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I modi e i tempi

Il verbo II > I modi e i tempi

MODI
TEMPI

Presente Passato Futuro

FINITI INDICATIVO
presente

canto

imperfetto 

cantavo

passato prossimo 

ho cantato

trapassato 

prossimo 

avevo cantato

passato remoto 

cantai

trapassato remoto 

ebbi cantato

futuro 

semplice

canterò

futuro 

anteriore

avrò 

cantato



I modi e i tempi

Il verbo II > I modi e i tempi

MODI
TEMPI

Presente Passato Futuro

FINITI

CONGIUNTIVO
presente

canti

imperfetto 

cantassi

passato 

abbia cantato

trapassato

avessi cantato

CONDIZIONALE
presente

canterei
passato 
avrei cantato

IMPERATIVO
presente

canta!



I modi e i tempi

Il verbo II > I modi e i tempi

MODI
TEMPI

Presente Passato Futuro

INDEFINITI

INFINITO
presente

cantare

passato 

avere cantato

PARTICIPIO
presente

cantante

passato 

cantato

GERUNDIO
presente

cantando

passato 

avendo 
cantato



Le coniugazioni

In italiano esistono tre coniugazioni verbali suddivise secondo 

la vocale tematica:

• 1a coniugazione, a-re cant-are

• 2a coniugazione, e-re legg-ere

• 3a coniugazione, i-re sent-ire

II verbo II > Le coniugazioni

I verbi essere e avere

hanno una

coniugazione a parte.

VERBI REGOLARI

Seguono il paradigma, ossia il 

modello, della coniugazione cui 

appartengono.

cantare

temere

sentire

>

>

>

canto, cantavo, cantato

temo, temevo, temuto

sento, sentivo, sentito



Le coniugazioni

II verbo II > Le coniugazioni

VERBI IRREGOLARI

Non seguono il modello della 

coniugazione cui appartengono: 

in alcune voci cambiano la radice,

la desinenza o entrambe.

andare

leggere

rompere

>

>

>

vado, vai, va, andavo

lessi, leggesti, letto

ruppi, rompesti, rotto



Le coniugazioni

II verbo II > Le coniugazioni

VERBI DIFETTIVI

Non hanno una coniugazione 

completa perché difettano, ossia 

mancano di alcune forme.

prudere

delinquere

>

>

manca il participio passato

usato solo all’infinito presente

e al participio presente



Le coniugazioni

II verbo II > Le coniugazioni

VERBI 

SOVRABBONDANTI

Hanno due radici tematiche e 

pertanto seguono due 

coniugazioni. In alcuni casi il 

significato è uguale o simile, in altri 

cambia.

sfiorare / sfiorire

compiere / compire

adempiere / adempire



Indicativo presente

Il verbo II > Indicativo presente

Il presente o indicativo indica un’azione o un modo d’essere 

che si verificano con certezza nello stesso momento in cui si 

parla o scrive:

Siamo felici della tua presenza alla festa di oggi.

Senti anche tu quello che sento io (adesso)?



Indicativo presente

Il verbo II > Indicativo presente

• indicare un fatto che si 

verifica regolarmente

Il lunedì e il giovedì vado in 

piscina.

• indicare un fatto sempre 

vero

Tutti gli uomini nascono liberi 

ed eguali.

• dare evidenza a un evento 

storico

Nel 1492 Cristoforo Colombo 

scopre l’America.

• esprimere un’azione che si 

verificherà sicuramente nel 

futuro

Domani inizio un corso di 

recitazione.

Il presente indicativo si usa anche per:



Indicativo presente

Il verbo II > Indicativo presente

ESSERE AVERE CANTARE CREDERE SENTIRE

io sono io ho io canto io credo io sento

tu sei tu hai tu canti tu credi tu senti

egli è egli ha egli canta egli crede egli sente

noi siamo
noi 

abbiamo

noi 

cantiamo

noi 

crediamo

noi 

sentiamo

voi siete voi avete voi cantate voi credete voi sentite

essi sono essi hanno
essi 

cantano

essi 

credono

essi 

sentono



Indicativo imperfetto

Il verbo II > Indicativo imperfetto

• indicare un’azione che dura, 

si ripete oppure è abituale

nel passato

Quando ero bambino, 

trascorrevo le estati in 

campagna dai nonni.

