
VERBI AUSILIARI E REGOLARI

Nelle pagine seguenti sono riportate le tabelle 

contenenti modelli di coniugazio ne regolare dei verbi 

in -are (1a coniugazione), in -ere (2a coniugazione), in -ire (3a coniugazione); 

seguono esempi di coniugazione passiva e riflessiva. 

Inoltre, poiché i tempi composti si formano con i verbi ausiliari essere e avere

e la forma passiva si costruisce con le voci del verbo essere, 

in apertura sono fornite anche le tabelle relative alla coniugazione dei verbi ausiliari.

Tabelle di coniugazione
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Morfologia Il verbo

CONIUGAZIONE DEL VERBO AUSILIARE – ESSERE

MODI FINITI
INDICATIVO

PRESENTE PASSATO PROSSIMO IMPERFETTO TRAPASSATO PROSSIMO

io sono io sono stato io ero io ero stato
tu sei tu sei stato tu eri tu eri stato
egli è egli è stato egli era egli era stato
noi siamo noi siamo stati noi eravamo noi eravamo stati
voi siete voi siete stati voi eravate voi eravate stati
essi sono essi sono stati essi erano essi erano stati

PASSATO REMOTO TRAPASSATO REMOTO FUTURO SEMPLICE FUTURO ANTERIORE

io fui io fui stato io sarò io sarò stato
tu fosti tu fosti stato tu sarai tu sarai stato
egli fu egli fu stato egli sarà egli sarà stato
noi fummo noi fummo stati noi saremo noi saremo stati
voi foste voi foste stati voi sarete voi sarete stati
essi furono essi furono stati essi saranno essi saranno stati

CONGIUNTIVO

PRESENTE PASSATO IMPERFETTO TRAPASSATO

che io sia che io sia stato che io fossi che io fossi stato
che tu sia che tu sia stato che tu fossi che tu fossi stato
che egli sia che egli sia stato che egli fosse che egli fosse stato
che noi siamo che noi siamo stati che noi fossimo che noi fossimo stati
che voi siate che voi siate stati che voi foste che voi foste stati
che essi siano che essi siano stati che essi fossero essi fossero stati

CONDIZIONALE IMPERATIVO

PRESENTE PASSATO PRESENTE

io sarei io sarei stato —
tu saresti tu saresti stato sii tu!
egli sarebbe egli sarebbe stato sia egli!
noi saremmo noi saremmo stati siamo noi!
voi sareste voi sareste stati siate voi!
essi sarebbero essi sarebbero stati siano essi!

MODI INDEFINITI
INFINITO PARTICIPIO GERUNDIO

PRESENTE PASSATO PRESENTE PASSATO PRESENTE PASSATO

essere essere stato (ente) stato essendo essendo stato
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Morfologia Il verbo

CONIUGAZIONE DEL VERBO AUSILIARE – AVERE

MODI FINITI
INDICATIVO

PRESENTE PASSATO PROSSIMO IMPERFETTO TRAPASSATO PROSSIMO

io ho io ho avuto io avevo io avevo avuto
tu hai tu hai avuto tu avevi tu avevi avuto
egli ha egli ha avuto egli aveva egli aveva avuto
noi abbiamo noi abbiamo avuto noi avevamo noi avevamo avuto
voi avete voi avete avuto voi avevate voi avevate avuto
essi hanno essi hanno avuto essi avevano essi avevano avuto

PASSATO REMOTO TRAPASSATO REMOTO FUTURO SEMPLICE FUTURO ANTERIORE

io ebbi io ebbi avuto io avrò io avrò avuto
tu avesti tu avesti avuto tu avrai tu avrai avuto
egli ebbe egli ebbe avuto egli avrà egli avrà avuto
noi avemmo noi avemmo avuto noi avremo noi avremo avuto
voi aveste voi aveste avuto voi avrete voi avrete avuto
essi ebbero essi ebbero avuto essi avranno essi avranno avuto

CONGIUNTIVO

PRESENTE PASSATO IMPERFETTO TRAPASSATO

che io abbia che io abbia avuto che io avessi che io avessi avuto
che tu abbia che tu abbia avuto che tu avessi che tu avessi avuto
che egli abbia che egli abbia avuto che egli avesse che egli avesse avuto
che noi abbiamo che noi abbiamo avuto che noi avessimo che noi avessimo avuto
che voi abbiate che voi abbiate avuto che voi aveste che voi aveste avuto
che essi abbiano che essi abbiano avuto che essi avessero che essi avessero avuto

CONDIZIONALE IMPERATIVO

PRESENTE PASSATO PRESENTE

io avrei io avrei avuto —
tu avresti tu avresti avuto abbi tu!
egli avrebbe egli avrebbe avuto abbia egli!
noi avremmo noi avremmo avuto abbiamo noi!
voi avreste voi avreste avuto abbiate voi!
essi avrebbero essi avrebbero avuto abbiano essi!

MODI INDEFINITI
INFINITO PARTICIPIO GERUNDIO

PRESENTE PASSATO PRESENTE PASSATO PRESENTE PASSATO

avere avere avuto avente avuto avendo avendo avuto
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PRIMA CONIUGAZIONE ATTIVA – AMARE

MODI FINITI
INDICATIVO

PRESENTE PASSATO PROSSIMO IMPERFETTO TRAPASSATO PROSSIMO

io amo io ho amato io amavo io avevo amato
tu ami tu hai amato tu amavi tu avevi amato
egli ama egli ha amato egli amava egli aveva amato
noi amiamo noi abbiamo amato noi amavamo noi avevamo amato
voi amate voi avete amato voi amavate voi avevate amato
essi amano essi hanno amato essi amavano essi avevano amato

PASSATO REMOTO TRAPASSATO REMOTO FUTURO SEMPLICE FUTURO ANTERIORE

io amai io ebbi amato io amerò io avrò amato
tu amasti tu avesti amato tu amerai tu avrai amato
egli amò egli ebbe amato egli amerà egli avrà amato
noi amammo noi avemmo amato noi ameremo noi avremo amato
voi amaste voi aveste amato voi amerete voi avrete amato
essi amarono essi ebbero amato essi ameranno essi avranno amato

CONGIUNTIVO

PRESENTE PASSATO IMPERFETTO TRAPASSATO

che io ami che io abbia amato che io amassi che io avessi amato
che tu ami che tu abbia amato che tu amassi che tu avessi amato
che egli ami che egli abbia amato che egli amasse che egli avesse amato
che noi amiamo che noi abbiamo amato che noi amassimo che noi avessimo amato
che voi amiate che voi abbiate amato che voi amaste che voi aveste amato
che essi amino che essi abbiano amato che essi amassero che essi avessero amato

CONDIZIONALE IMPERATIVO

PRESENTE PASSATO PRESENTE

io amerei io avrei amato —
tu ameresti tu avresti amato ama tu!
egli amerebbe egli avrebbe amato ami egli!
noi ameremmo noi avremmo amato amiamo noi!
voi amereste voi avreste amato amate voi!
essi amerebbero essi avrebbero amato amino essi!

