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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

abitare  wohnen abito abiti abita abitiamo abitate abitano abiterò ho abitato 
abolire  abschaffen abolisco abolisci abolisce aboliamo abolite aboliscono abolirò ho abolito 
accadere  passieren accade accadono (accadrà) (è accaduto,a)
accendere  anzünden accendo accendi accende accendiamo accendete accendono accenderò ho acceso
accludere  beifügen accludo accludi acclude accludiamo accludete accludono accluderò ho accluso 
accogliere  aufnehmen, empfangen accolgo accogli accoglie accogliamo accogliete accolgono accoglierò ho accolto 
accomodare  ausbessern, erledigen accomodo accomodi accomoda accomodiamo accomodate accomodano accomoderò ho accomodato
accomodarsi  es sich bequem machen mi accomodo ti accomodi si accomoda ci accomodiamo vi accomodate si accomodano mi accomoderò mi sono accomodato,a 
accorgersi  bemerken mi accorgo ti accorgi si accorge ci accorgiamo vi accorgete si accorgono mi accorgerò mi sono accorto,a
accorrere  herbeilaufen accorro accorri accorre accorriamo accorrete accorrono accorrerò sono accorso,a 
accrescere  zunehmen, vermehren accresco accresci accresce accresciamo accrescete accrescono accrescerò sono/ho accresciuto
adempi(e)re  erfüllen adempi(sc)o adempi(sci) adempi(sc)e adempiamo adempite adempi(sc)ono adempirò ho adempi(u)to
addurre  heranführen adduco adduci adduce adduciamo adducete adducono addurrò ho addotto 
affiggere  anschlagen affiggo affiggi affigge affiggiamo affiggete affiggono affiggerò ho affisso 
affliggere  kränken affliggo affliggi affligge affliggiamo affliggete affliggono affliggerò ho afflitto
agire  handeln agisco agisci agisce agiamo agite agiscono agirò ho agito 
aggiungere  hinzufügen aggiungo aggiungi aggiunge aggiungiamo aggiungete aggiungono aggiungerò ho aggiunto
alludere  anspielen auf alludo alludi allude alludiamo alludete alludono alluderò ho alluso
ammettere  zugeben ammetto ammetti ammette ammettiamo ammettete ammettono ammetterò ho ammesso 
andare  gehen vado (vo) vai va andiamo andate vanno andrò sono andato,a
andarsene  weggehen me ne vado te ne vai se ne va ce ne andiamo ve ne andate se ne vanno me ne andrò me ne sono andato,a
annettere  anschließen annetto annetti annette annettiamo annettete annettono annetterò ho annesso 
anteporgere  vorziehen anteporgo anteporgi anteporge anteporgiamo anteporgete anteporgono anteporgerò ho anteporto 
apparire  erscheinen appaio/apparisco appari/apparisci appare/apparisce appariamo apparite appaiono/-riscono apparirò sono apparso,a 
appartenere  gehören appartengo appartieni appartiene apparteniamo appartenete appartengono apparterrò sono/ho appartenuto 
appendere  aufhängen appendo appendi appende appendiamo appendete appendono appenderò ho appeso
apprendere  lernen apprendo apprendi apprende apprendiamo apprendete apprendono apprenderò ho appreso 
aprire  öffnen apro apri apre apriamo aprite aprono aprirò ho aperto
ardere  brennen ardo ardi arde ardiamo ardete ardono arderò ho arso
arrendersi  sich ergeben mi arrendo ti arrendi si arrende ci arrendiamo vi arrendete si arrendono mi arrenderò mi sono arreso,a 
aspettare  (er)warten aspetto aspetti aspetta aspettiamo aspettate aspettano aspetterò ho aspettato 
assalire  angreifen assalgo assali assale assaliamo assalite assalgono assalirò sono assalito,a
assentire  zustimmen assento assenti assente assentiamo assentite assentono assentirò ho assentito 
assistere  beistehen assisto assisti assiste assistiamo assistete assistono assisterò ho assistito 
assolvere  lossprechen assolvo assolvi assolve assolviamo assolvete assolvono assolverò ho assolto 
assumere  annehmen assumo assumi assume assumiamo assumete assumono assumerò ho assunto 
assurgere  emporsteigen assurgo assurgi assurge assurgiamo assurgete assurgono assurgerò sono assurto,a
astenersi  sich enthalten mi astengo ti astieni si astiene ci asteniamo vi astenete si astengono mi asterrò mi sono astenuto,a 
attenersi  sich halten an mi attengo ti attieni si attiene ci atteniamo vi attenete si attengono mi atterrò mi sono attenuto,a 
attendere  erwarten attendo attendi attende attendiamo attendete attendono attenderò ho atteso
attingere  schöpfen attingo attingi attinge attingiamo attingete attingono attingerò ho attinto 
attraversare  überqueren attraverso attraversi attraversa attraversiamo attraversate attraversano attraverserò ho attraversato
avere  haben ho hai ha abbiamo avete hanno avrò ho avuto 
avvedere  bemerken mi avvedo ti avvedi si avvede ci avvediamo vi avvedete si avvedono mi avvedrò mi sono avveduto,a 
avvenire  geschehen avvengo avvieni avviene avveniamo avvenite avvengono avverrò sono avvenuto,a
avvertire  benachrichtigen avverto avverti avverte avvertiamo avvertite avvertono avvertirò ho avvertito 
avviare  einleiten, starten avvio avvii avvia avviamo avviate avviano avvierò ho avviato
avvolgere  umwickeln avvolgo avvolgi avvolge avvolgiamo avvolgete avvolgono avvolgerò ho avvolto 
baciare  küssen bacio baci bacia baciamo baciate baciano bacerò ho baciato 
bastare  genügen basto basti basta bastiamo bastate bastano basterò sono bastato,a 
battere  schlagen batto batti batte battiamo battete battono batterò ho battuto 
bere  trinken bevo bevi beve beviamo bevete bevono berrò ho bevuto
benedire  segnen benedico benedici benedice benediciamo benedite benedicono benedirò ho benedetto 
bollire  kochen bollo bolli bolle bolliamo bollite bollono bollirò ho bollito 
cadere  fallen cado cadi cade cadiamo cadete cadono cadrò sono caduto,a
cambiare  wechseln cambio cambi cambia cambiamo cambiate cambiano cambierò ho cambiato
capire  verstehen capisco capisci capisce capiamo capite capiscono capirò ho capito
