
Coniugazione del verbo ESSERE forma attiva    (  )

MODI FINITI 

tempi semplici tempi composti tempi semplici tempi composti 

Indicativo Congiuntivo

presente
io sono 
tu sei 
egli è 
noi siamo 
voi siete 
essi sono 

passato prossimo 
io sono stato  
tu sei  stato
egli è  stato
noi siamo  stati
voi siete  stati
essi sono  stati

presente
che io sia( )  
che tu sia( )  
che egli sia( )  
che noi siamo( )  
che voi siate( )  
che essi siano( )  

passato
che io sia stato( )   
che tu sia( )  stato 
che egli sia( )  stato 
che noi siamo( )  stati 
che voi siate( )  stati 
che essi siano( )  stati 

imperfetto
io ero 
tu eri 
egli era 
noi eravamo 
voi eravate 
essi erano 

trapassato prossimo 
io ero stato  
tu eri stato 
egli era stato 
noi eravamo stati 
voi eravate stati 
essi erano stati 

imperfetto
che io fossi( )  
che tu fossi( )  
che egli fosse( )  
che noi fossimo( )  
che voi foste( )  
che essi fossero( )  

trapassato
che io fossi stato( )   
che tu fossi( )  stato 
che egli fosse( )  stato 
che noi fossimo( )  stati 
che voi foste( )  stati 
che essi fossero( )  stati 

Condizionale

passato remoto 
io fui 
tu fosti 
egli fu 
noi fummo 
voi foste 
essi furono 

trapassato remoto 
io fui stato  
tu fosti stato 
egli fu stato 
noi fummo stati 
voi foste stati 
essi furono stati 

presente
io sarei 
tu saresti 
egli sarebbe 
noi saremmo 
voi sareste 
essi sarebbero 

passato
io sarei stato  
tu saresti stato 
egli sarebbe stato 
noi saremmo stati 
voi sareste stati 
essi sarebbero stati 

Imperativo

futuro semplice 
io sarò 
tu sarai 
egli sarà 
noi saremo 
voi sarete 
essi saranno 

futuro anteriore 
io sarò stato  
tu sarai stato 
egli sarà stato 
noi saremo stati 
voi sarete stati 
essi saranno stati 

presente
 -
sii tu 
 -
 -
siate voi 
 -

MODI INDEFINITI 

Infinito Participio Gerundio

presente passato presente passato presente passato

essere essere stato essente stato essendo essendo stato 


