
2 Regelmäßige Verben

2.1 Verben auf -are
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2.1.2 abitare wohnen
� Bei einigen mehrsilbigen Verben werden die stammbetonten Formen auf der dritt- oder

viertletzten Silbe betont.

Indicativo

Presente Imperfetto Passato remoto Futuro semplice
a.bito abitavo abitai abiterò
a.biti abitavi abitasti abiterai
a.bita abitava abitò abiterà
abitiamo abitavamo abitammo abiteremo
abitate abitavate abitaste abiterete
a.bitano abita.vano abita.rono abiteranno

Passato prossimo Trapassato prossimo Trapassato remoto Futuro anteriore
ho abitato avevo abitato ebbi abitato avrò abitato
hai abitato avevi abitato avesti abitato avrai abitato
ha abitato aveva abitato ebbe abitato avrà abitato
abbiamo abitato avevamo abitato avemmo abitato avremo abitato
avete abitato avevate abitato aveste abitato avrete abitato
hanno abitato ave.vano abitato e.bbero abitato avranno abitato

Congiuntivo

Presente Passato Imperfetto Trapassato
a.biti abbia abitato abitassi avessi abitato
a.biti abbia abitato abitassi avessi abitato
a.biti abbia abitato abitasse avesse abitato
abitiamo abbiamo abitato abita.ssimo ave.ssimo abitato
abitiate abbiate abitato abitaste aveste abitato
a.bitino a.bbiano abitato abita.ssero ave.ssero abitato

Condizionale Imperativo Modi indefiniti

Presente Passato Presente Presente Passato
abiterei avrei abitato – Infinito
abiteresti avresti abitato a.bita abitare avere abitato
abiterebbe avrebbe abitato a.biti Gerundio
abiteremmo avremmo abitato abitiamo abitando avendo abitato
abitereste avreste abitato abitate Participio
abitere.bbero avre.bbero abitato a.bitino abitante abitato
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2 Regelmäßige Verben

2.1 Verben auf -are

2.1.3 giocare (-care) spielen
� Bei Verben auf -care wird zur Erhaltung der Aussprache des Stammes ein h zwischen dem 

-c- des Stammes und dem -e bzw. dem -i der Endungen eingefügt: -c- + -e → -che; -c- + -i
→ -chi.

Indicativo

Presente Imperfetto Passato remoto Futuro semplice
gioco giocavo giocai giocherò
giochi giocavi giocasti giocherai
gioca giocava giocò giocherà
giochiamo giocavamo giocammo giocheremo
giocate giocavate giocaste giocherete
gio.cano gioca.vano gioca.rono giocheranno

Passato prossimo Trapassato prossimo Trapassato remoto Futuro anteriore
ho giocato avevo giocato ebbi giocato avrò giocato
hai giocato avevi giocato avesti giocato avrai giocato
ha giocato aveva giocato ebbe giocato avrà giocato
abbiamo giocato avevamo giocato avemmo giocato avremo giocato
avete giocato avevate giocato aveste giocato avrete giocato
hanno giocato ave.vano giocato e.bbero giocato avranno giocato

Congiuntivo

Presente Passato Imperfetto Trapassato
giochi abbia giocato giocassi avessi giocato
giochi abbia giocato giocassi avessi giocato
giochi abbia giocato giocasse avesse giocato
giochiamo abbiamo giocato gioca.ssimo ave.ssimo giocato
giochiate abbiate giocato giocaste aveste giocato
gio.chino a.bbiano giocato gioca.ssero ave.ssero giocato

Condizionale Imperativo Modi indefiniti

Presente Passato Presente Presente Passato
giocherei avrei giocato – Infinito
giocheresti avresti giocato gioca giocare avere giocato
giocherebbe avrebbe giocato giochi Gerundio
giocheremmo avremmo giocato giochiamo giocando avendo giocato
giochereste avreste giocato giocate Participio
giochere.bbero avre.bbero giocato gio.chino giocante giocato
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