capovolgere  umkehren capovolgo capovolgi capovolge capovolgiamo capovolgete capovolgono capovolgerò ho capovolso 
cedere  nachgeben cedo cedi cede cediamo cedete cedono cederò ho ceduto
celebrare  feiern celebro celebri celebra celebriamo celebrate celebrano celebrerò ho celebrato 
cercare  suchen cerco cerchi cerca cerchiamo cercate cercano cercherò ho cercato 
chiamare  rufen chiamo chiami chiama chiamiamo chiamate chiamano chiamerò ho chiamato
chiamarsi  heißen mi chiamo ti chiami si chiama ci chiamiamo vi chiamate si chiamano mi chiamerò mi sono chiamato,a 
chiarire  erklären chiarisco chiarisci chiarisce chiariamo chiarite chiariscono chiarirò ho chiarito
chiedere  fragen, bitten chiedo chiedi chiede chiediamo chiedete chiedono chiederò ho chiesto 
chiudere  schließen chiudo chiudi chiude chiudiamo chiudete chiudono chiuderò ho chiuso
cingere  einschließen cingo cingi cinge cingiamo cingete cingono cingerò ho cinto 
cingersi  sich anschicken mi cingo ti cingi si cinge ci cingiamo vi cingete si cingono mi cingerò mi sono cinto,a
circondare  umgeben circondo circondi circonda circondiamo circondate circondano circonderò ho circondato
circoscrivere  umschreiben circoscrivo circoscrivi circoscrive circoscriviamo circoscrivete circoscrivono circoscriverò ho circoscritto
cogliere  pflücken colgo cogli coglie cogliamo cogliete colgono coglierò ho colto 
coincidere  zusammenfallen coincido coincidi coincide coincidiamo coincidete coincidono coinciderò ho coinciso
coinvolgere  mit hineinziehen coinvolgo coinvolgi coinvolge coinvolgiamo coinvolgete coinvolgono coinvolgerò ho coinvolso 
colpire  treffen colpisco colpisci colpisce colpiamo colpite colpiscono colpirò ho colpito 
combattere  (be)kämpfen combatto combatti combatte combattiamo combattete combattono combatterò ho combattuto
cominciare  anfangen comincio cominci comincia cominciamo cominciate cominciano comincerò ho cominciato
commettere  begehen, verüben commetto commetti commette commettiamo commettete commettono commetterò ho commesso
commuovere  bewegen commuovo commuovi commuove comm(u)oviamo comm(u)ovete commuovono comm(u)overò ho commosso
comparire  erscheinen compaio compari compare compariamo comparite compaiono comparrò sono comparso,a
compiacere  gefällig sein compiaccio compiaci compiace compiacciamo compiacete compiacciono compiacerò sono compiaciuto,a 
compiangere  beklagen compiango compiangi compiange compiangiamo compiangete compiangono compiangerò ho compianto 
compi(e)re  vollenden compio compi compie compiamo compite compiono compirò ho compi(u)to 
comporre  zusammensetzen compongo componi compone componiamo componete compongono comporrò ho composto
comprare  kaufen compro compri compra compriamo comprate comprano comprerò ho comprato
comprendere  begreifen comprendo comprendi comprende comprendiamo comprendete comprendono comprenderò ho compreso
comprimere  zusammendrücken comprimo comprimi comprime comprimiamo comprimete comprimono comprimerò ho compresso 
concedere  zugestehen concedo concedi concede concediamo concedete concedono concederò ho concesso
concludere  abschließen concludo concludi conclude concludiamo concludete concludono concluderò ho concluso
concorrere  beitragen, s. bewerben concorro concorri concorre concorriamo concorrete concorrono concorrerò sono/ho concorso
condividere  teilen condivido condividi condivide condividiamo condividete condividono condividerò ho condiviso 
condurre  führen conduco conduci conduce conduciamo conducete conducono condurrò ho condotto
confondere  verwechseln, verwirren confondo confondi confonde confondiamo confondete confondono confonderò ho confuso 
congiungere  vereinigen congiungo congiungi congiunge congiungiamo congiungete congiungono congiungerò ho congiunto 
connettere  verbinden connetto connetti connette connettiamo connettete connettono connetterò ho connesso
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conoscere  kennen (lernen) conosco conosci conosce conosciamo conoscete conoscono conoscerò ho conosciuto
consentire  bewilligen consento consenti consente consentiamo consentite consentono consentirò ho consentito
consistere  bestehen (aus) consisto consisti consiste consistiamo consistete consistono consisterò ho consistito
contenere  enthalten contengo contieni contiene conteniamo contenete contengono conterrò ho contenuto 
contrarre  zusammenziehen contraggo contrai contrae contraiamo contraete contraggono contrarrò ho contratto 
contraddire  widersprechen contraddico contraddici contraddice contraddiciamo contraddite contraddicono contraddirò ho contraddetto
contraffare  nachmachen contraffaccio contraffai contraffa contraffacciamo contraffate contraffanno contraffarò ho contraffatto
contravvenire  zuwiderhandeln contravvengo contravvieni contravviene contravveniamo contravvenite contravvengono contravverrò sono contravvenuto,a 
contundere  prellen contundo contundi contunde contundiamo contundete contundono contunderò ho contuso
convenire  zusammenpassen convengo convieni conviene conveniamo convenite convengono converrò sono convenuto,a 
convincere  überzeugen convinco convinci convince convinciamo convincete convincono convincerò ho convinto
convivere  zusammen leben convivo convivi convive conviviamo convivete convivono convivrò sono convissuto,a
coprire  bedecken copro copri copre copriamo coprite coprono coprirò ho coperto 
correre  laufen corro corri corre corriamo correte corrono correrò sono/ho corso 
correggere  korrigieren correggo correggi corregge correggiamo correggete correggono correggerò ho corretto
corrispondere  entsprechen corrispondo corrispondi corrisponde corrispondiamo corrispondete corrispondono corrisponderò ho corrisposto
corrompere  verderben, bestechen corrompo corrompi corrompe corrompiamo corrompete corrompono corromperò ho corrotto
