
Coniugazione del verba essere
Modo indicativo

Presente Passato Prossimo Imperfetto Trapassato prossimo
i

Sono Sono stato Ero Ero stato
Sei Sei stato Eri Eri stato
E E stato Era Era stato
Siamo Siamo stati Eravamo Eravamo stati
Siete Siete stati Eravate Eravate stati
Sono Sono stati Erano Erano stati

Pass. remoto Trapassato remoto Futuro Futuro Anteriore

Fui Fui stato Saro Saro stato
Fosti Fosti stato Sarai Sarai stato
Fu Fu stato Sara Sara stato
Fummo Fummo stati Saremo Saremo stati
Foste Foste stati Sarete Sarete stati
Furono Furono stati Saranno Saranno stati

Modo congiuntivo
Presente Passato Imperfetto Trapassato

Che io Sia Sia stato Fossi Fossi stato
Chetu Sia Sia stato Fossi Fossi stato
Che lui / lei Sia Sia stato Fosse Fosse stato
Che noi Siamo Siamo stati Fossimo Fossimo stati
Chevoi Siate Siate stati Foste Foste stati
Che loro Siano Siano stati Fossero Fossero stati

203

Condizionale

Presente Passato

Sarei Sarei stato
Saresti Saresti stato
Sarebbe Sarebbe stato
Saremmo Saremmo stati
Sareste Sareste stati
Sarebbero Sarebbero stati

Sii
Sia
Siano
Siate
Siano

Imperativo

Essere

Passato

Infinito

Presente

Essere stato

Participio

I

Passato
------

Stato

Presente

Essendo

Passato

Gerundio

Presente

Essendo stato

unitd



Coniugazione del verba avere
Modo indicativo

Presente Passato Prossirno Irnperfetto Trapassato prossirno

Ho Ho avuto Avevo Avevo avuto
Hai Hai avuto Avevi Avevi avuto
Ha Ha avuto Aveva Aveva avuto
Abbiamo Abbiamo avuto Avevamo Avevamo avuto
Avete Avete avuto Avevate Avevate avuto
Hanno Hanno avuto Avevano Avevano avuto

Pass. rernoto Trapassato rernoto Futuro Futuro Anteriore

Ebbi Ebbi avuto Avro Avro avuto
Avesti Avesti avuto Avrai Avrai avuto
Ebbe Ebbe avuto Avra Avra avuto
Avemmo Avemmo avuto Avremo Avremo avuto
Aveste Aveste avuto Avrete Avrete avuto
Ebbero Ebbero avuto Avranno Avranno avuto

Modo congiuntivo
Presente Passato Irnperfetto Trapassato

Cheio Abbia Abbia avuto Avessi Avessi avuto
Che tu Abbia Abbia avuto Avessi Avessi avuto
Che lui / lei Abbia Abbia avuto Avesse Avesse avuto
Che noi Abbiamo Abbiamo avuto Avessirno Avessimo avuto
Che voi Abbiate Abbiate avuto Aveste Aveste avuto
Che loro Abbiano Abbiano avuto Avessero Avessero avuto
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Condizionale

Presente Passato

Avrei Avrei avuto
Avresti Avresti avuto
Avrebbe Avrebbe avuto
Avremmo Avremmo avuto
Avreste Avreste avuto
Avrebbero Avrebbero avuto

Abbi
Abbia
Abbiamo
Abbiate
Abbiano

Irnperativo

Infinito

Presente Passato

Avere Avere avuto

Participio

Presente

I

Passato

Avuto

Gerundio

Presente Passato

Avendo Avendo avuto

unitit



Coniugazione del verba abitare
Modo indicativo

Presente Passato Prossimo Imperfetto Trapassato prossimo

Abito Ho abitato Abitavo Avevo abitato
Abiti Hai abitato Abitavi Avevi abitato
Abita Ha abitato Abitava Aveva abitato
Abitiamo Abbiamo abitato Abitavamo Avevamo abitato
Abitate Avete abitato Abitavate Avevate abitato
Abitano Hanno abitato Abitavano Avevano abitato

Pass. remoto Trapassato remoto Futuro Futuro Anteriore

Abitai Ebbi abitato Abiterö Avro abitato
Abitasti Avesti abitato Abiterai Avrai abitato
Abitö Ebbe abitato Abiterä Avra abitato
Abitammo Avemmo abitato Abiteremo Avremo abitato
Abitaste Aveste abitato Abiterete Avrete abitato
Abitarono Ebbero abitato Abiteranno Avranno abitato

Modo congiuntivo
Presente Passato Imperfetto Trapassato

Che io Abiti Abbia abitato Abitassi Avessi abitato
Chetu Abiti Abbia abitato Abitassi Avessi abitato
Che lui / lei Abiti Abbia abitato Abitasse Avesse abitato
ehe noi Abitiamo Abbiamo abitato Abitassimo Avessimo abitato
Che voi Abitiate Abbiate abitato Abitaste Aveste abitato
Che loro I Abitino Abbiano abitato I Abitassero I Avessero abitato
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Condizionale

Presente Passato I

Abiterei Avrei abitato
Abiteresti Avresti abitato
Abiterebbe Avrebbe abitato
Abiteremmo Avremmo abitato
Abitereste Avreste abitato
Abiterebbero Avrebbero abitato

Abita
Abiti
Abitiamo
Abitate
Abitino

Imperativo

Infinito

Presente Passato

Abitare Avere abitato

Participio

Presente Passato

Abitato

Gerundio

Presente I Passato

Abitando I Avendo abitato

unitd
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Coniugazione de! verba vivere
Modo indicativo

