VERBO IN –are (1a coniugazione)
PORTARE
INDICATIVO
Presente
io porto
tu porti
egli porta
noi portiamo
voi portate
essi portano
Imperfetto
io portavo
tu portavi
egli portava
noi portavamo
voi portavate
essi portavano
Passato remoto
io portai
tu portasti
egli portò
noi portammo
voi portaste
essi portarono
Futuro semplice
io porterò
tu porterai
egli porterà
noi porteremo
voi porterete
essi porteranno

Passato
io ho portato
tu hai portato
egli ha portato
noi abbiamo portato
voi avete portato
essi hanno portato
Trapassato prossimo
io avevo portato
tu avevi portato
egli aveva portato
noi avevamo portato
voi avevate portato
essi avevano portato
Trapassato remoto
io ebbi portato
tu avesti portato
egli ebbe portato
noi avemmo portato
voi aveste portato
essi ebbero portato
Futuro anteriore
io avrò portato
tu avrai portato
egli avrà portato
noi avremo portato
voi avrete portato
essi avranno portato

CONGIUNTIVO
Presente
che io porti
che tu porti
che egli porti
che noi portiamo
che voi portiate
che essi portinosato
Imperfetto
che io portassi
che tu portassi
che egli portasse
che noi portassimo
che voi portaste
che essi portassero

Passato
che io abbia portato
che tu abbia portato
che egli abbia portato
che noi abbiamo portato
che voi abbiate portato
che essi abbiano portato
Trapassato
che io avessi portato
che tu avessi portato
che egli avesse portato
che noi avessimo portato
che voi aveste portato
che essi avessero portato
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CONDIZIONALE
Presente
io porterei
tu porteresti
egli porterebbe
noi porteremmo
voi portereste
essi porterebbero

Passato
io avrei portato
tu avresti portato
egli avrebbe portato
noi avremmo portato
voi avreste portato
essi avrebbero portato

IMPERATIVO
Presente
porta (tu)
porti (egli, Lei)
portiamo (noi)
portate (voi)
portino (essi, Loro)

INFINITO
Presente
portare

Passato
avere portato

PARTICIPIO
Presente
portante

Passato
portato

GERUNDIO
Presente
portando
prossimo
Futuro semplice

Passato
avendo portato

Futuro anteriore
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VERBO IN –ere (2a coniugazione)
TEMERE
INDICATIVO
Presente
io temo
tu temi
egli teme
noi temiamo
voi temete
essi temono
Imperfetto
io temevo
tu temevi
egli temeva
noi temevamo
voi temevate
essi temevano
Passato remoto
io temetti (temei)
tu temesti
egli temette (temé)
noi tememmo
voi temeste
essi temettero (temerono)
Futuro semplice
io temerò
tu temerai
egli temerà
noi temeremo
voi temerete
essi temeranno

Passato
io ho temuto
tu hai temuto
egli ha temuto
noi abbiamo temuto
voi avete temuto
essi hanno temuto
Trapassato prossimo
io avevo temuto
tu avevi temuto
egli aveva temuto
noi avevamo temuto
voi avevate temuto
essi avevano temuto
Trapassato remoto
io ebbi temuto
tu avesti temuto
egli ebbe temuto
noi avemmo temuto
voi aveste temuto
essi ebbero temuto
Futuro anteriore
io avrò temuto
tu avrai temuto
egli avrà temuto
noi avremo temuto
voi avrete temuto
essi avranno temuto

CONGIUNTIVO
Presente
che io tema
che tu tema
che egli tema
che noi temiamo
che voi temiate
che essi temanoPassato
Imperfetto
che io temessi
che tu temessi
che egli temesse
che noi temessimo
che voi temeste
che essi temessero

Passato
che io abbia temuto
che tu abbia temuto
che egli abbia temuto
che noi abbiamo temuto
che voi abbiate temuto
che essi abbiano temuto
Trapassato
che io avessi temuto
che tu avessi temuto
che egli avesse temuto
che noi avessimo temuto
che voi aveste temuto
che essi avessero temuto
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CONDIZIONALE
Presente
io temerei
tu temeresti
egli temerebbe
noi temeremmo
voi temereste
essi temerebbero

Passato
io avrei temuto
tu avresti temuto
egli avrebbe temuto
noi avremmo temuto
voi avreste temuto
essi avrebbero temuto

IMPERATIVO
Presente
temi (tu)
tema (egli, Lei)
temiamo (noi)
temete (voi)
temano (essi, Loro)

INFINITO
Presente
temere

Passato
avere temuto

PARTICIPIO
Presente
temente

Passato
temuto

GERUNDIO
Presente
temendo
prossimo
Futuro semplice

Passato
avendo temuto

Futuro anteriore
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VERBO IN –ire (3a coniugazione)
PARTIRE
INDICATIVO
Presente
io parto
tu parti
egli parte
noi partiamo
voi partite
essi partono
Imperfetto
io partivo
tu partivi
egli partiva
noi partivamo
voi partivate
essi partivano
Passato remoto
io partii
tu partisti
egli partì
noi partimmo
voi partiste
essi partirono
Futuro semplice
io partirò
tu partirai
egli partirà
noi partiremo
voi partirete
essi partiranno

Passato
io sono partito
tu sei partito
egli è partito
noi sono partiti
voi siete partiti
essi sono partiti
Trapassato prossimo
io ero partito
tu eri partito
egli era partito
noi eravamo partiti
voi eravate partiti
essi erano partiti
Trapassato remoto
io fui partito
tu fosti partito
egli fu partito
noi fummo partiti
voi foste partiti
essi furono partiti
Futuro anteriore
io sarò partito
tu sarai partito
egli sarà partito
noi saremo partiti
voi sarete partiti
essi saranno partiti