cospargere  bestreuen cospargo cospargi cosparge cospargiamo cospargete cospargono cospargerò ho cosparso
costare  kosten costo costi costa costiamo costate costano costerò sono costato,a 
costringere  zwingen costringo costringi costringe costringiamo costringete costringono costringerò ho costretto 
costruire  bauen costruisco costruisci costruisce costruiamo costruite costruiscono costruirò ho costruito 
credere  glauben credo credi crede crediamo credete credono crederò ho creduto 
crescere  wachsen, aufziehen cresco cresci cresce cresciamo crescete crescono crescerò sono/ho cresciuto
crocifiggere  kreuzigen crocifiggo crocifiggi crocifigge crocifiggiamo crocifiggete crocifiggono crocifiggerò ho crocifisso
cucinare  kochen, backen cucino cucini cucina cuciniamo cucinate cucinano cucinerò ho cucinato
cucire  nähen cucio cuci cuce cuciamo cucite cuciono cucirò ho cucito
cuocere  kochen cuocio cuoci cuoce c(u)ociamo c(u)ocete cuociono cuocerò ho cotto (cociuto)
dare  geben do dai dà diamo date danno darò ho dato
decadere  verfallen decado decadi decade decadiamo decadete decadono decadrò sono decaduto,a
decidere  beschließen decido decidi decide decidiamo decidete decidono deciderò ho deciso
decomporre  zerlegen decompongo decomponi decompone decomponiamo decomponete decompongono decomporrò ho decomposto
decrescere  abnehmen decresco decresci decresce decresciamo decrescete decrescono decrescerò sono decresciuto,a 
dedurre  ableiten deduco deduci deduce deduciamo deducete deducono dedurrò ho dedotto 
deflettere  abweichen defletto defletti deflette deflettiamo deflettete deflettono defletterò ho deflesso
deludere  enttäuschen deludo deludi delude deludiamo deludete deludono deluderò ho deluso
deporre  niederlegen depongo deponi depone deponiamo deponete depongono deporrò ho deposto 
deprimere  bedrücken deprimo deprimi deprime deprimiamo deprimete deprimono deprimerò ho depresso
deridere  verspotten derido deridi deride deridiamo deridete deridono deriderò ho deriso
descrivere  beschreiben descrivo descrivi descrive descriviamo descrivete descrivono descriverò ho descritto 
desiderare  wünschen desidero desideri desidera desideriamo desiderate desiderano desidererò ho desiderato
desistere  ablassen desisto desisti desiste desistiamo desistete desistono desisterò ho desistito 
detenere  (inne)haben detengo detieni detiene deteniamo detenete detengono deterrò ho detenuto
dire  sagen dico dici dice diciamo dite dicono dirò ho detto 
difendere  verteidigen difendo difendi difende difendiamo difendete difendono difenderò ho difeso
diffondere  verbreiten diffondo diffondi diffonde diffondiamo diffondete diffondono diffonderò ho diffuso 
dimettere  entlassen dimetto dimetti dimette dimettiamo dimettete dimettono dimetterò ho dimesso 
dipendere  abhängen dipendo dipendi dipende dipendiamo dipendete dipendono dipenderò ho dipeso
dipingere  malen dipingo dipingi dipinge dipingiamo dipingete dipingono dipingerò ho dipinto 
dirigere  lenken dirigo dirigi dirige dirigiamo dirigete dirigono dirigerò ho diretto 
discendere  hinuntergehen discendo discendi discende discendiamo discendete discendono discenderò ho disceso 
discorrere  sich unterhalten discorro discorri discorre discorriamo discorrete discorrono discorrerò ho discorso
discutere  erörtern discuto discuti discute discutiamo discutete discutono discuterò ho discusso
disdire  widerrufen disdico disdici disdice disdiciamo disdite disdicono disdirò ho disdetto
disfare  zerlegen disfaccio disfai disfa disfacciamo disfate disfanno disfarò ho disfatto
disparire  verschwinden disparisco disparisci disparisce dispariamo disparite dispariscono disparirò ho disparito 
dispiacere  missfallen, leid tun dispiaccio dispiaci dispiace dispiacciamo dispiacete dispiacciono dispiacerò sono dispiaciuto,a 
disporre  niederlegen dispongo disponi dispone disponiamo disponete dispongono disporrò ho disposto
dissentire  anderer Meinung sein dissento dissenti dissente dissentiamo dissentite dissentono dissentirò ho dissentito
dissolvere  auflösen dissolvo dissolvi dissolve dissolviamo dissolvete dissolvono dissolverò ho dissolto
dissuadere  abraten dissuado dissuadi dissuade dissuadiamo dissuadete dissuadono dissuaderò ho dissuaso
distendersi  sich entspannen mi distendo ti distendi si distende ci distendiamo vi distendete si distendono mi distenderò mi sono disteso,a
distinguere  unterscheiden distinguo distingui distingue distinguiamo distinguete distinguono distinguerò ho distinto
distogliere  abbringen distolgo distogli distoglie distogliamo distogliete distolgono distoglierò ho distolto
distrarre  zerstreuen distraggo distrai distrae distraiamo distraete distraggono distrarrò ho distratto 
distribuire  verteilen distribuisco distribuisci distribuisce distribuiamo distribuite distribuiscono distribuirò ho distribuito 
distruggere  zerstören distruggo distruggi distrugge distruggiamo distruggete distruggono distruggerò ho distrutto 
divellere  entwurzeln divello divelli divelle divelliamo divellete divellono divellerò ho divelto 
divenire  werden divengo divieni diviene diveniamo divenite divengono diverrò sono divenuto,a
diventare  werden divento diventi diventa diventiamo diventate diventano diventerò sono diventato,a 
divertire  unterhalten diverto diverti diverte divertiamo divertite divertono divertirò ho divertito 
divertirsi  sich vergnügen mi diverto ti diverti si diverte ci divertiamo vi divertite si divertono mi divertirò mi sono divertito,a
dividere  teilen divido dividi divide dividiamo dividete dividono dividerò ho diviso
dolersi  sich beklagen mi dolgo ti duoli si duole ci do(g)liamo vi dolete si dolgono mi dorrò mi sono doluto,a 
domandare  fragen domando domandi domanda domandiamo domandate domandano domanderò ho domandato 
