
io tu lui/lei/Lei noi voi loro

assumere assunsi assumesti assunse assumemmo assumeste assunsero

avere ebbi avesti ebbe avemmo aveste ebbero

bere bevvi bevesti bevve bevemmo beveste bevvero

chiedere chiesi chiesti chiese chiedemmo chiedeste chiesero

chiudere chiusi chiudesti chiuse chiudemmo chiudeste chiusero

conoscere conobbi conoscesti conobbe conoscemmo conosceste conobbero

correre cosri corresti corse corremmo correste corsero

crescere crebbi crescesti crebbe crescemmo cresceste crebbero

cuocere cossi cuocesti cosse cuocemmo cuoceste cossero

dare diedi/detti desti diede/dette demmo deste diedero/detto

decidere decisi decidesti decise decidemmo decideste decisero

dipingere dipinsi dipingesti dipinse dipingemmo dipingeste dipinsero

dire dissi dicesti disse dicemmo diceste dissero

dirigere diressi dirigesti diresse dirigemmo dirigeste diressero

discutere discussi discutesti discusse discutemmo discuteste discussero

distinguere distinsi distinguesti distinse distinguemmo distingueste distinsero

distrarre distrassi distraesti distrasse distraemmo distraeste distrassero

essere fui fosti fu fummo foste furono

fare feci facesti fece facemmo faceste fecero

fondere fusi fondesti fuse fondemmo fondeste fusero

leggero lessi leggesti lesse leggemmo leggeste lessero

muovere mossi muovesti mosse muovemmo muoveste mossero

nascere nacqui nascesti nacque nascemmo nasceste nacquero

parere parvi paresti parve paremmo pareste parvero

perdere persi perdesti perse perdemmo perdeste persero

piangere piansi piangesti pianse piangemmo piangeste piansero

prendere presi prendesti prese prendemmo prendeste presero

produrre produssi producesti produsse producemmo produceste produssero

rimanere rimasi rimanesti rimase rimanemmo rimaneste rimasero

rispondere risposi rispondesti rispose rispondemmo rispondeste risposero

rompere ruppi rompesti ruppe rompemmo rompeste ruppero

sapere seppi sapesti seppe sapemmo sapeste seppero

scendere scesi scendesti scese scendemmo scendeste scesero

sciogliere sciolsi sciogliesti sciolse sciogliemmo scioglieste sciolsero

scomparire scomparvi scomparisti scomparve scomparimmo scompariste scomparvero

scrivere scrissi scrivesti scrisse scrivemmo scriveste scrissero

stare stetti stesti stette stemmo steste stettero

tacere tacqui tacesti tacque tacemmo taceste tacquero

tenere tenni tenesti tenne tenemmo teneste tennero

togliere tolsi togliesti tolse togliemmo toglieste tolsero

tradurre tradussi traducesti tradusse traducemmo traduceste tradussero

valere valsi valesti valse valemmo valeste valsero

vedere vidi vedesti vide vedemmo vedeste videro

venire venni venisti venne venimmo veniste vennero

vincere vinsi vincesti vinse vincemmo vinceste vinsero

vivere vissi vivesti visse vivemmo viveste vissero
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