MODI INDEFINITI
INFINITO PARTICIPIO GERUNDIO

PRESENTE PASSATO PRESENTE PASSATO PRESENTE PASSATO

amare avere amato amante amato amando avendo amato

Morfologia Il verbo
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PRIMA CONIUGAZIONE PASSIVA – AMARE

MODI FINITI
INDICATIVO

PRESENTE PASSATO PROSSIMO IMPERFETTO TRAPASSATO PROSSIMO

io sono amato io sono stato amato io ero amato io ero stato amato
tu sei amato tu sei stato amato tu eri amato tu eri stato amato
egli è amato egli è stato amato egli era amato egli era stato amato
noi siamo amati noi siamo stati amati noi eravamo amati noi eravamo stati amati
voi siete amati voi siete stati amati voi eravate amati voi eravate stati amati
essi sono amati essi sono stati amati essi erano amati essi erano stati amati

PASSATO REMOTO TRAPASSATO REMOTO FUTURO SEMPLICE FUTURO ANTERIORE

io fui amato io fui stato amato io sarò amato io sarò stato amato
tu fosti amato tu fosti stato amato tu sarai amato tu sarai stato amato
egli fu amato egli fu stato amato egli sarà amato egli sarà stato amato
noi fummo amati noi fummo stati amati noi saremo amati noi saremo stati amati
voi foste amati voi foste stati amati voi sarete amati voi sarete stati amati
essi furono amati essi furono stati amati essi saranno amati essi saranno stati amati

CONGIUNTIVO

PRESENTE PASSATO IMPERFETTO TRAPASSATO

che io sia amato che io sia stato amato che io fossi amato che io fossi stato amato
che tu sia amato che tu sia stato amato che tu fossi amato che tu fossi stato amato
che egli sia amato che egli sia stato amato che egli fosse amato che egli fosse stato amato
che noi siamo amati che noi siamo stati amati che noi fossimo amati che noi fossimo stati amati
che voi siate amati che voi siate stati amati che voi foste amati che voi foste stati amati
che essi siano amati che essi siano stati amati che essi fossero amati che essi fossero stati amati

CONDIZIONALE IMPERATIVO

PRESENTE PASSATO PRESENTE

io sarei amato io sarei stato amato —
tu saresti amato tu saresti stato amato sii amato!
egli sarebbe amato egli sarebbe stato amato sia amato!
noi saremmo amati noi saremmo stati amati siamo amati!
voi sareste amati voi sareste stati amati siate amati!
essi sarebbero amati essi sarebbero stati amati siano amati!

MODI INDEFINITI
INFINITO PARTICIPIO GERUNDIO

PRESENTE PASSATO PRESENTE PASSATO PRESENTE PASSATO

essere amato essere stato amato — amato essendo amato essendo stato 
amato

Morfologia Il verbo
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SECONDA CONIUGAZIONE ATTIVA – TEMERE

MODI FINITI
INDICATIVO

PRESENTE PASSATO PROSSIMO IMPERFETTO TRAPASSATO PROSSIMO

io temo io ho temuto io temevo io avevo temuto
tu temi tu hai temuto tu temevi tu avevi temuto
egli teme egli ha temuto egli temeva egli aveva temuto
noi temiamo noi abbiamo temuto noi temevamo noi avevamo temuto
voi temete voi avete temuto voi temevate voi avevate temuto
essi temono essi hanno temuto essi temevano essi avevano temuto

PASSATO REMOTO TRAPASSATO REMOTO FUTURO SEMPLICE FUTURO ANTERIORE

io temei io ebbi temuto io temerò io avrò temuto
tu temesti tu avesti temuto tu temerai tu avrai temuto
egli temette egli ebbe temuto egli temerà egli avrà temuto
noi tememmo noi avemmo temuto noi temeremo noi avremo temuto
voi temeste voi aveste temuto voi temerete voi avrete temuto
essi temettero essi ebbero temuto essi temeranno essi avranno temuto

CONGIUNTIVO

PRESENTE PASSATO IMPERFETTO TRAPASSATO

che io tema che io abbia temuto che io temessi che io avessi temuto
che tu tema che tu abbia temuto che tu temessi che tu avessi temuto
che egli tema che egli abbia temuto che egli temesse che egli avesse temuto
che noi temiamo che noi abbiamo temuto che noi temessimo che noi avessimo temuto
che voi temiate che voi abbiate temuto che voi temeste che voi aveste temuto
che essi temano che essi abbiano temuto che essi temessero che essi avessero temuto

CONDIZIONALE IMPERATIVO

PRESENTE PASSATO PRESENTE

io temerei io avrei temuto —
tu temeresti tu avresti temuto temi tu!
egli temerebbe egli avrebbe temuto tema egli!
noi temeremmo noi avremmo temuto temiamo noi!
voi temereste voi avreste temuto temete voi!
essi temerebbero essi avrebbero temuto temano essi!