dormire  schlafen dormo dormi dorme dormiamo dormite dormono dormirò ho dormito 
dovere  müssen devo (debbo) devi deve dobbiamo dovete devono (debbono) dovrò ho dovuto
dubitare  zweifeln dubito dubiti dubita dubitiamo dubitate dubitano dubiterò ho dubitato
eleggere  wählen eleggo eleggi elegge eleggiamo eleggete eleggono eleggerò ho eletto
emergere  auftauchen, hervorragen emergo emergi emerge emergiamo emergete emergono emergerò ho emerso
emettere  senden emetto emetti emette emettiamo emettete emettono emetterò ho emesso
empi(e)re  (er)füllen empio empi empie empiamo empite empiono empirò ho empito/empiuto
entrare  be-, eintreten entro entri entra entriamo entrate entrano entrerò sono entrato,a 
equivalere  gleichkommen equivalgo equivali equivale equivaliamo equivalete equivalgono equivarrò sono equivalso,a 
ergere  erheben ergo ergi erge ergiamo ergete ergono ergerò ho erto
erigere  errichten erigo erigi erige erigiamo erigete erigono erigerò ho eretto
escludere  ausschließen escludo escludi esclude escludiamo escludete escludono escluderò ho escluso 
eseguire  ausführen esegu(isc)o esegu(isc)i esegu(isc)e eseguiamo eseguite esegu(isc)ono eseguirò ho eseguito
esigere  verlangen esigo esigi esige esigiamo esigete esigono esigerò ho esatto
esistere  existieren esisto esisti esiste esistiamo esistete esistono esisterò ho esistito
espandere  ausdehnen espando espandi espande espandiamo espandete espandono espanderò ho espanso
espellere  ausstoßen espello espelli espelle espelliamo espellete espellono espellerò ho espulso 
esplodere  explodieren esplodo esplodi esplode esplodiamo esplodete esplodono esploderò sono/ho esploso 
esporre  ausstellen espongo esponi espone esponiamo esponete espongono esporrò ho esposto 
esprimere  ausdrücken esprimo esprimi esprime esprimiamo esprimete esprimono esprimerò ho espresso
essere  sein sono sei è siamo siete sono sarò sono stato,a 
estendere  ausdehnen estendo estendi estende estendiamo estendete estendono estenderò ho esteso
estinguere  löschen estinguo estingui estingue estinguiamo estinguete estinguono estinguerò ho estinto 
estrarre  herausziehen estraggo estrai estrae estraiamo estraete estraggono estrarrò ho estratto
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estromettere  ausstoßen estrometto estrometti estromette estromettiamo estromettete estromettono estrometterò ho estromesso
evadere  entfliehen evado evadi evade evadiamo evadete evadono evaderò ho evaso 
fare  tun, machen faccio (fo) fai fa facciamo fate fanno farò ho fatto 
favorire  begünstigen favorisco favorisci favorisce favoriamo favorite favoriscono favorirò ho favorito
ferire  verletzen ferisco ferisci ferisce feriamo ferite feriscono ferirò ho ferito
figgere  hineintreiben figgo figgi figge figgiamo figgete figgono figgerò ho fitto
finire  beenden finisco finisci finisce finiamo finite finiscono finirò ho finito
fingere  vortäuschen fingo fingi finge fingiamo fingete fingono fingerò ho finto 
flettere  beugen fletto fletti flette flettiamo flettete flettono fletterò ho flesso
fondere  schmelzen fondo fondi fonde fondiamo fondete fondono fonderò ho fuso
frangere  brechen frango frangi frange frangiamo frangete frangono frangerò ho franto
friggere  braten, backen friggo friggi frigge friggiamo friggete friggono friggerò ho fritto
fuggire  flüchten fuggo fuggi fugge fuggiamo fuggite fuggono fuggirò sono fuggito,a 
fumare  rauchen fumo fumi fuma fumiamo fumate fumano fumerò ho fumato
fungere  fungieren fungo fungi funge fungiamo fungete fungono fungerò ho funto
giacere  liegen, ruhen giaccio giaci giace giac(c)iamo giacete giacciono giacerò sono giaciuto,a
giocare  spielen gioco giochi gioca giochiamo giocate giocano giocherò ho giocato 
girare  drehen giro giri gira giriamo girate girano girerò ho girato
giungere  ankommen, erreichen giungo giungi giunge giungiamo giungete giungono giungerò sono/ho giunto
godere  sich freuen, genießen godo godi gode godiamo godete godono godrò ho goduto
gradire  gern annehmen, mögen gradisco gradisci gradisce gradiamo gradite gradiscono gradirò ho gradito 
guarire  heilen guarisco guarisci guarisce guariamo guarite guariscono guarirò ho guarito 
guardare  betrachten guardo guardi guarda guardiamo guardate guardano guarderò ho guardato
illudere  täuschen illudo illudi illude illudiamo illudete illudono illuderò ho illuso
immaginarsi  sich vorstellen mi immagino ti immagini si immagina ci immaginiamo vi immaginate si immaginano mi immaginerò mi sono immaginato,a 
immergersi  eintauchen mi immergo ti immergi si immerge ci immergiamo vi immergete si immergono mi immergerò mi sono immerso,a
immettere  einführen immetto immetti immette immettiamo immettete immettono immetterò ho immesso 
imporre  auferlegen impongo imponi impone imponiamo imponete impongono imporrò ho imposto 
imprimere  drucken imprimo imprimi imprime imprimiamo imprimete imprimono imprimerò ho impresso
incidere  einschneiden incido incidi incide incidiamo incidete incidono inciderò ho inciso
includere  einschließen includo includi include includiamo includete includono includerò ho incluso 
indulgere  nachgeben indulgo indulgi indulge indulgiamo indulgete indulgono indulgerò ho indulto
indurre  veranlassen induco induci induce induciamo inducete inducono indurrò ho indotto 
infliggere  verhängen infliggo infliggi infligge infliggiamo infliggete infliggono infliggerò ho inflitto
infrangere  zerbrechen infrango infrangi infrange infrangiamo infrangete infrangono infrangerò ho infranto
insistere  bestehen (auf) insisto insisti insiste insistiamo insistete insistono insisterò ho insistito 
insorgere  sich erheben insorgo insorgi insorge insorgiamo insorgete insorgono insorgerò ho insorto 