CONGIUNTIVO
Presente
che io parta
che tu parta
che egli parta
che noi partiamo
che voi partiate
che essi partanoPassato
Imperfetto
che io partissi
che tu partissi
che egli partisse
che noi partissimo
che voi partiste
che essi partissero

Passato
che io sia partito
che tu sia partito
che egli sia partito
che noi siamo partiti
che voi siate partiti
che essi siano partiti
Trapassato
che io fossi partito
che tu fossi partito
che egli fosse partito
che noi fossimo partiti
che voi foste partiti
che essi fossero partiti
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CONDIZIONALE
Presente
io partirei
tu partiresti
egli partirebbe
noi partiremmo
voi partireste
essi partirebbero

Passato
io sarei partito
tu saresti partito
egli sarebbe partito
noi saremmo partiti
voi sareste partiti
essi sarebbero partiti

IMPERATIVO
Presente
parti (tu)
parta (egli, Lei)
partiamo (noi)
partite (voi)
partano (essi, Loro)

INFINITO
Presente
partire

Passato
essere partito

PARTICIPIO
Presente
partente

Passato
partito

GERUNDIO
Presente
partendo
prossimo
Futuro semplice

Passato
essendo partito

Futuro anteriore
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AUSILIARI
AVERE
Futuro anteriore

INDICATIVO
Presente
io ho
tu hai
egli ha
noi abbiamo
voi avete
essi hanno
Imperfetto
io avevo
tu avevi
egli aveva
noi avevamo
voi avevate
essi avevano
Passato remoto
io ebbi
tu avesti
egli ebbe
noi avemmo
voi aveste
essi ebbero
Futuro semplice
io avrò
tu avrai
egli avrà
noi avremo
voi avrete
essi avranno

Passato
io ho avuto
tu hai avuto
egli ha avuto
noi abbiamo avuto
voi avete avuto
essi hanno avuto
Trapassato prossimo
io avevo avuto
tu avevi avuto
egli aveva avuto
noi avevamo avuto
voi avevate avuto
essi avevano avuto
Trapassato remoto
io ebbi avuto
tu avesti avuto
egli ebbe avuto
noi avemmo avuto
voi aveste avuto
essi ebbero avuto
Futuro anteriore
io avrò avuto
tu avrai avuto
egli avrà avuto
noi avremo avuto
voi avrete avuto
essi avranno avuto

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

Passato
che io abbia avuto
che tu abbia avuto
che egli abbia avuto
che noi abbiamo avuto
che voi abbiate avuto
che essi abbiano avuto
Trapassato
che io avessi avuto
che tu avessi avuto
che egli avesse avuto
che noi avessimo avuto
che voi aveste avuto
che essi avessero avuto
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CONDIZIONALE
Presente
io avrei
tu avresti
egli avrebbe
noi avremmo
voi avreste
essi avrebbero

Passato
io avrei avuto
tu avresti avuto
egli avrebbe avuto
noi avremmo avuto
voi avreste avuto
essi avrebbero avuto

IMPERATIVO
Presente
abbi (tu)
abbia (egli, Lei)
abbiamo (noi)
abbiate (voi)
abbiano (essi, Loro)

INFINITO
Presente
avere

Passato
avere avuto

PARTICIPIO
Presente
avente

Passato
avuto

GERUNDIO
Presente
avendo
prossimo
Futuro semplice

Passato
avendo avuto

Futuro anteriore
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ESSERE
INDICATIVO
Presente
io sono
tu sei
egli è
noi siamo
voi siete
essi sono
Imperfetto
io ero
tu eri
egli era
noi eravamo
voi eravate
essi erano
Passato remoto
io fui
tu fosti
egli fu
noi fummo
voi foste
essi furono
Futuro semplice
io sarò
tu sarai
egli sarà
noi saremo
voi sarete
essi saranno

Passato
io sono stato
tu sei stato
egli è stato
noi siamo stati
voi siete stati
essi sono stati
Trapassato prossimo
io ero stato
tu eri stato
egli era stato
noi eravamo stati
voi eravate stati
essi erano stati
Trapassato remoto
io fui stato
tu fosti stato
egli fu stato
noi fummo stati
voi foste stati
essi furono stati
Futuro anteriore
io sarò stato
tu sarai stato
egli sarà stato
noi saremo stati
voi sarete stati
essi saranno stati

CONGIUNTIVO
Presente
che io sia
che tu sia
che egli sia
che noi siamo
che voi siate
che essi siano
Imperfetto
che io fossi
che tu fossi
che egli fosse
che noi fossimo
che voi foste
che essi fossero

Passato
che io sia stato
che tu sia stato
che egli sia stato
che noi siamo stati
che voi siate stati
che essi siano stati
Trapassato
che io fossi stato
che tu fossi stato
che egli fosse stato
che noi fossimo stati
che voi foste stati
che essi fossero stati
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CONDIZIONALE
Presente
io sarei
tu saresti
egli sarebbe
noi saremmo
voi sareste
essi sarebbero

Passato
io sarei stato
tu saresti stato
egli sarebbe stato
noi saremmo stati
voi sareste stati
essi sarebbero stati

IMPERATIVO
Presente
sii (tu)
sia (egli, Lei)
siamo (noi)
siate (voi)
siano (essi, Loro)

INFINITO
Presente
essere

Passato
essere stato

PARTICIPIO
Presente
ente

Passato
stato

GERUNDIO
Presente
essendo

Passato
essendo stato

Futuro semplice
Futuro anteriore
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