MODI INDEFINITI
INFINITO PARTICIPIO GERUNDIO

PRESENTE PASSATO PRESENTE PASSATO PRESENTE PASSATO

temere avere temuto temente temuto temendo avendo temuto

Morfologia Il verbo
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SECONDA CONIUGAZIONE PASSIVA – TEMERE

MODI FINITI
INDICATIVO

PRESENTE PASSATO PROSSIMO IMPERFETTO TRAPASSATO PROSSIMO

io sono temuto io sono stato temuto io ero temuto io ero stato temuto
tu sei temuto tu sei stato temuto tu eri temuto tu eri stato temuto
egli è temuto egli è stato temuto egli era temuto egli era stato temuto
noi siamo temuti noi siamo stati temuti noi eravamo temuti noi eravamo stati temuti
voi siete temuti voi siete stati temuti voi eravate temuti voi eravate stati temuti
essi sono temuti essi sono stati temuti essi erano temuti essi erano stati temuti

PASSATO REMOTO TRAPASSATO REMOTO FUTURO SEMPLICE FUTURO ANTERIORE

io fui temuto io fui stato temuto io sarò temuto io sarò stato temuto
tu fosti temuto tu fosti stato temuto tu sarai temuto tu sarai stato temuto
egli fu temuto egli fu stato temuto egli sarà temuto egli sarà stato temuto
noi fummo temuti noi fummo stati temuti noi saremo temuti noi saremo stati temuti
voi foste temuti voi foste stati temuti voi sarete temuti voi sarete stati temuti
essi furono temuti essi furono stati temuti essi saranno temuti essi saranno stati temuti

CONGIUNTIVO

PRESENTE PASSATO IMPERFETTO TRAPASSATO

che io sia temuto che io sia stato temuto che io fossi temuto che io fossi stato temuto
che tu sia temuto che tu sia stato temuto che tu fossi temuto che tu fossi stato temuto
che egli sia temuto che egli sia stato temuto che egli fosse temuto che egli fosse stato temuto
che noi siamo temuti che noi siamo stati temuti che noi fossimo temuti che noi fossimo stati temuti
che voi siate temuti che voi siate stati temuti che voi foste temuti che voi foste stati temuti
che essi siano temuti che essi siano stati temuti che essi fossero temuti che essi fossero stati temuti

CONDIZIONALE IMPERATIVO

PRESENTE PASSATO PRESENTE

io sarei temuto io sarei stato temuto —
tu saresti temuto tu saresti stato temuto sii temuto!
egli sarebbe temuto egli sarebbe stato temuto sia temuto!
noi saremmo temuti noi saremmo stati temuti siamo temuti!
voi sareste temuti voi sareste stati temuti siate temuti!
essi sarebbero temuti essi sarebbero stati temuti siano temuti!

MODI INDEFINITI
INFINITO PARTICIPIO GERUNDIO

PRESENTE PASSATO PRESENTE PASSATO PRESENTE PASSATO

essere temuto essere stato temuto — temuto essendo temuto essendo stato 
temuto

Morfologia Il verbo
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TERZA CONIUGAZIONE ATTIVA – SENTIRE

MODI FINITI
INDICATIVO

PRESENTE PASSATO PROSSIMO IMPERFETTO TRAPASSATO PROSSIMO

io sento io ho sentito io sentivo io avevo sentito
tu senti tu hai sentito tu sentivi tu avevi sentito
egli sente egli ha sentito egli sentiva egli aveva sentito
noi sentiamo noi abbiamo sentito noi sentivamo noi avevamo sentito
voi sentite voi avete sentito voi sentivate voi avevate sentito
essi sentono essi hanno sentito essi sentivano essi avevano sentito

PASSATO REMOTO TRAPASSATO REMOTO FUTURO SEMPLICE FUTURO ANTERIORE

io sentii io ebbi sentito io sentirò io avrò sentito
tu sentisti tu avesti sentito tu sentirai tu avrai sentito
egli sentì egli ebbe sentito egli sentirà egli avrà sentito
noi sentimmo noi avemmo sentito noi sentiremo noi avremo sentito
voi sentiste voi aveste sentito voi sentirete voi avrete sentito
essi sentirono essi ebbero sentito essi sentiranno essi avranno sentito

CONGIUNTIVO

PRESENTE PASSATO IMPERFETTO TRAPASSATO

che io senta che io abbia sentito che io sentissi che io avessi sentito
che tu senta che tu abbia sentito che tu sentissi che tu avessi sentito
che egli senta che egli abbia sentito che egli sentisse che egli avesse sentito
che noi sentiamo che noi abbiamo sentito che noi sentissimo che noi avessimo sentito
che voi sentiate che voi abbiate sentito che voi sentiste che voi aveste sentito
che essi sentano che essi abbiano sentito che essi sentissero che essi avessero sentito

CONDIZIONALE IMPERATIVO

PRESENTE PASSATO PRESENTE

io sentirei io avrei sentito —
tu sentiresti tu avresti sentito senti tu!
egli sentirebbe egli avrebbe sentito senta egli!
noi sentiremmo noi avremmo sentito sentiamo noi!
voi sentireste voi avreste sentito sentite voi!
essi sentirebbero essi avrebbero sentito sentano essi!

MODI INDEFINITI
INFINITO PARTICIPIO GERUNDIO

PRESENTE PASSATO PRESENTE PASSATO PRESENTE PASSATO

sentire avere sentito sentente/ sentito sentendo avendo sentito
senziente

Morfologia Il verbo
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TERZA CONIUGAZIONE PASSIVA – SENTIRE

MODI FINITI
INDICATIVO

PRESENTE PASSATO PROSSIMO IMPERFETTO TRAPASSATO PROSSIMO

io sono sentito io sono stato sentito io ero sentito io ero stato sentito
tu sei sentito tu sei stato sentito tu eri sentito tu eri stato sentito
egli è sentito egli è stato sentito egli era sentito egli era stato sentito
noi siamo sentiti noi siamo stati sentiti noi eravamo sentiti noi eravamo stati sentiti
voi siete sentiti voi siete stati sentiti voi eravate sentiti voi eravate stati sentiti
essi sono sentiti essi sono stati sentiti essi erano sentiti essi erano stati sentiti

PASSATO REMOTO TRAPASSATO REMOTO FUTURO SEMPLICE FUTURO ANTERIORE

io fui sentito io fui stato sentito io sarò sentito io sarò stato sentito
tu fosti sentito tu fosti stato sentito tu sarai sentito tu sarai stato sentito
egli fu sentito egli fu stato sentito egli sarà sentito egli sarà stato sentito
noi fummo sentiti noi fummo stati sentiti noi saremo sentiti noi saremo stati sentiti
voi foste sentiti voi foste stati sentiti voi sarete sentiti voi sarete stati sentiti
essi furono sentiti essi furono stati sentiti essi saranno sentiti essi saranno stati sentiti