intendere  verstehen intendo intendi intende intendiamo intendete intendono intenderò ho inteso
interrompere  unterbrechen interrompo interrompi interrompe interrompiamo interrompete interrompono interromperò ho interrotto
intervenire  einschreiten intervengo intervieni interviene interveniamo intervenite intervengono interverrò sono intervenuto,a 
intramettere  einführen intrametto intrametti intramette intramettiamo intramettete intramettono intrametterò ho intramesso
intraprendere  unternehmen intraprendo intraprendi intraprende intraprendiamo intraprendete intraprendono intraprenderò ho intrapreso
intravedere  ahnen intravedo intravedi intravede intravediamo intravedete intravedono intravedrò ho intraveduto,visto 
introdurre  einführen introduco introduci introduce introduciamo introducete introducono introdurrò ho introdotto
intromettere  sich einmischen mi intrometto ti intrometti si intromette ci intromettiamo vi intromettete si intromettono mi intrometterò mi sono intromesso,a 
invadere  eindringen invado invadi invade invadiamo invadete invadono invaderò ho invaso
inviare  schicken invio invii invia inviamo inviate inviano invierò ho inviato 
invitare  einladen invito inviti invita invitiamo invitate invitano inviterò ho invitato
involgere  einwickeln involgo involgi involge involgiamo involgete involgono involgerò ho involto 
iscrivere  eintragen iscrivo iscrivi iscrive iscriviamo iscrivete iscrivono iscriverò ho iscritto
lasciare  lassen lascio lasci lascia lasciamo lasciate lasciano lascerò ho lasciato
lavarsi  sich waschen mi lavo ti lavi si lava ci laviamo vi lavate si lavano mi laverò mi sono lavato,a 
leggere  lesen leggo leggi legge leggiamo leggete leggono leggerò ho letto 
liberare  befreien libero liberi libera liberiamo liberate liberano libererò ho liberato
maledire  (ver)fluchen maledico maledici maledice malediciamo maledite maledicono maledirò ho maledetto 
mancare  verfehlen manco manchi manca manchiamo mancate mancano mancherò ho mancato 
mangiare  essen mangio mangi mangia mangiamo mangiate mangiano mangerò ho mangiato
mantenere  erhalten mantengo mantieni mantiene manteniamo mantenete mantengono manterrò ho mantenuto 
mentire  lügen ment(isc)o ment(isc)i ment(isc)e mentiamo mentite ment(isc)ono mentirò ho mentito 
mettere  setzen, stellen, legen metto metti mette mettiamo mettete mettono metterò ho messo 
mordere  beißen mordo mordi morde mordiamo mordete mordono morderò ho morso 
morire  sterben muoio muori muore moriamo morite muoiono morirò, morrò sono morto,a 
mungere  melken mungo mungi munge mungiamo mungete mungono mungerò ho munto 
muovere  bewegen muovo muovi muove m(u)oviamo m(u)ovete muovono m(u)overò ho mosso 
nascere  geboren werden nasco nasci nasce nasciamo nascete nascono nascerò sono nato,a
nascondere  verstecken nascondo nascondi nasconde nascondiamo nascondete nascondono nasconderò ho nascosto
nevicare  schneien nevica (nevicherà) (è/ha nevicato)
noleggiare  vermieten noleggio noleggi noleggia noleggiamo noleggiate noleggiano noleggerò ho noleggiato
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 
occorrere  nötig sein occorre occorrono (occorrerà) (è occorso,a) 
offendere  beleidigen offendo offendi offende offendiamo offendete offendono offenderò ho offeso
offrire  anbieten offro offri offre offriamo offrite offrono offrirò ho offerto 
omettere  weglassen ometto ometti omette omettiamo omettete omettono ometterò ho omesso
opporre  Widerstand leisten oppongo opponi oppone opponiamo opponete oppongono opporrò ho opposto 
opprimere  unterdrücken opprimo opprimi opprime opprimiamo opprimete opprimono opprimerò ho oppresso
ordinare  bestellen ordino ordini ordina ordiniamo ordinate ordinano ordinerò ho ordinato
ottenere  bekommen, erhalten ottengo ottieni ottiene otteniamo ottenete ottengono otterrò ho ottenuto
pagare  bezahlen pago paghi paga paghiamo pagate pagano pagherò ho pagato
parere  (er)scheinen paio pari pare pa(r)iamo parete paiono parrò sono parso,a 
parlare  sprechen parlo parli parla parliamo parlate parlano parlerò ho parlato 
partire  abfahren, abreisen parto parti parte partiamo partite partono partirò sono partito,a 
partire  teilen partisco partisci partisce partiamo partite partiscono partirò ho partito
passare  verbringen, überschreiten passo passi passa passiamo passate passano passerò ho passato 
passare  vorbeigehen, vergehen passo passi passa passiamo passate passano passerò sono passato 
pendere  hängen pendo pendi pende pendiamo pendete pendono penderò ho penduto 
pentirsi  bereuen mi pento ti penti si pente ci pentiamo vi pentite si pentono mi pentirò mi sono pentito,a
percorrere  durchlaufen percorro percorri percorre percorriamo percorrete percorrono percorrerò ho percorso
percuotere  schlagen percuoto percuoti percuote percuotiamo percuotete percuotono percuoterò ho percosso 
perdere  verlieren perdo perdi perde perdiamo perdete perdono perderò ho perduto/perso
permettere  erlauben permetto permetti permette permettiamo permettete permettono permetterò ho permesso
persistere  beharren persisto persisti persiste persistiamo persistete persistono persisterò ho persistito
persuadere  überreden persuado persuadi persuade persuadiamo persuadete persuadono persuaderò ho persuaso
piacere  gefallen piaccio piaci piace piacciamo piacete piacciono piacerò sono piaciuto,a
piangere  weinen piango piangi piange piangiamo piangete piangono piangerò ho pianto
pigliare  ergreifen piglio pigli piglia pigliamo pigliate pigliano piglierò ho pigliato
piovere  regnen piove (pioverà) (è/ha piovuto)
porre  setzen, stellen, legen pongo poni pone poniamo ponete pongono porrò ho posto 
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porgere  reichen porgo porgi porge porgiamo porgete porgono porgerò ho porto 