Presente Passato Prossimo Imperfetto Trapassato prossimo

Vivo Ho vissuto Vivevo Avevo vissuto
Vivi Hai vissuto Vivevi Avevi vissuto
Vive Ha vissuto Viveva Aveva vissuto
Viviamo Abbiamo vissuto Vivevamo Avevamo vissuto
Vivete Avete vissuto Vivevate Avevate vissuto
Vivono Hanno vissuto Vivevano Avevano vissuto

Pass. remoto Trapassato remoto Futuro Futuro Anteriore

Vissi Ebbi vissuto Vivrö Avro vissuto
Vivesti Avesti vissuto Vivrai Avrai vissuto
Visse Ebbe vissuto Vivrä Avra vissuto
Vivemrno Avemrno vissuto Vivremo Avremo vissuto
Viveste Aveste vissuto Vivrete Avrete vissuto
Vissero Ebbero vissuto Vivranno Avranno vissuto

Modo congiuntivo
Presente Passato Imperfetto Trapassato

ehe io Viva Abbia vissuto Vivessi Avessi vissuto
Chetu Viva Abbia vissuto Vivessi Avessi vissuto
ehe lui / lei Viva Abbia vissuto Vivesse Avesse vissuto
ehe noi Viviamo Abbiamo vissuto Vivessimo Avessimo vissuto
ehe voi Viviate Abbiate vissuto Viveste Aveste vissuto
ehe loro Vivano Abbiano vissuto Vivessero Avessero vissuto
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Condizionale
Presente Passato

Vivrei Avrei vissuto
Vivresti Avresti vissuto
Vivrebbe Avrebbe vissuto
Vivremrno Avremrno vissuto
Vivreste Avreste vissuto
Vivrebbero Avrebbero vissuto

Vivi
Viva
Viviamo
Vivete
Vivano

Imperativo

Vivere

Passato

Infinito

Presente

Avere vissuto

Vissuto

Participio

Vivente

PassatoPresente

Vivendo

Passato

Gerundio

Presente

Avendo vissuto

unita
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Coniugazione del verba sentire
Modo indicativo

Presente Passato Prossimo Imperfetto Trapassato prossimo

Sento Ho sentito Sentivo Avevo sentito
Senti Hai sentito Sentivi Avevi sentito
Sente Ha sentito Sentiva Aveva sentito
Sentiamo Abbiamo sentito Sentivamo Avevamo sentito
Sentite Avete sentito Sentivate Avevate sentito
Sentono Hanno sentito Sentivano Avevano sentito

Pass. remoto Trapassato remoto Futuro Futuro Anteriore

Sentii Ebbi sentito Sentirö Avro sentito
Sentisti Avesti sentito Sentirai Avrai sentito
Senti Ebbe sentito Sentirä Avra sentito
Sentimmo Avemmo sentito Sentiremo Avremo sentito
Sentiste Aveste sentito Sentirete Avrete sentito
Sentirono Ebbero sentito Sentiranno Avranno sentito

Modo congiuntivo
Presente Passato Imperfetto Trapassato

Cheio Senta Abbia sentito Sentissi Avessi sentito
Chetu Senta Abbia sentito Sentissi Avessi sentito
Che lui / lei Senta Abbia sentito Sentisse Avesse sentito
Che noi Sentiamo Abbiamo sentito Sentissimo Avessimo sentito
Che voi Sentiate Abbiate sentito Sentiste Aveste sentito
Che loro Sentano Abbiano sentito Sentissero Avessero sentito
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Condizionale
Presente Passato

Sentirei Avrei sentito
Sentiresti Avresti sentito
Sentirebbe Avrebbe sentito
Sentiremmo Avremmo sentito
Sentireste Avreste sentito
Sentirebbero Avrebbero sentito

Senti
Senta
Sentiamo
Sentite
Sentano

Imperativo

Infinito

Presente Passato

Sentire Avere sentito

Participio

Presente

I

Passato

Sentito

Gerundio

Presente Passato

Sentendo Avendo sentito

unita
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Coniugazione del verba capire
Modo indicativo

Presente Passato Prossimo Imperfetto Trapassato prossimo

Capisco Ho capito Capivo Avevo capito
Capisci Hai capito Capivi Avevi capito
Capisce Ha capito Capiva Aveva capito
Capiarno Abbiarno capito Capivarno Avevarno capito
Capite Avete capito Capivate Avevate capito
Capiscono Hanno capito Capivano Avevano capito

Pass. remoto Trapassato remoto Futuro Futuro Anteriore

Capii Ebbi capito Capiro Avro capito
Capisti Avesti capito Capirai Avrai capito
Capi Ebbe capito Capirä Avra capito
Capirnrno Avemmo capito Capiremo Avremo capito
Capiste Aveste capito Capirete Avrete capito
Capirono Ebbero capito Capiranno Avranno capito

Modo congiuntivo
Presente Passato Imperfetto Trapassato

Che io Capisca Abbia capito Capissi Avessi capito
Che tu Capisca Abbia capito Capissi Avessi capito
Che lui / lei Capisca Abbia capito Capisse Avesse capito
Che noi Capiarno Abbiarno capito Capissimo Avessimo capito
Che voi Capiate Abbiate capito Capiste Aveste capito
Che loro Capiscano Abbiano capito Capissero Avessero capito208

Condizionale

Presente Passato

Capirei Avrei capito
Capiresti Avresti capito
Capirebbe Avrebbe capito
Capiremmo Avremmo capito
Capireste Avreste capito
Capirebbero Avrebbero capito

