
 Present Imperfect Future Conditional Past participle 
assistere assisto 

assisti 
assiste 
assistiamo 
assistete 
assistono 

assistevo 
asstevi 
assisteava 
assistevamo 
assistevete 
assistevanno 

assisterò 
assisterai 
assisterà 
assisteremo 
assisterete 
assisteranno 

assisterei 
assisteresti 
assisterebbe 
assisteremmo 
assistereste 
assisterebbero 

assistito 

cadere 
(to fall) 

cado 
cadi 
cade 
cadiamo 
cadete 
cadono 

cadevo 
cadevi 
cadeva 
cadevamo 
cadevate 
cadevano 

caderò 
caderai 
caderà 
caderemo 
caderete 
caderanno 

caderei 
caderesti 
caderebbe 
caderemmo 
cadereste 
caderebbero 

caduto 

chiedere 
(to ask) 

ciedo 
chiedi 
chiede 
chiediamo 
chiedete 
chiedono 

chiedevo 
chiedevi 
chiedeva 
chiedevamo 
chiedevate 
chiedevano 

chiederò 
cjiederai 
chiederà 
chiederemmo 
chiederete 
chiederanno 

chiederei 
chiederesti 
chiederebbe 
chiederemmo 
chiedereste 
chiederebbero 

chiesto 

chiudere 
(to close) 

chiudo 
chiudi 
chiude 
chiudiamo 
chiudete 
chiudono 

chiudevo 
chiudevi 
chiudeva 
chiudevamo 
chiudevate 
chiudevano 

chiuderò 
chiuderai 
chiuderà 
chiuderemo 
chiuderete 
chiuderanno 

chiuderei 
chiuderesti 
chiuderebbe 
chiuderemmo 
chiudereste 
chiuderebbero 

chiuso 

conoscere 
(to know) 

conosco 
conosci 
conosce 
conosciamo 
conoscete 
conoscono 

conoscevo 
conoscevi 
conosceva 
conoscevamo 
conoscevate 
conoscevano 

conoscerò 
conoscerai 
conoscerà 
conosceremo 
conoscerete 
conosceranno 

conoscerei 
conosceresti 
conoscerebbe 
conosceremmo 
conoscereste 
conoscerebbero 

conosciuto 

convincere convinco 
convinci 
convince 
convinciamo 
convincete 
convincono 

convincevo 
convincevi 
convinceva 
convincevamo 
convincevate 
convincevano 

convincerò 
convincerai 
convincerà 
convinceremo 
convincerete 
convinceranno 

convincerei 
convinceresti 
convincerebbe 
convinceremmo 
convincereste 
convincerebbero 

convinto 

correggere correggo 
correggi 
corregge 
correggiamo 
correggete 
correggono 

correggevo 
correggevi 
correggeva 
correggevamo 
correggevate 
correggevano 

correggerò 
correggerai 
correggerà 
correggeremo 
correggerete 
correggeranno 

correggerei 
correggeresti 
correggerebbe 
correggeremmo 
correggereste 
correggerebbero 

corretto 

correre 
(to run) 

corro 
corri 
corre 
corriamo 
correte 
corrono 

correvo 
correvi 
correva 
correvamo 
correvate 
correvano 

correrò 
correrai 
correrà 
correremo 
correrete 
correranno 

correrei 
corrreresti 
correrebbe 
correremmo 
correreste 
correrebbero 

corso 

credere 
(to believe) 

credo 
credi 
crede 
crediamo 
credete 
credono 

credevo 
credevi 
credeva 
credevamo 
credevate 
credevano 

crederò 
crederai 
crederà 
crederemo 
crederete 
crederanno 

crederei 
crederesti 
crederebbe 
crederemmo 
credereste 
crederebbero 

creduto 

crescere cresco 
cresci 
cresce 
cresciamo 

crescevo 
crescevi 
cresceva 
crescevamo 

crescerò 
crescerai 
crescerà 
cresceremo 

crescerei 
cresceresti 
crescerebbe 
cresceremmo 

cresciuto 



 Present Imperfect Future Conditional Past participle 
crescete 
crescono 

crescevate 
crescevano 

crescerete 
cresceranno 

crescereste 
crescerebbero 

decidere decido 
decidi 
decide 
decidiamo 
decidete 
decidono 

decidevo 
decidevi 
decideva 
decidevamo 
decidevate 
decidevano 

deciderò 
deciderai 
deciderà 
decideremo 
deciderete 
decideranno 

deciderei 
decideresti 
deciderebbe 
decideremmo 
decidereste 
deciderebbero 

deciso 

discutere discuto 
discuti 
discute 
discutiamo 
discutete 
discutano 

discutevo 
discutevi 
discuteva 
discutevamo 
discutevate 
discutevano 

discuterò 
discuterai 
discuterà 
discuteremo 
discuterete 
discuteranno 

discuterei 
discuteresti 
discuterebbe 
discuteremmo 
discutereste 
discuterebbero 

