
Italiano in onda
Coniugazione attiva dei verbi regolari in -are (1a coniugazione): amare

INDICATIVO

Presente Imperfetto Passato remoto Futuro semplice

1a  p. sing. amo amavo amai amerò
2a  p. sing. ami amavi amasti amerai
3a  p. sing. ama amava amò amerà
1a  p. plur. amiamo amavamo amammo ameremo
2a  p. plur. amate amavate amaste amerete
3a  p. plur. amano amavano amarono ameranno

Passato prossimo Trapassato prossimo Trapassato remoto Futuro anteriore

1a  p. sing. ho  amato avevo  amato ebbi  amato avrò  amato
2a  p. sing. hai  amato avevi  amato avesti  amato avrai  amato
3a  p. sing. ha  amato aveva  amato ebbe  amato avrà  amato
1a  p. plur. abbiamo  amato avevamo  amato avemmo  amato avremmo  amato
2a  p. plur. avete  amato avevate  amato aveste  amato avreste amato
3a  p. plur. hanno amato avevano amato ebbero amato avrebbero amato

CONGIUNTIVO

Presente Imperfetto Passato Trapassato

1a  p. sing. ami amassi abbia amato avessi  amato
2a  p. sing. ami amassi abbia amato avessi  amato
3a  p. sing. ami amasse abbia  amato avesse  amato
1a  p. plur. amiamo amassimo abbiamo  amato avessimo  amato
2a  p. plur. amiate amaste abbiate  amato aveste  amato
3a  p. plur. amino amassero abbiano amato avessero amato

CONDIZIONALE IMPERATIVO

Presente Passato Presente

1a  p. sing. amerei avrei  amato
2a  p. sing. ameresti avresti  amato ama
3a  p. sing. amerebbe avrebbe  amato ami
1a  p. plur. ameremmo avremmo  amato amiamo
2a  p. plur. amereste avreste  amato amate
3a  p. plur. amerebbero avrebbero amato amino

INFINITO
Presente Passato
 amare avere amato

GERUNDIO
Presente Passato
amando avendo amato

PARTICIPIO
Presente Passato
amante amato
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Italiano in onda
Coniugazione attiva dei verbi regolari in -ere (2a coniugazione): temere

INDICATIVO

Presente Imperfetto Passato remoto Futuro semplice

1a  p. sing. temo temevo temei  | temetti temerò
2a  p. sing. temi temevi temesti temerai
3a  p. sing. teme temeva temé |  temette temerà
1a  p. plur. temiamo temevamo tememmo temeremo
2a  p. plur. temete temevate temeste temerete
3a  p. plur. temono temevano temerono | temettero temeranno

Passato prossimo Trapassato prossimo Trapassato remoto Futuro anteriore

1a  p. sing. ho  temuto avevo temuto ebbi temuto avrò temuto
2a  p. sing. hai  temuto avevi temuto avesti temuto avrai temuto
3a  p. sing. ha temuto aveva temuto ebbe temuto avrà temuto
1a  p. plur. abbiamo  temuto avevamo temuto avemmo temuto avremmo temuto
2a  p. plur. avete  temuto avevate temuto aveste temuto avreste temuto
3a  p. plur. hanno temuto avevano temuto ebbero temuto avrebbero temuto

CONGIUNTIVO

Presente Imperfetto Passato Trapassato

1a  p. sing. tema temessi abbia temuto avessi  temuto
2a  p. sing. tema temessi abbia temuto avessi  temuto
3a  p. sing. tema temesse abbia  temuto avesse  temuto
1a  p. plur. temiamo temessimo abbiamo  temuto avessimo temuto
2a  p. plur. temiate temeste abbiate  temuto aveste temuto
3a  p. plur. temano temessero abbiano temuto avessero temuto

CONDIZIONALE IMPERATIVO

Presente Passato Presente

1a  p. sing. temerei avrei  temuto
2a  p. sing. temeresti avresti  temuto temi
3a  p. sing. temerebbe avrebbe  temuto tema
1a  p. plur. temeremmo avremmo temuto temiamo
2a  p. plur. temereste avreste  temuto temete
3a  p. plur. temerebbero avrebbero temuto temano

INFINITO
Presente Passato
temere avere temuto

GERUNDIO
Presente Passato
temendo avendo temuto

PARTICIPIO
Presente Passato
temente temuto
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Italiano in onda
Coniugazione attiva dei verbi regolari in -ire (3a coniugazione): servire