Capisci
Capisca
Capiamo
Capite
Capiscano

Imperativo

Infinito

Presente Passato

Capire Avere capito

Participio

Presente

I

Passato

Capito

Gerundio

Presente Passato

Capendo Avendo capito

unita
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La coniugazione di alcuni tempi dei verbi irregolari
Accendere

Aceludere

Aceergerst

Affiggere

Alludere

Andare

Apparire

Appendere

Aprire

Assalire
Assistere

Assolvere

Assumere

Benedire

Passato remoto: accesi, accendesti, accese, accendemrno, accendeste, accesero.
Participio passato: acceso.
Passato remoto: acclusi, accludesti, accluse, accludernrno, accludeste, acclusero.
Participio passato: accluso.
COS! anche: concludere, escludere, includere, occludere, precludere, recludere.
Passato remoto: rni accorsi, ti accorgesti, si accorse, ci accorgernrno, vi accorgeste, si ac-
corsero.
Participio passato: accorto.
Passato remoto: affissi, affiggesti, affisse, affiggemmo, affiggeste, affissero.
Participio passato: affisso.
COS! anche: crocifiggere, infiggere, prefiggere.
Passato remoto: allusi, alludesti, alluse, alludernrno, alludeste, allusero.
Participio passato: alluso.
COS! anche: deludere, disilludere, eludere, illudere, preludere.
Presente: vado, vai, va, andiamo, andate, vanno.
Futuro: andrö, andrai, andrä, andrerno, andrete, andranno.
Congiuntivo presente: vada, vada, vada, andiamo, andiate, vadano.
Condizionale presente: andrei, andresti, andrebbe, andrernrno, andreste, andrebbero.
Imperativo: vai I va' (non andare), vada, andiamo, andate, vadano!
COS! anche: riandare.
Presente: appaio 0 apparisco, appari 0 apparisci, appare 0 apparisce, appariamo, apparite,
appaiono 0 appariscono.
Passato remoto: apparvi 0 apparii 0 apparsi, apparisti, apparve, apparirnrno, appariste, ap-
parvero.
Congiuntivo presente: appaia 0 apparisca, appaia 0 apparisca, appaia 0 apparisca, appa-
riamo, appariate, appaiano.
Participio passato: apparso.
COS! anche: comparire, riapparire, ricomparire, scomparire, trasparire.
Passato remoto: appesi, appendesti, appese, appendernrno, appendeste, appesero.
Participio passato: appeso.
COS! anche: dipendere, sospendere, spendere.
Passato remoto: aprii 0 apersi, apristi, apri 0 aperse, aprirnrno, apriste, aprirono.
Participio passato: aperto.
COS! anche: coprire, riaprire, ricoprire, scoprire.
Presente: assalgo 0 assalisco, assali 0 assalisci, assale, assaliamo, assalite, assalgono.
Passato remoto: assistei 0 assistetti, assistesti, assistette, assisternrno, assisteste, assistet-
tero.
Participio passato: assistito.
COS! anche: consistere, desistere, esistere, insistere, persistere, resistere.
Passato remoto: assolvei 0 assolvetti 0 assolsi, assolvesti, assolse, assolvernrno, assolve-
ste, assolsero.
Participio passato: assolto.
COS! anche: risolvere.
Passato remoto: assunsi, assurnesti, assunse, assurnernrno, assurneste, assunsero.
Participio passato: assunto.
COS! anche: desumere, presumere, riassumere.
Presente: benedico, benedici, benedice, benediciamo, benedite, benedicono.
Imperfetto: benedicevo 0 benedivo, benedicevi 0 benedivi, benediceva 0 benediva, bene-
dicevamo 0 benedivamo, benedicevate 0 benedivate, benedicevano 0 benedivano.
Futuro: benediro, benedirai, benedirä, benediremo, benedirete, benediranno
Passato remoto: benedissi 0 benedii, benedisti, benedisse, benedicernrno, benediceste, be-
nedissero
Congiuntivo presente: benedica, benedica, benedica, benediciamo, benediciate, benedicano.
Congiuntivo imperfetto: benedicessi, benedicessi, benedicesse, benedicernrno, benedice-
ste, benedissero.
Imperativo: benedici, (non benedire), benedite.
Gerundio presente: benedicendo.
Participio presente: benedicente - passato: benedetto.
COS! anche: maledire.
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Bere