portare  bringen, tragen porto porti porta portiamo portate portano porterò ho portato 
possedere  besitzen possiedo possiedi possiede possediamo possedete possiedono possederò ho posseduto,a 
potere  können posso puoi può possiamo potete possono potrò ho potuto
predire  vorhersagen predico predici predice prediciamo predite predicono predirò ho predetto
preferire  vorziehen preferisco preferisci preferisce preferiamo preferite preferiscono preferirò ho preferito 
prefiggere  festsetzen prefiggo prefiggi prefigge prefiggiamo prefiggete prefiggono prefiggerò ho prefisso
premettere  voraussetzen premetto premetti premette premettiamo premettete premettono premetterò ho premesso
prendere  nehmen prendo prendi prende prendiamo prendete prendono prenderò ho preso 
prescrivere  ver-, vorschreiben prescrivo prescrivi prescrive prescriviamo prescrivete prescrivono prescriverò ho prescritto
presentire  ahnen presento presenti presente presentiamo presentite presentono presentirò ho presentito
presumere  vermuten presumo presumi presume presumiamo presumete presumono presumerò ho presunto
pretendere  behaupten pretendo pretendi pretende pretendiamo pretendete pretendono pretenderò ho preteso 
prevalere  vorwiegen prevalgo prevali prevale prevaliamo prevalete prevalgono prevarrò sono prevalso,a
prevedere  voraussehen prevedo prevedi prevede prevediamo prevedete prevedono prevederò ho preveduto,visto 
prevenire  zuvorkommen, mitteilen prevengo previeni previene preveniamo prevenite prevengono preverrò sono/ho prevenuto 
proibire  verbieten proibisco proibisci proibisce proibiamo proibite proibiscono proibirò ho proibito
produrre  herstellen produco produci produce produciamo producete producono produrrò ho prodotto
promuovere  fördern promuovo promuovi promuove prom(u)oviamo prom(u)ovete promuovono prom(u)overò ho promosso
proporre  vorschlagen propongo proponi propone proponiamo proponete propongono proporrò ho proposto
proteggere  beschützen proteggo proteggi protegge proteggiamo proteggete proteggono proteggerò ho protetto
provenire  herstammen provengo provieni proviene proveniamo provenite provengono proverrò sono provenuto,a 
provvedere  beschaffen provvedo provvedi provvede provvediamo provvedete provvedono provvederò ho provveduto,visto
pulire  reinigen pulisco pulisci pulisce puliamo pulite puliscono pulirò ho pulito
pungere  stechen pungo pungi punge pungiamo pungete pungono pungerò ho punto 
punire  bestrafen punisco punisci punisce puniamo punite puniscono punirò ho punito
raccogliere  sammeln raccolgo raccogli raccoglie raccogliamo raccogliete raccolgono raccoglierò ho raccolto
racchiudere  enthalten racchiudo racchiudi racchiude racchiudiamo racchiudete racchiudono racchiuderò ho racchiuso 
radere  rasieren rado radi rade radiamo radete radono raderò ho raso
raggiungere  erreichen raggiungo raggiungi raggiunge raggiungiamo raggiungete raggiungono raggiungerò ho raggiunto 
reagire  reagieren reagisco reagisci reagisce reagiamo reagite reagiscono reagirò ho reagito 
rappresentare  darstellen rappresento rappresenti rappresenta rappresentiamo rappresentate rappresentano rappresenterò ho rappresentato
redigere  verfassen redigo redigi redige redigiamo redigete redigono redigerò ho redatto 
redimere  erlösen redimo redimi redime redimiamo redimete redimono redimerò ho redento 
reggere  regieren, stützen reggo reggi regge reggiamo reggete reggono reggerò ho retto 
rendere  machen zu; zurückgeben rendo rendi rende rendiamo rendete rendono renderò ho reso
reprimere  unterdrücken reprimo reprimi reprime reprimiamo reprimete reprimono reprimerò ho represso
resistere  widerstehen, aushalten resisto resisti resiste resistiamo resistete resistono resisterò ho resistito 
restare  bleiben resto resti resta restiamo restate restano resterò sono restato,a 
respingere  ablehnen respingo respingi respinge respingiamo respingete respingono respingerò ho respinto
restringere  beschränken restringo restringi restringe restringiamo restringete restringono restringerò ho restretto 
riassumere  zusammenfassen riassumo riassumi riassume riassumiamo riassumete riassumono riassumerò ho riassunto 
riconoscere  wieder-, anerkennen riconosco riconosci riconosce riconosciamo riconoscete riconoscono riconoscerò ho riconosciuto
ricorrere  zurückgreifen ricorro ricorri ricorre ricorriamo ricorrete ricorrono ricorrerò sono ricorso,a 
ridare  zurückgeben rido ridai ridà ridiamo ridate ridanno ridarò ho ridato
ridere  lachen rido ridi ride ridiamo ridete ridono riderò ho riso
ridurre  reduzieren riduco riduci riduce riduciamo riducete riducono ridurrò ho ridotto 
riempire  füllen riempio riempi riempie riempiamo riempite riempiono riempirò ho riempito
rifare  wieder machen rifaccio rifai rifa rifacciamo rifate rifanno rifarò ho rifatto 
riflettere  widerspiegeln rifletto rifletti riflette riflettiamo riflettete riflettono rifletterò ho riflesso
riflettere  überlegen rifletto rifletti riflette riflettiamo riflettete riflettono rifletterò ho riflettuto
rimanere  bleiben rimango rimani rimane rimaniamo rimanete rimangono rimarrò sono rimasto,a 
rimettere  zurücklegen rimetto rimetti rimette rimettiamo rimettete rimettono rimetterò ho rimesso 
rimpiangere  bedauern rimpiango rimpiangi rimpiange rimpiangiamo rimpiangete rimpiangono rimpiangerò ho rimpianto 
rimuovere  entfernen rimuovo rimuovi rimuove rim(u)oviamo rim(u)ovete rimuovono rim(u)overò ho rimosso 
rinchiudere  ver-, einschließen rinchiudo rinchiudi rinchiude rinchiudiamo rinchiudete rinchiudono rinchiuderò ho rinchiuso 
rincrescere  leid tun rincresce (rincrescerà) (è rincresciuto)
rinvenire  auffinden, entdecken rinvengo rinvieni rinviene rinveniamo rinvenite rinvengono rinverrò ho rinvenuto 
ripercuotersi  sich auswirken si ripercuote si ripercuotono (riperc(u)oterò) si è ripercusso
