
PROMEMORIA SUI VERBI 

• I verbi che hanno la desinenza in – are, - ere, - ire sono al modo 

infinito. 

 

• CONIUGAZIONI DEI VERBI 

o – are = 1° coniugazione 

o – ere = 2° coniugazione 

o – ire = 3° coniugazione 

o essere / avere = coniugazione propria (sono ausiliari) 

 

• MODI DEI VERBI (in tutto sono 7) 

 

 

 

 

• PERSONE DEI VERBI 

 

 

 

 

 

 

• MODO INDICATIVO – è il modo delle azioni certe e reali 

TEMPI SEMPLICI TEMPI COMPOSTI 

Una sola voce verbale (radice + 
desinenza) 

Due voci verbali (ausiliare + participio 
passato* del verbo che esprime l’azione) 

PRESENTE PASSATO PROSSIMO 

IMPERFETTO (v) TRAPASSATO PROSSIMO 

PASSATO REMOTO TRAPASSATO REMOTO 

FUTURO SEMPLICE FUTURO ANTERIORE 

 

* Participio passato – verbo solitamente termina in – ATO, - ITO, - UTO. 

 

MODI FINITI 

Indicativo 

Congiuntivo 

Condizionale 

Imperativo 

MODI INDEFINITI 

Infinito 

Gerundio  

Participio 

IO 

TU EGLI 

NOI 

VOI ESSI 

IO – 1° p. sing. 

TU – 2° p. sing.  

EGLI – 3° p. sing. 

NOI – 1° p. plur. 

VOI – 2° p. plur. 

ESSI – 3° p. plur. 
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MODO INDICATIVO – VERBO ESSERE 

TEMPI SEMPLICI TEMPI COMPOSTI 

PRESENTE - io sono PASSATO PROSSIMO – io sono stato 

IMPERFETTO – io ero TRAPASSATO PROSSIMO – io ero stato 

PASSATO REMOTO – io fui TRAPASSATO REMOTO – io fui stato 

FUTURO SEMPLICE – io sarò FUTURO ANTERIORE – io sarò stato 

 

MODO INDICATIVO – VERBO AVERE 

TEMPI SEMPLICI TEMPI COMPOSTI 

PRESENTE - io ho PASSATO PROSSIMO – io ho avuto 

IMPERFETTO – io avevo TRAPASSATO PROSSIMO – io avevo avuto 

PASSATO REMOTO – io ebbi TRAPASSATO REMOTO – io ebbi avuto 

FUTURO SEMPLICE – io avrò FUTURO ANTERIORE – io avrò avuto 

 

MODO INDICATIVO – VERBI DELLE ALTRE CONIUGAZIONI 

TEMPI SEMPLICI TEMPI COMPOSTI 

PRESENTE  

io gioco / tu giochi / egli gioca 

noi giochiamo / voi giocate / essi giocano 

PASSATO PROSSIMO 

io ho giocato 

tu hai giocato … 

IMPERFETTO (v) 

io giocavo / tu giocavi / egli giocava 

noi giocavamo / voi giocavate /                     

essi giocavano 

TRAPASSATO PROSSIMO  

 io avevo giocato 

tu avevi giocato … 

PASSATO REMOTO  

io giocai / tu giocasti / egli giocò 

noi giocammo / voi giocaste /                     

essi giocarono 

TRAPASSATO REMOTO   

io ebbi giocato 

tu avesti giocato … 

FUTURO SEMPLICE 

io giocherò / tu giocherai / egli giocherà 

noi giocheremo / voi giocherete /                     

essi giocheranno 

FUTURO ANTERIORE   

io avrò giocato 

tu avrai giocato … 
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