CONGIUNTIVO

PRESENTE PASSATO IMPERFETTO TRAPASSATO

che io sia sentito che io sia stato sentito che io fossi sentito che io fossi stato sentito
che tu sia sentito che tu sia stato sentito che tu fossi sentito che tu fossi stato sentito
che egli sia sentito che egli sia stato sentito che egli fosse sentito che egli fosse stato sentito
che noi siamo sentiti che noi siamo stati sentiti che noi fossimo sentiti che noi fossimo stati sentiti
che voi siate sentiti che voi siate stati sentiti che voi foste sentiti che voi foste stati sentiti
che essi siano sentiti che essi siano stati sentiti che essi fossero sentiti che essi fossero stati sentiti

CONDIZIONALE IMPERATIVO

PRESENTE PASSATO PRESENTE

io sarei sentito io sarei stato sentito —
tu saresti sentito tu saresti stato sentito sii sentito!
egli sarebbe sentito egli sarebbe stato sentito sia sentito!
noi saremmo sentiti noi saremmo stati sentiti siamo sentiti!
voi sareste sentiti voi sareste stati sentiti siate sentiti!
essi sarebbero sentiti essi sarebbero stati sentiti siano sentiti!

MODI INDEFINITI
INFINITO PARTICIPIO GERUNDIO

PRESENTE PASSATO PRESENTE PASSATO PRESENTE PASSATO

essere sentito essere stato sentito — sentito essendo sentito essendo stato 
sentito

Morfologia Il verbo
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CONIUGAZIONE RIFLESSIVA – LAVARSI

MODI FINITI
INDICATIVO

PRESENTE PASSATO PROSSIMO IMPERFETTO TRAPASSATO PROSSIMO

io mi lavo io mi sono lavato io mi lavavo io mi ero lavato
tu ti lavi tu ti sei lavato tu ti lavavi tu ti eri lavato
egli si lava egli si è lavato egli si lavava egli si era lavato
noi ci laviamo noi ci siamo lavati noi ci lavavamo noi ci eravamo lavati
voi vi lavate voi vi siete lavati voi vi lavavate voi vi eravate lavati
essi si lavano essi si sono lavati essi si lavavano essi si erano lavati

PASSATO REMOTO TRAPASSATO REMOTO FUTURO SEMPLICE FUTURO ANTERIORE

io mi lavai io mi fui lavato io mi laverò io mi sarò lavato
tu ti lavasti tu ti fosti lavato tu ti laverai tu ti sarai lavato
egli si lavò egli si fu lavato egli si laverà egli si sarà lavato
noi ci lavammo noi ci fummo lavati noi ci laveremo noi ci saremo lavati
voi vi lavaste voi vi foste lavati voi vi laverete voi vi sarete lavati
essi si lavarono essi si furono lavati essi si laveranno essi si saranno lavati

CONGIUNTIVO

PRESENTE PASSATO IMPERFETTO TRAPASSATO

che io mi lavi che io mi sia lavato che io mi lavassi che io mi fossi lavato
che tu ti lavi che tu ti sia lavato che tu ti lavassi che tu ti fossi lavato
che egli si lavi che egli si sia lavato che egli si lavasse che egli si fosse lavato
che noi ci laviamo che noi ci siamo lavati che noi ci lavassimo che noi ci fossimo lavati
che voi vi laviate che voi vi siate lavati che voi vi lavaste che voi vi foste lavati
che essi si lavino che essi si siano lavati che essi si lavassero che essi si fossero lavati

CONDIZIONALE IMPERATIVO

PRESENTE PASSATO PRESENTE

io mi laverei io mi sarei lavato —
tu ti laveresti tu ti saresti lavato lavati!
egli si laverebbe egli si sarebbe lavato si lavi!
noi ci laveremmo noi ci saremmo lavati laviamoci!
voi vi lavereste voi vi sareste lavati lavatevi!
essi si laverebbero essi si sarebbero lavati si lavino!

MODI INDEFINITI
INFINITO PARTICIPIO GERUNDIO

PRESENTE PASSATO PRESENTE PASSATO PRESENTE PASSATO

lavarsi essersi lavati lavantesi lavatosi lavandosi essendosi lavato

Morfologia Il verbo
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Tabelle di coniugazione
VERBI IRREGOLARI

Nelle pagine seguenti sono riportate 

le forme che si  discostano dalla coniugazione regolare 

dei verbi irregolari anomali. 

Sono riportate le forme del passato remoto e del participio passato

dei verbi irregolari forti.

Riflessione sulla lingua B:Laboratorio linguistico  22-05-2013  16:05  Pagina 171



CONIUGAZIONE DEI VERBI IRREGOLARI 
VERBI IRREGOLARI ANOMALI DELLA PRIMA CONIUGAZIONE

INDICATIVO CONGIUNTIVO CONDIZ. IMPERAT. PARTICIPIO

presente futuro semp. pass. remoto presente imperfetto presente presente passato

ANDARE

vado/vo andrò andai vada andassi andrei — andato
vai andrai andasti vada andassi andresti va’! (vai fam.)
va andrà andò vada andasse andrebbe vada!
andiamo andremo andammo andiamo andassimo andremmo andiamo!
andate andrete andaste andiate andaste andreste andate!
vanno andranno andarono vadano andassero andrebbero vadano!

DARE

do darò diedi/detti dia dessi darei — dato
dai darai desti dia dessi daresti da’!
dà darà diede/dètte dia desse darebbe dia!
diamo daremo demmo diamo dessimo daremmo diamo!
date darete deste diate deste dareste date!
danno daranno diedero/ diano dessero darebbero diano!

dettero

STARE

sto starò stetti stia stessi starei — stato
stai starai stesti stia stessi staresti sta’!
sta starà stette stia stesse starebbe stia!
stiamo staremo stemmo stiamo stessimo staremmo stiamo!
state starete steste stiate steste stareste state!
stanno staranno stettero stiano stessero starebbero stiano!

I verbi irregolari si distinguono in anomali e forti.

I verbi irregolari anomali subiscono modificazioni nel tema e hanno desinenze irregolari in molti tempi. Possono
avere l’infinito presente contratto, cioè abbreviatosi nel passaggio dal latino all’italiano (condurre, dal latino
condùcere; fare, dal latino fàcere; dire, dal latino dìcere); modificazioni nel tempo presente dei vari modi (voglio,
da volere); cambiamenti di vocali nel tema (esco, da uscire); temi diversi (vado, da andare).