riprendere  wieder (auf)nehmen riprendo riprendi riprende riprendiamo riprendete riprendono riprenderò ho ripreso 
riprodurre  wiedergeben, nachbilden riproduco riproduci riproduce riproduciamo riproducete riproducono riprodurrò ho riprodotto
risalire  wieder hinaufgehen risalgo risali risale risaliamo risalite risalgono risalirò sono risalito,a
risentire  verspüren risento risenti risente risentiamo risentite risentono risentirò ho risentito 
risorgere  auferstehen risorgo risorgi risorge risorgiamo risorgete risorgono risorgerò ho risorto 
risolvere  lösen risolvo risolvi risolve risolviamo risolvete risolvono risolverò ho risolto 
rispondere  antworten rispondo rispondi risponde rispondiamo rispondete rispondono risponderò ho risposto
ritenere  behalten, meinen ritengo ritieni ritiene riteniamo ritenete ritengono riterrò ho ritenuto
ritrarre  zurückziehen ritraggo ritrai ritrae ritraiamo ritraete ritraggono ritrarrò ho ritratto
riuscire  gelingen riesco riesci riesce riusciamo riuscite riescono riuscirò sono riuscito,a
rivivere  wieder erleben rivivo rivivi rivive riviviamo rivivete rivivono rivivrò sono rivissuto,a 
rivolgere  wenden rivolgo rivolgi rivolge rivolgiamo rivolgete rivolgono rivolgerò ho rivolto 
rodere  nagen rodo rodi rode rodiamo rodete rodono roderò ho roso
rompere  brechen rompo rompi rompe rompiamo rompete rompono romperò ho rotto 
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
sbagliare  sich irren sbaglio sbagli sbaglia sbagliamo sbagliate sbagliano sbaglierò ho sbagliato 
scadere  fällig werden scado scadi scade scadiamo scadete scadono scadrò sono scaduto,a 
scegliere  auswählen scelgo scegli sceglie scegliamo scegliete scelgono sceglierò ho scelto
scendere  hinuntergehen scendo scendi scende scendiamo scendete scendono scenderò ho sceso 
schiudere  öffnen schiudo schiudi schiude schiudiamo schiudete schiudono schiuderò ho schiuso 
sciare  Ski fahren scio scii scia sciamo sciate sciano scierò ho sciato
scindere  spalten scindo scindi scinde scindiamo scindete scindono scinderò ho scisso
sciogliere  auflösen sciolgo sciogli scioglie sciogliamo sciogliete sciolgono scioglierò ho sciolto 
scommettere  wetten scommetto scommetti scommette scommettiamo scommettete scommettono scommetterò ho scommesso 
scomparire  verschwinden scompaio scompari scompare scompariamo scomparite scompaiono scomparrò sono scomparso,a 
sconfiggere  besiegen sconfiggo sconfiggi sconfigge sconfiggiamo sconfiggete sconfiggono sconfiggerò ho sconfitto 
sconvolgere  erschüttern sconvolgo sconvolgi sconvolge sconvolgiamo sconvolgete sconvolgono sconvolgerò ho sconvolso 
scoprire  entdecken scopro scopri scopre scopriamo scoprite scoprono scoprirò ho scoperto
scorrere  fließen scorro scorri scorre scorriamo scorrete scorrono scorrerò sono scorso,a
scrivere  schreiben scrivo scrivi scrive scriviamo scrivete scrivono scriverò ho scritto 
scuotere  schütteln scuoto scuoti scuote sc(u)otiamo sc(u)otete scuotono sc(u)oterò ho scosso
scusare  entschuldigen scuso scusi scusa scusiamo scusate scusano scuserò ho scusato 
sedere  sitzen siedo (seggo) siedi siede sediamo sedete siedono (seggono) s(i)ederò sono seduto,a 
sedurre  verführen seduco seduci seduce seduciamo seducete seducono sedurrò ho sedotto 
seguire  folgen seguo segui segue seguiamo seguite seguono seguirò ho seguito 
sentire  hören sento senti sente sentiamo sentite sentono sentirò ho sentito 
seppellire  begraben seppellisco seppellisci seppellisce seppelliamo seppellite seppelliscono seppellirò ho seppolto
servire  dienen servo servi serve serviamo servite servono servirò ho servito 
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smettere  aufhören smetto smetti smette smettiamo smettete smettono smetterò ho smesso
socchiudere  anlehnen (Tür) socchiudo socchiudi socchiude socchiudiamo socchiudete socchiudono socchiuderò ho socchiuso 
soccorrere  helfen soccorro soccorri soccorre soccorriamo soccorrete soccorrono soccorrerò sono/ho soccorso
soddisfare  zufrieden stellen soddisfaccio soddisfai soddisfa soddisfacciamo soddisfate soddisfanno soddisferò ho soddisfatto 
soffrire  leiden soffro soffri soffre soffriamo soffrite soffrono soffrirò ho sofferto
sommergere  überschwemmen sommergo sommergi sommerge sommergiamo sommergete sommergono sommergerò ho sommerso
sopprimere  abschaffen sopprimo sopprimi sopprime sopprimiamo sopprimete sopprimono sopprimerò ho soppresso 
sopraffare  überwältigen sopraffaccio sopraffai sopraffa sopraffacciamo sopraffate sopraffanno sopraffarò ho sopraffatto 
sopraggiungere  plötzlich erscheinen sopraggiungo sopraggiungi sopraggiunge sopraggiungiamo sopraggiungete sopraggiungono sopraggiungerò ho sopraggiunto
sopravenire  dazwischen kommen sopravengo sopravieni sopraviene sopraveniamo sopravenite sopravengono sopraverrò sono sopravenuto,a 
sopravvivere  überleben sopravvivo sopravvivi sopravvive sopravviviamo sopravvivete sopravvivono sopravvivrò sono sopravvissuto,a 
sorgere  sich erheben sorgo sorgi sorge sorgiamo sorgete sorgono sorgerò ho sorto 
sorprendere  überraschen sorprendo sorprendi sorprende sorprendiamo sorprendete sorprendono sorprenderò ho sorpreso
sorreggere  stützen, halten sorreggo sorreggi sorregge sorreggiamo sorreggete sorreggono sorreggerò ho sorretto
sorridere  lächeln sorrido sorridi sorride sorridiamo sorridete sorridono sorriderò ho sorriso 
sospendere  unterbrechen sospendo sospendi sospende sospendiamo sospendete sospendono sospenderò ho sospeso 
sostenere  behaupten sostengo sostieni sostiene sosteniamo sostenete sostengono sosterrò ho sostenuto 
sostituire  ersetzen sostituisco sostituisci sostituisce sostituiamo sostituite sostituiscono sostituirò ho sostituito
