
Konjugation der italienischen Verben

Infinitiv Präsens Futur Perfekt

Singular Plural Singular Singular

 deutsch 1 - io 2 - tu 3 - lui/lei 1 - noi 2 - voi 3 - loro 1 - io 1 - io

1.    -a- amare  lieben amo ami ama amiamo amate amano amerò ho amato

2.    -e- battere  schlagen batto batti batte battiamo battete battono batterò ho battuto

3.    -i- sentire  hören, fühlen sento senti sente sentiamo sentite sentono sentirò ho sentito

3a.  -i- (-isc-) capire  verstehen capisco capisci capisce capiamo capite capiscono capirò ho capito

andare  gehen vado vai va andiamo andate vanno andrò sono andato,a
avere  haben ho hai ha abbiamo avete hanno avrò ho avuto 
bere  trinken bevo bevi beve beviamo bevete bevono berrò ho bevuto
cogliere  pflücken colgo cogli coglie cogliamo cogliete colgono coglierò ho colto 
condurre  führen conduco conduci conduce conduciamo conducete conducono condurrò ho condotto
dare  geben do dai dà diamo date danno darò ho dato
dire  sagen dico dici dice diciamo dite dicono dirò ho detto 
dolersi  sich beklagen mi dolgo ti duoli si duole ci do(g)liamo vi dolete si dolgono mi dorrò mi sono doluto,a 
dovere  müssen devo/debbo devi deve dobbiamo dovete devono/debbono dovrò ho dovuto
essere  sein sono sei è siamo siete sono sarò sono stato,a 
fare  tun, machen faccio fai fa facciamo fate fanno farò ho fatto 
mentire  lügen ment(isc)o ment(isc)i ment(isc)e mentiamo mentite ment(isc)ono mentirò ho mentito 
morire  sterben muoio muori muore moriamo morite muoiono morirò, morrò sono morto,a 
muovere  bewegen muovo muovi muove m(u)oviamo m(u)ovete muovono m(u)overò ho mosso 
nuocere  schaden n(u)occio nuoci nuoce n(u)ociamo n(u)ocete n(u)occiono nocerò ho n(u)ociuto
nutrire  (er)nähren nutr(isc)o nutr(isc)i nutr(isc)e nutriamo nutrite nutr(isc)ono nutrirò ho nutrito 
parere  (er)scheinen paio pari pare pa(r)iamo parete paiono parrò sono parso,a 
piacere  gefallen piaccio piaci piace piacciamo piacete piacciono piacerò sono piaciuto,a
porre  setzen, stellen, legen pongo poni pone poniamo ponete pongono porrò ho posto 
potere  können posso puoi può possiamo potete possono potrò ho potuto
rimanere  bleiben rimango rimani rimane rimaniamo rimanete rimangono rimarrò sono rimasto,a 
salire  (be)steigen salgo sali sale saliamo salite salgono salirò sono/ho salito
sapere  wissen, können so sai sa sappiamo sapete sanno saprò ho saputo
scegliere  auswählen scelgo scegli sceglie scegliamo scegliete scelgono sceglierò ho scelto
scomparire  verschwinden scompaio scompari scompare scompariamo scomparite scompaiono scomparrò sono scomparso,a 
sedere  sitzen siedo/seggo siedi siede sediamo sedete siedono/seggono s(i)ederò sono seduto,a 
spegnere  löschen spengo spegni spegne spegniamo spegnete spengono spegnerò ho spento
stare  sich befinden, stehen sto stai sta stiamo state stanno starò sono stato,a 
tacere  schweigen taccio taci tace tac(c)iamo tacete tacciono tacerò ho taciuto 
tenere  halten tengo tieni tiene teniamo tenete tengono terrò ho tenuto
togliere  wegnehmen tolgo togli toglie togliamo togliete tolgono toglierò ho tolto 
trarre  ziehen traggo trai trae traiamo traete traggono trarrò ho tratto
udire  hören odo odi ode udiamo udite odono ud(i)rò ho udito 
uscire  hinausgehen esco esci esce usciamo uscite escono uscirò sono uscito,a
valere  wert sein valgo vali vale valiamo valete valgono varrò sono valso,a 
venire  kommen vengo vieni viene veniamo venite vengono verrò sono venuto,a
volere  wollen voglio vuoi vuole vogliamo volete vogliono vorrò ho voluto

wichtige       
unregel-        
mäßige        
Formen
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