Cadere

Chiedere

Chiudere

Cogliere

Comprimere

Concedere

Conoscere

Correre

210 Crescere

Cuocere

Dare

Decidere

Difendere

Dipingere

Dire

Presente: bevo, bevi, beve, beviamo, bevete, bevono.
Futuro berrö, berrai, berrä, berremo, berrete, berranno.
Condizionale presente: berrei, berresti, berrebbe, berremmo, berreste, berrebbero.
Participio passato: bevuto.
Passato remoto: caddi, cadesti, cadde, cademmo, cadeste, caddero.
Futuro: cadrö, cadrai, cadrä, cadremo, cadrete, cadranno.
Condizionale presente: cadrei, cadresti, cadrebbe,cadremmo, cadreste, cadrebbero.
Cosl anche: accadere, decadere, ricadere, scadere.
Passato remoto: chiesi, chiedesti, chiese, chiedemmo, chiedeste, chiesero.
Participio passato: chiesto.
Cosl anche: richiedere.
Passato remoto: chiusi, chiudesti, chiuse, chiudemmo, chiudeste, chiusero.
Participio passato: chiuso.
Cosl anche: dischiudere, racchiudere, richiudere, rinchiudere, schiudere, socchiude-
re.
Presente: colgo, cogli, coglie, cogliamo, cogliete, colgono.
Passato remoto: colsi, cogliesti, colse, cogliemmo, coglieste, colsero.
Participio passato: colto.
Cosl anche: accogliere, raccogliere.
Passato remoto: compressi, comprimesti, compresse, comprimemmo, comprimeste, com-
pressero. Participio passato: compresso.
Passato remoto: concessi 0 concedetti, concedesti, concesse, concedemmo, concedeste,
concessero. Participio passato: concesso (raro conceduto).
Passato remoto: conobbi, conoscesti, conobbe, conoscemmo, conosceste, conobbero.
Participio passato: conosciuto. Cosl anche: disconoscere, misconoscere, riconoscere.
Passato remoto: corsi, corresti, corse, corremmo, correste, corsero.
Participio passato: corso.
Cosl anche: accorrere, concorrere, decorrere, discorrere, incorrere, intercorrere,
occorrere,percorrere,ricorrere, rincorrere, scorrere, soccorrere.
Passato remoto: crebbi, crescesti, crebbe, crescemmo, cresceste, crebbero.
Participio passato: cresciuto.
Coslanche: accrescere,decrescere, rincrescere.
Presente: cuocio, cuoci, cuoce, cuociamo 0 cociamo, cuocete 0 cocete, cuociono.
Passato remoto: cossi, cuocesti, cosse, cuocemmo, cuoceste, cossero.
Participio passato: cotto.
Coslanche:scuocere.
Presente: do, dai, da, diamo, date, danno.
Passato remoto: diedi 0 detti, desti, diede 0 dette, demmo, deste, diedero 0 dettero.
Congiuntivo presente: dia, dia, dia, diamo, diate, diano
Imperfetto: dessi, dessi, desse, dessimo, deste, dessero.
Imperativo presente: da (non dare), dia, diamo, date, diano!
Cosl anche: ridare.
Passato remoto: decisi, decidesti, decise, decidemmo, decideste, decisero.
Participio passato: deciso.
Cosi anche: circoncidere, coincidere, incidere, recidere, uccidere.
Passato remoto: difesi, difendesti, difese, difendemmo, difendeste, difesero.
Participio passato: difeso.
Cosi anche: ofIendere.
Presente: dipingo, dipingi, dipinge, dipingiamo, dipingete, dipingono.
Passato remoto: dipinsi, dipingesti, dipinse, dipingemmo, dipingeste, dipinsero.
Participio passato: dipinto.
Presente: dico, dici, dice, diciamo, dite, dicono.
Imperfetto: dicevo, dicevi, diceva, dicevamo, dicevate, dicevano.
Passato remoto: dissi, dicesti, disse, dicemmo, diceste, dissero.
Congiuntivo presente: dica, dica, dica, diciamo, diciate, dicano.
Congiuntivo imperfetto: dicessi, dicessi, dicesse, dicessimo, diceste, dicessero.
Imperativo presente: di' (non dire), dica, diciamo, dite, dicanol
Participio presente dicente - Participio passato: detto.
Gerundio presente: dicendo.

unita
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Dirigere

Diseutere

Disfare

Dissolvere

Distmguere

Distruggere

Dividere

Dolere

Dovere

Elidere

Emergere

Esigere

Espellere

Esplodere

Estinguare

Evadere

Fare

Cosl anehe: eontraddire, disdire, indire, interdire, predire, ridire.
Passato remoto: diressi, dirigesti, diresse, dirigemmo, dirigeste, diressero.
Participio passato: diretto,
Cosl anehe: erigere.
Passato remoto: diseussi, diseutesti, diseusse, diseutemmo, diseuteste, diseussero.
Participio passato: diseusso.
Cosl anehe: ineutere.
Presente: disfaecio 0 disfö 0 disfo, disfai, disfa, disfaeeiamo 0 disfiamo, disfate, disfanno 0

disfano.
NeUe altre forme si eoniuga eome il verbo fare.
Passato remoto: dissolsi, dissolvesti, dissolse, dissolvemmo, dissolveste, dissolsero.
Partieipio passato: dissolto.
Passato remoto: distinsi, distinguesti, distinse, distinguemmo, distingueste, distinsero.
Partieipio passato: distinto.
Cosl anehe: eontraddistinguere.
Passato remoto: distrussi, distruggesti, distrusse, distruggemmo, distruggeste, distrussero.
Participio passato: distrutto.
Passato remoto: divisi, dividesti, divise, dividemmo, divideste, divisero.
Partieipio passato: diviso.
Presente: dolgo, duoli, duole, doliamo, dolete, dolgono.
Passato remoto: dolsi, dolesti, dolse, dolemmo, doleste, dolsero.
Futuro: dorrö, dorrai, dorrä, dorremo, dorrete, dorranno.
Congiuntivo presente: dolga, dolga, dolga, doliamo, doliate, dolgano.
Condizionale presente: dorrei, dorresti, dorrebbe, dorremmo, dorreste, dorrebbero.
Imperativo: duoli, dolete.
Participio passato: doluto.
Presente: devo, devi, deve, dobbiamo, dovete, devono.
Passato remoto: dovei 0 dovetti, dovesti, dove 0 dovette, dovemmo, doveste, doverono 0

