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I verbi irregolari
Coniugazione dei verbi irregolari più usati

PRIMA CONIUGAZIONE

Andare

Ind. pres. • vado, vai, va, andiamo, andate, vanno. 

Ind. fut. sempl. • andrò, andrai, andrà, andremo, andrete, andranno. 

Cong. pres. • io vada, tu vada, egli vada, andiamo, andiate, vadano. 

Cond. pres. • andrei, andresti, andrebbe, andremmo, andreste, andrebbero. 

Imper. pres. • va’ (vai), vada, andiamo, andate, vadano.

Dare

Ind. pres. • do, dai, dà, diamo, date, danno. 

Ind. pass. rem. • diedi, desti, diede, demmo, deste, diedero. 

Ind. fut. sempl. • darò, darai, darà, daremo, darete, daranno. 

Cong. pres. • io dia, tu dia, egli dia, diamo, diate, diano. 

Cong. imperf. • io dessi, tu dessi, egli desse, dessimo, deste, dessero. 

Cond. pres. • darei, daresti, darebbe, daremmo, dareste, darebbero. 

Imper. pres. • da’ (dai), dia, diamo, date, diano.

Stare

Ind. pres. • sto, stai, sta, stiamo, state, stanno. 

Ind. pass. rem. • stetti, stesti, stette, stemmo, steste, stettero. 

Cong. pres. • io stia, tu stia, egli stia, stiamo, stiate, stiano. 

Cong. imperf. • io stessi, tu stessi, egli stesse, stessimo, steste, stessero. 

Cond. pres. • starei, staresti, starebbe, staremmo, stareste, starebbero. 

Imper. pres. • sta’ (stai), stia, stiamo, state, stiano.

SECONDA CONIUGAZIONE

Dire

Ind. pres. • dico, dici, dice, diciamo, dite, dicono. 

Ind. pass. rem. • dissi, dicesti, disse, dicemmo, diceste, dissero. 

Cong. pres. • io dica, tu dica, egli dica, diciamo, diciate, dicano. 

Cong. imperf. • io dicessi, tu dicessi, egli dicesse, dicessimo, diceste, dicessero. 

Cond. pres. • direi, diresti, direbbe, diremmo, direste, direbbero. 

Imper. pres. • di’, dica, diciamo, dite, dicano. 

Part. pass. • detto.

Fare

Ind. pres. • faccio, fai, fa, facciamo, fate, fanno. 

Ind. pass. rem. • feci, facesti, fece, facemmo, faceste, fecero. 

Cong. pres. • io faccia, tu faccia, egli faccia, facciamo, facciate, facciano. 

Cong. imperf. • io facessi, tu facessi, egli facesse, facessimo, faceste, facessero. 

Cond. pres. • farei, faresti, farebbe, faremmo, fareste, farebbero. 

Imper. pres. • fa’ (fai), faccia, facciamo, fate, facciano. 

Part. pass. • fatto.
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Porre 

Ind. pres. • pongo, poni, pone, poniamo, ponete, pongono. 

Ind. pass. rem. • posi, ponesti, pose, ponemmo, poneste, posero. 

Ind. fut. sempl. • porrò, porrai, porrà, porremo, porrete, porranno. 

Cong. pres. • io ponga, tu ponga, egli ponga, poniamo, poniate, pongano. 

Imper. pres. • poni, ponga, poniamo, ponete, pongano. 

Part. pass. • posto.

Vedere

Ind. pres. • vedo, vedi, vede, vediamo, vedete, vedono. 

Ind. pass. rem. • vidi, vedesti, vide, vedemmo, vedeste, videro. 

Cong. pres. • io veda, tu veda, egli veda, vediamo, vediate, vedano. 

Cond. pres. • vedrei, vedresti, vedrebbe, vedremmo, vedreste, vedrebbero. 

Part. pass. • ve duto, visto.

TERZA CONIUGAZIONE

Udire

Ind. pres. • odo, odi, ode, udiamo, udite, odono. 

Cong. pres. • io oda, tu oda, egli oda, udiamo, udiate, odano. 

Imper. pres. • odi, oda, udiamo, udite, odano.

Venire 

Ind. pres. • vengo, vieni, viene, veniamo, venite, vengono. 

Ind. pass. rem. • venni, venisti, venne, venimmo, veniste, vennero. 

Cong. pres. • io venga, tu venga, egli venga, veniamo, veniate, vengano. 

