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Presente Passato
cucire avere cucito

Presente Passato Passato
cucendo avendo cucito cucito

68

Presente Passato
abbia cucito
abbia cucito
abbia cucito

cuciamo abbiamo cucito
cuciate abbiate cucito

åbbiano cucito

Imperfetto Trapassato
cucissi avessi cucito
cucissi avessi cucito
cucisse avesse cucito
cucïssimo avðssimo cucito
cuciste aveste cucito
cucïssero avðssero cucito

Presente Passato
cucirei avrei cucito
cuciresti avresti cucito
cucirebbe avrebbe cucito
cuciremmo avremmo cucito
cucireste avreste cucito
cucirðbbero avrðbbero cucito

— (noi) cuciamo
(tu) cuci (voi) cucite
(Lei) (Loro)

Presente Passato prossimo
ho cucito

cuci hai cucito
cuce ha cucito
cuciamo abbiamo cucito
cucite avete cucito

hanno cucito

Imperfetto Trapassato prossimo
cucivo avevo cucito
cucivi avevi cucito
cuciva aveva cucito
cucivamo avevamo cucito
cucivate avevate cucito
cucïvano avðvano cucito

Passato remoto Trapassato remoto
cucii ebbi cucito
cucisti avesti cucito
cucì ebbe cucito
cucimmo avemmo cucito
cuciste aveste cucito
cucïrono ðbbero cucito

Futuro semplice Futuro anteriore
cucirò avrò cucito
cucirai avrai cucito
cucirà avrà cucito
cuciremo avremo cucito
cucirete avrete cucito
cuciranno avranno cucito
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INFINITO GERUNDIO PARTICIPIO

CONGIUNTIVO

cucia
cucia
cucia

cýciano

CONDIZIONALE

IMPERATIVO

cucia cýciano

INDICATIVO

cucio

cýciono

cucire
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Presente Passato
inorgoglire ðssere inorgoglito

Presente Passato Passato
essendo inorgoglito inorgoglito

Presente Passato
sia inorgoglito
sia inorgoglito
sia inorgoglito

inorgogliamo siamo inorgogliti
inorgogliate siate inorgogliti

sïano inorgogliti

Imperfetto Trapassato
inorgoglissi fossi inorgoglito
inorgoglissi fossi inorgoglito
inorgoglisse fosse inorgoglito
inorgoglïssimo fþssimo inorgogliti
inorgogliste foste inorgogliti
inorgoglïssero fþssero inorgogliti

Presente Passato
inorgoglirei sarei inorgoglito
inorgogliresti saresti inorgoglito
inorgoglirebbe sarebbe inorgoglito
inorgogliremmo saremmo inorgogliti
inorgoglireste sareste inorgogliti
inorgoglirðbbero sarðbbero inorgogliti

— (noi) inorgogliamo
(tu) (voi) inorgoglite
(Lei) (Loro)

Presente Passato prossimo
sono inorgoglito
sei inorgoglito
è inorgoglito

inorgogliamo siamo inorgogliti
inorgoglite siete inorgogliti

sono inorgogliti

Imperfetto Trapassato prossimo
inorgoglivo ero inorgoglito
inorgoglivi eri inorgoglito
inorgogliva era inorgoglito
inorgoglivamo eravamo inorgogliti
inorgoglivate eravate inorgogliti
inorgoglïvano ðrano inorgogliti

Passato remoto Trapassato remoto
inorgoglii fui inorgoglito
inorgoglisti fosti inorgoglito
inorgoglì fu inorgoglito
inorgoglimmo fummo inorgogliti
inorgogliste foste inorgogliti
inorgoglïrono fýrono inorgogliti

Futuro semplice Futuro anteriore
inorgoglirò sarò inorgoglito
inorgoglirai sarai inorgoglito
inorgoglirà sarà inorgoglito
inorgogliremo saremo inorgogliti
inorgoglirete sarete inorgogliti
inorgogliranno saranno inorgogliti
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INFINITO GERUNDIO PARTICIPIO

inorgogliendo

CONGIUNTIVO

inorgoglisca
inorgoglisca
inorgoglisca

inorgoglïscano

CONDIZIONALE

IMPERATIVO

inorgoglisci
inorgoglisca inorgoglïscano

INDICATIVO

inorgoglisco
inorgoglisci
inorgoglisce

inorgoglïscono

inorgoglire
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Presente Passato
morire ðssere morto

Presente Passato Passato
morendo essendo morto
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Presente Passato
sia morto
sia morto
sia morto

moriamo siamo morti
moriate siate morti

sïano morti

Imperfetto Trapassato
morissi fossi morto
morissi fossi morto
morisse fosse morto
morïssimo fþssimo morti
moriste foste morti
morïssero fþssero morti

Presente Passato
mor(i)rei sarei morto
mor(i)resti saresti morto
mor(i)rebbe sarebbe morto
mor(i)remmo saremmo morti
mor(i)reste sareste morti
mor(i)rðbbero sarðbbero morti

— (noi) moriamo
(tu) (voi) morite
(Lei) (Loro)

Presente Passato prossimo
sono morto
sei morto
è morto

moriamo siamo morti
morite siete morti

sono morti

Imperfetto Trapassato prossimo
morivo ero morto
morivi eri morto
moriva era morto
morivamo eravamo morti
morivate eravate morti
morïvano ðrano morti

Passato remoto Trapassato remoto
morii fui morto
moristi fosti morto
morì fu morto
morimmo fummo morti
moriste foste morti
morïrono fýrono morti

Futuro semplice Futuro anteriore
mor(i)rò sarò morto
mor(i)rai sarai morto
mor(i)rà sarà morto
mor(i)remo saremo morti
mor(i)rete sarete morti
mor(i)ranno saranno morti
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INFINITO GERUNDIO PARTICIPIO

morto

CONGIUNTIVO

muoia
muoia
muoia

muþiano

CONDIZIONALE

IMPERATIVO

muori
muoia muþiano

INDICATIVO

muoio
muori
muore

muþiono

morire
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