discusso 

dividere divido 
dividi 
divide 
dividiamo 
dividete 
dividono 

dividevo 
dividevi 
divideva 
dividevamo 
dividevate 
dividevano 

dividerò 
dividerai 
dividerà 
divideremo 
dividerete 
divideranno 

dividerei 
dividerseti 
dividerebbe 
veremmo 
dividersete 
dividerebbero 

diviso 

esistere 
(to exist) 

esisto 
esisti 
esiste 
esistiamo 
esistete 
esistono 

esistevo 
esistevi 
esisteva 
esistevamo 
esistvate 
esistevano 

esisterò 
esisterai 
esisterà 
esisteremo 
esisterete 
esisteranno 

esisterei 
esisteresti 
esisterebbe 
esisteremmo 
esistersete 
esisterebbero 

esistito 

godere 
(to enjoy) 

godo 
godi 
gode 
godiamo 
godete 
godono 

godevo 
godevi 
godeva 
godevamo 
godevate 
godevono 

goderò 
goderai 
goderà 
goderemo 
goderete 
goderanno 

goderei 
goderesti 
goderebbe 
goderemmo 
godereste 
goderebbero 

goduto 

includere includo 
includi 
include 
includiamo 
includete 
includono 

includevo 
includevi 
includeva 
includevamo 
includevate 
includevano 

includerò 
includerai 
includerà 
includeremo 
includerete 
includeranno 

includerei 
includeresti 
includerebbe 
includeremmo 
vereste 
includerebbero 

incluso 

insistere insisto 
insisti 
insiste 
insistiamo 
insistete 
insistono 

insistevo 
insistevi 
insisteva 
insistevamo 
insistevate 
insistevano 

insisterò 
insisterai 
insisterà 
insisteremo 
insisterete 
insisteranno 

insistrei 
insisteresti 
insisterebbe 
insisteremmo 
insistereste 
insisterebbero 

insistito 

leggere 
(to read) 

leggo 
leggi 
legge 
leggiamo 
leggete 
leggono 

leggevo 
leggevi 
leggeva 
leggevamo 
leggevate 
leggevano 

leggerò 
leggerai 
leggerà 
leggeremo 
leggerete 
leggeranno 

leggerei 
leggeresti 
leggerebbe 
leggeremmo 
leggereste 
leggerebberro 

letto 

mettere 
(to put) 

metto 
metti 
mette 
mettiamo 
mettete 
mettono 

mettevo 
mettevi 
metteva 
mettevamo 
mettevate 
mettevano 

metterò 
metterai 
metterà 
metteremo 
metterete 
metteranno 

metterei 
metteresti 
metterebbe 
metteremmo 
mettereste 
metterebbero 

messo 

nascondere nascondo nascondevo nasconderò nasconderei nascosto 



 Present Imperfect Future Conditional Past participle 
(to hide) nascondi 

nasconde 
nascondiamo 
nascondete 
nascondono 

nascondevi 
nascondeva 
nascondevamo 
nascondevate 
nascondevano 

nasconderai 
nasconderà 
nasconderemo 
nasconderete 
nasconderanno 

nasconderesti 
nascondrebbe 
nasconderemmo 
nascondereste 
nasconderebbero 

perdere perdo 
perdi 
perde 
perdiamo 
perdete 
perdono 

perdevo 
perdevi 
perdeva 
vevamo 
perdevate 
perdevano 

perderò 
perderai 
perderà 
perderemo 
perderete 
perderanno 

perdrei 
perderesti 
perderebbe 
perderemmo 
perdereste 
perderebbero 

perso 

permettere permetto 
permetti 
permette 
permettiamo 
permettete 
permettono 

permettevo 
permettevi 
permetteva 
permettevamo 
permettevate 
permettevano 

permetterò 
permetterai 
permetterà 
permetteremo 
permetterete 
permetteranno 

permetterei 
permettersesti 
verebbe 
permetteremmo 
permettereste 
permetterebbero 

permesso 

piangere 
(to cry) 

