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Presente Indicativo 2

 

• Presente Indicativo 
 

-ARE     -ERE  -IRE      -IRE (-ISC-)  
-o -iamo  -o -iamo  -o -iamo    -isco     -iamo 
-i -ate  -i -ete  -i -ite    -isci     -ite 
-a -ano  -e -ono  -e -ono    -isce     -iscono  
Es.         capire, finire, preferire, pulire 

pensare vendere dormire finire 
penso pensiamo vendo vendiamo dormo dormiamo finisco finiamo 
pensi pensate vendi vendete dormi dormite finisci finite 

pensa pensano vende vendono dorme dormono finisce finiscono 
 
Particolarità:  
-verbi in -CIARE e -GIARE perdono la i con “tu” e “noi”  

  I 
 

mangiare 
mangio mangiamo 
mangi mangiate 
mangia mangiano 
 
 
-verbi in -CARE e -GARE, per mantenere il suono duro, aggiungono h con “tu” e “noi” 
   H 

 
 
 
 
 
 
 
 

Common time expressions: 
spesso (often), sempre (always), ora / adesso (now), oggi (today), domani (tomorrow), questa 
sera / stasera (this evening), questo… (this…), tutti i giorni (every day)  

 
Presente indicativo irregolare: 
 

avere essere 
ho abbiamo Sono siamo 
hai avete Sei siete 

giocare 
gioco giochiamo 
giochi giocate 
gioca giocano 
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Presente Indicativo 3

ha hanno È sono  
-ARE 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

-ERE 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
-IRE 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

andare dare fare 
vado andiamo Do diamo faccio facciamo 
vai andate Dai date fai fate 
va vanno  Dà danno fa fanno 

stare 
sto stiamo 
stai state 
sta stanno 

bere dovere potere 
bevo beviamo Devo dobbiamo posso possiamo 
bevi bevete Devi dovete puoi potete 
beve bevono Deve devono può possono rimanere sapere tenere 
rimango rimaniamo so sappiamo tengo teniamo 
rimani rimanete Sai sapete tieni tenete 
rimane rimangono Sa sanno tiene tengono 

volere 
voglio vogliamo 
vuoi volete 
vuole vogliono 

dire uscire salire 
dico diciamo Esco usciamo salgo saliamo 
dici dite Esci uscite sali salite 
dice dicono Esce escono sale salgono 

venire 
vengo veniamo 
vieni venite 
viene vengono 
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Passato Prossimo Indicativo 4

• Passato Prossimo     
 
Presente indicativo di avere o essere +  participio passato 
 

ho  
hai 
ha 
abbiamo 
avete 
hanno 

 
      Participio  
+      passato 

(agrees in gender and 
number with direct 
object pronouns:  
lo, la, li, le, ne) 

 

sono 
sei 
è 
siamo 
siete 
sono 

 
Participio 

  +   passato 
(agrees in gender and 

number with subject) 

Infinito  Participio Passato 

    -are      -ato/a/i/e 

    -ere      -uto/a/i/e 

    -ire      -ito/a/i/e 

- Quando usare “Essere:” 

Reflexive verbs (for ex. lavarsi) 
Most intransitive verbs (verbs that do not take a direct object):    
Verbs of locomotion, inactivity and changes in state of being (for ex. andare, arrivare, 
cadere, diventare, entrare, essere*, morire*, nascere*, partire, restare, rimanere*, ritornare, salire, 
scendere*, stare, uscire, venire*…) 
 
 
- Quando usare “Avere:”  

Most verbs and all transitive verbs (verbs that take a direct object):     
Verbs that answer the question “what?” “whom?” 
        WHAT? 
              V 
     E 
     R 
     E 
 