I verbi irregolari forti (con il tema accentato, come pòrre, accèndere) divergono dal modello:

• nel passato remoto indicativo (1a persona singolare, 3a  persona  singolare e plurale), che può terminare in -si,
-se,  -sero (ridere - risi, rise, risero), raddoppiare la consonante prima della desinenza (conoscere - conobbi, co-
nobbe, conobbero), mutare la vocale tematica (espellere - espulsi, espulse, espulsero); 

• nel participio passato, con o senza modificazioni del tema, che può  terminare in -so (rinchiuso), in -sso (messo),
in -tto (scritto), in -sto (chiesto), in -to (aperto), in -ito (costruito), in -uto (conosciuto).
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CONIUGAZIONE DEI VERBI IRREGOLARI 
VERBI IRREGOLARI ANOMALI DELLA SECONDA CONIUGAZIONE

INDICATIVO

presente futuro semp. pass. remoto

BERE

bevo berrò bevvi/bevetti
bevi berrai bevesti
beve berrà bevve/bevette
beviamo berremo bevemmo
bevete berrete beveste
bevono berranno bevvero/

bevettero

CADERE

cado cadrò caddi
cadi cadrai cadesti
cade cadrà cadde
cadiamo cadremo cademmo
cadete cadrete cadeste
cadono cadranno caddero

CHIEDERE

chiedo chiederò chiesi
chiedi chiederai chiedesti
chiede chiederà chiese
chiediamo chiederemo chiedemmo
chiedete chiederete chiedeste
chiedono chiederanno chiesero

COGLIERE

colgo coglierò colsi
cogli coglierai cogliesti
coglie coglierà colse
cogliamo coglieremo cogliemmo
cogliete coglierete coglieste
colgono coglieranno colsero

CONDURRE DAL LATINO CONDÙCERE

conduco condurrò condussi
conduci condurrai conducesti
conduce condurrà condusse
conduciamo condurremo conducemmo
conducete condurrete conduceste
conducono condurranno condussero

CONGIUNTIVO CONDIZ. IMPERAT. PARTICIPIO

presente imperfetto presente presente passato

beva bevessi berrei — bevuto
beva bevessi berresti bevi!
beva bevesse berrebbe beva!
beviamo bevessimo berremmo beviamo!
beviate beveste berreste bevete!
bevano bevessero berrebbero bevano!

cada cadessi cadrei — caduto
cada cadessi cadresti cadi!
cada cadesse cadrebbe cada!
cadiamo cadessimo cadremmo cadiamo!
cadiate cadeste cadreste cadete!
cadano cadessero cadrebbero cadano!

chieda chiedessi chiederei — chiesto
chieda chiedessi chiederesti chiedi!
chieda chiedesse chiederebbe chieda!
chiediamo chiedessimo chiederemmo chiediamo!
chiediate chiedeste chiedereste chiedete!
chiedano chiedessero chiederebbero chiedano!

colga cogliessi coglierei — colto
colga cogliessi coglieresti cogli!
colga cogliesse coglierebbe colga!
cogliamo cogliessimo coglieremmo cogliamo!
cogliate coglieste cogliereste cogliete!
colgano cogliessero coglierebbero colgano!

conduca conducessi condurrei — condotto
conduca conducessi condurresti conduci!
conduca conducesse condurrebbe conduca!
conduciamo conducessimo condurremmo conduciamo!
conduciate conduceste condurreste conducete!
conducano conducessero condurrebbero conducano!
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INDICATIVO

presente futuro semp. pass. remoto

CONGIUNTIVO CONDIZ. IMPERAT. PARTICIPIO

presente imperfetto presente presente passato

CUÒCERE

cuocio c(u)ocerò cossi
cuoci c(u)ocerai cocesti/

cuocesti
cuoce c(u)ocerà cosse
cociamo/ c(u)oceremo cocemmo/
cuociamo cuocemmo
cocete/ c(u)ocerete coceste/
cuocete cuoceste
cuociono c(u)oceranno còssero

DIRE DAL LATINO DÌCERE

dico dirò dissi
dici dirai dicesti
dice dirà disse
diciamo diremo dicemmo
dite direte diceste
dicono diranno dissero

DOLERE (DOLERSI)
dolgo dorrò dolsi
duoli dorrai dolesti
duole dorrà dolse
doliamo/ dorremo dolemmo
dogliamo
dolete dorrete doleste
dolgono dorranno dolsero

DOVERE

devo/debbo dovrò dovei/dovetti
devi dovrai dovesti
deve dovrà dové/dovette
dobbiamo dovremo dovemmo
dovete dovrete doveste
devono/ dovranno doverono/
debbono dovettero

FARE DAL LATINO FÀCERE

faccio farò feci
fai farai facesti
fa farà fece
facciamo faremo facemmo
fate farete faceste
fanno faranno fecero

cuocia c(u)ocessi c(u)ocerei — cotto
cuocia c(u)ocessi c(u)oceresti cuoci!

cuocia c(u)ocesse c(u)ocerebbe cuocia!
cociamo/ c(u)ocessimo c(u)oceremmo cociamo!/
cuociamo cuociamo!
cociate/ c(u)oceste c(u)ocereste cocete!/
cuociate cuocete!
cuociano c(u)ocessero c(u)ocerebbero cuociano!

dica dicessi direi — detto
dica dicessi diresti di’!
dica dicesse direbbe dica!
diciamo dicessimo diremmo diciamo!
diciate diceste direste dite!
dicano dicessero direbbero dicano!

dolga dolessi dorrei — doluto
dolga dolessi dorresti duoli(ti)!
dolga dolesse dorrebbe dolga!
doliamo/ dolessimo dorremo doliamo(ci)!/
dogliamo dogliamo(ci)!
doliate/ doleste dorreste dolete(vi)!
dogliate
dolgano dolessero dorrebbero dolgano!

debba dovessi dovrei manca dovuto
debba dovessi dovresti (è sostituito
debba dovesse dovrebbe dall’indicativo)
dobbiamo dovessimo dovremmo
dobbiate doveste dovreste
debbano dovessero dovrebbero

faccia facessi farei — fatto
faccia facessi faresti fa’! (fai fam.)
faccia facesse farebbe faccia!
facciamo facessimo faremmo facciamo!
facciate faceste fareste fate!
facciano facessero farebbero facciano!
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INDICATIVO

presente futuro semp. pass. remoto

CONGIUNTIVO CONDIZ. IMPERAT. PARTICIPIO

presente imperfetto presente presente passato

GIACERE

giaccio giacerò giacqui
giaci giacerai giacesti
giace giacerà giacque
giacciamo giaceremo giacemmo
giacete giacerete giaceste
giacciono giaceranno giacquero

