
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 -are (1a coniugazione): cercare

INDICATIVO

Presente Imperfetto Passato remoto Futuro semplice

1a  p. sing. cerco cercavo cercai cercherò
2a  p. sing. cerchi cercavi cercasti cercherai
3a  p. sing. cerca cercava cercò cercherà
1a  p. plur. cerchiamo cercavo cercammo cercheremo
2a  p. plur. cercate cercavate cercaste cercherete
3a  p. plur. cercano cercavano cercarono cercheranno

Passato prossimo Trapassato prossimo Trapassato remoto Futuro anteriore

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

CONGIUNTIVO

Presente Imperfetto Passato Trapassato

1a  p. sing. cerchi cercassi abbia cercato avessi  cercato
2a  p. sing. cerchi cercassi abbia cercato avessi  cercato
3a  p. sing. cerchi cercasse abbia  cercato avesse  cercato
1a  p. plur. cerchiamo cercassimo abbiamo  cercato avessimo  cercato
2a  p. plur. cerchiate cercaste abbiate  cercato aveste  cercato
3a  p. plur. cerchino cercassero abbiano cercato avessero cercato

CONDIZIONALE IMPERATIVO

Presente Passato Presente

1a  p. sing. cercherei avrei  cercato
2a  p. sing. cercheresti avresti  cercato cerca
3a  p. sing. cercherebbe avrebbe  cercato cerchi
1a  p. plur. cercheremmo avremmo  cercato cerchiamo
2a  p. plur. cerchereste avreste  cercato cercate
3a  p. plur. cercherebbero avrebbero cercato cerchino

INFINITO
Presente Passato
 cercare avere cercato

GERUNDIO
Presente Passato
cercando avendo cercato

PARTICIPIO
Presente Passato
cercante cercato
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Italiano in onda
Coniugazione attiva dei verbi regolari in -are (1a coniugazione): mangiare

INDICATIVO

Presente Imperfetto Passato remoto Futuro semplice

1a  p. sing. mangio mangiavo mangiai mangerò
2a  p. sing. mangi mangiavi mangiasti mangerai
3a  p. sing. mangia mangiava mangiò mangerà
1a  p. plur. mangiamo mangiavo mangiammo mangeremo
2a  p. plur. mangiate mangiavate mangiaste mangerete
3a  p. plur. mangiano mangiavano mangiarono mangeranno

Passato prossimo Trapassato prossimo Trapassato remoto Futuro anteriore

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

CONGIUNTIVO

Presente Imperfetto Passato Trapassato

1a  p. sing. mangi mangiassi abbia mangiato avessi  mangiato
2a  p. sing. mangi mangiassi abbia mangiato avessi  mangiato
3a  p. sing. mangi mangiasse abbia  mangiato avesse  mangiato
1a  p. plur. mangiamo mangiassimo abbiamo  mangiato avessimo  mangiato
2a  p. plur. mangiate mangiaste abbiate  mangiato aveste  mangiato
3a  p. plur. mangino mangiassero abbiano mangiato avessero mangiato

CONDIZIONALE IMPERATIVO

Presente Passato Presente

1a  p. sing. mangerei avrei  mangiato
2a  p. sing. mangeresti avresti  mangiato mangia
3a  p. sing. mangerebbe avrebbe  mangiato mangi
1a  p. plur. mangeremmo avremmo  mangiato mangiamo
2a  p. plur. mangereste avreste  mangiato mangiate
3a  p. plur. mangerebbero avrebbero mangiato mangino

INFINITO
Presente Passato
mangiare avere mangiato

GERUNDIO
Presente Passato

mangiando avendo mangiato
PARTICIPIO

Presente Passato
mangiante mangiato
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Italiano in onda
Coniugazione attiva dei verbi regolari in -are (1a coniugazione): inviare

INDICATIVO

Presente Imperfetto Passato remoto Futuro semplice

1a  p. sing. invio inviavo inviai invierò
2a  p. sing. invii inviavi inviasti invierai
3a  p. sing. invia inviava inviò invierà
1a  p. plur. inviamo inviavo inviammo invieremo
2a  p. plur. inviate inviavate inviaste invierete
3a  p. plur. inviano inviavano inviarono invieranno

Passato prossimo Trapassato prossimo Trapassato remoto Futuro anteriore

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

CONGIUNTIVO

Presente Imperfetto Passato Trapassato

1a  p. sing. invii inviassi abbia inviato avessi  inviato
2a  p. sing. invii inviassi abbia inviato avessi  inviato
3a  p. sing. invii inviasse abbia  inviato avesse  inviato
1a  p. plur. inviamo inviassimo abbiamo  inviato avessimo  inviato
2a  p. plur. inviate inviaste abbiate  inviato aveste  inviato
3a  p. plur. inviino inviassero abbiano inviato avessero inviato

CONDIZIONALE IMPERATIVO

Presente Passato Presente

1a  p. sing. invierei avrei  inviato
2a  p. sing. invieresti avresti  inviato invia
3a  p. sing. invierebbe avrebbe  inviato invii
1a  p. plur. invieremmo avremmo  inviato inviamo
2a  p. plur. inviereste avreste  inviato inviate
3a  p. plur. invierebbero avrebbero inviato inviino

INFINITO
Presente Passato
inviare avere inviato

GERUNDIO
Presente Passato
inviando avendo inviato

PARTICIPIO
Presente Passato
inviante inviato
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