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No Infinitìvo Presènte Indicatìvo Infinitif Particìpio passàto Gerùndio 
1 andàre vado vai va andiamo andate vanno aller andàto andàndo 
2 avére ho hai ha abbiamo avete hanno avoir avùto avéndo 
3 bére bevo bevi beve beviamo bevete bévono boire bevùto bevéndo 
      

4 cercàre cerco cerchi cerca cerchiamo cercate cèrcano chercher cercàto cercàndo 
5 cuòcere cuocio cuoci cuoce cuociamo cuocete cuòciono cuire còtto / cociùto cuocéndo 
6 dàre do dai dà diamo date danno donner dàto dàndo 
      

7 dimenticàre dimentico dimentichi dimentica dimentichiamo dimenticate dimentìcano oublier dimenticàto dimenticàndo 
8 dìre dico dici dice diciamo dite dìcono dire détto dicéndo 
9 dovére devo devi deve dobbiamo dovete dèvono devoir dovùto dovéndo 
      

10 èssere sono sei è siamo siete sono être stàto esséndo 
11 fàre faccio fai fa facciamo fate fanno faire fàtto facéndo 
12 finìre finisco finisci finisce finiamo finite finìscono finir finìto finéndo 

      
13 giocàre gioco giochi gioca giochiamo giocate giòcano jouer giocàto giocàndo 
14 morìre muòio muòri muòre moriamo morite muòiono mourir mòrto moréndo 
15 nevicàre nèvica neiger nevicàto nevicàndo 

      
16 pagàre pago paghi paga paghiamo pagate pàgano payer pagàto pagàndo 
17 piacére piaccio piaci piace piacciamo piacete piàcciono plaire piaciùto piacéndo 
18 piòvere piove (piòvono) pleuvoir piòvuto piovéndo 

      
19 potére posso puoi può possiamo potete pòssono pouvoir potùto poténdo 
20 preferìre preferisco preferisci preferisce preferiamo preferite preferìscono préférer preferìto preferéndo 
21 rimanére rimango rimani rimane rimaniamo rimanete rimàngono rester rimàsto rimanéndo 

      
22 salìre salgo sali sale saliamo salite sàlgono monter salìto saléndo 
23 sapére so sai sa sappiamo sapete sanno savoir sapùto sapéndo 
24 spègnere spengo spegni spegne spegniamo spegnete spèngono éteindre spènto spegnéndo 

      
25 stàre sto stai sta stiamo state stanno rester, se porter stàto stàndo 
26 uscìre esco esci esce usciamo uscite èscono sortir uscìto uscéndo 
27 venìre vengo vieni viene veniamo venite vèngono venir venùto venéndo 
28 volére voglio vuoi vuole vogliamo volete vògliono vouloir volùto voléndo 
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