GODERE

godo godrò godei/godetti
godi godrai godesti
gode godrà godé/godette
godiamo godremo godemmo
godete godrete godeste
godono godranno goderono/

godettero

NOCERE E NUOCERE

nòccio/nuoccio n(u)ocerò nocqui
nuoci n(u)ocerai nocesti
nuoce n(u)ocerà nocque
nociamo n(u)oceremo nocemmo/

nuocemmo
nocete n(u)ocerete noceste/

nuoceste
nocciono/ n(u)oceranno nocquero
nuocciono 

PARERE

paio parrò parvi
pari parrai paresti
pare parrà parve
paiamo/ parremo paremmo
pariamo
parete parrete pareste
paiono parranno parvero

PIACERE

piaccio piacerò piacqui
piaci piacerai piacesti
piace piacerà piacque
piacciamo piaceremo piacemmo
piacete piacerete piaceste
piacciono piaceranno piacquero

giaccia giacessi giacerei — giaciuto
giaccia giacessi giaceresti giaci!
giaccia giacesse giacerebbe giaccia!/giacia!
giacciamo giacessimo giaceremmo giacciamo!
giacciate giaceste giacereste giacete!
giacciano giacessero giacerebbero giacciano!

goda godessi godrei — goduto
goda godessi godresti godi!
goda godesse godrebbe goda!
godiamo godessimo godremmo godiamo!
godiate godeste godreste godete!
godano godessero godrebbero godano!

nòccia/nuoccia n(u)ocessi n(u)ocerei — nociuto
nòccia/nuoccia n(u)ocessi n(u)oceresti nuoci!
nòccia/nuoccia n(u)ocesse n(u)ocerebbe nuoccia!
nociamo/ n(u)ocessimo n(u)oceremmo nuociamo!
nuociamo
nociate/ n(u)oceste n(u)ocereste nocete!
nuociate
nocciano/ n(u)ocessero n(u)ocerebbero nuocciano!
nuocciano

paia paressi parrei parso
paia paressi parresti
paia paresse parrebbe
paiamo paressimo parremmo

paiate pareste parreste
paiano paressero parrebbero

piaccia piacessi piacerei — piaciuto
piaccia piacessi piaceresti piaci!
piaccia piacesse piacerebbe piaccia!
piacciamo piacessimo piaceremmo piacciamo!
piacciate piaceste piacereste piacete!
piacciano piacessero piacerebbero piacciano!
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INDICATIVO

presente futuro semp. pass. remoto

CONGIUNTIVO CONDIZ. IMPERAT. PARTICIPIO

presente imperfetto presente presente passato

PORRE DAL LATINO PÓNERE

pongo porrò posi
poni porrai ponesti
pone porrà pose
poniamo porremo ponemmo
ponete porrete poneste
pongono porranno posero

POTERE

posso potrò potei
puoi potrai potesti
può potrà poté
possiamo potremo potemmo
potete potrete poteste
possono potranno poterono

RIMANERE

rimango rimarrò rimasi
rimani rimarrai rimanesti
rimane rimarrà rimase
rimaniamo rimarremo rimanemmo
rimanete rimarrete rimaneste
rimangono rimarranno rimasero

SAPERE

so saprò seppi
sai saprai sapesti
sa saprà seppe
sappiamo sapremo sapemmo
sapete saprete sapeste
sanno sapranno seppero

SCEGLIERE

scelgo sceglierò scelsi
scegli sceglierai scegliesti
sceglie sceglierà scelse
scegliamo sceglieremo scegliemmo
scegliete sceglierete sceglieste
scelgono sceglieranno scelsero

SEDERE

siedo/seggo s(i)ederò sedei/sedetti
siedi s(i)ederai sedesti
siede s(i)ederà sedé/sedette
sediamo s(i)ederemo sedemmo
sedete s(i)ederete sedeste
siedono/ s(i)ederanno sederono/
seggono sedettero

ponga ponessi porrei — posto
ponga ponessi porresti poni!
ponga ponesse porrebbe ponga!
poniamo ponessimo porremmo poniamo!
poniate poneste porreste ponete!
pongano ponessero porrebbero pongano!

possa potessi potrei potuto
possa potessi potresti
possa potesse potrebbe manca
possiamo potessimo potremmo
possiate poteste potreste
possano potessero potrebbero

rimanga rimanessi rimarrei — rimasto
rimanga rimanessi rimarresti rimani!
rimanga rimanesse rimarrebbe rimanga!
rimaniamo rimanessimo rimarremmo rimaniamo!
rimaniate rimaneste rimarreste rimanete!
rimangano rimanessero rimarrebbero rimangano!

sappia sapessi saprei — saputo
sappia sapessi sapresti sappi!
sappia sapesse saprebbe sappia!
sappiamo sapessimo sapremmo sappiamo!
sappiate sapeste sapreste sappiate!
sappiano sapessero saprebbero sappiano!

scelga scegliessi sceglierei — scelto
scelga scegliessi sceglieresti scegli!
scelga scegliesse sceglierebbe scelga!
scegliamo scegliessimo sceglieremmo scegliamo!
scegliate sceglieste scegliereste scegliete!
scelgano scegliessero sceglierebbero scelgano!

sieda/segga sedessi s(i)ederei — seduto
sieda/segga sedessi s(i)ederesti siedi!
sieda/segga sedesse s(i)ederebbe sieda!/segga!
sediamo sedessimo s(i)ederemmo sediamo!
sediate sedeste s(i)edereste sedete!
siedano/ sedessero s(i)ederebbero siedano!/
seggano seggano!
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INDICATIVO

presente futuro semp. pass. remoto

CONGIUNTIVO CONDIZ. IMPERAT. PARTICIPIO

presente imperfetto presente presente passato

SPEGNERE

spengo spegnerò spensi
spegni spegnerai spegnesti
spegne spegnerà spense
spegniamo spegneremo spegnemmo
spegnete spegnerete spegneste
spengono spegneranno spensero

SVELLERE

svello/svelgo svellerò svelsi
svelli/svelgi svellerai svellesti
svelle/svelge svellerà svelse
svelliamo/ svelleremo svellemmo/
svelgiamo svelgemmo
svellete/ svellerete svelleste/
svelgete svelgeste
svellono/ svelleranno svelsero
svelgono

