
 -ARE 
ABITARE 

-ERE 
RICEVERE 

-IRE 
DORMIRE 

 INDICATIVO 
Presente io abito 

tu abiti 
lui abita 
noi abitiamo 
voi abitate 
loro abitano 

io ricevo 
tu ricevi 
lui riceve 
noi riceviamo 
voi ricevete 
loro ricevono 

io dormo 
tu dormi 
lui dorme 
noi dormiamo 
voi dormite 
loro dormono 

Passato prossimo io ho abitato 
tu hai abitato 
lui ha abitato 
noi abbiamo abitato 
voi avete abitato 
loro hanno abitato 

io ho ricevuto 
tu hai ricevuto 
lui ha ricevuto 
noi abbiamo ricevuto 
voi avete ricevuto 
loro hanno ricevuto 

io ho dormito 
tu hai dormito 
lui ha dormito 
noi abbiamo dormito 
voi avete dormito 
loro hanno dormito 

Imperfetto io abitavo 
tu abitavi 
lui abitava 
noi abitavamo 
voi abitavate 
loro abitavano 

io ricevevo 
tu ricevevi 
lui riceveva 
noi ricevevamo 
voi ricevevate 
loro ricevevano 

io dormivo 
tu dormivi 
lui dormiva 
noi dormivamo 
voi dormivate 
loro dormivano 

Trapassato prossimo io avevo abitato 
tu avevi abitato 
lui aveva abitato 
noi avevamo abitato 
voi avevate abitato 
loro avevano abitato 

io avevo ricevuto 
tu avevi ricevuto 
lui aveva ricevuto 
noi avevamo ricevuto 
voi avevate ricevuto 
loro avevano ricevuto 

io avevo dormito 
tu avevi dormito 
lui aveva dormito 
noi avevamo dormito 
voi avevate dormito 
loro avevano dormito 

Passato remoto io abitai 
tu abitasti 
lui abitò 
noi abitammo 
voi abitaste 
loro abitarono 

io ricevetti 
tu ricevesti 
lui ricevette 
noi ricevemmo 
voi riceveste 
loro ricevettero 

io dormii 
tu dormisti 
lui dormì 
noi dormimmo 
voi dormiste 
loro dormirono 

Trapassato remoto io ebbi abitato 
tu avesti abitato 
lui ebbe abitato 
noi avemmo abitato 
voi aveste abitato 
loro ebbero abitato 

io ebbi ricevuto 
tu avesti ricevuto 
lui ebbe ricevuto 
noi avemmo ricevuto 
voi aveste ricevuto 
loro ebbero ricevuto 

io ebbi dormito 
tu avesti dormito 
lui ebbe dormito 
noi avemmo dormito 
voi aveste dormito 
loro ebbero dormito 

Futuro semplice io abiterò 
tu abiterai 
lui abiterà 
noi abiteremo 
voi abiterete 
loro abiteranno 

io riceverò 
tu riceverai 
lui riceverà 
noi riceveremo 
voi riceverete 
loro riceveranno 

io dormirò 
tu dormirai 
lui dormirà 
noi dormiremo 
voi dormirete 
loro dormiranno 

Futuro anteriore io avrò abitato 
tu avrai abitato 
lui avrà abitato 
noi avremo abitato 
voi avrete abitato 
loro avranno abitato 

io avrò ricevuto 
tu avrai ricevuto 
lui avrà ricevuto 
noi avremo ricevuto 
voi avrete ricevuto 
loro avranno ricevuto 

io avrò dormito 
tu avrai dormito 
lui avrà dormito 
noi avremo dormito 
voi avrete dormito 
loro avranno dormito 

  CONDIZIONALE  
Presente io abiterei 

tu abiteresti 
lui abiterebbe 
noi abiteremmo 
voi abitereste 
loro abiterebbero 

io riceverei 
tu riceveresti 
lui riceverebbe 
noi riceveremmo 
voi ricevereste 
loro riceverebbero 

io dormirei 
tu dormiresti 
lui dormirebbe 
noi dormiremmo 
voi dormireste 
loro dormirebbero 

Passato io avrei abitato 
tu avresti abitato 
lui avrebbe abitato 
noi avremmo abitato 
voi avreste abitato 
loro avrebbero abitato 

io avrei ricevuto 
tu avresti ricevuto 
lui avrebbe ricevuto 
noi avremmo ricevuto 
voi avreste ricevuto 
loro avrebbero ricevuto 

io avrei dormito 
tu avresti dormito 
lui avrebbe dormito 
noi avremmo dormito 
voi avreste dormito 
loro avrebbero dormito 

  



 CONGIUNTIVO 
Presente che io abiti 

che tu abiti 
che lui abiti 
che noi abitiamo 
che voi abitiate 
che loro abitino 

che io riceva 
che tu riceva 
che lui riceva 
che noi riceviamo 
che voi riceviate 
che loro ricevano 

che io dorma 
che tu dorma 
che lui dorma 
che noi dormiamo 
che voi dormiate 
che loro dormano 

Passato che io abbia abitato 
che tu abbia abitato 
che lui abbia abitato 
che noi abbiamo abitato 
che voi abbiate abitato 
che loro abbiano abitato 

che io abbia ricevuto 
che tu abbia ricevuto 
che lui abbia ricevuto 
che noi abbiamo ricevuto 
che voi abbiate ricevuto 
che loro abbiano ricevuto 

che io abbia dormito 
che tu abbia dormito 
che lui abbia dormito 
che noi abbiamo dormito 
che voi abbiate dormito 
che loro abbiano dormito 

Imperfetto che io abitassi 
che tu abitassi 
che lui abitasse 
che noi abitassimo 
che voi abitaste 
che loro abitassero 

che io ricevessi 
che tu ricevessi 
che lui ricevesse 
che noi ricevessimo 
che voi riceveste 
che loro ricevessero 

che io dormissi 
che tu dormissi 
che lui dormisse 
che noi dormissimo 
che voi dormiste 
che loro dormissero 

Trapassato che io avessi abitato 
che tu avessi abitato 
che lui avesse abitato 
che noi avessimo abitato 
che voi aveste abitato 
che loro avessero abitato 

che io avessi ricevuto 
che tu avessi ricevuto 
che lui avesse ricevuto 
che noi avessimo ricevuto 
che voi aveste ricevuto 
che loro avessero ricevuto 

che io avessi dormito 
che tu avessi dormito 
che lui avesse dormito 
che noi avessimo dormito 
che voi aveste dormito 
che loro avessero dormito 

 IMPERATIVO 
Presente - 

abita 
abiti 
abitiamo 
abitate 
abitino 

- 
ricevi 
riceva 
riceviamo 
ricevete 
ricevano 

- 
dormi 
dorma 
dormiamo 
dormite 
dormano 

 INFINITO 
Presente abitare ricevere dormire 
Passato avere abitato avere ricevuto avere dormito 
 PARTICIPIO 
Presente abitante ricevente dormente/iente 
Passato abitato ricevuto dormito 
 GERUNDIO 
Presente abitando ricevendo dormendo 
Passato avendo abitato avendo ricevuto avendo dormito 
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