piango 
piangi 
piange 
piangiamo 
piangete 
piangono 

piangevo 
piangevi 
piangeva 
piangevamo 
piangevate 
piangevano 

piangerò 
piangerai 
piangerà 
piangeremo 
piangerete 
piangeranno 

piangerei 
piangeresti 
piangerebbe 
piangeremmo 
piangereste 
piangerebbero 

pianto 

prendere prendo 
prendi 
prende 
prendiamo 
prendete 
prendono 

prendevo 
prendevi 
prendeva 
prendevamo 
prendevate 
prendevano 

prenderò 
prenderai 
prenderà 
prenderemo 
prenderete 
prenderanno 

prenderei 
prenderesti 
prenderebbe 
prenderemmo 
prendereste 
prenderebbero 

preso 

promettere prometto 
prometti 
promette 
promettiamo 
promettete 
promettono 

promettevo 
promettevi 
prometteva 
promettevamo 
promettevate 
promettevano 

prometterò 
prometterai 
prometterà 
prometteremo 
prometterete 
prometteranno 

prometterei 
prometteresti 
prometterebbe 
prometteremmo 
promettereste 
prometterebbero 

promesso 

ridere 
(to laugh) 

rido 
ridi 
ride 
ridiamo 
ridete 
ridono 

ridevo 
ridevi 
rideva 
ridevamo 
ridevate 
ridevano 

riderò 
riderai 
riderà 
rideremo 
riderete 
rideranno 

riderei 
rideresti 
riderebbe 
rideremmo 
rideteste 
riderebbero 

riso 

rispondere rispondo 
rispondi 
risponde 
rispondiamo 
rispondete 
rispondono 

rispondevo 
rispondevi 
rispondeva 
rispondevamo 
rispondevate 
rispondevano 

risponderò 
risponderai 
risponderà 
risponderemo 
risponderete 
risponderanno 

risponderei 
risponderesti 
risponderebbe 
risponderemmo 
rispondereste 
risponderebbero 

risposto 

rompere 
(to break) 

rompo 
rompi 
rompe 
rompiamo 
rompete 
rompono 

rompevo 
rompevi 
rompeva 
rompevamo 
rompevate 
rompevano 

romperò 
romperai 
romperà 
romperemo 
romperete 
romperanno 

romperei 
romperesti 
romperebbe 
romperemmo 
rompereste 
romperebbero 

rotto 

scendere 
(to go down) 

scendo 
scendi 
scende 
scendiamo 
scendete 

scendevo 
scendevi 
scendeva 
scendevamo 
scendevate 

scenderò 
scenderai 
scenderà 
scenderemo 
scenderete 

scenderei 
scenderesti 
scenderebbe 
scenderemmo 
scendereste 

sceso 



 Present Imperfect Future Conditional Past participle 
scendono scendevano scenderanno scenderebbero 

scrivere scrivo 
scrivi 
scrive 
scriviamo 
scrivete 
scrivono 

scrivevo 
scrivevi 
scriveva 
scrivevamo 
scrivevate 
scrivevano 

scriverò 
scriverai 
scriverà 
scriveremo 
scriverete 
scriveranno 

scriverei 
scriveresti 
scriverebbe 
scriveremmo 
scrivereste 
scriverebbero 

scritto 

sorridere 
(to smile) 

sorrido 
sorridi 
sorride 
sorridiamo 
sorridete 
sorridono 

sorridevo 
sorridevi 
sorrideva 
sorridevamo 
sorridevate 
sorridevano 

sorriderò 
sorriderai 
sorriderà 
sorrideremo 
sorriderete 
sorrideranno 

sorriderei 
sorrideresti 
sorriderebbe 
sorrideremmo 
sorridereste 
sorriderebbero 

sorriso 

spingere 
(to push) 

spingo 
spingi 
spinge 
spingiamo 
spingete 
spingono 

spingevo 
spingevi 
spingeva 
spingevamo 
spingevate 
spingevano 

spingerò 
spingerai 
spingerà 
spingeremo 
spingerete 
spingeranno 

spingerei 
spingeresti 
spingetebbe 
spingeremmo 
spingereste 
spingerebbero 

spinto 

vedere vedo 
vedi 
vede 
vediamo 
vedete 
vedono 

vedevo 
vedevi 
vedeva 
vedevamo 
vedevate 
vedevano 

vederò 
vederai 
vederà 
vederemo 
vederete 
vederanno 

vederei 
vederesti 
vederebbe 
vederemmo 
vedereste 
vederebbero 

visto 

vincere vinco 
vinci 
vince 
vinciamo 
vincete 
vincono 

vincevo 
vincevi 
vinceva 
vincevamo 
vincevate 
vincevano 

vincerò 
vincerai 
vincerà 
vinceremo 
vincerete 
vinceranno 

vincerei 
vinceresti 
vincerebbe 
vinceremmo 
vincereste 
vincerebbero 

vinto 

vivere vivo 
vivi 
vive 
viviamo 
vivete 
vivono 

vivevo 
vivevi 
viveva 
vivevamo 
vivevate 
vivevano 

viverò 
viverai 
viverà 
viveremo 
viverete 
viveranno 

viverei 
viveresti 
viverebbe 
viveremmo 
vivereste 
viverebbero 

vissuto 

 


