
 

essere fui, fos(, fu, fummo, foste, furono

avere ebbi, aves(, ebbe, avemmo, aveste, ebbero

fare feci, faces(, fece, facemmo, faceste, fecero

andare andai, andas(, andò, andammo, andaste, andarono

amare amai, amas(, amò, amammo, amaste, amarono

scrivere scrissi, scrives(, scrisse, scrivemmo, scriveste, scrissero

dormire dormii, dormis(, dormì, dormimmo, dormiste, dormirono

capire capii, capis(, capì, capimmo, capiste, capirono

venire venni, venis(, venne, venimmo, veniste, vennero

dare diedi / de7, des(, diede / de8e, demmo, deste, diedero / de8ero

dire dissi, dices(, disse, dicemmo, diceste, dissero

bere bevvi / beve7, beves(, bevve / beve8e, bevemmo, beveste, bevvero / beve8ero

potere potei / pote7, potes(, poté / pote8e, potemmo, poteste, poterono / pote8ero

dovere dovei / dove7, doves(, dové / dove8e, dovemmo, doveste, doverono / dove8ero

volere volli, voles(, volle, volemmo, voleste, vollero

sapere seppi, sapes(, seppe, sapemmo, sapeste, seppero

giocare giocai, giocas(, giocò, giocammo, giocaste, giocarono

mangiare mangiai, mangias(, mangiò, mangiammo, mangiaste, mangiarono

cercare cercai, cercas(, cercò, cercammo, cercaste, cercarono

leggere lessi, legges(, lesse, leggemmo, leggeste, lessero

stare ste7, stes(, ste8e, stemmo, steste, ste8ero

restare restai, restas(, restò, restammo, restaste, restarono

rimanere rimasi, rimanes(, rimase, rimanemmo, rimaneste, rimasero

tenere tenni / tenei, tenes(, tenne / tené, tenemmo, teneste, tennero / tenerono
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meAere misi, me8es(, mise, me8emmo, me8este, misero

suonare suonai, suonas(, suonò, suonammo, suonaste, suonarono

vedere vidi, vedes(, vide, vedemmo, vedeste, videro

guardare guardai, guardas(, guardò, guardammo, guardaste, guardarono

salire salii, salis(, salì, salimmo, saliste, salirono

scendere scesi, scendes(, scese, scendemmo, scendeste, scesero

uscire uscii, uscis(, uscì, uscimmo, usciste, uscirono

entrare entrai, entras(, entrò, entrammo, entraste, entrarono

nascere nacqui, nasces(, nacque, nascemmo, nasceste, nacquero

morire morii, moris(, morì, morimmo, moriste, morirono

prendere presi, prendes(, prese, prendemmo, prendeste, presero

portare portai, portas(, portò, portammo, portaste, portarono

tradurre tradussi, traduces(, tradusse, traducemmo, traduceste, tradussero

scegliere scelsi, sceglies(, scelse, scegliemmo, sceglieste, scelsero

ridere risi, rides(, rise, ridemmo, rideste, risero

piangere piansi, pianges(, pianse, piangemmo, piangeste, piansero

accendere accesi, accendes(, accese, accendemmo, accendeste, accesero

spegnere spensi, spegnes(, spense, spegnemmo, spegneste, spensero

aprire aprii, apris(, aprì, aprimmo, apriste, aprirono

chiudere chiusi, chiudes(, chiuse, chiudemmo, chiudeste, chiusero

svegliarsi mi svegliai, ( sveglias(, si svegliò, ci svegliammo, vi svegliaste, si svegliarono

meAersi mi misi, ( me8es(, si mise, ci me8emmo, vi me8este, si misero

diverDrsi mi diver(i, ( diver(s(, si diver>, ci diver(mmo, vi diver(ste, si diver(rono

sedersi mi sedei / sede7, ( sedes(, si sedé / sede8e, ci sedemmo, vi sedeste, si sederono / sede8ero

andarsene me ne andai, te ne andas(, se ne andò, ce ne andammo, ve ne andaste, se ne andarono

farcela ce la feci, ce la faces(, ce la fece, ce la facemmo, ce la faceste, ce la fecero
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