• raccontare
C’era una volta un re che 

viveva in un regno lontano…

• descrivere

Il ladro indossava occhiali scuri 

e aveva il capo coperto da un 

passamontagna.

• esprimere una richiesta in 

forma cortese

Volevo sapere se hai ricevuto 

la mia lettera.

L’imperfetto indicativo esprime un’azione del passato e si usa per:



ESSERE AVERE CANTARE CREDERE SENTIRE

io ero io avevo io cantavo io credevo io sentivo

tu eri tu avevi tu cantavi tu credevi tu sentivi

egli era egli aveva
egli 

cantava

egli 

credeva

egli 

sentiva

noi 

eravamo

noi 

avevamo

noi 

cantavamo

noi 

credevamo

noi 

sentivamo

voi eravate voi avevate
voi 

cantavate

voi 

credevate

voi 

sentivate

essi erano
essi 

avevano

essi 

cantavano

essi 

credevano

essi 

sentivano

Indicativo imperfetto

Il verbo II > Indicativo imperfetto



Indicativo passato prossimo

e passato remoto

Il verbo II > Indicativo passato prossimo e passato remoto

• in un passato recente o non 

ancora conclusa

Questa mattina sono uscito 

molto presto.

• nel passato ma i cui effetti 

durano ancora nel presente

Pablo è venuto a vivere qui 

due anni fa.

Il passato remoto indicativo indica un’azione avvenuta e 

conclusa nel passato, che non ha legami con il presente:

Il passato prossimo indicativo indica un’azione avvenuta:

Nell’agosto del 1492 Cristoforo Colombo 

salpò da Palos con tre caravelle.



Indicativo passato prossimo

Il verbo II > Indicativo passato prossimo

ESSERE AVERE CANTARE CREDERE SENTIRE

io sono 

stato
io ho avuto

io ho 

cantato

io ho 

creduto

io ho 

sentito

tu sei stato
tu hai 

avuto

tu hai 

cantato

tu hai 

creduto

tu hai 

sentito

egli è stato
egli ha 

avuto

egli ha 

cantato

egli ha 

creduto

egli ha 

sentito

noi siamo 

stati

noi 

abbiamo 

avuto

noi 

abbiamo 

cantato

noi 

abbiamo 

creduto

noi 

abbiamo 

sentito

voi siete 

stati

voi avete 

avuto

voi avete 

cantato

voi avete 

creduto

voi avete

sentito

essi sono 

stati

essi hanno 

avuto

essi hanno 

cantato

essi hanno 

creduto

essi hanno

sentito



ESSERE AVERE CANTARE CREDERE SENTIRE

io fui io ebbi io cantai io credetti io sentii

tu fosti tu avesti tu cantasti tu credesti tu sentisti

egli fu egli ebbe egli cantò
egli 

credette
egli sentì

noi fummo
noi 

avemmo

noi 

cantammo

noi 

credemmo

noi 

sentimmo

voi foste voi aveste
voi 

cantaste

voi 

credeste

voi 

sentiste

essi furono
essi 

ebbero

essi 

cantarono

essi 

crederono

essi 

sentirono

Indicativo passato remoto

Il verbo II > Indicativo passato remoto



Indicativo trapassato prossimo

Il verbo II > Indicativo trapassato prossimo

Il trapassato prossimo indicativo indica un fatto avvenuto nel 

passato prima di un altro fatto anch’esso passato ed espresso 

con un imperfetto, un passato prossimo o passato remoto:

Lo spettacolo era iniziato da pochi minuti quando si udì un urlo 

provenire dall’ingresso del teatro.

prima dopo



Indicativo trapassato prossimo

Il verbo II > Indicativo trapassato prossimo

ESSERE AVERE

io ero stato io avevo avuto

tu eri stato tu avevi avuto

egli era stato egli aveva avuto

noi eravamo stati noi avevamo avuto

voi eravate stati voi avevate avuto

essi erano stati essi avevano avuto



Indicativo trapassato prossimo

Il verbo II > Indicativo trapassato prossimo

CANTARE CREDERE SENTIRE

io avevo cantato io avevo creduto io avevo sentito

tu avevi cantato tu avevi creduto tu avevi sentito

egli aveva cantato egli aveva creduto egli aveva sentito

noi avevamo 

cantato

noi avevamo 

creduto

noi avevamo 

sentito

voi avevate cantato voi avevate creduto voi avevate sentito

essi avevano 

cantato

essi avevano 

creduto

essi avevano 

sentito



Indicativo trapassato remoto

Il verbo II > Indicativo trapassato remoto 

Non appena ebbi chiuso la porta, ricordai di non aver preso le 

chiavi di casa.