sottomettere  unterwerfen sottometto sottometti sottomette sottomettiamo sottomettete sottomettono sottometterò ho sottomesso
sottoscrivere  unterschreiben sottoscrivo sottoscrivi sottoscrive sottoscriviamo sottoscrivete sottoscrivono sottoscriverò ho sottoscritto
sottrarre  abziehen sottraggo sottrai sottrae sottraiamo sottraete sottraggono sottrarrò ho sottratto 
sovvenire  unterstützen sovvengo sovvieni sovviene sovveniamo sovvenite sovvengono sovverrò ho sovvenuto 
sparire  verschwinden sparisco sparisci sparisce spariamo sparite spariscono sparirò ho sparito 
spargere  streuen spargo spargi sparge spargiamo spargete spargono spargerò ho sparso
spartire  verteilen spartisco spartisci spartisce spartiamo spartite spartiscono spartirò ho spartito
spedire  senden spedisco spedisci spedisce spediamo spedite spediscono spedirò ho spedito 
spegnere  löschen spengo spegni spegne spegniamo spegnete spengono spegnerò ho spento
spendere  ausgeben spendo spendi spende spendiamo spendete spendono spenderò ho speso 
spiacere  leid tun spiaccio spiaci spiace spiacciamo spiacete spiacciono spiacerò sono spiaciuto,a 
spingere  stoßen spingo spingi spinge spingiamo spingete spingono spingerò ho spinto
sporgere  ausstrecken sporgo sporgi sporge sporgiamo sporgete sporgono sporgerò ho sporto
stare  sich befinden, stehen sto stai sta stiamo state stanno starò sono stato,a 
stravolgere  verdrehen stravolgo stravolgi stravolge stravolgiamo stravolgete stravolgono stravolgerò ho stravolso 
stendere  ausbreiten stendo stendi stende stendiamo stendete stendono stenderò ho steso 
stringere  drücken stringo stringi stringe stringiamo stringete stringono stringerò ho stretto 
struggere  schmelzen struggo struggi strugge struggiamo struggete struggono struggerò ho strutto 
studiare  lernen, studieren studio studi studia studiamo studiate studiano studierò ho studiato
stupire  verblüffen stupisco stupisci stupisce stupiamo stupite stupiscono stupirò ho stupito 
succedere  nachfolgen succedo succedi succede succediamo succedete succedono succederò sono successo,a
succedere  geschehen succede succedono (succederà) (è successo,a)
suddividere  unterteilen suddivido suddividi suddivide suddividiamo suddividete suddividono suddividerò ho suddiviso 
suggerire  empfehlen, vorschlagen suggerisco suggerisci suggerisce suggeriamo suggerite suggeriscono suggerirò ho suggerito 
supporre  vermuten suppongo supponi suppone supponiamo supponete suppongono supporrò ho supposto
svenire  ohnmächtig werden svengo svieni sviene sveniamo svenite svengono sverrò sono svenuto,a 
svolgere  abwickeln, behandeln svolgo svolgi svolge svolgiamo svolgete svolgono svolgerò ho svolto
tacere  schweigen taccio taci tace tac(c)iamo tacete tacciono tacerò ho taciuto 
tagliare  schneiden taglio tagli taglia tagliamo tagliate tagliano taglierò ho tagliato
telefonare  telefonieren telefono telefoni telefona telefoniamo telefonate telefonano telefonerò ho telefonato
tendere  (aus)strecken tendo tendi tende tendiamo tendete tendono tenderò ho teso
tenere  halten tengo tieni tiene teniamo tenete tengono terrò ho tenuto
tergere  (ab)wischen tergo tergi terge tergiamo tergete tergono tergerò ho terso 
tingere  färben tingo tingi tinge tingiamo tingete tingono tingerò ho tinto 
togliere  wegnehmen tolgo togli toglie togliamo togliete tolgono toglierò ho tolto 
torcere  winden, drehen torco torci torce torciamo torcete torcono torcerò ho torto 
tornare  zurückkehren torno torni torna torniamo tornate tornano tornerò sono tornato,a 
trarre  ziehen traggo trai trae traiamo traete traggono trarrò ho tratto
tradire  verraten tradisco tradisci tradisce tradiamo tradite tradiscono tradirò ho tradito 
tradurre  übersetzen traduco traduci traduce traduciamo traducete traducono tradurrò ho tradotto
trafiggere  durchbohren trafiggo trafiggi trafigge trafiggiamo trafiggete trafiggono trafiggerò ho trafitto
trascorrere  verstreichen, verbringen trascorro trascorri trascorre trascorriamo trascorrete trascorrono trascorrerò sono/ho trascorso 
trascrivere  abschreiben trascrivo trascrivi trascrive trascriviamo trascrivete trascrivono trascriverò ho trascritto
trasmettere  übermitteln trasmetto trasmetti trasmette trasmettiamo trasmettete trasmettono trasmetterò ho trasmesso 
trattenere  zurückhalten trattengo trattieni trattiene tratteniamo trattenete trattengono tratterrò ho trattenuto
travolgere  überfahren travolgo travolgi travolge travolgiamo travolgete travolgono travolgerò ho travolso
ubbidire  gehorchen ubbidisco ubbidisci ubbidisce ubbidiamo ubbidite ubbidiscono ubbidirò ho ubbidito
uccidere  töten uccido uccidi uccide uccidiamo uccidete uccidono ucciderò ho ucciso
udire  hören odo odi ode udiamo udite odono ud(i)rò ho udito 
ungere  schmieren ungo ungi unge ungiamo ungete ungono ungerò ho unto
unire  vereinigen unisco unisci unisce uniamo unite uniscono unirò ho unito 
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 
vedere  sehen vedo vedi vede vediamo vedete vedono vedrò ho veduto,visto
venire  kommen vengo vieni viene veniamo venite vengono verrò sono venuto,a
vendere  verkaufen vendo vendi vende vendiamo vendete vendono venderò ho venduto 
vestire  anziehen vesto vesti veste vestiamo vestite vestono vestirò ho vestito 
viaggiare  reisen viaggio viaggi viaggia viaggiamo viaggiate viaggiano viaggerò ho viaggiato 
vincere  siegen vinco vinci vince vinciamo vincete vincono vincerò ho vinto 
visitare  besichtigen visito visiti visita visitiamo visitate visitano visiterò ho visitato
vivere  leben vivo vivi vive viviamo vivete vivono vivrò sono/ho vissuto
volere  wollen voglio vuoi vuole vogliamo volete vogliono vorrò ho voluto
volgere  (um)wenden volgo volgi volge volgiamo volgete volgono volgerò ho volso 
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