
PRESENT TENSE: 
  -ARE  -ERE  -IRE (1) -IRE (2) 
io  -o  -o  -o  -isco 
tu  -i  -i  -i  -isci 
lui/lei  -a  -e  -e  -isce 
noi  -iamo  -iamo  -iamo  -iamo 
voi   -ate  -ete  -ite  -ite 
loro         -ano  -ono  -ono  -iscono 

Fare (to do/make) 
io faccio (I do) 
tu fai 
lui/lei fa 
noi facciamo 
voi fate 
loro fanno 

Andare (to go) 
io vado (I go) 
tu vai 
lui/lei va 
noi andiamo 
voi andate 
loro vanno 

Negatives: 
Before the verb: 
non = not 
Around the verb: 
non...niente/nulla—nothing 
non...nessuno— no one / nobody 
non...mai—never 
non… né… né—neither… nor 
non… più—no longer / no more 

PERFECT TENSE:  

Single action in the past.  

Auxiliary Verb Past Participle + 
Avere (to have) 
 
io ho 
tu hai 
lui/lei ha 
noi abbiamo 
voi avete 
loro hanno 

Essere (to be) 
 
io sono 
tu sei 
lui/lei è 
noi siamo 
voi siete 
loro sono 

or 

-ARE  → -ato 
giocare giocato 
-ERE → -uto 
vendere venduto 
-IRE → -ito 
dormire  dormito 

Common –IRE (2) verbs: 

finire, preferire, suggerire, costruire, 
pulire, , riferire, ubbidire 

Regular verbs: 
ho giocato = I played 
ho venduto = I sold 
ho dormito = I slept 
 
Sono andato/a = I went 

Using ESSERE + Past Participle 

andare—to go  arrivare—to arrive 
cadere—to fall, to drop costare—to cost 
crescere—to grow  diventare—to become 
entrare—to enter  durare—to last, to continue  
morire—to die  partire—to leave, to de-
partnascere—to be born restare—to stay, to remain 
tornare—to return  uscire—to exit 
venire—to come 

Dopo aver + P.P. / Dopo essere + P.P. = after having 
Es:  Dopo aver giocato = after having played  Dopo essere andato/a = after having gone 

Some irregular verbs 
 
bere  ho bevuto = I drank 
chiedere ho chiesto = I asked 
dire  ho detto = I said 
fare  ho fatto = I did 
leggere ho letto = I read 
prendere ho preso = I took 
rispondere ho risposto = I replied 
scrivere ho scritto = I wrote 

FUTURE TENSE (I will…) : 

To make the stem: 

Remove the –e from the end of –
ere and –ire verbs. Remove the –
are from –are verbs and add –er. 

Future tense endings: 

 io -ò  noi - emo 

 tu - ai  voi- ete 

 lui/lei -à loro - anno 

Es: tornerò - I will come back 

venderai - you will sell 

dormirà - he/she will sleep 

Some irregular future stems: 

andare  →  andr- 

fare  → far- 

bere  → berr- 

essere  → sar- 

Future tense expressions: 

Quando sarò più grande... - when I’m 
older... 

Ho l’intenzione di - I intend to 

Vorrei - I would like 

Spero di - I hope to 

These are all followed by an infinitive. 

Es. Spero di diventare dottore. 

CONDITIONAL TENSE (I would…): 

Take the future stem and add 
these endings: 

io -ei noi -emmo 

tu -esti voi -este 

lui/lei -ebbe loro -ebbero 

Es: dormirei - I would sleep 

sarei - I would be 

IMPERFECT TENSE: 

Repeated action in the past. 

Remove the -re from the infinitive and 
add these endings: 

io -vo noi -vamo 

tu -vi voi -vate 

lui/lei -va loro -vano 

Es: vendevo - I used to sell / I was selling 

Useful imperfects: 

Era = it was 

Faceva bello/brutto = the weather was 
nice/bad 

C’era / c’erano =  there was / there were. 

REFLEXIVES: 

io mi  noi ci 

tu ti  voi vi 

lui/lei si loro si 

Es: Mi sveglio presto (present) 

Mi sono divertito/a (perfect) 

C’è / ci sono = there is / there are 

Si può = you can… 

Si deve = you must… 

Non si deve = you must not 

Opinions: 
Mi piace = I like 
Non mi piace = I don’t like 
Amo = I love 
Odio = I hate 
Secondo me = in my opinion 
Perché = because 
Sarebbe = it would be 

-IARE 
io io 
tu i 
lui/lei ia 
noi  iamo 
voi iate 
loro iano 

Piacere (to like) 
mi piace - I like (1 thing or a verb) 
mi piacciono - I like (2< things) 
Es: Mi piace il gatto 
Mi piace giocare. 
Mi piacciono i gatti. 