prima dopo

Il trapassato remoto indicativo è poco usato e indica un fatto 

avvenuto e conclusosi nel passato, prima di un altro fatto, 

anch’esso del passato ed espresso con il passato remoto:



Indicativo trapassato remoto

Il verbo II > Indicativo trapassato remoto 

ESSERE AVERE

io fui stato io ebbi avuto

tu fosti stato tu avesti avuto

egli fu stato egli ebbe avuto

noi fummo stati noi avemmo avuto

voi foste stati voi aveste avuto

essi furono stati essi ebbero avuto



Indicativo trapassato remoto

Il verbo II > Indicativo trapassato remoto 

CANTARE CREDERE SENTIRE

io ebbi cantato io ebbi creduto io ebbi sentito

tu avesti cantato tu avesti creduto tu avesti sentito

egli ebbe cantato egli ebbe creduto egli ebbe sentito

noi avemmo 

cantato

noi avemmo 

creduto
noi avemmo sentito

voi aveste cantato voi aveste creduto voi aveste sentito

essi ebbero cantato
essi ebbero 

creduto
essi ebbero sentito



Indicativo futuro semplice

Il verbo II > Indicativo futuro semplice

• indicare un’azione che non è 

ancora avvenuta nel momento 

in cui si parla o si scrive

La prossima settimana andrò

a Parigi con Carla.

• esprimere una supposizione

o un’approssimazione

Che ore sono? Saranno le 

otto e mezza.

• esprimere un dubbio o 

un’incertezza

Gli invitati si ricorderanno di 

portare il vino?

• dare un ordine
D’ora in poi farai quello che 

dico io!

• esprimere una concessione

nel presente

Sarà una bella ragazza,

ma è davvero antipatica.

Il futuro semplice indicativo si usa per:



Indicativo futuro semplice

Il verbo II > Indicativo futuro semplice

ESSERE AVERE CANTARE CREDERE SENTIRE

io sarò io avrò io canterò io crederò io sentirò

tu sarai tu avrai tu canterai tu crederai tu sentirai

egli sarà egli avrà egli canterà egli crederà egli sentirà

noi 

saremo

noi 

avremo

noi 

canteremo

noi 

crederemo

noi 

sentiremo

voi sarete voi avrete
voi 

canterete

voi 

crederete

voi 

sentirete

essi 

saranno

essi 

avranno

essi 

canteranno

essi 

crederanno

essi 

sentiranno



Indicativo futuro anteriore 

Il verbo II > Indicativo futuro anteriore

• esprimere un’azione futura 

rispetto a un’altra azione 

futura

Uscirai quando avrai finito

i compiti (= prima finisci i 

compiti, poi esci).

• esprimere una supposizione 

o un’approssimazione nel 

passato

A che ora sei tornata ieri sera? 

Saranno state le otto 

e mezza.

• esprimere un dubbio o 

un’incertezza nel passato
Sarà arrivato Stefano?

• esprimere una concessione 

relativa al passato

Trent’anni fa sarà stata una 

bella casa, ora è una 

catapecchia.

Il futuro anteriore indicativo si usa per:



Indicativo futuro anteriore 

Il verbo II > Indicativo futuro anteriore

ESSERE AVERE

io sarò stato io avrò avuto

tu sarai stato tu avrai avuto

egli sarà stato egli avrà avuto

noi saremo stati noi avremo avuto

voi sarete stati voi avrete avuto

essi saranno stati essi avranno avuto



CANTARE CREDERE SENTIRE

io avrò cantato io avrò creduto io avrò sentito

tu avrai cantato tu avrai creduto tu avrai sentito

egli avrà cantato egli avrà creduto egli avrà sentito

noi avremo cantato noi avremo creduto noi avremo sentito

voi avrete cantato voi avrete creduto voi avrete sentito

essi avranno 

cantato

essi avranno 

creduto

essi avranno 

sentito

Indicativo futuro anteriore 

Il verbo II > Indicativo futuro anteriore