Imper. pres. • vieni, venga, veniamo, venite, vengano.  
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I principali verbi irregolari

Infinito Presente Passato remoto Futuro semplice Participio passato

ACCADERE accade accadde accadrà accaduto

ACCENDERE accendo accesi accenderò acceso

ACCINGERSI (mi) accingo (mi) accinsi (mi) accingerò accinto(si)

ACCLUDERE accludo acclusi accluderò accluso

ACCOGLIERE accolgo accolsi accoglierò accolto

ACCORGERSI (mi) accorgo (mi) accorsi (mi) accorgerò accorto(si)

AFFLIGGERE affliggo afflissi affliggerò afflitto

AGGIUNGERE aggiungo aggiunsi aggiungerò aggiunto

ALLUDERE alludo allusi alluderò alluso

AMMETTERE ammetto ammisi ammetterò ammesso

ANNETTERE annetto annettei annetterò annesso

APPARIRE appaio apparvi apparirò apparso

APPARTENERE appartengo appartenni apparterrò appartenuto

APPENDERE appendo appesi appenderò appeso

APPLAUDIRE applaudo applaudii applaudirò applaudito

APPRENDERE apprendo appresi apprenderò appreso

APRIRE apro aprii aprirò aperto

ARDERE ardo arsi arderò arso

ASSISTERE assisto assistei assisterò assistito

ASSOLVERE assolvo assolsi assolverò assolto

ASSORBIRE assorbo assorbii assorbirò assorbito

ASSUMERE assumo assunsi assumerò assunto

ATTENDERE attendo attesi attenderò atteso

BERE bevo bevvi berrò bevuto

CADERE cado caddi cadrò caduto

CEDERE cedo cedetti (cedei) cederò ceduto

CHIEDERE chiedo chiesi chiederò chiesto

CHIUDERE chiudo chiusi chiuderò chiuso

COGLIERE colgo colsi coglierò colto

COINCIDERE coincido coincisi coinciderò coinciso

COMPARIRE compaio comparvi comparirò comparso

COMPRIMERE comprimo compressi comprimerò compresso

CONCEDERE concedo concessi concederò concesso

CONCLUDERE concludo conclusi concluderò concluso

CONDURRE conduco condussi condurrò condotto

CONOSCERE conosco conobbi conoscerò conosciuto

CONSISTERE consisto consistei consisterò consistito

CONVERGERE convergo conversi convergerò converso

COPRIRE copro coprii (copersi) coprirò coperto

CORRERE corro corsi correrò corso

COSTRUIRE costruisco costruii costruirò costruito

CRESCERE cresco crebbi crescerò cresciuto

CUOCERE cuocio cossi cuocerò cotto

DECIDERE decido decisi deciderò deciso
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Infinito Presente Passato remoto Futuro semplice Participio passato

DEDURRE deduco dedussi dedurrò dedotto

DELUDERE deludo delusi deluderò deluso

DESCRIVERE descrivo descrissi descriverò descritto

DIFENDERE difendo difesi difenderò difeso

DIPENDERE dipendo dipesi dipenderò dipeso

DIPINGERE dipingo dipinsi dipingerò dipinto

DIRIGERE dirigo diressi dirigerò diretto

DISCUTERE discuto discussi discuterò discusso

DISSOLVERE dissolvo dissolsi dissolverò dissolto

DISSUADERE dissuado dissuasi dissuaderò dissuaso

DISTINGUERE distinguo distinsi distinguerò distinto

DISTRUGGERE distruggo distrussi distruggerò distrutto

DIVELLERE divelgo divelsi divellerò divelto

DIVIDERE divido divisi dividerò diviso

DOLERSI (mi) dolgo (mi) dolsi (mi) dorrò doluto

DOVERE devo dovetti dovrò dovuto

ELUDERE eludo elusi eluderò eluso

EMERGERE emergo emersi emergerò emerso

ERGERE ergo ersi ergerò erto

ERIGERE erigo eressi erigerò eretto

ESAURIRE esaurisco esaurii esaurirò esaurito

ESCLUDERE escludo esclusi escluderò escluso

ESIGERE esigo esigei (esigetti) esigerò esatto

ESPELLERE espello espulsi espellerò espulso

ESPLODERE esplodo esplosi esploderò esploso

ESPORRE espongo esposi esporrò esposto

ESPRIMERE esprimo espressi esprimerò espresso

ESTINGUERE estinguo estinsi estinguerò estinto

EVADERE evado evasi evaderò evaso

FINGERE fingo finsi fingerò finto

FLETTERE fletto flessi fletterò flesso

FONDERE fondo fusi fonderò fuso

FRIGGERE friggo frissi friggerò fritto

GIACERE giaccio giacqui giacerò giaciuto

GIUNGERE giungo giunsi giungerò giunto

GODERE godo godetti (godei) godrò goduto

IMMERGERE immergo immersi immergerò immerso

INCIDERE incido incisi inciderò inciso

INDURRE induco indussi indurrò indotto

INFLIGGERE infliggo inflissi infliggerò inflitto

INFRANGERE infrango infransi infrangerò infranto

INSISTERE insisto insistetti insisterò insistito

INTENDERE intendo intesi intenderò inteso

INTRODURRE introduco introdussi introdurrò introdotto
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Infinito Presente Passato remoto Futuro semplice Participio passato

