
Presente Congiuntivo 
©2006 Luisa Ferralis 

• Congiuntivo Presente 
 

-ARE     -ERE  -IRE      -IRE (-ISC-)  
-i -iamo  -a -iamo  -a -iamo    -isca     -iamo 
-i -iate  -a -iate  -a -iate    -isca     -iate 
-i -ino  -a -ano  -a -ano    -isca     -iscano 
         capire, finire, preferire, pulire 
 

- Because the first, second and third person singular (io, tu, lui/lei) are identical, 
subject pronouns are used. 

Es. 

 
 
Particolarità:  
-verbi in -IARE perdono la i   

  I 
 

mangiare 
mangi mangiamo 
mangi mangiate 
mangi mangino 
 
 
-verbi in -CARE e -GARE, per mantenere il suono duro, aggiungono h     
   H 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

cantare scrivere dormire 
che io canti che noi cantiamo che io scriva che noi scriviamo che io dorma che noi dormiamo 
che tu canti che voi cantiate che tu scriva che voi scriviate che tu dorma che voi dormiate 
che lui canti che loro cantino che lui scriva che loro scrivano che lui dorma che loro dormano 

giocare 
giochi giochiamo 
giochi giochiate 
giochi giochino 
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Congiuntivo presente irregolare: 
 
 
 
 
 
 
 
 

andare  bere   dare 
(che io,tu, lui/lei) vada (vado*)  beva (bevo*)  dia 
(che noi)  andiamo  beviamo  diamo 
(che voi)  andiate  beviate  diate 
(che loro)  vadano  bevano  diano 
 
   dire   dovere  fare 
(che io, tu, lui/lei) dica (dico*)  debba   faccia (faccio*)  
(che noi)  diciamo  dobbiamo  facciamo 
(che voi)  diciate  dobbiate  facciate 
(che loro)  dicano   debbano  facciano 
 
   piacere  potere  rimanere 
(che io, tu, lui/lei) piaccia  possa  (posso*) rimanga (rimango*) 
(che noi)     possiamo  rimaniamo 
(che voi)     possiate  rimaniate 
(che loro)  piacciano  possano  rimangano 
 
   sapere  stare   uscire   
(che io, tu, lui/lei) sappia   stia   esca (esco*) 
(che noi)  sappiamo  stiamo  usciamo 
(che voi)  sappiate  stiate   usciate  
(che loro)  sappiano  stiano   escano    
 
   venire   volere 
(che io, tu, lui/lei) venga  (vengo*) voglia  (voglio*) 
(che noi)  veniamo  vogliamo 
(che voi)  veniate  vogliate 
(che loro)  vengano  vogliano 

                                                 
* The conjugation is similar to the first person singular (io) in the Presente Indicativo. 

avere essere 
abbia abbiamo sia siamo 
abbia abbiate sia siate 
abbia abbiano sia siano  