TACERE

taccio tacerò tacqui
taci tacerai tacesti
tace tacerà tacque
taciamo taceremo tacemmo
tacete tacerete taceste
tacciono taceranno tacquero

TENERE

tengo terrò tenni
tieni terrai tenesti
tiene terrà tenne
teniamo terremo tenemmo
tenete terrete teneste
tengono terranno tennero

TRARRE DAL LATINO TRÀHERE

traggo trarrò trassi
trai trarrai traesti
trae trarrà trasse
traiàmo trarremo traemmo
traete trarrete traeste
traggono trarranno trassero

VALERE

valgo varrò valsi
vali varrai valesti
vale varrà valse
valiamo varremo valemmo
valete varrete valeste
valgono varranno valsero

spenga spegnessi spegnerei — spento
spenga spegnessi spegneresti spegni!
spenga spegnesse spegnerebbe spenga!
spegniamo spegnessimo spegneremmo spegniamo!
spegniate spegneste spegnereste spegnete! 
spengano spegnessero spegnerebbero spengano!

svelga svellessi svellerei — svelto
svelga svellessi svelleresti svelli!/svelgi!
svelga svellesse svellerebbe svelga!
svelliamo/ svellessimo svelleremmo svelliamo!/
svelgiamo svelgiamo!
svelliate/ svelleste svellereste svellete!/
svelgiate svelgete!
svelgano svellessero svellerebbero svelgano!

taccia tacessi tacerei — taciuto
taccia tacessi taceresti taci!
taccia tacesse tacerebbe taccia!
taciamo tacessimo taceremmo taciamo!
taciate taceste tacereste tacete!
tacciano tacessero tacerebbero tacciano!

tenga tenessi terrei — tenuto
tenga tenessi terresti tieni!
tenga tenesse terrebbe tenga!
teniamo tenessimo terremmo teniamo!
teniate teneste terreste tenete!
tengano tenessero terrebbero tengano!

tragga traessi trarrei — tratto
tragga traessi trarresti trai!
tragga traesse trarrebbe tragga!
traiamo traessimo trarremmo traiamo!
traiate traeste trarreste traete!
traggano traessero trarrebbero traggano!

valga valessi varrei — valso
valga valessi varresti vali!
valga valesse varrebbe valga!
valiamo valessimo varremmo valiamo!
valiate valeste varreste valete!
valgano valessero varrebbero valgano!
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INDICATIVO

presente futuro semp. pass. remoto

CONGIUNTIVO CONDIZ. IMPERAT. PARTICIPIO

presente imperfetto presente presente passato

VEDERE

vedo vedrò vidi
vedi vedrai vedesti
vede vedrà vide
vediamo vedremo vedemmo
vedete vedrete vedeste
vedono vedranno videro

VIVERE

vivo vivrò vissi
vivi vivrai vivesti
vive vivrà visse
viviamo vivremo vivemmo
vivete vivrete viveste
vivono vivranno vissero

VOLERE

voglio vorrò volli
vuoi vorrai volesti
vuole vorrà volle
vogliamo vorremo volemmo
volete vorrete voleste
vogliono vorranno vollero

veda vedessi vedrei — veduto/visto
veda vedessi vedresti vedi!
veda vedesse vedrebbe veda!
vediamo vedessimo vedremmo vediamo!
vediate vedeste vedreste vedete!
vedano vedessero vedrebbero vedano! 

viva vivessi vivrei — vissuto
viva vivessi vivresti vivi!
viva vivesse vivrebbe viva!
viviamo vivessimo vivremmo viviamo!
viviate viveste vivreste vivete!
vivano vivessero vivrebbero vivano!

voglia volessi vorrei — voluto
voglia volessi vorresti vogli!
voglia volesse vorrebbe voglia!
vogliamo volessimo vorremmo vogliamo!
vogliate voleste vorreste vogliate!
vogliano volessero vorrebbero vogliano!
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INDICATIVO

presente futuro semp. pass. remoto

CONGIUNTIVO CONDIZ. IMPERAT. PARTICIPIO

presente imperfetto presente presente passato

ABORRIRE

aborro/ aborrirò aborrii
aborrisco
aborri/ aborrirai aborristi
aborrisci
aborre/ aborrirà aborrì
aborrisce
aborriamo aborriremo aborrimmo
aborrite aborrirete aborriste
aborrono/ aborriranno aborrirono
aborriscono

APPARIRE

appaio apparirò apparvi 
appari apparirai apparisti
appare apparirà apparve 
appariamo appariremo apparimmo
apparite apparirete appariste
appaiono appariranno apparvero

ASSALIRE

assalgo assalirò assalii 
assali assalirai assalisti
assale assalirà assalì 
assaliamo assaliremo assalimmo
assalite assalirete assaliste
assalgono assaliranno assalirono

ESAURIRE

esaurisco esaurirò esaurii
esaurisci esaurirai esauristi
esaurisce esaurirà esaurì
esauriamo esauriremo esaurimmo
esaurite esaurirete esauriste
esauriscono esauriranno esaurirono

MORIRE

muoio morirò morii
muori morirai moristi
muore morirà morì
moriamo moriremo morimmo
morite morirete moriste
muoiono moriranno morirono

aborrisca/ aborrissi aborrirei — aborrito
aborra aborri!/
aborrisca/ aborrissi aborriresti aborrisci!
aborra aborra!/
aborrisca aborrisse aborrirebbe aborrisca!
aborriamo aborrissimo aborriremmo aborriamo!
aborriate aborriste aborrireste aborrite!
aborrano/ aborrissero aborrirebbero aborrano/
aborriscano aborriscano!

appaia apparissi apparirei — apparso
appaia apparissi appariresti appari!
appaia apparisse apparirebbe appaia!
appariamo apparissimo appariremmo appariamo!
appariate appariste apparireste apparite!
appaiano apparissero apparirebbero appaiano!

assalga assalissi assalirei — assalito
assalga assalissi assaliresti assali! 
assalga assalisse assalirebbe assalga! 
assaliamo assalissimo assaliremmo assaliamo!
assaliate assaliste assalireste assalite!
assalgano assalissero assalirebbero assalgano!

esaurisca esaurissi esaurirei — esaurito
esaurisca esaurissi esauriresti esaurisci!
esaurisca esaurisse esaurirebbe esaurisca!
esauriamo esaurissimo esauriremmo esauriamo!
esauriate esauriste esaurireste esaurite!
esauriscano esaurissero esaurirebbero esauriscano!

muoia morissi morirei — morto
muoia morissi moriresti muori!
muoia morisse morirebbe muoia!
moriamo morissimo moriremmo moriamo!
moriate moriste morireste morite!
muoiano morissero morirebbero muoiano!