INVADERE invado invasi invaderò invaso

ISTRUIRE istruisco istruii istruirò istruito

LANGUIRE languo languii languirò languito

LEDERE ledo lesi lederò leso

LEGGERE leggo lessi leggerò letto

MENTIRE mento mentii mentirò mentito

METTERE metto misi metterò messo

MORDERE mordo morsi morderò morso

MORIRE muoio morii morirò (morrò) morto

MUOVERE muovo mossi muoverò mosso

NASCERE nasco nacqui nascerò nato

NASCONDERE nascondo nascosi nasconderò nascosto

NUOCERE nuoccio nocqui nuocerò (nocerò) nociuto

NUTRIRE nutro nutrii nutrirò nutrito

OFFENDERE offendo offesi offenderò offeso

OFFRIRE offro offrii (offersi) offrirò offerto

OPPRIMERE opprimo oppressi opprimerò oppresso

PARERE paio parvi parrò parso

PARTIRE parto partii partirò partito

PERCEPIRE percepisco percepii percepirò percepito

PERCUOTERE percuoto percossi percuoterò percosso

PERDERE perdo persi perderò perso

PERSISTERE persisto persistei (persistetti) persisterò persistito

PERSUADERE persuado persuasi persuaderò persuaso

PIACERE piaccio piacqui piacerò piaciuto

PIANGERE piango piansi piangerò pianto

PIOVERE piove piovve pioverà piovuto

PORGERE porgo porsi porgerò porto

PORRE pongo posi porrò posto

POTERE posso potei potrò potuto

PREDILIGERE prediligo predilessi prediligerò prediletto

PRELUDERE preludo prelusi preluderò preluso

PRENDERE prendo presi prenderò preso

PRESUMERE presumo presunsi presumerò presunto

PRODURRE produco produssi produrrò prodotto

PROTEGGERE proteggo protessi proteggerò protetto

PUNGERE pungo punsi pungerò punto

RECIDERE recido recisi reciderò reciso

REDIMERE redimo redensi redimerò redento

REGGERE reggo ressi reggerò retto

RENDERE rendo resi renderò reso

REPRIMERE reprimo repressi reprimerò represso

RESISTERE resisto resistetti (resistei) resisterò resistito

RIDERE rido risi riderò riso
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Infinito Presente Passato remoto Futuro semplice Participio passato

RIDURRE riduco ridussi ridurrò ridotto

RIMANERE rimango rimasi rimarrò rimasto

RISOLVERE risolvo risolsi risolverò risolto

RISPONDERE rispondo risposi risponderò risposto

ROMPERE rompo ruppi romperò rotto

SALIRE salgo salii salirò salito

SAPERE so seppi saprò saputo

SCEGLIERE scelgo scelsi sceglierò scelto

SCENDERE scendo scesi scenderò sceso

SCINDERE scindo scissi scinderò scisso

SCIOGLIERE sciolgo sciolsi scioglierò sciolto

SCOMMETTERE scommetto scommisi scommetterò scommesso

SCONFIGGERE sconfiggo sconfissi sconfiggerò sconfitto

SCORGERE scorgo scorsi scorgerò scorto

SCRIVERE scrivo scrissi scriverò scritto

SEDERE siedo (seggo) sedetti (sedei) siederò seduto

SEDURRE seduco sedussi sedurrò sedotto

SEPPELLIRE seppellisco seppellii seppellirò sepolto (seppellito)

SOMMERGERE sommergo sommersi sommergerò sommerso

SORGERE sorgo sorsi sorgerò sorto

SOSPENDERE sospendo sospesi sospenderò sospeso

SPARGERE spargo sparsi spargerò sparso

SPEGNERE spengo spensi spegnerò spento

SPENDERE spendo spesi spenderò speso

SPINGERE spingo spinsi spingerò spinto

STRINGERE stringo strinsi stringerò stretto

SUCCEDERE succedo successi (succedetti) succederò successo

TACERE taccio tacqui tacerò taciuto

TENDERE tendo tesi tenderò teso

TENERE tengo tenni terrò tenuto

TINGERE tinto tinsi tingerò tinto

TOGLIERE tolgo tolsi toglierò tolto

TORCERE torco torsi torcerò torto

TRADURRE traduco tradussi tradurrò tradotto

TRAFIGGERE trafiggo trafissi trafiggerò trafitto

TRARRE traggo trassi trarrò tratto

UCCIDERE uccido uccisi ucciderò ucciso

UNGERE ungo unsi ungerò unto

USCIRE esco uscii uscirò uscito

VALERE valgo valsi varrò valso

VINCERE vinco vinsi vincerò vinto

VIVERE vivo vissi vivrò vissuto

VOLERE voglio volli vorrò voluto

VOLGERE volgo volsi volgerò volto


