

Coniugazione attiva dei verbi regolari (1a, 2a e 3a coniugazione)
Presente

Le coniugazioni verbali italiane

INDICATIVO
Passato prossimo

io am-o

tem-o

sent-o

io ho

tu am-i

tem-i

sent-i

tu hai

egli am-a

tem-e

sent-e

egli ha

noi am-iamo

tem-iamo

sent-iamo

noi abbiamo

voi am-ate

tem-ete

sent-ite

voi avete

essi am-ano

tem-ono

sent-ono

essi hanno

Imperfetto

amato
temuto
sentito

Trapassato prossimo

io am-avo

tem-evo

sent-ivo

io avevo

tu am-avi

tem-evi

sent-ivi

tu avevi

egli am-ava

tem-eva

sent-iva

egli aveva

noi am-avamo

tem-evamo

sent-ivamo

noi avevamo

voi am-avate

tem-evate

sent-ivate

voi avevate

essi am-avano

tem-evano

sent-ivano

essi avevano

Passato remoto

amato
temuto
sentito

Trapassato remoto

io am-ai

tem-ei

sent-ii

io ebbi

tu am-asti

tem-esti

sent-isti

tu avesti

egli am-ò

tem-ette

sent-ì

egli ebbe

noi am-ammo

tem-emmo

sent-immo

noi avemmo

voi am-aste

tem-este

sent-iste

voi aveste

essi am-arono

tem-ettero

sent-irono

essi ebbero

Futuro semplice

amato
temuto
sentito

Futuro anteriore

io am-er-ò

tem-er-ò

sent-ir-ò

io avrò

tu am-er-ai

tem-er-ai

sent-ir-ai

tu avrai

egli am-er-à

tem-er-à

sent-ir-à

egli avrà

noi am-er-emo

tem-er-emo

sent-ir-emo

noi avremo

voi am-er-ete

tem-er-ete

sent-ir-ete

voi avrete

essi am-er-anno

tem-er-anno

sent-ir-anno

essi avranno

io am-i

tem-a

sent-a

io abbia

tu am-i

tem-a

sent-a

tu abbia

egli am-i

tem-a

sent-a

egli abbia

noi am-iamo

tem-iamo

sent-iamo

noi abbiamo

voi am-iate

tem-iate

sent-iate

voi abbiate

essi am-ino

tem-ano

sent-ano

essi abbiano

amato
temuto
sentito

CONGIUNTIVO
Presente

Passato

Imperfetto
io am-assi

temuto
sentito

Trapassato
tem-essi

sent-issi

io avessi

tu am-assi

tem-essi

sent-issi

tu avessi

egli am-asse

tem-esse

sent-isse

egli avesse

noi am-assimo

tem-essimo

sent-issimo

noi avessimo

voi am-aste

tem-este

sent-iste

voi aveste

essi am-assero

tem-essero

sent-issero

essi avessero
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Presente

Le coniugazioni verbali italiane

CONDIZIONALE
Passato

io am-er-ei

tem-er-ei

sent-ir-ei

io avrei

tu am-er-esti

tem-er-esti

sent-ir-esti

tu avresti

egli am-er-ebbe

tem-er-ebbe

sent-ir-ebbe

egli avrebbe

noi am-er-emmo

tem-er-emmo

sent-ir-emmo

noi avremmo

voi am-er-este

tem-er-este

sent-ir-este

voi avreste

essi am-er-ebbero

tem-er-ebbero

sent-ir-ebbero

essi avrebbero

amato
temuto
sentito

IMPERATIVO
Presente
am-a tu

tem-i tu

sent-i tu

am-i egli

tem-a egli

sent-a egli

am-iamo noi

tem-iamo noi

sent-iamo noi

am-ate voi

tem-ete voi

sent-ite voi

am-ino essi

tem-ano essi

sent-ano essi

am-er-ai tu

tem-er-ai tu

sent-ir-ai tu

am-er-à egli

tem-er-à egli

sent-ir-à egli

am-er-emo noi

tem-er-emo noi

sent-ir-emo noi

am-er-ete voi

tem-er-ete voi

sent-ir-ete voi

am-er-anno essi

tem-er-anno essi

sent-ir-anno essi

Futuro

INFINITO
Presente
am-are

Passato
tem-ere

sent-ire

avere
amato

avere
temuto

avere
sentito

tem-uto

sent-ito

avendo
temuto

avendo
sentito

PARTICIPIO
Presente
am-ante

Passato
tem-ente

sent-ente

am-ato

GERUNDIO
Presente
am-ando

© Pearson Italia spa

Passato
tem-endo

sent-endo

avendo
amato

2



Coniugazione passiva
Presente

Imperfetto

Passato remoto

Futuro semplice

io sono amato

io ero amato

io fui amato

io sarò amato

tu sei amato

tu eri amato

tu fosti amato

tu sarai amato

egli è amato

egli era amato

egli fu amato

egli sarà amato

noi siamo amati

noi eravamo amati

noi fummo amati

noi saremo amati

voi siete amati

voi eravate amati

voi foste amati

voi sarete amati

essi sono amati

essi erano amati

essi furono amati

essi saranno amati

Passato prossimo

Trapassato prossimo

Trapassato remoto

Futuro anteriore

io sono stato amato

