
MODO INDICATIVO

Presente Pass.Prossimo Imperfetto Trapass.Prossimo
io abit-o ho abitato abit-avo avevo abitato

tu abit-i hai abitato abit-avi avevi abitato

lui abit-a ha abitato abit-ava aveva abitato

noi abit-iamo abbiamo abitato abit-avamo avevamo abitato

voi abit-ate avete abitato abit-avate avevate abitato

loro abit-ano hanno abitato abit-avano avevano abitato

MODO CONGIUNTIVO

Pass.Remoto Trapass.Remoto Fut. Semplice Fut. Anteriore
io abit-ai ebbi abitato abit-erò avrò abitato

tu abit-asti avesti abitato abit-erai avrai abitato

lui abit-ò ebbe abitato abit-erà avrà abitato

noi abit-ammo avemmo abitato abit-eremo avremo abitato

voi abit-aste aveste abitato abit-erete avrete abitato

loro abit-arono ebbero abitato abit-eranno avranno abitato

Presente Passato Imperfetto Trapassato
io abit-i abbia abitato abit-assi avessi abitato

tu abit-i abbia abitato abit-assi avessi abitato

lui abit-i abbia abitato abit-asse avesse abitato

noi abit-iamo abbiamo abitato abit-assimo avessimo abitato

voi abit-iate abbiate abitato abit-aste aveste abitato

loro abit-ino abbiano abitato abit-assero avessero abitato

MODO CONDIZIONALE                        MODO IMPERATIVO

Semplice Composto
io abit-erei avrei abitato ---

tu abit-eresti avresti abitato abit-a

lui/lei abit-erebbe avrebbe abitato abit-i

noi abit-eremmo avremmo abitato abit-iamo

voi abit-ereste avreste abitato abit-ate

loro abit-erebbero avrebbero abitato abit-ino
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ABITARE                           ho abitato

MODO INFINITO       MODO PARTICIPIO           MODO GERUNDIO

Pres. abitare abitante abitando

Pass. aver abitato abitato avendo abitato

ATTENTI ALLA REGOLA!

H μετοχή ενεστώτα abitante χρησιμοποιείται ως ουσιαστικό  με την έννοια

"κάτοικος".
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MODO INDICATIVO

Presente Pass.Prossimo Imperfetto Trapass.Prossimo
io cred-o ho creduto cred-evo avevo creduto

tu cred-i hai creduto cred-evi avevi creduto

lui cred-e ha creduto cred-eva aveva creduto

noi cred-iamo abbiamo creduto cred-evamo avevamo creduto

voi cred-ete avete creduto cred-evate avevate creduto

loro cred-ono hanno creduto cred-evano avevano creduto

MODO CONGIUNTIVO

Pass.Remoto Trapass.Remoto Fut. Semplice Fut. Anteriore
io cred-ei (-etti) ebbi creduto cred-erò avrò creduto

tu cred-esti avesti creduto cred-erai avrai creduto

lui cred-è (-ette) ebbe creduto cred-erà avrà creduto

noi cred-emmo avemmo creduto cred-eremo avremo creduto

voi cred-este aveste creduto cred-erete avrete creduto

loro cred-erono (-ettero) ebbero creduto cred-eranno avranno creduto

Presente Passato Imperfetto Trapassato
io cred-a abbia creduto cred-essi avessi creduto

tu cred-a abbia creduto cred-essi avessi creduto

lui cred-a abbia creduto cred-esse avesse creduto

noi cred-iamo abbiamo creduto cred-essimo avessimo creduto

voi cred-iate abbiate creduto cred-este aveste creduto

loro cred-ano abbiano creduto cred-essero avessero creduto

MODO CONDIZIONALE                        MODO IMPERATIVO

Semplice Composto
io cred-erei avrei creduto ---

tu cred-eresti avresti creduto cred-i

lui/lei cred-erebbe avrebbe creduto cred-a

noi cred-eremmo avremmo creduto cred-iamo

voi cred-ereste avreste creduto cred-ete

loro cred-erebbero avrebbero creduto cred-ano
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MODO INFINITO       MODO PARTICIPIO           MODO GERUNDIO

Pres. credere credente credendo

Pass. aver creduto creduto avendo creduto

ATTENTI ALLA LINGUA!

Tο credere έχει τις εξής έννοιες:

α) Nομίζω 4 Credo che tu sia un bravo ragazzo (=Nομίζω ότι είσαι ένα καλό

παιδί).

β) Πιστεύω 4 Credo in Dio (=Πιστεύω στο Θεό).

Si dice: Credo di s™ / di  no (=Nομίζω ναί / όχι).

CREDERE ho creduto4



MODO INDICATIVO

Presente Pass.Prossimo Imperfetto Trapass.Prossimo
io sent-o ho sentito sent-ivo avevo sentito

tu sent-i hai sentito sent-ivi avevi sentito

lui sent-e ha sentito sent-iva aveva sentito

noi sent-iamo abbiamo sentito sent-ivamo avevamo sentito

voi sent-ite avete sentito sent-ivate avevate sentito

loro sent-ono hanno sentito sent-ivano avevano sentito

MODO CONGIUNTIVO

Pass.Remoto Trapass.Remoto Fut. Semplice Fut. Anteriore
io sent-ii ebbi sentito sent-irò avrò sentito

tu sent-isti avesti sentito sent-irai avrai sentito

lui sent-ì ebbe sentito sent-irà avrà sentito

noi sent-immo avemmo sentito sent-iremo avremo sentito

voi sent-iste aveste sentito sent-irete avrete sentito

loro sent-irono ebbero sentito sent-iranno avranno sentito

Presente Passato Imperfetto Trapassato
io sent-a abbia sentito sent-issi avessi sentito

tu sent-a abbia sentito sent-issi avessi sentito

lui sent-a abbia sentito sent-isse avesse sentito

noi sent-iamo abbiamo sentito sent-issimo avessimo sentito

voi sent-iate abbiate sentito sent-iste aveste sentito

loro sent-ano abbiano sentito sent-issero avessero sentito

MODO CONDIZIONALE                        MODO IMPERATIVO

Semplice Composto
io sent-irei avrei sentito ---

tu sent-iresti avresti sentito sent-i

lui/lei sent-irebbe avrebbe sentito sent-a

noi sent-iremmo avremmo sentito sent-iamo

voi sent-ireste avreste sentito sent-ite

loro sent-irebbero avrebbero sentito sent-ano
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SENTIRE                                 ho sentito

MODO INFINITO       MODO PARTICIPIO           MODO GERUNDIO

Pres. sentire --------- sentendo

Pass. aver sentito sentito avendo sentito
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