CONIUGAZIONE DEI VERBI IRREGOLARI 
VERBI IRREGOLARI ANOMALI DELLA TERZA CONIUGAZIONE
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accendere accesi acceso
accludere acclusi accluso
accorgersi mi accorsi accortosi
affliggere afflissi afflitto
alludere allusi alluso
annettere annessi annesso
appendere appesi appeso
ardere arsi arso
aspergere aspersi asperso
assolvere assolsi assolto
assumere assunsi assunto
chiudere chiusi chiuso

cingere cinsi cinto
comprimere compressi compresso
concedere concessi concesso
concludere conclusi concluso
confondere confusi confuso
conoscere conobbi conosciuto
contundere contusi contuso
convergere conversi converso
correre corsi corso
crescere crebbi cresciuto
crocifiggere crocifissi crocifisso
decidere decisi deciso

VERBI IRREGOLARI FORTI DELLA SECONDA CONIUGAZIONE

VERBI passato remoto participio passato VERBI passato remoto participio passato

INDICATIVO

presente futuro semp. pass. remoto

CONGIUNTIVO CONDIZ. IMPERAT. PARTICIPIO

presente imperfetto presente presente passato

SALIRE

salgo salirò salii
sali salirai salisti
sale salirà salì
saliamo saliremo salimmo
salite salirete saliste
salgono saliranno salirono

UDIRE

odo udirò/udrò udii
odi udirai/udrai udisti
ode udirà/udrà udì
udiamo udiremo/ udimmo

udremo
udite udirete/udrete udiste
odono udiranno/ udirono

udranno

USCIRE

esco uscirò uscii
esci uscirai uscisti
esce uscirà uscì
usciamo usciremo uscimmo
uscite uscirete usciste
escono usciranno uscirono

VENIRE
vengo verrò venni
vieni verrai venisti
viene verrà venne
veniamo verremo venimmo
venite verrete veniste
vengono verranno vennero

salga salissi salirei — salito
salga salissi saliresti sali!
salga salisse salirebbe salga!
saliamo salissimo saliremmo saliamo!
saliate saliste salireste salite!
salgano salissero salirebbero salgano!

oda udissi udirei — udito
oda udissi udiresti odi!
oda udisse udirebbe oda!
udiamo udissimo udiremmo udiamo!

udiate udiste udireste udite!

odano udissero udirebbero odano!

esca uscissi uscirei — uscito
esca uscissi usciresti esci!
esca uscisse uscirebbe esca!
usciamo uscissimo usciremmo usciamo!
usciate usciste uscireste uscite!
escano uscissero uscirebbero escano!

venga venissi verrei — venuto
venga venissi verresti vieni!
venga venisse verrebbe venga!
veniamo venissimo verremmo veniamo!
veniate veniste verreste venite!
vengano venissero verrebbero vengano!
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deludere delusi deluso
difendere difesi difeso
dirigere diressi diretto
discutere discussi discusso
disperdere dispersi disperso
dissuadere dissuasi dissuaso
distinguere distinsi distinto
dividere divisi diviso
elidere elisi eliso
eludere elusi eluso
emergere emersi emerso
ergere ersi erto (aggettivo)
erigere eressi eretto
escludere esclusi escluso
espellere espulsi espulso
esplodere esplosi esploso
esprimere espressi espresso
estinguere estinsi estinto
evadere evasi evaso
figgere fissi fitto
fingere finsi finto
flettere flessi (raro) flesso
fondere fusi fuso
friggere frissi fritto
fungere funsi manca del participio passato,

quindi dei tempi composti
giungere giunsi giunto
incutere incussi incusso
indulgere indulsi indulto (sostantivo)
infrangere infransi infranto
intridere intrisi intriso
intrudere intrusi intruso
invadere invasi invaso
ledere lesi leso
leggere lessi letto
mettere misi messo
mordere morsi morso
mungere munsi munto
muovere mossi mosso
nascere nacqui nato
nascondere nascosi nascosto
offendere offesi offeso
opprimere oppressi oppresso
ottundere ottusi ottuso
percuotere percossi percosso
piangere piansi pianto
piovere piovve piovuto
porgere porsi porto
prediligere predilessi prediletto
preludere prelusi preluso
prendere presi preso
presumere presunsi presunto
proteggere protessi protetto
pungere punsi punto

radere rasi raso
redimere redensi redento
reggere ressi retto
rendere resi reso
respingere respinsi respinto
ridere risi riso
ridurre ridussi ridotto
riflettere riflessi/riflettei riflesso/riflettuto
rifulgere rifulsi rifulso
rinchiudere rinchiusi rinchiuso
riscuotere riscossi riscosso
risolvere risolsi/risolvei/ risolto

risolvetti
rispondere risposi risposto
rodere rosi roso
rompere ruppi rotto
scendere scesi sceso
scindere scissi scisso
scorgere scorsi scorto
scrivere scrissi scritto
scuotere scossi scosso
sommergere sommersi sommerso
sorgere sorsi sorto
spargere sparsi sparso
spendere spesi speso
spingere spinsi spinto
stringere strinsi stretto
struggere strussi strutto
succedere successi/succedei/ successo/

succedetti succeduto
tendere tesi teso
tergere tersi terso
tingere tinsi tinto
torcere torsi torto
trafiggere trafissi trafitto
trascorrere trascorsi trascorso
uccidere uccisi ucciso
ungere unsi unto
vincere vinsi vinto
volgere volsi volto

VERBI passato remoto participio passato VERBI passato remoto participio passato

VERBI IRREGOLARI FORTI
DELLA TERZA CONIUGAZIONE

VERBI passato remoto participio passato

aprire aprii aperto
coprire coprii coperto
scoprire scoprii/scopersi scoperto
offrire offrii offerto
riaprire riaprii riaperto
seppellire seppellii sepolto/seppellito
soffrire soffrii sofferto

Morfologia Il verbo
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