Most common time expressions: 
ieri (yesterday), ieri sera (last night), l’altro ieri (the other day), un’ora fa (one hour ago), un 
mese fa (one month ago),… fa (… ago), la settimana scorsa (last week), 
sabato scorso (last Saturday), … scorso/ passato (last …), già (already), mai (ever)  
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Passato Prossimo Indicativo 5

avere/ essere (pres.ind.) + Participio Passato Irregolare = passato prossimo 
 
aprire (to open)  aperto  parere (to seem)  parso/a/i/e 

assumere (to hire)  assunto  perdere (to lose)  perso 

avvenire (to happen)  avvenuto/a/i/e piangere (to cry)  pianto 

bere (to drink)   bevuto  prendere (to take)  preso 

chiedere (to ask)  chiesto  produrre (to produce)  prodotto 

chiudere (to close)  chiuso  promettere (to promise) promesso 

convincere (to convince) convinto rendere (to return)  reso 

correre (to run)  corso  richiedere (to require)  richiesto 

cuocere (to cook)  cotto  riconoscere (to recognize) riconosciuto 

decidere (to decide)  deciso  ridere (to laugh)  riso 

dipendere (to depend)  dipeso/a/i/e rimanere (to remain)  rimasto/a/i/e 

dipingere (to paint)  dipinto  riprendere (to resume)  ripreso 

dire (to say, tell)  detto  risolvere (to solve)  risolto 

discutere (to discuss)  discusso rispondere (to answer)  risposto 

dividere (to divide)  diviso  rompere (to break)  rotto 

esistere (to exist)  esistito /a/i/e scegliere (to choose)  scelto 

esprimere (to express)  espresso scendere (to get off)  sceso/a/i/e 

essere (to be)   stato/a/i/e scommettere (to bet)  scommesso 

fare (to do, make)  fatto  scoprire (to discover)  scoperto 

interrompere (to interrupt) interrotto scrivere (to write)  scritto 

iscriversi (to enroll)  iscritto  soffrire (to suffer)  sofferto 

leggere (to read)  letto  sorprendere (to surprise) sorpreso 

mettere (to put)  messo  succedere (to happen)  successo/a/i/e 

morire (to die)   morto/a/i/e uccidere (to kill)  ucciso 

muovere (to move)  mosso  vedere (to see)   visto 

nascere (to be born)  nato/a/i/e venire (to come)  venuto/a/i/e 

offendere (to offend)  offeso  vincere (to win)   vinto 

offrire (to offer)  offerto  vivere (to live)   vissuto 
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Imperfetto Indicativo 6

• Imperfetto  

  - ARE     - ERE      -IRE   Es. 
 pensare 

-vo -vamo pensavo pensavamo 

-vi -vate pensavi pensavate 

-va -vano pensava pensavano 

 
 
- habitual actions in the past (used to) 
Giocavo a calcio ogni domenica. I used to play soccer every Sunday. 
 
 
 
- ongoing actions in the past (-ing) 
 

   A       B 
Io studiavo mentre mia mamma cucinava. I was studying while my mother was cooking. 
      A   Imperfetto 
         parallel actions 
      B    Imperfetto 
 
 A  B 
Io studiavo quando è arrivato Mattia. I was studying when Mattia arrived. 
 
      A    Imperfetto (interrupted action) 
 
         B  Passato prossimo (interrupting action) 
 
 
 
- age, weather and time in the past 
Pioveva e faceva freddo. It was raining and it was cold. 
 
 
 
- physical characteristics, mental states, psychological attributes (feelings, 
attitudes, beliefs, appearance, states of being) in the past 
Lei era bella. She was pretty. 
 
 
 
- background description in the past. 
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Imperfetto Indicativo 7

 
Most common time expressions: 
ogni (every), sempre (always), di solito (usually), il/di sabato (every Saturday), una volta 
(once upon a time, some time ago) 
 
 
Imperfetto irregolare: 
 

essere 
Ero eravamo 
Eri eravate 
Era erano 

 
bere (beve-) dire (dice-) fare (face-) 

bevevo bevevamo Dicevo dicevamo facevo facevamo 
bevevi  bevevate dicevi  dicevate facevi  facevate 
beveva bevevano diceva  dicevano faceva facevano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sapere – Conoscere 
 
Io sapevo (imperfetto)= I knew (a fact) 
Io ho saputo (passato prossimo)= I found out 
 
Io conoscevo (imperfetto)= I knew (I used to know, I was familiar with…) 
Io ho conosciuto (passato prossimo)= I met      
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Trapassato Indicativo 8

• Trapassato 
 
English past perfect: I had + past participle (Es. I had done) 
 
