
io mangio
tu mangi
egli, ella mangia
noi mangiamo
voi mangiate
essi mangiano

io nascondo
tu nascondi
egli, ella nasconde
noi nascondiamo
voi nascondete
essi nascondono

io sento
tu senti
egli, ella sente
noi sentiamo
voi sentite
essi sentono

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

io mangiavo
tu mangiavi
egli, ella mangiava
noi mangiavamo
voi mangiavate
essi mangiavano

io sono
tu sei
egli, ella è
noi siamo
voi siete
essi sono

io nascondevo
tu nascondevi
egli, ella nascondeva
noi nascondevamo
voi nascondevate
essi nascondevano

io sentivo
tu sentivi
egli, ella sentiva
noi sentivamo
voi sentivate
essi sentivano

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

io ero
tu eri
egli, ella era
noi eravamo
voi eravate
essi erano

io ho mangiato
tu hai mangiato
egli, ella ha mangiato
noi abbiamo mangiato
voi avete mangiato
essi hanno mangiato

io ho nascosto
tu hai nascosto
egli, ella ha nascosto
noi abbiamo nascosto
voi avete nascosto
essi hanno nascosto

io ho sentito
tu hai sentito
egli, ella ha sentito
noi abbiamo sentito
voi avete sentito
essi hanno sentito

io ho avuto
tu hai avuto
egli, ella ha avuto
noi abbiamo avuto
voi avete avuto
essi hanno avuto

io sono stato
tu sei stato
egli, ella è stato
noi siamo stati
voi siete stati
essi sono stati

io mangerò
tu mangerai
egli, ella mangerà
noi mangeremo
voi mangerete
essi mangeranno

io nasconderò
tu nasconderai
egli, ella nasconderà
noi nasconderemo
voi nasconderete
essi nasconderanno

io sentirò
tu sentirai
egli, ella sentirà
noi sentiremo
voi sentirete
essi sentiranno

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

io sarò
tu sarai
egli, ella sarà
noi saremo
voi sarete
essi saranno

Studiamo  
le coniugazioni con

Presente
Mangiare… le mosche! (verbi del 1° gruppo)

Nascondere… Sciaccigatto! (verbi del 2° gruppo)

Sentire… le vecchie sardine (verbi del 3° gruppo)

Avere… un Cane Puzzone! (ausiliare del verbo avere)

Essere… nella spazzatura (ausiliare del verbo essere)

Futuro sempliceImperfetto Passato prossimo
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