dovettero.
Futuro: dovrö, dovrai, dovrä, dovremo, dovrete, dovranno.
Congiuntivo presente: debba, debba, debba, dobbiamo, dobbiate, debbano.
Condizionale presente: dovrei, dovresti, dovrebbe, dovremmo, dovreste, dovrebbero.
Partieipio passato: dovuto.
Passato remoto: elisi, elidesti, elise, elidemmo, elideste, elisero.
Participio passato: eliso.
Passato remoto: emersi, emergesti, emerse, emergemmo, emergeste, emersero.
Participio passato: emerso.
Passato remoto: esigei 0 esigetti, esigesti, esigette, esigemmo, esigeste, esigerono.
Participio passato: esatto.
Passato remoto: espulsi, espellesti, espulse, espellemmo, espelleste, espulsero.
Partieipio passato: espulso.
Passato remoto: esplosi, esplodesti, espose, esplodemmo, esplodeste, esplosero.
Partieipio passato: esploso.
Passato remoto: estinsi, estinguesti, estinse, estinguemmo, estingueste, estinsero.
Partieipio passato: estinto.
Passato remoto: evasi, evadesti, evase, evademmo, evadeste, evasero.
Participio passato: evaso.
Cosl anehe: invadere.
Presente: faeeio, fai, fa, faeeiamo, fate, fanno.
Imperfetto: faeevo, faeevi, faeeva, faeevamo, faeevate, faeevano.
Passato remoto: feci, faeesti, feee, faeemmo, faeeste, feeero.
Futuro: farö, farai, farä, faremo, farete, faranno.
Congiuntivo presente: faeeia, faeeia, faeeia, faeeiamo, faeciate, faeciano.
Congiuntivo imperfetto: faeessi, faeessi, faeesse, faeessimo, faeeste, faeessero.
Condizionale presente: farei, faresti, farebbe, faremmo, fareste, farebbero.
Imperativo presente: fa' (non fare), faeeia, faeeiamo, fate, faeeiano!
Partieipio presente: faeente - Participio passato: fatto.
Gerundio passato: avendo fatto.
Cosl anehe: assuefare, eontraffare, liquefare, putrefare, rarefare, rifare, sopraffare.

unitä
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Fingere

Fondere

Frangere

Friggere

Giungere

Godere

Indulgere

Inferire

Leggere

Mettere

212

Mordere

Morire

Mungere

Muovere

Nascere

Nascondere

Nuocere

Offrire

Parere

Passato remoto: fmsi, fmgesti, fmse, fingemmo, fingeste, fmsero.
Participio passato: finto.
Passato remoto: fusi, fondesti, fuse, fondemmo, fondeste, fusero.
Participio passato: fuso.
Cosi anehe: confondere, diffondere, effondere, infondere, profondere, rifondere.
Passato remoto: fransi, frangesti, franse, frangemmo, frangeste, fransero.
Participio passato: franto.
Passato remoto: frissi, friggesti, frisse, friggemmo, friggeste, frissero.
Participio passato: fritto.
Presente: giungo, giungi, giunge, giungiamo, giungete, giungono.
Passato remoto: giunsi, giungesti, giunse, giungemmo,giungeste, giunsero.
Participio passato: giunto.
COS!anehe: aggiungere, congiungere, disgiungere, ingiungere, raggiungere, ricon-
giungere, soggiungere, sopraggiungere.
Passato remoto: godei 0 godetti, godesti, godette, godemmo, godeste, godettero.
Futuro: godrö, godrai, godrä, godremo, godrete, godranno.
Condizionale presente: godrei, godresti, godrebbe, godremmo, godreste, godrebbero.
Participio passato: goduto.
Passato remoto: indulsi, indulgesti, indulse, indulgemmo, indulgeste, indulsero.
Participio passato: indulto.
Presente: inferiseo, inferisei, inferisee, inferiamo, inferite, inferiseono.
Passato remoto: infersi, inferisti, inferse, inferimmo, inferiste, infersero.
Participio passato: inferto.
Passato remoto: lessi, leggesti, lesse, leggemmo, leggeste, lessero.
Participio passato: letto.
COS!anehe: eleggere, rileggere.
Passato remoto: misi, mettesti, mise, mettemmo, metteste, misero.
Participio passato: messo.
Cosi anehe: ammettere, commettere, compromettere, dimettere, emettere, estro-
mettere, immettere, manomettere, omettere, premettere, promettere, riammette-
re, scommettere, smettere, sottomettere, trasmettere.
Passato remoto: morsi, mordesti, morse, mordemmo, mordeste, morsero.
Participio passato: morso.
COS!anehe: demordere, rimordere.
Presente: muoio, muori, muore, moriamo, morite, muoiono.
Passato remoto: morii, moristi, mori, morimmo, moriste, morirono.
Futuro: morrö, morrai, morrä, moriremo, morirete, moriranno.
Participio passato: morto.
Passato remoto: munsi, mungesti, munse, mungemmo, mungeste, munsero.
Participio passato: munto.
Passato remoto: mossi, movesti, mosse, muovemmo, muoveste, mossero.
Participio passato: mosso.
COS!anehe: commuovere, promuovere, rimuovere, smuovere.
Passato remoto: naequi, naseesti, naeque, naseemmo, naseeste, naequero.
Participio passato: nato.
COS!anehe: rinascere.
Passato remoto: naseosi, naseondesti, naseose, naseondemmo, naseondeste, naseosero.
Participio passato: naseosto.
Presente: nuoeeio 0 noeeio, nuoci, nuoee, nuociamo 0 nociaino, nuoeete 0 noeete, noeeio-
no 0 nuoeiono.
Imperfetto: nuoeevo 0 noeevo, noeevi, noeeva, noeevamo, noeevate, noeevano.
Passato remoto: noequi, noeesti, noeque, noeemmo, noeeste, noequero.
Participio passato: noeiuto.
Gerundio presente: nuoeendo 0 noeendo.
Passato remoto: offersi, 0 offrii, offristi, offri, offrimmo, offriste, offrirono.
Participio passato: offerto.
COS!anehe: soffrire.
Presente: paio, pari, pare, paiamo, parete, paiono.
Passato remoto: parvi, paresti, parve, paremmo, pareste, parvero.
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Perdere

