
(con le due forme: attiva e passiva,  l’ausiliario è sempre: Essere n.) 
IInnttrraannssiittiivvoo      VVEERRBBOO::        aammaarree  
TT      rr      aa      nn      ss      ii      tt      ii      vv      oo  

FFoorrmmaa          AATTTTIIVVAA PPAASSSSIIVVAA      FFoorrmmaa  
Modo                                Tempo  Presente Passato Futuro Futuro Passato Presente Tempo                            Modo 
IINNFFIINNIITTOO  amare aver amato star per amare star per essere amato esser stato amato essere amato IINNFFIINNIITTOO  
PPAARRTTIICCIIPPIIOO  amante (che ama) amante (che ha amato) (che sta per amare) (che sta per esser amato amato(che è stato amato) amato (che è amato) PPAARRTTIICCIIPPIIOO  
GGEERRUUNNDDIIOO amando avendo amato (dovendo amare) (dovendo essere amato) essendo stato amato essendo amato GGEERRUUNNDDIIOO 

          

IINNDDIICCAATTIIVVOO              ttuu  Presente 
Passato prossimo, 

imperfetto, pass. remoto Futuro Futuro 
Passato prossimo, 
imperfetto, pass.remoto Presente ttuu              IINNDDIICCAATTIIVVOO  

 ami hai amato, amavi, amasti  amerai sarai amato sei stato/eri/fosti amato sei amato    
Progressivo stai amando stavi amando starai amando starà amando stava,stette amando  sta amando Progressivo si…..…..tu  

* Passato Prossimo -     - Passato Prossimo 
Trapassato Prossimo, Remoto  avevi,avesti amato   eri,fosti stato amato  Trapassato Prossimo, Remoto 

Futuro Anteriore   avrai amato sarai stato amato   Futuro Anteriore 
Imminente/Prossimo stai per amare stavi per amare starai per amare starai per esser amato stavi,stetti per esser amato stai per essere amato Imminente/Prossimo 

          
CCOONNDDIIZZIIOONNAALLEE  ttuu  ameresti Presente Presente saresti amato ttuu  CCOONNDDIIZZIIOONNAALLEE  

progressivo staresti amando starebbe amando Progressivo si…..…..tu  
passato avresti amato saresti stato amato Passato  

Imminente/Prossimo staresti per amare

 

  

staresti per esser amato Imminente/prossimo 

         
IIMMPPEERRAATTIIVVOO                ((vvoolliittiivvoo))  ama! Presente tu (e voi) tu (e voi) Presente sii amato! ((vvoolliittiivvoo))    IIMMPPEERRAATTIIVVOO  

progressivo (stai amando!) tu (e voi) si……….tu (sta amando!) Progressivo  
passato (abbi amato!) tu (e voi) tu (e voi) (sii stato amato!) Passato 

 

Imminente/Prossimo (stai per amare!) tu (e voi) 

 

si……….tu (sta per amare!) imminente/prossimo 

         
CCOONNGGIIUUNNTTIIVVOO      ttuu Presente Passato Passato Presente ttuu    CCOONNGGIIUUNNTTIIVVOO  

che tu ami che tu abbia amato che tu sia stato amato che tu sia amato 
  

  

  
 

 imperfetto che tu amassi che tu avessi amato Trapassato Trapassato che tu fosti stato amato che tu fosti amato Imperfetto  
 


