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IL PRESENTE INDICATIVO 

                                                                                       

 

Pronomi 
personali 
soggetto 

↓ 

Ausiliari Verbi regolari 

AVERE ESSERE 
1) –ARE 2) –ERE 3-a –IRE 3-b –IRE  –ISCO 

parl-ARE mett-ERE Part-IRE fin-IRE 

(io) ho sono parl- O mett- O part- O  fin- ISCO 

(tu) hai sei parl- I mett- I  part- I  fin- ISCI 

(lui/lei/Lei/si) ha è parl- A  mett- E part- E fin- ISCE 

(noi) abbiamo siamo parl- IAMO mett- IAMO part- IAMO fin- IAMO 

(voi) avete siete parl- ATE mett- ETE part- ITE fin- ITE 

(loro/si) hanno* sono parl- ANO mett- ONO part- ONO fin- ISCONO 

Nb. 3-b  alcuni verbi in –ISCO: agire, capire, contribuire, definire, distribuire, impedire, preferire, …                                                   
 

Verbi in –CARE  e –GARE: 
 una –H davanti alla I 

Verbi in –IARE: una sola I 
(eccezione: se è accentuata) 

Verbi pronominali Latino: Bevere 

man-CARE pa-GARE stud-IARE lavarSI bere 

manco pago studio mi lavo bevo 

mancHi pagHi stud-I ti  lavi bevi 

manca paga studia si  lava beve 

mancHiamo pagHiamo studIamo ci  laviamo beviamo 

mancate pagate studiate vi  lavate bevete 

mancano pagano studiano si  lavano bevono 

 

Alcuni verbi irregolari 

andare dare dire  dovere fare  porre potere rimanere salire 

vado do dico devo faccio pongo posso rimango  salgo 

vai dai dici devi fai poni puoi rimani sali 

va dà dice deve fa pone può rimane sale 

andiamo diamo diciamo dobbiamo facciamo  poniamo possiamo rimaniamo saliamo 

andate  date dite dovete fate ponete potete rimanete salite 

vanno* danno* dicono devono fanno* pongono possono rimangono salgono 

 

sapere scegliere sedersi spegnere stare tenere (ri)uscire venire volere 

so scelgo mi siedo spengo  sto tengo  (ri)esco               vengo voglio  

sai scegli ti siedi spegni stai tieni esci vieni vuoi 

sa sceglie si siede spegne sta tiene esce viene vuole 

sappiamo scegliamo ci sediamo spegniamo stiamo teniamo usciamo veniamo vogliamo 

sapete scegliete vi sedete spegnete state tenete uscite venite volete 

sanno* scelgono si siedono spengono stanno* tengono escono vengono vogliono 

 
* Al presente ind. i verbi monosillabici in 3a pers. sing. raddoppiano la consonante in 3a pers. plurale.  