io ero stato amato

io fui stato amato

io sarò stato amato

tu sei stato amato

tu eri stato amato

tu fosti stato amato

tu sarai stato amato

egli è stato amato

egli era stato amato

egli fu stato amato

egli sarà stato amato

noi siamo stati amati

noi eravamo stati amati

noi fummo stati amati

noi saremo stati amati

voi siete stati amati

voi eravate stati amati

voi foste stati amati

voi sarete stati amati

essi sono stati amati

essi erano stati amati

essi furono stati amati

essi saranno stati amati

Presente

Passato

Imperfetto

Trapassato

io sia amato

io sia stato amato

io fossi amato

io fossi stato amato

Le coniugazioni verbali italiane

INDICATIVO

CONGIUNTIVO

tu sia amato

tu sia stato amato

tu fossi amato

tu fossi stato amato

egli sia amato

egli sia stato amato

egli fosse amato

egli fosse stato amato

noi siamo amati

noi siamo stati amati

noi fossimo amati

noi fossimo stati amati

voi siate amati

voi siate stati amati

voi foste amati

voi foste stati amati

essi siano amati

essi siano stati amati

essi fossero amati

essi fossero stati amati

CONDIZIONALE

IMPERATIVO

Presente

Passato

Presente

io sarei amato

io sarei stato amato

–

tu saresti amato

tu saresti stato amato

sii tu amato

egli sarebbe amato

egli sarebbe stato amato

sia egli amato

noi saremmo amati

noi saremmo stati amati

siamo noi amati

voi sareste amati

voi sareste stati amati

siate voi amati

essi sarebbero amati

essi sarebbero stati amati

siano essi amati

INFINITO

PARTICIPIO

GERUNDIO

Presente

Presente

Presente

essere amato

–

essendo amato

Passato

Passato

Passato

essere stato amato

(stato amato)

essendo stato amato
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Coniugazione riflessiva
Presente

Imperfetto

Passato remoto

Futuro semplice

io mi lavo

io mi lavavo

io mi lavai

io mi laverò

tu ti lavi

tu ti lavavi

tu ti lavasti

tu ti laverai

egli si lava

egli si lavava

egli si lavò

egli si laverà

noi ci laviamo

noi ci lavavamo

noi ci lavammo

noi ci laveremo

voi vi lavate

voi vi lavavate

voi vi lavaste

voi vi laverete

essi si lavano

essi si lavavano

essi si lavarono

essi si laveranno

Passato prossimo

Trapassato prossimo

Trapassato remoto

Futuro anteriore

io mi sono lavato

io mi ero lavato

io mi fui lavato

io mi sarò lavato

tu ti sei lavato

tu ti eri lavato

tu ti fosti lavato

tu ti sarai lavato

egli si è lavato

egli si era lavato

egli si fu lavato

egli si sarà lavato

noi ci siamo lavati

noi ci eravamo lavati

noi ci fummo lavati

noi ci saremo lavati

voi vi siete lavati

voi vi eravate lavati

voi vi foste lavati

voi vi sarete lavati

essi si sono lavati

essi si erano lavati

essi si furono lavati

essi si saranno lavati

Presente

Passato

Imperfetto

Trapassato

io mi lavi

io mi sia lavato

io mi lavassi

io mi fossi lavato

tu ti lavi

tu ti sia lavato

tu ti lavassi

tu ti fossi lavato

egli si lavi

egli si sia lavato

egli si lavasse

egli si fosse lavato

noi ci laviamo

noi ci siamo lavati

noi ci lavassimo

noi ci fossimo lavati

voi vi laviate

voi vi siate lavati

voi vi lavaste

voi vi foste lavati

essi si lavino

essi si siano lavati

essi si lavassero

essi si fossero lavati

Le coniugazioni verbali italiane

INDICATIVO

CONGIUNTIVO

CONDIZIONALE

IMPERATIVO

Presente

Passato

Presente

io mi laverei

io mi sarei lavato

–

tu ti laveresti

tu ti saresti lavato

lavati tu

egli si laverebbe

egli si sarebbe lavato

(si lavi egli)

noi ci laveremmo

noi ci saremmo lavati

(laviamoci noi)

voi vi lavereste

voi vi sareste lavati

lavatevi voi

essi si laverebbero

essi si sarebbero lavati

(si lavino essi)

INFINITO

PARTICIPIO

GERUNDIO

Presente

Presente

Presente

lavarsi (lavarmi ecc.)

lavantesi (lavantisi)

lavandosi (lavandomi ecc.)

