
io torno io tornavo io tornerò
tu torni tu tornavi tu tornerai

lui/lei torna lui/lei tornava lui/lei tornerà
noi torniamo noi tornavamo noi torneremo
voi tornate voi tornavate voi tornerete
loro tornano loro tornavano loro torneranno

io sono tornato/a io ero tornato/a io tornai
tu sei tornato/a tu eri tornato/a tu tornasti

lui/lei è tornato/a lui/lei era tornato/a lui/lei tornò
noi siamo tornati/e noi eravamo tornati/e noi tornammo
voi siete tornati/e voi eravate tornati/e voi tornaste
loro sono tornati/e loro erano tornati/e loro tornarono

io cado io cadevo io cadrò
tu cadi tu cadevi tu cadrai

lui/lei cade lui/lei cadeva lui/lei cadrà
noi cadiamo noi cadevamo noi cadremo
voi cadete voi cadevate voi cadrete
loro cadono loro cadevano loro cadranno

io sono caduto/a io ero caduto/a io caddi
tu sei caduto/a tu eri caduto/a tu cadesti

lui/lei è caduto/a lui/lei era caduto/a lui/lei cadde
noi siamo caduti/e noi eravamo caduti/e noi cademmo
voi siete caduti/e voi eravate caduti/e voi cadeste
loro sono caduti/e loro erano caduti/e loro caddero



io dico io dicevo io dirò
tu dici tu dicevi tu dirai

lui/lei dice lui/lei diceva lui/lei dirà
noi diciamo noi dicevamo noi diremo

voi dite voi dicevate voi direte
loro dicono loro dicevano loro diranno
io ho detto io avevo detto io dissi
tu hai detto tu avevi detto tu dicesti

lui/lei ha detto lui/lei aveva detto lui/lei disse
noi abbiamo detto noi avevano detto noi dicemmo
voi avete detto voi avevate detto voi diceste
loro hanno detto loro hanno detto loro dissero

io vedo io vedevo io vedrò
tu vedi tu vedevi tu vedrai

lui/lei vede lui/lei vedeva lui/lei vedrà
noi vediamo noi vedevamo noi vedremo
voi vedete voi vedevate voi vedrete
loro vedono loro vedevano loro vedranno
io ho visto io avevo visto io vidi
tu hai visto tu avevi visto tu vedesti

lui/lei ha visto lui/lei aveva visto lui/lei vide
noi abbiamo visto noi avevamo visto noi vedemmo
voi avete visto voi avevate visto voi vedeste
loro hanno visto loro avevano visto loro videro