Imperfetto indicativo di avere o essere  +  participio passato 

  

avevo  
avevi 
aveva 
avevamo 
avevate  
avevano 

 
    Participio  
+    passato   

-ato, -uto, -ito 
(agrees in gender and 
number with direct 
object pronouns:  
lo, la, li, le, ne) 

ero  
eri 
era 
eravamo 
eravate 
erano 

 
     Participio 
+       passato 

-ato, -uto, -ito 
(agrees in gender and 

number with subject) 

 
Past action (1) that took place before another past action or point in time (2) 
 
        Passato prossimo 
 Trapassato    Imperfetto   
     Point in time 
        1      2                              
       |      |      linea del tempo 
 
Susanna era già uscita   quando è arrivato Giovanni.   
Susanna had already left,  when Giovanni arrived. 

Perchè avevo lavorato molto,   ero stanca. 
Because I had been working much, I was tired. 

Avevo già fatto i compiti  alle 4 di pomeriggio. 
I had already done my homework at 4 pm. 
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Passato Remoto Indicativo 9

• Passato remoto 
used to express actions in the distant past (used in conjunction with the imperfetto exactly 
the same way as passato prossimo)  

   
*drop the “-re” of the infinitive 
*third person singular (lui/lei) drops the entire ending “–are/-ere/-ire” 
 

-ARE    -ERE     -IRE 
-i  -mmo  -i (-tti)  -mmo   -i  -mmo 
-sti  -ste  -sti  -ste   -sti  -ste 
-ò      -rono  -è (-tte) -rono (-ttero)  -ì  -rono 
 
Es. 

 
 

Passato remoto irregolare:       
 

avere   essere  
ebbi  avemmo fui fummo 
avesti aveste fosti foste 
ebbe ebbero fu furono 

  

  
 

 

pensare credere finire 
pensai pensammo credei/credetti credemmo finii finimmo 
pensasti pensaste credesti credeste finisti finiste 
pensò pensarono credè/credette crederono/ 

credettero 
finì finirono 

bere dare dire 
bevvi bevemmo diedi demmo dissi dicemmo 
bevesti beveste desti deste dicesti diceste 
bevve bevvero diede diedero disse dissero 

fare stare 
feci  facemmo stetti stemmo 
facesti faceste stesti steste 
fece fecero stette  stettero 



©2006 Luisa Ferralis 

Passato Remoto Indicativo 10

-Most “-ere” verbs are irregular in the passato remoto.  They are irregular mostly in 
a  “1—3—3” pattern: they are irregular in the first-person singular (io) and third-
person singular (lui/lei) and plural (loro) 
 
    io   tu     lui/lei   noi  voi  loro 
 avere   ebbi,   avesti,     ebbe,    avemmo,      aveste,        ebbero  

bere   bevvi, bevesti,  
 cadere  caddi, cadesti 
 chiedere  chiesi, chiedesti,  

conoscere  conobbi, conoscesti  
correggere  corressi, correggesti 
correre  corsi, corresti 
dare   diedi, desti 
decidere  decisi, decidesti  
dipingere  dipinsi, dipingesti  
dire   dissi, dicesti 
discutere  discussi, discutesti 
essere  fui,   fosti,      fu,     fummo,    foste,        furono  
fare   feci, facesti 
leggere  lessi, leggesti 
mettere  misi, mettesti 
nascere  nacqui, nascesti 
perdere  persi,  prendesti 
piacere  piacque/piacquero 

 piangere  piansi, piangesti  
prendere  presi, prendesti 
produrre  produsse, producesti  
ridere   risi, ridesti 
rispondere  risposi, rispondesti  
sapere  seppi, sapesti 
scelgliere  scelsi, scegliesti 
scendere  scesi, scendesti 

 scrivere  scrissi, scrivesti 
 sorridere  sorrisi, sorridesti 

stare   stetti, stesti 
 succedere  successe (it happened)  

tenere  tenni, tenesti 
vedere  vidi, vedesti 

 venire   venni, venisti 
 vincere  vinsi, vincesti  

vivere   vissi, vivesti 
volere   volli, volesti 
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Futuro Semplice Indicativo 11