Persuadere

Piacere

Plangere

Piovere

Porgere

Porre

Potere

Prendere

Prescindere

Proteggere

Provvedere

Pungere

Radere

Futuro: parrö, parrai, parrä, parremo, parrete, parranno.
Congiuntivo presente: paia, paia, paia, paiamo, pariate, paiano.
Condizionale presente: parrei, parresti, parrebbe, parremrno, parreste, parrebbero.
Participio passato: parso.
Passato remoto: persi 0 perdei 0 perdetti, perdesti, perse, perdemmo, perdeste, persero.
Participio passato: perso 0 perduto.
COS! anche: disperdere.
Passato remoto: persuasi, persuadesti, persuase, persuademmo, persuadeste, persuasero.
Participio passato: persuaso.
Presente: piaccio, piaci, piace, piacciamo, piacete, piacciono.
Passato remoto: piacqui, piacesti, piacque, piacemmo, piaceste, piacquero.
Congiuntivo presente: piaccia, piaccia, piaccia, piaciamo, piaciate, piaciano.
Participio passato: piaciuto.
COS! anche: compiacere, dispiacere, spiacere.
Passato remoto: piansi, piangesti, pianse, piangemmo, piangeste, piansero.
Participio passato: pianto.
COS! anche: compiangere, rimpiangere.
Passato remoto: piovve.
Participio passato: piovuto.
Passato remoto: porsi, porgesti, porse, porgemmo, porgeste, porsero.
Participio passato: porto.
COS! anche: sporgere.
Presente: pongo, poni, pone, poniamo, ponete, pongono.
Imperfetto: ponevo, ponevi, poneva, ponevamo, ponevate, ponevano.
Passato remoto: posi, ponesti, pose, ponemrno, poneste, posero.
Futuro: porrö, porrai, porrä, porremo, porrete, porranno.
Congiuntivo presente: ponga, ponga, ponga, poniamo, poniate, pongano.
Congiuntivo imperfetto: ponessi, ponessi, ponesse, ponessimo, poneste, ponessero.
Condizionale presente: porrei, porresti, porrebbe, porremrno, porreste, porrebbero.
Participio presente: ponente. - Participio passato: posto.
Gerundio presente: ponendo.
COS! anche: anteporre, apporre, comporre, contrapporre, decomporre, deporre, di-
sporre, esporre, frapporre, imporre, indisporre, interporre, opporre, posporre,
predisporre, preporre, presupporre, proporre, ricomporre, riporre, scomporre,
sottoporre, sovrapporre, supporre.
Presente: posso, puoi, puö, possiamo, potete, possono.
Imperfetto: potevo, potevi, poteva, potevamo, potevate, potevano.
Passato remoto: potei, potesti, pote, potemmo, poteste, poterono.
Futuro: potrö, potrai, poträ, potremo, potrete, potranno.
Congiuntivo presente: potrei, potresti, potrebbe, potremmo, potreste, potrebbero.
Participio passato: potuto.
Passato remoto: presi, prendesti, prese, prendemmo, prendeste, presero.
Participio passato: preso.
COS! anche: apprendere, comprendere, intraprendere, rapprendere, riprendere, sor-
prendere.
Passato remoto: prescindei ° prescindetti, prescindesti, prescindette, prescindemmo, pre-
seindeste, prescindettero.
Participio passato raro: prescisso.
Passato remoto: protessi, proteggesti, protesse, proteggemmo, proteggeste, protessero.
Participio passato: protetto.
Futuro: provvedero, provvederai, provvederä, provvederemo, provvederete, provvederan-
no.
Condizionale presente: provvederei, provvederesti, provvederebbe, provvederemmo,
provvedereste, provvederebbero.
Nelle altre forme si coniuga come vedere.
Passato remoto: punsi, pungesti, punse, pungemrno, pungeste, punsero.
Participio passato: punto.
COS! anche: espungere.
Passato remoto: rasi, radesti, rase, rademmo, radeste, rasero.
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Reggere

