi vi siate spogliati/e
loro si siano spogliati/e

INFINITO
Presente
spogliarsi
Passato
essersi spogliato/a/i/e
PARTICIPIO
Presente
Passato
spogliatosi/asi/isi/esi
GERUNDIO
Presente
spogliandosi
Passato
essendosi spogliato/a/i/e

SVEGLIARSI
INDICATIVO
Presente
io mi sveglio
tu ti svegli
lui/lei/Lei si sveglia
noi ci svegliamo
voi vi svegliate
loro si svegliano
Passato prossimo
io mi sono svegliato/a
tu ti sei svegliato/a
lui/lei/Lei si è svegliato/a
noi ci siamo svegliati/e
voi vi siete svegliati/e
loro si sono svegliati/e
Imperfetto
io mi svegliavo
tu ti svegliavi
lui/lei/Lei si svegliava
noi ci svegliavamo
voi vi svegliavate
loro si svegliavano
Trapassato prossimo
io mi ero svegliato/a
tu ti eri svegliato/a
lui/lei/Lei si era svegliato/a
noi ci eravamo svegliati/e
voi vi eravate svegliati/e
loro si erano svegliati/e
Passato remoto
io mi svegliai
tu ti svegliasti
lui/lei/Lei si svegliò
noi ci svegliammo
voi vi svegliaste
loro si svegliarono
Trapassato remoto
io mi fui svegliato/a
tu ti fosti svegliato/a
lui/lei/Lei si fu svegliato/a
noi ci fummo svegliati/e
voi vi foste svegliati/e
loro si furono svegliati/e

Futuro semplice
io mi sveglierò
tu ti sveglierai
lui/lei/Lei si sveglierà
noi ci sveglieremo
voi vi sveglierete
loro si sveglieranno
Futuro anteriore
io mi sarò svegliato/a
tu ti sarai svegliato/a
lui/lei/Lei si sarà svegliato/a
noi ci saremo svegliati/e
voi vi sarete svegliati/e
loro si saranno svegliati/e

Imperfetto
io mi svegliassi
tu ti svegliassi
lui/lei/Lei si svegliasse
noi ci svegliassimo
voi vi svegliaste
loro si svegliassero
Trapassato
io mi fossi svegliato/a
tu ti fossi svegliato/a
lui/lei/Lei si fosse svegliato/a
noi ci fossimo svegliati/e
voi vi foste svegliati/e
loro si fossero svegliati/e

CONDIZIONALE
Presente
io mi sveglierei
tu ti sveglieresti
lui/lei/Lei si sveglierebbe
noi ci sveglieremmo
voi vi svegliereste
loro si sveglierebbero
Passato
io mi sarei svegliato/a
tu ti saresti svegliato/a
lui/lei/Lei si sarebbe
svegliato/a
noi ci saremmo svegliati/e
voi vi sareste svegliati/e
loro si sarebbero svegliati/e

IMPERATIVO
(tu) svegliati
(Lei) si svegli
(noi) svegliamoci
(voi) svegliatevi
(loro) si sveglino

CONGIUNTIVO
Presente
io mi svegli
tu ti svegli
lui/lei/Lei si svegli
noi ci svegliamo
voi vi svegliate
loro si sveglino
Passato
io mi sia svegliato/a
tu ti sia svegliato/a
lui/lei/Lei si sia svegliato/a
noi ci siamo svegliati/e
voi vi siate svegliati/e
loro si siano svegliati/e

INFINITO
Presente
svegliarsi
Passato
essersi svegliato/a/i/e
PARTICIPIO
Presente
Passato
svegliatosi/asi/isi/esi
GERUNDIO
Presente
svegliandosi
Passato
essendosi svegliato/a/i/e

VESTIRSI
INDICATIVO
Presente
io mi vesto
tu ti vesti
lui/lei/Lei si veste
noi ci vestiamo
voi vi vestite
loro si vestono
Passato prossimo
io mi sono vestito/a
tu ti sei vestito/a
lui/lei/Lei si è vestito/a
noi ci siamo vestiti/e
voi vi siete vestiti/e
loro si sono vestiti/e
Imperfetto
io mi vestivo
tu ti vestivi
lui/lei/Lei si vestiva
noi ci vestivamo
voi vi vestivate
loro si vestivano
Trapassato prossimo
io mi ero vestito/a
tu ti eri vestito/a
lui/lei/Lei si era vestito/a
noi ci eravamo vestiti/e
voi vi eravate vestiti/e
loro si erano vestiti/e
Passato remoto
io mi vestii
tu ti vestisti
lui/lei/Lei si vestì
noi ci vestimmo
voi vi vestiste
loro si vestirono
Trapassato remoto
io mi fui vestito/a
tu ti fosti vestito/a
lui/lei/Lei si fu vestito/a
noi ci fummo vestiti/e
voi vi foste vestiti/e
loro si furono vestiti/e

Futuro semplice
io mi vestirò
tu ti vestirai
lui/lei/Lei si vestirà
noi ci vestiremo
voi vi vestirete
loro si vestiranno
Futuro anteriore
io mi sarò vestito/a
tu ti sarai vestito/a
lui/lei/Lei si sarà vestito/a
noi ci saremo vestiti/e
voi vi sarete vestiti/e
loro si saranno vestiti/e

Imperfetto
io mi vestissi
tu ti vestissi
lui/lei/Lei si vestisse
noi ci vestissimo
voi vi vestiste
loro si vestissero
Trapassato
io mi fossi vestito/a
tu ti fossi vestito/a
lui/lei/Lei si fosse vestito/a
noi ci fossimo vestiti/e
voi vi foste vestiti/e
loro si fossero vestiti/e

CONDIZIONALE
Presente
io mi vestirei
tu ti vestiresti
lui/lei/Lei si vestirebbe
noi ci vestiremmo
voi vi vestireste
loro si vestirebbero
Passato
io mi sarei vestito/a
tu ti saresti vestito/a
lui/lei/Lei si sarebbe vestito/a
noi ci saremmo vestiti/e
voi vi sareste vestiti/e
loro si sarebbero vestiti/e

IMPERATIVO
(tu) vestiti
(Lei) si vesta
(noi) vestiamoci
(voi) vestitevi
(loro) si vestano

CONGIUNTIVO
Presente
io mi vesta
tu ti vesta
lui/lei/Lei si vesta
noi ci vestiamo
voi vi vestiate
loro si vestano
Passato
io mi sia vestito/a
tu ti sia vestito/a
lui/lei/Lei si sia vestito/a
noi ci siamo vestiti/e
voi vi siate vestiti/e
loro si siano vestiti/e

INFINITO
Presente
vestirsi
Passato
essersi vestito/a/i/e
PARTICIPIO
Presente
Passato
vestitosi/asi/isi/esi
GERUNDIO
Presente
vestendosi
Passato
essendosi vestito/a/i/e

