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INDICATIVE - INDICATIVO 
Present - Presente 

 –ARE 
lavor- 

–ERE 
cred- 

–IRE 
dorm-/ cap- 

io –o –o –o/–isco 
tu –i –i –i/–isci 
lui/lei/Lei –a –e –e/–isce 
noi –iamo –iamo  –iamo 
voi –ate –ete –ite 
loro/Loro –ano –ono –ono/–iscono 
Es. Io amo. I love.  
Es. Io entro. I enter. 
Passato Prossimo -Tempo composto 
Presente ESSERE/AVERE + participio passato 
Es. Io ho amato. I have loved. 
(Ausiliare AVERE: verbi transitivi-what/whom?) 
 
Es. Io sono entrato/a. I have entered 
(Ausiliare ESSERE: i verbi di moto, di stato, di 
cambiamento e riflessivi) 

Imperfect – Imperfetto 

  –ARE 
lavora- 

–ERE 
crede- 

–IRE 
dormi- 

io –vo –vo –vo 
tu –vi –vi –vi 
lui/lei/Lei –va –va –va 
noi –vamo –vamo –vamo 
voi –vate –vate –vate 
loro/Loro –vano –vano –vano 
Es. Io amavo. I used to love. 
Es. Io entravo. I used to enter.  
Trapassato Prossimo -Tempo composto 
Imperfetto ESSERE/AVERE + participio passato 
Es. Io avevo amato. I had loved. 
Es. Io ero entrato/a. I had entered.  

Past absolute -Passato remoto 

  –ARE 
lavor- 

–ERE 
cred- 

–IRE 
dorm- 

io –ai –ei/–etti –ii 
tu –asti –esti –isti 
lui/lei/Lei –ò –é/–ette –ì 
noi –ammo –emmo –immo 
voi –aste –este –iste 

loro/Loro –arono –erono/–ettero –irono 

Es. Io amai. I loved. 
Es. Io entrai. I entered. 
Trapassato remoto -Tempo composto 
Passato remoto ESSERE/AVERE + part. passato 
Es. Io ebbi amato. I had loved. 
Es. Io fui entrato/a. I had entered. 
 
 
Future - Futuro semplice 

  –ARE 
lavorEr-

–ERE 
creder- 

–IRE 
dormir- 

Io –ò –ò –ò 
tu –ai –ai –ai 
lui/lei/Lei –à –à –à 
noi –emo –emo –emo 
voi –ete –ete –ete 
loro/Loro –anno –anno –anno 
Es. Io amerò. I will love. 
Es. Io entrerò. I will enter. 
Futuro anteriore – Tempo composto 
Futuro ESSERE/AVERE + participio passato 
Es. Io avrò amato. I will have loved. 
Es. Io sarò entrato/a. I will have entered.  

 
PARTICIPLE - PARTICIPIO 

Presente – Present 

  –ARE 
lavor- 

-ERE 
cred- 

-IRE 
dorm- 

Singular –ante -ente -ente 
Plural –anti -enti -enti 
Es. Amante. Lover.  

Past - Passato 

  -ARE 
lavor- 

-ERE 
cred- 

-IRE 
dorm- 

 -ato (a/i/e) -uto (a/i/e)     -ito 
   (a/i/e) 

    
Es. Amato. Loved.         Entrato/a/i/e. Entered.  
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 SUBJUNCTIVE - CONGIUNTIVO  
Present/Presente 

  –ARE 
lavor- 

–ERE 
cred- 

–IRE 
dorm-/cap- 

che io –i –a –a/–isca 
che tu –i –a –a/–isca 
che lui/lei/Lei –i –a –a/–isca 
che noi –iamo –iamo –iamo 
che voi –iate –iate –iate 
che loro/Loro –ino –ano –ano/iscano
Trigger al presente (imperativo o futuro). 
Es. Lui pensa che io ami. He thinks that I am  loving. 
Es. Lui crede che io entri. He believes that I am entering. 
Passato – Tempo composto 
Trigger al presente (imperativo o futuro) + Congiuntivo 
Presente ESSERE/AVERE + Participio passato 
Es. Lui pensa che io abbia amato. He thinks thatI have 
loved. 
Es. Lui crede che io sia entrato/a. He believes that I have 
entered. 
 

Imperfect/Imperfetto 

  –ARE 
lavora- 

–ERE 
crede- 

–IRE 
dormi- 

che io –ssi –ssi –ssi 
che tu –ssi –ssi –ssi 
che lui/lei/Lei –sse –sse –sse 
che noi –ssimo –ssimo –ssimo 
che voi –ste –ste –ste 
che loro/Loro –ssero –ssero –ssero 
Trigger all’indicativo passato o condizionale. 
Es. Lui pensava che io amassi. He thought I loved. 
Es. Lui credeva che io entrassi. He believed I entered. 
Trapassato – Tempo composto 
Trigger all’indicativo passato o condizionale +  
Cong. Imperfetto  ESSERE/AVERE + Part. passato 
Es. Lui pensava che io avessi amato. He thought thatI had loved. 
Es. Lui credeva che io fossi entrato/a. He hought that I had entered. 
 

CONDITIONAL - CONDIZIONALE 
Present/Presente 

  –ARE 
lavorEr- 

–ERE 
creder- 

–IRE 
dormir- 

io –ei –ei –ei 
tu –esti –esti –esti 
lui/lei/Lei –ebbe –este –ebbe 
noi –emmo –emmo –emmo 
voi –este –este –este 
loro/Loro –ebbero –ebbero –ebbero 
Es. Io amerei. I would love. 
Es. Io entrerei. I would enter. 
Passato – Tempo composto 
Condizionale presente ESSERE/AVERE + part. passato 
Es. Io avrei amato. I would have loved. 
Es. Io sarei entrato/a. I would have entered.  

GERUND - GERUNDIO 
Present - Presente 
  –ANDO –ENDO –ENDO 
 Amando credendo dormendo 
 (loving) (believing) (sleeping) 
Past - Passato  Es. Avendo amato. Having loved 
Gerundio presente ESSERE/ AVERE + part. passato  

IMPERATIVE - IMPERATIVO 
Present/Presente 

  –ARE 
lavor- 

–ERE 
cred- 

–IRE 
dorm-/cap- 

io – – – 
tu –a –i –i/-isci 
Lei –i –a –a/-isca 
noi –iamo –iamo –iamo 
voi –ate –ete –ite 
Loro –ino –ano –ano/iscano 
Es. Ama!. Love!        Entra! Enter! 

 
 
 
 
 

INFINITIVE - INFINITO 
Present - Presente 
  –ARE –ERE –IRE 
 Amare credere dormire 
 (to love) (to believe) (to sleep) 
Past - Passato  Es. Avere amato. To have loved 
Infinito presente ESSERE/ AVERE + part. passato  
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