Rendere

Ridere

Riflettere

Rimanere

Rispondere

Rompere

Salire

214

Sapere

Scegliere

Scendere

Sciogliere

Scorgere

Scrivere

Sedere

Participio passato: raso.
Passato remoto: ressi, reggesti, resse, reggemmo, reggeste, ressero.
Participio passato: retto.
Co@anche:correggere,sorreggere.
Passato remoto: resi, rendesti, rese, rendemmo, rendeste, resero.
Participio passato: reso.
Cosi anche: arrendere.
Passato remoto: risi, ridesti, rise, ridemmo, rideste, risero.
Participio passato: riso.
Cosl anche: arridere, deridere, irridere, sorridere.
Participio passato nella forma riflessiva: riflesso.
Participio passato nella forma non riflessiva: riflettuto.
Presente: rimango, rimani, rimane, rimaniamo, rimanete, rimangono.
Passato remoto: rimasi, rimanesti, rimase, rimanemmo, rimaneste, rimasero.
Futuro: rimarrö, rimarrai, rimarrä, rimarremo, rimarrete, rimarranno.
Congiuntivo presente: rimanga, rimanga, rimanga, rimaniamo, rimaniate, rimangano.
Condizionale presente: rimarrei, rimarresti, rimarrebbe, rimarremmo, rimarreste, rimar-
rebbero.
Participio passato: rimasto.
Passato remoto: risposi, rispondesti, rispose, rispondemmo, rispondeste, risposero.
Participio passato: risposto.
Cosi anche: corrispondere.
Passato remoto: ruppi, rompesti, ruppe, rompemmo, rompeste, ruppero.
Participio passato: rotto.
Cosl anche: corrompere, erompere, interrompere, irrompere, prorompere.
n composto erompere manca deI participio passato ed e usato solo nei tempi semplici.
Presente: salgo, sali, sale, saliamo, salite, salgono.
Passato remoto: salii, salisti, sall, salimmo, saliste, salirono:
Congiuntivo presente: salga, salga, salga, saliamo, saliate, salgano.
Participio passato: salito.
Cosl anche: risalire.
Presente: so, sai, sa, sappiamo, sapete, sanno.
Passato remoto: seppi, sapesti, seppe, sapemmo, sapeste, seppero.
Futuro: saprö, saprai, saprä, sapremo, saprete, sapranno.
Condizionale presente: saprei, sapresti, saprebbe, sapremmo, sapreste, saprebbero.
Imperativo presente: sappi (non sapere), sappia, sappiamo, sappiate, sappiano!
Gerundio presente: sapendo.
Participio passato: saputo.
Cosl anche: risapere.
Presente: scelgo, scegli, sceglie, scegliamo, scegliete, scelgono.
Passato remoto: scelsi, scegliesti, scelse, scegliemmo, sceglieste, scelsero.
Participio passato: scelto. Cosl anche: prescegliere.
Passato remoto: scesi, scendesti, scese, scendemmo, scendeste, scesero.
Participio passato: sceso.
Cosi anche: accondiscendere, ascendere, condiscendere, discendere, trascendere.
Presente: sciolgo, sciogli, scioglie, sciogliamo, sciogliete,sciolgono.
Passato remoto: sciolsi, sciogliesti, sciolse, sciogliemmo, scioglieste, sciolsero.
Participio passato: sciolto.
Cosi anche: disciogliere, prosciogliere.
Passato remoto: scorsi, scorgesti, scorse, scorgemmo, scorgeste, scorsero.
Participio passato: scorto.
Passato remoto: scrissi, scrivesti, scrisse, scrivemmo, scriveste, scrissero.
Participio passato: scritto.
Cosl anche: ascrivere, circoscrivere, coscrivere, descrivere, inscrivere, iscrivere,
prescrivere, proscrivere, riscrivere, sottoscrivere, trascrivere.
Presente: siedo, siedi, siede, sediamo, sedete, siedono.
Passato remoto: sedei ° sedetti, sedesti, sedette, sedemmo, sedeste, sedettero.
Futuro: siederö, siederai, siederä, siederemo, siederete, siederanno.
Congiuntivo presente: sieda, sieda, sieda, sediamo, sediate, siedano.
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Soddisfare

Sorgere

Spegnere

Spingere

Stare

Stringere

Succedere

Tacere

Tenere

'fingere

Togliere

Condizionale presente: siederei 0 sederei, siederesti, siederebbe, siederemrno, siedere-
ste, siederebbero.
Imperativo: siedi, sieda, sediamo, sedete, siedano!
Gerundio presente: sedendo.
Cosl anehe: possedere, soprassedere.
Presente: soddisfaecio 0 soddisfo, soddisfai 0 soddisfi, soddisfä 0 soddisfa, soddisfaciamo
o soddisfiamo, soddisfate, soddisfanno 0 soddisfano.
Futuro: soddisfarö 0 soddisferö, soddisfarai, soddisfarä, soddisfaremo, soddisfarete, sod-
disfaranno.
Congiuntivo presente: soddisfaecia 0 soddisfi, soddisfaecia 0 soddisfi, soddisfaecia 0

soddisfi, soddisfaeiamo, soddisfiate, soddisfaeeiano.
Condizionale presente: soddisfarei 0 soddisferei, soddisfaresti, soddisfarebbe, soddisfa-
remmo, soddisfareste, soddisfarebbero.
NeUe altre forme si coniuga come fare.
Passato remoto: sorsi, sorgesti, sorse, sorgemrno, sorgeste, sorsero.
Participio passato: sorto.
Cosl anehe: insorgere, risorgere.
Presente: spengo, spengi 0 spegni, spenge 0 spegne, spengiamo 0 spegniamo, spengete 0