• Futuro Semplice 
will + verb (Es. I will sing) 

 
-ARE  -ERE  -IRE 
 
 E      

   -ò  -emo 
-ai  -ete 
-à  -anno 
 

cantare vendere dormire finire 
canterò canteremo Venderò venderemo dormirò dormiremo finirò finiremo 

canterai canterete venderai venderete dormirai dormirete finirai finirete 

canterà canteranno Venderà venderanno dormirà dormiranno finirà finiranno 

 
Particolarità: 
- verbi in –CIARE e –GIARE perdono la “i” 
    I 
 

Mangiare 
mangerò Mangeremo 
mangerai Mangerete 
mangerà Mangeranno 
 
 
 
- verbi in –CARE e –GARE, per mantenere il suono duro, aggiungono “h” 
   H 
 

Spiegare 
spiegherò Spiegheremo 
spiegherai Spiegherete 
spiegherà Spiegheranno 
 
 
Common time expressions: 
Domani (tomorrow), dopodomani (day after tomorrow), la settimana prossima (next week), … 
prossimo (next …), in futuro (in the future), tra/fra un mese (in a month), tra/fra … (in …) 
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Futuro Semplice Indicativo 12

Futuro semplice indicativo irregolare: 
 

avere  (avr-) essere (sar-) 
avrò avremo sarò saremo 
avrai avrete sarai sarete 
avrà avranno sarà saranno 
 
-ARE      
    

andare (andr-) dare (dar-) fare (far-) 
andrò andremo darò daremo farò faremo 
andrai andrete darai darete farai farete 
andrà andranno darà daranno farà faranno 
 

stare (star-) 
starò Staremo 
starai Starete 
starà Staranno 
 
-ERE 
 

bere (berr-) dovere (dovr-) potere (potr-) 
berrò berremo dovrò  dovremo potrò potremo 
berrai berrete dovrai dovrete potrai potrete 
berrà berranno dovrà dovranno potrà  potranno 
 
  

rimanere (rimarr-) vedere (vedr-) volere (vorr-) 
rimarrò rimarremo vedrò  vedremo vorrò vorremo 
rimarrai rimarrete vedrai vedrete vorrai  vorrete 
rimarrà rimarranno vedrà vedranno vorrà vorranno 
 
-IRE 
 

venire (verr-) 
verrò Verremo 
verrai  Verrete 
verrà Verranno 
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Futuro Anteriore Indicativo 13

• Futuro Anteriore 
 
 
Futuro indicativo di avere o essere  +  participio passato 

  

avrò 
avrai 
avrà 
avremo 
avrete  
avranno 

 
    Participio  
+    passato   

-ato, -uto, -ito 
(agrees in gender and 
number with direct 
object pronouns:  
lo, la, li, le, ne) 

sarò  
sarai 
sarà 
saremo 
sarete 
saranno 

 
     Participio 
+       passato 

-ato, -uto, -ito 
(agrees in gender and 

number with subject) 

 
Infinito  Participio Passato 

    -are      -ato/a/i/e 

    -ere      -uto/a/i/e 

    -ire      -ito/a/i/e 
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 Condizionale Presente 14

• Condizionale Presente 
 

English conditional present: would + verb (es. I would go) 
Conjugation is similar to the future conjugation (same “particolarità” and “verbi 
irregolari) 

-ARE  -ERE  -IRE 
 
 E           

   -ei  -emmo 
-esti  -este 
-ebbe  -ebbero 

Es. 
cantare vendere dormire finire 

canterei canteremmo venderei venderemmo dormirei dormiremmo finirei finiremmo 

canteresti cantereste venderesti vendereste dormiresti dormireste finiresti finireste 

canterebbe canterebbero venderebbe venderebbero dormirebbe dormirebbero finirebbe finirebbero 

 
Particolarità: 
- verbi in –CIARE e –GIARE (-sciare “i” non accentata) perdono la “i” 
    I 
 

mangiare 
mangerei mangeremmo 
mangeresti mangereste 
mangerebbe mangerebbero 
 
 
- verbi in –CARE e –GARE, per mantenere il suono duro, aggiungono “h” 
   H 
 

Spiegare 
spiegherei Spiegheremmo 
spiegheresti Spieghereste 
spiegherebbe Spiegherebbero 
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 Condizionale Presente 15