INDICATIVO

Presente Imperfetto Passato remoto Futuro semplice

1a  p. sing. servo servivo servii servirò
2a  p. sing. servi servivi servisti servirai
3a  p. sing. serve serviva servì servirà
1a  p. plur. serviamo servivamo servimmo serviremo
2a  p. plur. servite servivate serviste servirete
3a  p. plur. servono servivano servirono serviranno

Passato prossimo Trapassato prossimo Trapassato remoto Futuro anteriore

1a  p. sing. ho  servito avevo servito ebbi servito avrò servito
2a  p. sing. hai  servito avevi servito avesti servito avrai servito
3a  p. sing. ha servito aveva servito ebbe servito avrà servito
1a  p. plur. abbiamo servito avevamo servito avemmo servito avremmo servito
2a  p. plur. avete  servito avevate servito aveste servito avreste servito
3a  p. plur. hanno servito avevano servito ebbero servito avrebbero servito

CONGIUNTIVO

Presente Imperfetto Passato Trapassato

1a  p. sing. serva servissi abbia servito avessi servito
2a  p. sing. serva servissi abbia servito avessi servito
3a  p. sing. serva servisse abbia  servito avesse  servito
1a  p. plur. serviamo servissimo abbiamo  servito avessimo servito
2a  p. plur. servite serviste abbiate  servito aveste servito
3a  p. plur. servano servissero abbiano servito avessero servito

CONDIZIONALE IMPERATIVO

Presente Passato Presente

1a  p. sing. servirei avrei  servito
2a  p. sing. serviresti avresti  servito servi
3a  p. sing. servirebbe avrebbe  servito serva
1a  p. plur. serviremmo avremmo servito serviamo
2a  p. plur. servireste avreste  servito servite
3a  p. plur. servirebbero avrebbero servito servano

INFINITO
Presente Passato

servire avere servito
GERUNDIO

Presente Passato
servendo avendo servito

PARTICIPIO
Presente Passato
servente servito

https://www.italianoinonda.net/


Italiano in onda
Coniugazione attiva dei verbi regolari in -ire (3a coniugazione): pulire

INDICATIVO

Presente Imperfetto Passato remoto Futuro semplice

1a  p. sing. pulisco pulivo pulii pulirò
2a  p. sing. pulisci pulivi pulisti pulirai
3a  p. sing. pulisce puliva pulì pulirà
1a  p. plur. puliamo pulivamo pulimmo puliremo
2a  p. plur. pulite pulivate puliste pulirete
3a  p. plur. puliscono pulivano pulirono puliranno

Passato prossimo Trapassato prossimo Trapassato remoto Futuro anteriore

1a  p. sing. ho  pulito avevo pulito ebbi pulito avrò pulito
2a  p. sing. hai  pulito avevi pulito avesti pulito avrai pulito
3a  p. sing. ha pulito aveva pulito ebbe pulito avrà pulito
1a  p. plur. abbiamo pulito avevamo pulito avemmo pulito avremmo pulito
2a  p. plur. avete  pulito avevate pulito aveste pulito avreste pulito
3a  p. plur. hanno pulito avevano pulito ebbero pulito avrebbero pulito

CONGIUNTIVO

Presente Imperfetto Passato Trapassato

1a  p. sing. pulisca pulissi abbia pulito avessi pulito
2a  p. sing. pulisca pulissi abbia pulito avessi pulito
3a  p. sing. pulisca pulisse abbia  pulito avesse  pulito
1a  p. plur. puliamo pulissimo abbiamo  pulito avessimo pulito
2a  p. plur. pulite puliste abbiate  pulito aveste pulito
3a  p. plur. puliscano pulissero abbiano pulito avessero pulito

CONDIZIONALE IMPERATIVO

Presente Passato Presente

1a  p. sing. pulirei avrei  pulito
2a  p. sing. puliresti avresti  pulito pulisci
3a  p. sing. pulirebbe avrebbe  pulito pulisca
1a  p. plur. puliremmo avremmo pulito puliamo
2a  p. plur. pulireste avreste  pulito pulite
3a  p. plur. pulirebbero avrebbero pulito puliscano

INFINITO
Presente Passato

pulire avere pulito
GERUNDIO

Presente Passato
pulendo avendo pulito

PARTICIPIO
Presente Passato
pulente pulito
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