MODO INDICATIVO
I coniugazione: PARLARE
PRESENTE

io parlo
tu parli
egli parla
noi parliamo
voi parlate
essi parlano
IMPERFETTO

io parlavo
tu parlavi
egli parlava
noi parlavamo
voi parlavate
essi parlavano
PASSATO REMOTO

io parlai
tu parlasti
egli parlò
noi parlammo
voi parlaste
essi parlarono
FUTURO SEMPLICE

io parlerò
tu parlerai
egli parlerà
noi parleremo
voi parlerete
essi parleranno

PASSATO PROSSIMO

io ho parlato
tu hai parlato
egli ha parlato
noi abbiamo parlato
voi avete parlato
essi hanno parlato
TRAPASSATO PROSSIMO

io avevo parlato
tu avevi parlato
egli aveva parlato
noi avevamo parlato
voi avevate parlato
essi avevano parlato
TRAPASSATO REMOTO

io ebbi parlato
tu avesti parlato
egli ebbe parlato
noi avemmo parlato
voi aveste parlato
essi ebbero parlato
FUTURO ANTERIORE

io avrò parlato
tu avrai parlato
egli avrà parlato
noi avremo parlato
voi avrete parlato
essi avranno parlato
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MODO INDICATIVO
II coniugazione: CREDERE
PRESENTE

io credo
tu credi
egli crede
noi crediamo
voi credete
essi credono
IMPERFETTO

io credevo
tu credevi
egli credeva
noi credevamo
voi credevate
essi credevano
PASSATO REMOTO

io credetti
tu credesti
egli credette
noi credemmo
voi credeste
essi credettero
FUTURO SEMPLICE

io crederò
tu crederai
egli crederà
noi crederemo
voi crederete
essi crederanno

PASSATO PROSSIMO

io ho creduto
tu hai creduto
egli ha creduto
noi abbiamo creduto
voi avete creduto
essi hanno creduto
TRAPASSATO PROSSIMO

io avevo creduto
tu avevi creduto
egli aveva creduto
noi avevamo creduto
voi avevate creduto
essi avevano creduto
TRAPASSATO REMOTO

io ebbi creduto
tu avesti creduto
egli ebbe creduto
noi avemmo creduto
voi aveste creduto
essi ebbero creduto
FUTURO ANTERIORE

io avrò creduto
tu avrai creduto
egli avrà creduto
noi avremo creduto
voi avrete creduto
essi avranno creduto
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MODO INDICATIVO
III coniugazione: PARTIRE
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 PROSSIMO

io sono partito
tu sei partito
egli è partito
noi siamo 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
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MODO INDICATIVO
Coniugazione propria: AVERE
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 PROSSIMO

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
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MODO INDICATIVO
Coniugazione propria: ESSERE
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 PROSSIMO

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
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