Condizionale Presente irregolare: 
 

avere  (avr-) essere (sar-) 
avrei avremmo sarei saremmo 
avresti avreste saresti sareste 
avrebbe avrebbero sarebbe sarebbero 
 
-ARE      
    

andare (andr-) dare (dar-) fare (far-) 
andrei andremmo darei daremmo farei faremmo 
andresti andreste daresti dareste faresti fareste 
andrebbe andrebbero darebbe darebbero farebbe farebbero 
 

stare (star-) 
starei staremmo 
staresti stareste 
starebbe starebbero 
 
-ERE 
 

bere (berr-) dovere (dovr-) potere (potr-) 
berrei berremmo dovrei  dovremmo potrei potremmo 
berresti berreste dovresti dovreste potresti potreste 
berrebbe berrebbero dovrebbe dovrebbero potrebbe Potrebbero 
 

 
-IRE             
      

venire (verr-) 
verrei verremmo 
verresti verreste 
verrebbe verrebbero 
 
Dovere: io dovrei= I should, I ought, I would have to 
Potere: io potrei= I could, I would be able to, I would be allowed 
Volere: io vorrei= I would want, I would like  

rimanere (rimarr-) vedere (vedr-) volere (vorr-) 
rimarrei rimarremmo vedrei vedremmo vorrei vorremmo 
rimarresti rimarreste vedresti vedreste vorresti vorreste 
rimarrebbe rimarrebbero vedrebbe vedrebbero vorrebbe vorrebbero 
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Condizionale Passato 16

• Condizionale Passato 
 
English conditional perfect: I would have + past participle (Es. I would have gone) 
 
Condizionale presente di avere o essere  +  participio passato 

  

avrei  
avresti 
avrebbe 
avremmo 
avreste  
avrebbero 

 
    Participio  
+    passato   

-ato, -uto, -ito 
(agrees in gender and 
number with direct 
object pronouns:  
lo, la, li, le) ) 

sarei  
saresti 
sarebbe 
saremmo 
sareste 
sarebbero 

 
     Participio 
+       passato 

-ato, -uto, -ito 
(agrees in gender and 

number with subject) 

 
Es. Io sarei andata al cinema, ma non avevo tempo.  
I would have gone to the movie, but I did not have time. 

Avrebbe mangiato anche il dolce, ma aveva già mangiato troppo. 
He would have eaten even the cake, but he had already eaten too much. 
 
- dovere: io avrei dovuto + infinito= I should have/ I ought to have + past participle 
- potere: io avrei potuto + infinito= I could/might have + past participle 
- volere : io avrei voluto + infinito= I would have liked to + infinitive 
 
 
- Discorso indiretto (ha detto che, ha risposto che, ha spiegato che, ha scritto che…): 
Condizionale passato is used to express a future action seen from a point in the past 
(rather than present conditional as in English) 
 
Es. Luigi ha detto che sarebbe andato alla festa. 
Luigi said that he would go to the party.  
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Imperativo 17

• Imperativo 
used to give orders, advice, and exhortations (i.e. be good, let’s go) 
 
-ARE       -ERE 
affermativo  negativo   affermativo  negativo 
(tu) -a      non + infinito(-are, -ere, -ire) (tu) -i   non + infinito(-are, -ere, -
ire) 
(noi) -iamo      (noi) -iamo 
(voi) -ate      (voi -ete 
 
-IRE       -IRE (isc) 
affermativo  negativo   affermativo  negativo 
(tu) -i   non + infinito(-are, -ere, -ire) (tu) -isci   non + infinito(-are, -ere, -
ire) 
(noi) -iamo      (noi) -iamo 
(voi) -ite      (voi) -ite 
 
- Object and reflexive pronouns are attached to the end of the verb (only with 
affirmative imperative) 

Verbo + pronome   
 

es. Scrivile!  
 

- When a pronoun is attached to va’, da’, di’, fa’, sta’, drop the apostrophe and 
the first consonant of the pronoun is doubled (except for “gli”). 