spegnete. spengono.
Passato remoto: spensi, spegnesti 0 spengesti, spense, spegnemrno 0 spengemrno, spe-
gneste 0 spengeste, spensero.
Participio passato: spento.
Passato remoto: spinsi, spingesti, spinse, spingemrno, spingeste, spinsero.
Participio passato: spinto.
Cosl anehe: respingere, sospingere.
Presente: sto, stai, sta, stiamo, state, stanno.
Passato remoto: stetti, stesti, stette, stemmo, steste, stettero.
Futuro: starb, starai, starä, staremo, starete, staranno.
Congiuntivo imperfetto: stessi, stessi, stesse, stessimo, steste, stessero.
Imperativo presente: sta' (non stare), stia, stiamo, state, stiano!
Participio passato: stato.
Coffianehe: restare, sottostare.
Passato remoto: strinsi, stringesti, strinse, stringemrno, stringeste, strinsero.
Participio passato: stretto.
Coslanehe: costringere, restringere.
Passato remoto: sueeessi 0 sueeedei 0 sueeedetti, sueeedesti, sueeesse, sueeedemmo,
sueeedeste, sueeessero.
Participio passato: sueeesso 0 sueeeduto.
COS!anehe: retrocedere.
Presente: taeeio, taei, taee, taciamo, taeete, taeciono.
Passato remoto: taequi, taeesti, taeque, taeemrno, taeeste, taequero.
Congiuntivo presente: taeeia, taecia, taecia, taciamo, taciate, taeciano.
Participio passato: taciuto.
COS!anehe: sottacere.
Presente: tengo, tieni, tiene, teniamo, tenete, tengono.
Passato remoto: tenni, tenesti, tenne, tenemmo, teneste, tennero.
Futuro: terrö, terrai, terrä, terremo, terrete, terranno.
Congiuntivo presente: tenga, tenga, tenga, teniamo, teniate, tengano.
Condizionale presente: terrei, terresti, terrebbe, terremrno, terreste, terrebbero.
Imperativo presente: tieni (non tenere), tenga, teniamo, tenete, tengano!
Participio passato: tenuto.
COS!anehe: appartenere, astenere, attenere, contenere, detenere, intrattenere,
mantenere, ottenere, sostenere, trattenere.
Presente: tingo, tingi, tinge, tingiamo, tingete, tingono.
Passato remoto: tinsi, tingesti, tinse, tingemmo, tingeste, tinsero.
Participio passato: tinto.
Presente: tolgo, togli, toglie, togliamo, togliete, tolgono.
Passato remoto: tolsi, togliesti, tolse, togliemrno, toglieste, tolsero.
Participio passato: tolto.
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Trarre

Uscire

Valere

Vedere

216 Venire

Vmcere

Vivere

Volere

COS! anehe: distogliere.
Presente: traggo, trai, trae, traiamo, traete, traggono.
Futuro: trarrö, trarrai, trarrä, trarremo, trarrete, trarranno.
Congiuntivo presente: tragga, tragga, tragga, traiamo, traiate, traggano.
Condizionale presente: trarrei, trarresti, trarrebbe, trarremmo, trarreste, trarrebbero.
Imperativo presente: trai (non trarre), tragga, traiamo, traete, traggano!
Participio passato: tratto.
COS! anehe: astrarre, attrarre, contrarre, detrarre, distrarre, estrarre, protrarre, ri-
trarre, sottrarre.
Presente: eseo, esci, esee, usciamo, useite, eseono.
Congiuntivo presente: esea, esea, esea, usciamo, useiate, eseano.
Imperativo presente: esei (non useire), esea, useiamo, useite, eseano!
COS! anehe: riuscire.
Presente: valgo, vali, vale, vatiamo, valete, valgono.
Passato remoto: valsi, valesti, valse, valemmo, valeste, valsero.
Futuro: varrö, varrai, varrä, varremo, varrete, varranno.
Congiuntivo presente: valga, valga, valga, valiamo, valiate, valgano.
Condizionale presente: varrei, varresti, varrebbe, varremmo, varreste, varrebbero.
Participio passato: valso.
COS! anehe: avvalersi, equivalere, invalere, prevalere.
Presente: vedo, vedi, vede, vediamo, vedete, vedono.
Passato remoto: vidi, vedesti, vide, vedemmo, vedeste, videro.
Futuro: vedrö, vedrai, vedrä, vedremo, vedrete, vedranno.
Congiuntivo presente: veda, veda, veda, vediamo, vediate, vedano.
Condizionale presente: vedrei, vedresti, vedrebbe, vedremmo, vedreste, vedrebbero.
Participio presente: vedente - Participio passato: veduto / visto.
COS! anehe: avvedersi, intravedere, prevedere, stravedere.
I eomposti avvedersi e ravvedersi presentano solo la variante del participio passato: avve-
duto, ravveduto.
Presente: vengo, vieni, viene, veniamo, venite, vengono.
Passato remoto: venni, venisti, venne, venimmo, veniste, vennero.
Futuro: verrö, verrai, verrä, verremo, verrete, verranno.
Congiuntivo presente: venga, venga, venga, veniamo, veniate, vengano.
Condizionale presente: verrei, verresti, verrebbe, verremmo, verreste, verrebbero.
Imperativo presente: vieni (non venire), venga, veniamo, venite, vengano!
Participio passato: venuto.
COS! anehe: avvenire, contravvenire, convenire, divenire, intervenire, pervenire,
prevenire, provenire, rinvenire, sovvenire, svenire.
Presente: vineo, vinei, vinee, vineiamo, vineete, vineono.
Passato remoto: vinsi, vineesti, vinse, vineemmo, vineeste, vinsero.
Participio passato: vinto.
COS! anehe: avvincere, convincere, rivincere.
Passato remoto; vissi, vivesti, visse, vivemmo,viveste, vissero.
Futuro: vivrö, vivrai, vivrä, vivremo, vivrete, vivranno.
Condizionale presente: vivrei, vivresti, vivrebbe, vivremmo,vivreste, vivrebbero.
Participio passato: vissuto.
COS! anehe: convivere, sopravvivere.
Presente: voglio,vuoi, vuole, vogliamo,volete, vogliono.
Passato remoto: volli, volesti, volle, volemmo, voleste, vollero.
Futuro: vorrö, vorrai, vorrä, vorremo, vorrete, vorranno.
Congiuntivo presente: voglia,voglia,voglia,vogliamo,vogliate, vogliano.
Condizionale presente: vorrei, vorresti, vorrebbe, vorremmo, vorreste, vorrebbero.
Participio passato: voluto.
COS! anehe: rivolere.
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