
Per info contattare: speak@redooc.com

PRESENTE

Indicativo

III coniugazione: USCIRE

io esco
tu esci
egli esce
noi usciamo
voi uscite
essi escono

IMPERFETTO

io uscivo
tu uscivi
egli usciva
noi uscivamo
voi uscivate
essi uscivano

PASSATO REMOTO

io uscii
tu uscisti
egli uscì
noi uscimmo
voi usciste
essi uscirono

FUTURO SEMPLICE

io uscirò
tu uscirai
egli uscirà
noi usciremo
voi uscirete
essi usciranno

io sono uscito
tu sei uscito
egli è uscito
noi siamo usciti
voi siete usciti
essi sono usciti

io ero uscito
tu eri uscito
egli era uscito
noi eravamo usciti
voi eravate usciti
essi erano usciti

FUTURO
ANTERIORE

PASSATO
PROSSIMO

TRAPASSATO
REMOTO

TRAPASSATO
PROSSIMO

PRESENTE

Congiuntivo

(che) io esca
(che) tu esca
(che) egli esca
(che) noi usciamo
(che) voi usciate
(che) essi escano

IMPERFETTO

(che) io uscissi
(che) tu uscissi
(che) egli uscisse
(che) noi uscissimo
(che) voi usciste
(che) essi uscissero

(che) io sia uscito
(che) tu sia uscito
(che) egli sia uscito
(che) noi siamo usciti
(che) voi siate usciti
(che) essi siano usciti

(che) io fossi uscito
(che) tu fossi uscito
(che) egli fosse uscito
(che) noi fossimo usciti
(che) voi foste usciti
(che) essi fossero usciti

PASSATO

PRESENTE

Condizionale

io uscirei 
tu usciresti
egli uscirebbe
noi usciremmo
voi uscireste
essi uscirebbero

io sarei uscito
tu saresti uscito
egli sarebbe uscito
noi saremmo usciti
voi sareste usciti
essi sarebbero usciti

PASSATO

GerundioParticipioInfinito

PRESENTE

Imperativo

(esca io)
esci (tu)
esca (egli) 
usciamo (noi)
uscite (voi)
escano (essi)

TRAPASSATO

PRESENTE PASSATO

io fui uscito
tu fosti uscito
egli  fu uscito
noi fummo usciti
voi foste usciti
essi furono usciti

io sarò uscito
tu sarai uscito
egli sarà uscito
noi saremo usciti
voi sarete usciti
essi saranno usciti

VERBI IRREGOLARI

uscire essere uscito

PRESENTE PASSATO

uscente uscito

PRESENTE PASSATO

uscendo essendo uscito



Per info contattare: speak@redooc.com

PRESENTE

Indicativo

III coniugazione: VENIRE

io vengo
tu vieni
egli viene
noi veniamo
voi venite
essi vengono

IMPERFETTO

io venivo
tu venivi
egli veniva
noi venivamo
voi venivate
essi venivano

PASSATO REMOTO

io venni
tu venisti
egli venne
noi venimmo
voi veniste
essi vennero

FUTURO SEMPLICE

io verrò
tu verrai
egli verrà
noi verremo
voi verrete
essi verranno

io sono venuto
tu sei venuto
egli è venuto
noi siamo venuti
voi siete venuti
essi sono venuti

io ero venuto
tu eri venuto
egli era venuto
noi eravamo venuti
voi eravate venuti
essi erano venuti

FUTURO
ANTERIORE

PASSATO
PROSSIMO

TRAPASSATO
REMOTO

TRAPASSATO
PROSSIMO

PRESENTE

Congiuntivo

(che) io venga
(che) tu venga
(che) egli venga
(che) noi veniamo
(che) voi veniate
(che) essi vengano

IMPERFETTO

(che) io venissi
(che) tu venissi
(che) egli venisse
(che) noi venissimo
(che) voi veniste
(che) essi venissero

(che) io sia venuto
(che) tu sia venuto
(che) egli sia venuto
(che) noi siamo venuti
(che) voi siate venuti
(che) essi siano venuti

(che) io fossi venuto
(che) tu fossi venuto
(che) egli fosse venuto
(che) noi fossimo venuti
(che) voi foste venuti
(che) essi fossero venuti

PASSATO

PRESENTE

Condizionale

io verrei 
tu verresti
egli verrebbe
noi verremmo
voi verreste
essi verrebbero

io sarei venuto
tu saresti venuto
egli sarebbe venuto
noi saremmo venuti
voi sareste venuti
essi sarebbero venuti

PASSATO

GerundioParticipioInfinito

PRESENTE

Imperativo

(venga io)
vieni (tu)
venga (egli) 
veniamo (noi)
venite (voi)
vengano (essi)

TRAPASSATO

PRESENTE PASSATO

io fui venuto
tu fosti venuto
egli  fu venuto
noi fummo venuti
voi foste venuti
essi furono venuti

io sarò venuto
tu sarai venuto
egli sarà venuto
noi saremo venuti
voi sarete venuti
essi saranno venuti

VERBI IRREGOLARI

venire essere venuto

PRESENTE PASSATO

ven(i)ente venuto

PRESENTE PASSATO

venendo essendo venuto


