
DIE GEGENWART 
(Il presente) 

 
 Regelmäßige Bildung: 

 
  parlare vedere sentire finire 
 
 (io) parl-o ved-o sent-o fin-isco 
  (ich spreche) (ich sehe) (ich höre) (ich beende) 
 (tu) parl-i ved-i sent-i fin-isci 
 (egli, lui) parl-a ved-e sent-e fin-isce 
 (ella, lei) parl-a ved-e sent-e fin-isce 
 (Lei) parl-a ved-e sent-e fin-isce 
 
 (noi)  parl-iamo ved-iamo sent-iamo fin-iamo 
 (voi) parl-ate ved-ete sent-ite fin-ite 
 (essi, loro) parl-ano ved-ono sent-ono fin-iscono 
 (esse, loro) parl-ano ved-ono sent-ono fin-iscono 
 (Loro)  parl-ano ved-ono sent-ono fin-iscono 
 
 
Eine Gruppe der Zeitwörter auf <-ire> folgt dem Schema <sentire>: 
aprire, avvertire, coprire, divertire, dormire, eseguire, offrire, partire, servire, soffrire, 
vestire. 
 
Eine andere Gruppe wird wie <finire> abgewandelt: 
capire, costruire, distribuire, garantire, guarire, impazzire, istruire, obbedire, preferire, 
proibire, pulire, punire, restituire, spedire, tossire, trasferire. 
 
Beachte:  
Die Zeitwörter auf -care und -gare bewahren ihren Lautwert (k bzw. g) in allen 
Personen, daher muß vor -i ein h eingefügt werden: 
z. B.: pagare: paghi, paghiamo; giocare: giochi, giochiamo 
 

 Unregelmäßige Bildung: 
 
andare: vado, vai, va, andiamo, andate, vanno. 
avere: ho, hai, ha, abbiamo, avete, hanno. 
bere: bevo, bevi, beve, beviamo, bevete, bevono. 
condurre: conduco, conduci, conduce, conduciamo, conducete, conducono. 
conoscere: conosco, conosci, conosce, conosciamo, conoscete, conoscono. 
correggere: correggo, correggi, corregge, correggiamo, correggete, correggono. 
costringere: costringo, costringi, costringe, costringiamo, costringete, costringono. 
crescere: cresco, cresci, cresce, cresciamo, crescete, crescono. 
dare: do, dai, dà, diamo, date, danno. 
dipingere: dipingo, dipingi, dipinge, dipingiamo, dipingete, dipingono. 
dire: dico, dici, dice, diciamo, dite, dicono. 
distruggere: distruggo, distruggi, distrugge, distruggiamo, distruggete, distruggono. 
dovere: devo, devi, deve, dobbiamo, dovete, devono. 
eleggere: eleggo, eleggi, elegge, eleggiamo, eleggete, eleggono. 
essere: sono, sei, è, siamo, siete, sono. 



fare: faccio, fai, fa, facciamo, fate, fanno. 
fuggire: fuggo, fuggi, fugge, fuggiamo, fuggite, fuggono. 
giungere: giungo, giungi, giunge, giungiamo, giungete, giungono. 
leggere: leggo, leggi, legge, leggiamo, leggete, leggono. 
morire: muoio, muori, muore, moriamo, morite, muoiono. 
nascere: nasco, nasci, nasce, nasciamo, nascete, nascono. 
ottenere: ottengo, ottieni, ottiene, otteniamo, ottenete, ottengono. 
porre: *] pongo, poni, pone, poniamo, ponete, pongono. 
potere: posso, puoi, può, possiamo, potete, possono. 
produrre:  produco, produci, produce, produciamo, producete, producono. 
riempire: riempio, riempi, riempie, riempiamo, riempite, riempiono. 
rimanere: rimango, rimani, rimane, rimaniamo, rimanete, rimangono. 
riuscire: riesco, riesci, riesce, riusciamo, riuscite, riescono 
rivolgere: rivolgo, rivolgi, rivolge, rivolgiamo, rivolgete, rivolgono. 
salire: salgo, sali, sale, saliamo, salite, salgono. 
sapere: so, sai, sa, sappiamo, sapete, sanno. 
scegliere: scelgo, scegli, sceglie, scegliamo, scegliete, scelgono. 
sedere: siedo, siedi, siede, sediamo, sedete, siedono. 
seguire: seguo, segui, segue, seguiamo, seguite, seguono. 
sostituire: sostituisco, sostituisci, sostituisce, sostituiamo, sostituite, sostituiscono. 
spegnere: spengo, spegni, spegne, spegniamo, spegnete, spengono. 
stare: sto, stai, sta, stiamo, state, stanno. 
tenere: tengo, tieni, tiene, teniamo, tenete, tengono. 
togliere: tolgo, togli, toglie, togliamo, togliete, tolgono. 
tradurre: traduco, traduci, traduce, traduciamo, traducete, traducono. 
uscire: esco, esci, esce, usciamo, uscite, escono. 
venire: vengo, vieni, viene, veniamo, venite, vengono. 
vincere: vinco, vinci, vince, vinciamo, vincete, vincono. 
volere: voglio, vuoi, vuole, vogliamo, volete, vogliono. 
 
 
*] ebenso:  <comporre>, <disporre>, <proporre> 
 