 
     Es.  Dimmi!   Faglielo! 

 
Imperativo irregolare 

avere   essere    
abbi   sii     
abbiamo  siamo      
abbiate  siate     

 
andare   dare    dire 
va’    da’    di’  
andiamo   diamo    diciamo  
andate   date    dite  

 
fare    sapere   stare 
fa’    sappi    sta’ 
facciamo   sappiamo   stiamo   
fate    sappiate    state 
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Presente Congiuntivo 18

• 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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Presente Congiuntivo 19

 
Congiuntivo presente irregolare: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
andare  bere   dare 

(che io,tu, lui/lei) vada   beva   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   debba   faccia  
(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   rimanga 
(che noi)     possiamo  rimaniamo 
(che voi)     possiate  rimaniate 
(che loro)  piacciano  possano  rimangano 
 
   sapere  stare   uscire   
(che io, tu, lui/lei) sappia   stia   esca  
(che noi)  sappiamo  stiamo  usciamo 
(che voi)  sappiate  stiate   usciate  
(che loro)  sappiano  stiano   escano    
 
   venire   volere 
(che io, tu, lui/lei) venga   voglia 
(che noi)  veniamo  vogliamo 
(che voi)  veniate  vogliate 
(che loro)  vengano  vogliano 

avere essere 
abbia abbiamo sia siamo 
abbia abbiate sia siate 
abbia abbiano sia siano  
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Passato Congiuntivo 20

• Congiuntivo Passato 

Congiuntivo presente di avere o essere + participio passato 
 
   

 
Infinito  Participio Passato 

    -are      -ato/a/i/e 

    -ere      -uto/a/i/e 

    -ire      -ito/a/i/e 

 

 

abbia 
abbia 
abbia 
abbiamo 
abbiate 
abbiano 

 
      Participio  
+      passato 

(agrees in gender and 
number with direct 
object pronouns:  
lo, la, li, le, ne) 

 

sia 
sia 
sia 
siamo 
siate 
siano 

 
Participio 

  +   passato 
(agrees in gender and 

number with subject) 
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• Congiuntivo imperfetto 
 
Drop the “-re” from the infinitive and add the appropriate ending. 
 
    -ssi  -ssimo 

    -ssi  -ste 

    -sse  -ssero 

 

Uses the same stem as the imperfetto indicative: bere bev-, dire dic-, fare fac-  

 
bere   dire   fare 

(che io)  bevessi  dicessi  facessi    
(che tu)  bevessi  dicessi  facessi 
(che lui/lei)  bevesse  dicesse  facesse 
(che noi)  bevessimo  dicessimo  facessimo 
(che voi)  beveste  diceste   faceste 
(che loro)  bevessero  dicessero  facessero 

 

Congiuntivo imperfetto irregolare 
 

essere  dare   stare 
(che io)  fossi    dessi    stessi  
(che tu)  fossi    dessi   stessi 
(che lui/lei)  fosse    desse   stesse 
(che noi)  fossimo  dessimo  stessimo 
(che voi)  foste    deste    steste 
(che loro)  fossero   dessero  stessero 
  
          
       

cantare scrivere dormire 
che io cantassi che noi cantassimo che io scrivessi che noi scrivessimo che io dormissi che noi dormissimo 
che tu cantassi che voi cantaste che tu scrivessi che voi scriveste che tu dormissi che voi dormiste 
che lui cantasse che loro cantassero che lui scrivesse che loro scrivessero che lui dormisse che loro dormissero 
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• Congiuntivo Trapassato 

Congiuntivo imperfetto di avere o essere + participio passato 
 
   

 
Infinito  Participio Passato 

    -are      -ato/a/i/e 

    -ere      -uto/a/i/e 

    -ire      -ito/a/i/e 

 
 

 

avessi 
avessi 
avesse 
avessimo 
aveste 
avessero 

 
      Participio  
+      passato 

(agrees in gender and 
number with direct 
object pronouns:  
lo, la, li, le, ne) 

 

fossi 
fossi 
fosse 
fossimo 
foste 
fossero 

 
Participio 

  +   passato 
(agrees in gender and number with 

subject) 