Passato

Passato

Passato

essersi lavato (essermi
lavato ecc.)

lavatosi (lavatomi ecc.)

essendosi lavato (essendomi
lavato ecc.)

I
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Coniugazione del verbo avere
Presente

Imperfetto

Passato remoto

Futuro semplice

io ho

io avevo

io ebbi

io avrò

tu hai

tu avevi

tu avesti

tu avrai

egli ha

egli aveva

egli ebbe

egli avrà

noi abbiamo

noi avevamo

noi avemmo

noi avremo

voi avete

voi avevate

voi aveste

voi avrete

essi hanno

essi avevano

essi ebbero

essi avranno

Passato prossimo

Trapassato prossimo

Trapassato remoto

Futuro anteriore

io ho avuto

io avevo avuto

io ebbi avuto

io avrò avuto

tu hai avuto

tu avevi avuto

tu avesti avuto

tu avrai avuto

egli ha avuto

egli aveva avuto

egli ebbe avuto

egli avrà avuto

noi abbiamo avuto

noi avevamo avuto

noi avemmo avuto

noi avremo avuto

voi avete avuto

voi avevate avuto

voi aveste avuto

voi avrete avuto

essi hanno avuto

essi avevano avuto

essi ebbero avuto

essi avranno avuto

Presente

Passato

Imperfetto

Trapassato

io abbia

io abbia avuto

io avessi

io avessi avuto

Le coniugazioni verbali italiane

INDICATIVO

CONGIUNTIVO

tu abbia

tu abbia avuto

tu avessi

tu avessi avuto

egli abbia

egli abbia avuto

egli avesse

egli avesse avuto

noi abbiamo

noi abbiamo avuto

noi avessimo

noi avessimo avuto

voi abbiate

voi abbiate avuto

voi aveste

voi aveste avuto

essi abbiano

essi abbiano avuto

essi avessero

essi avessero avuto

CONDIZIONALE

IMPERATIVO

Presente

Passato

Presente

Futuro

io avrei

io avrei avuto

–

–

tu avresti

tu avresti avuto

abbi tu

avrai tu

egli avrebbe

egli avrebbe avuto

abbia egli

avrà egli

noi avremmo

noi avremmo avuto

abbiamo noi

avremo noi

voi avreste

voi avreste avuto

abbiate voi

avrete voi

essi avrebbero

essi avrebbero avuto

abbiano essi

avranno essi

INFINITO

PARTICIPIO

GERUNDIO

Presente

Presente

Presente

avere

avente

avendo

Passato

Passato

Passato

avere avuto

avuto

avendo avuto
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Coniugazione del verbo essere
Presente

Imperfetto

Passato remoto

Futuro semplice

io sono

io ero

io fui

io sarò

tu sei

tu eri

tu fosti

tu sarai

egli è

egli era

egli fu

egli sarà

noi siamo

noi eravamo

noi fummo

noi saremo

voi siete

voi eravate

voi foste

voi sarete

essi sono

essi erano

essi furono

essi saranno

Passato prossimo

Trapassato prossimo

Trapassato remoto

Futuro anteriore

io sono stato

io ero stato

io fui stato

io sarò stato

tu sei stato

tu eri stato

tu fosti stato

tu sarai stato

egli è stato

egli era stato

egli fu stato

egli sarà stato

noi siamo stati

noi eravamo stati

noi fummo stati

noi saremo stati

voi siete stati

voi eravate stati

voi foste stati

voi sarete stati

essi sono stati

essi erano stati

essi furono stati

essi saranno stati

Presente

Passato

Imperfetto

Trapassato

io sia

io sia stato

io fossi

io fossi stato

Le coniugazioni verbali italiane

INDICATIVO

CONGIUNTIVO

tu sia

tu sia stato

tu fossi

tu fossi stato

egli sia

egli sia stato

egli fosse

egli fosse stato

noi siamo

noi siamo stati

noi fossimo

noi fossimo stati

voi siate

voi siate stati

voi foste

voi foste stati

essi siano

essi siano stati

essi fossero

essi fossero stati

CONDIZIONALE
Presente

IMPERATIVO
Passato

Presente

Futuro

io sarei

io sarei stato

–

–

tu saresti

tu saresti stato

sii tu

sarai tu

egli sarebbe

egli sarebbe stato

sia egli

sarà egli

noi saremmo

noi saremmo stati

siamo noi

saremo noi

voi sareste

voi sareste stati

siate voi

sarete voi

essi sarebbero

essi sarebbero stati

siano essi

saranno essi

INFINITO

PARTICIPIO

GERUNDIO

Presente

Presente

Presente

essere

(ènte)

essendo

Passato

Passato

Passato

essere stato

stato

essendo stato
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