
Per info contattare: speak@redooc.com

PRESENTE

Indicativo

II coniugazione: CUOCERE

io cuocio
tu cuoci
egli cuoce
noi c(u)ociamo
voi c(u)ocete
essi cuociono

IMPERFETTO

io c(u)ocevo
tu c(u)ocevi
egli c(u)oceva
noi c(u)ocevamo
voi c(u)ocevate
essi c(u)ocevano

PASSATO REMOTO

io cossi
tu c(u)ocesti
egli cosse
noi c(u)ocemmo
voi c(u)oceste
essi cossero

FUTURO SEMPLICE

io c(u)ocerò
tu c(u)ocerai
egli c(u)ocerà
noi c(u)oceremo
voi c(u)ocerete
essi c(u)oceranno

io ho cotto
tu hai cotto
egli ha cotto
noi abbiamo cotto
voi avete cotto
essi hanno cotto

io avevo cotto
tu avevi cotto
egli aveva cotto
noi avevamo cotto
voi avevate cotto
essi avevano cotto

FUTURO
ANTERIORE

PASSATO
PROSSIMO

TRAPASSATO
REMOTO

TRAPASSATO
PROSSIMO

PRESENTE

Congiuntivo

(che) io cuocia
(che) tu cuocia
(che) egli cuocia
(che) noi c(u)ociamo
(che) voi c(u)ociate
(che) essi cuociano

IMPERFETTO

(che) io c(u)ocessi
(che) tu c(u)ocessi
(che) egli c(u)ocesse
(che) noi c(u)ocessimo
(che) voi c(u)oceste
(che) essi c(u)ocessero

(che) io abbia cotto
(che) tu abbia cotto
(che) egli abbia cotto
(che) noi abbiamo cotto
(che) voi abbiate cotto
(che) essi abbiano cotto

(che) io avessi cotto
(che) tu avessi cotto
(che) egli avesse cotto
(che) noi avessimo cotto
(che) voi aveste cotto
(che) essi avessero cotto

PASSATO

PRESENTE

Condizionale

io c(u)ocerei 
tu c(u)oceresti
egli c(u)ocerebbe
noi c(u)oceremmo
voi c(u)ocereste
essi c(u)ocerebbero

io avrei cotto
tu avresti cotto
egli avrebbe cotto
noi avremmo cotto
voi avreste cotto
essi avrebbero cotto

PASSATO

GerundioParticipioInfinito

PRESENTE

Imperativo

(cuocia io)
cuoci (tu)
cuocia (egli) 
c(u)ociamo (noi)
c(u)ocete (voi)
cuociano (essi)

TRAPASSATO

PRESENTE PASSATO

io ebbi cotto
tu avesti cotto
egli ebbe cotto
noi avemmo cotto
voi aveste cotto
essi ebbero cotto

io avrò cotto
tu avrai cotto
egli avrà cotto
noi avremo cotto
voi avrete cotto
essi avranno cotto

VERBI IRREGOLARI

cuocere avere cotto

PRESENTE PASSATO

c(u)ocente cotto

PRESENTE PASSATO

c(u)ocendo avendo cotto



Per info contattare: speak@redooc.com

PRESENTE

Indicativo

II coniugazione: PIACERE

io piaccio
tu piaci
egli piace
noi piacciamo
voi piacete
essi piacciono

IMPERFETTO

io piacevo
tu piacevi
egli piaceva
noi piacevamo
voi piacevate
essi piacevano

PASSATO REMOTO

io piacqui
tu piacesti
egli piacque
noi piacemmo
voi piaceste
essi piacquero

FUTURO SEMPLICE

io piacerò
tu piacerai
egli piacerà
noi piaceremo
voi piacerete
essi piaceranno

io sono piaciuto
tu sei piaciuto
egli è piaciuto
noi siamo piaciuti
voi siete piaciuti
essi sono piaciuti

io ero piaciuto
tu eri piaciuto
egli era piaciuto
noi eravamo piaciuti
voi eravate piaciuti
essi erano piaciuti

FUTURO
ANTERIORE

PASSATO
PROSSIMO

TRAPASSATO
REMOTO

TRAPASSATO
PROSSIMO

PRESENTE

Congiuntivo

(che) io piaccia
(che) tu piaccia
(che) egli piaccia
(che) noi piacciamo
(che) voi piacciate
(che) essi piacciano

IMPERFETTO

(che) io piacessi
(che) tu piacessi
(che) egli piacesse
(che) noi piacessimo
(che) voi piaceste
(che) essi piacessero

(che) io sia piaciuto
(che) tu sia piaciuto
(che) egli sia piaciuto
(che) noi siamo piaciuti
(che) voi siate piaciuti
(che) essi siano piaciuti

(che) io fossi piaciuto
(che) tu fossi piaciuto
(che) egli fosse piaciuto
(che) noi fossimo piaciuti
(che) voi foste piaciuti
(che) essi fossero piaciuti

PASSATO

PRESENTE

Condizionale

io piacerei 
tu piaceresti
egli piacerebbe
noi piaceremmo
voi piacereste
essi piacerebbero

io sarei piaciuto
tu saresti piaciuto
egli sarebbe piaciuto
noi saremmo piaciuti
voi sareste piaciuti
essi sarebbero piaciuti

PASSATO

GerundioParticipioInfinito

PRESENTE

Imperativo

(piaccia io)
piaci (tu)
piaccia (egli) 
piacciamo (noi)
piacete (voi)
piacciano (essi)

TRAPASSATO

PRESENTE PASSATO

io fui piaciuto
tu fosti piaciuto
egli  fu piaciuto
noi fummo piaciuti
voi foste piaciuti
essi furono piaciuti

io sarò piaciuto
tu sarai piaciuto
egli sarà piaciuto
noi saremo piaciuti
voi sarete piaciuti
essi saranno piaciuti

VERBI IRREGOLARI

piacere essere piaciuto

PRESENTE PASSATO

piacente piaciuto

PRESENTE PASSATO

piacendo essendo piaciuto


