
 

 

 

 

 

abitare to live 

aiutare to help 

amare to love 

arrivare to arrive 

ascoltare to listen to 

aspettare to wait 

ballare to dance 

cambiare to change 

camminare to walk 

cantare to sing 

celebrare to celebrate 

cercare to look for 

chiamare to call 

cominciare to start 

comprare to buy 

cucinare to cook 

desiderare to want 

dimenticare to forget 

domandare to ask 

entrare to enter 

frequentare to attend 

giocare to play a game/sport 

guardare to watch 

guidare to drive 

imparare to learn 

insegnare to teach 

invitare to invite 

lavare to wash 

lavorare to work 

mandare to send 

mangiare to eat 

nuotare  to swim 

pagare to pay 

parlare to speak 

passare to pass/spend time 

pensare to think 

portare to wear, to bring, to carry 

ritornare to return (referring to a person) 

salutare to greet 

studiare to study 

suonare to play an instrument 

telefonare to telephone 

trovare to find 

usare to use 

visitare to visit 

 

Verb endings- to form the PRESENT tense, drop ‘are’ and add the following: 
 

io                o noi            iamo 

tu                 i voi            ate 

lui/lei          a loro          ano 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

chiedere to ask 

chiudere to close 

comprendere to understand 

conoscere to know a person, place, thing 

correre to run 

credere to believe 

decidere di to decide to 

discutere to discuss 

insistere to insist 

leggere to read 

mettere to put/place 

perdere to lose 

prendere to take, to get, to have 

food/drink 

ricevere to receive 

ridere to laugh 

ripetere to repeat 

rispondere to respond 

rompere to break 

scendere to descend 

scrivere to write  

spendere to spend 

spingere to push 

vedere to see 

vendere to sell 

vincere to win 

vivere to live 

 

 

 

 

Piacere- to like 

 

(a me) Mi piace/piacciono   (a noi) Ci piace/piacciono  

(a te) Ti piace/piacciono   (a voi) Vi piace/piacciono  

(a lui) Gli piace/piacciono   (a loro) Gli piace/piacciono  

(a lei) Le piace/piacciono  

 

 

 

 

 

 

 

Verb endings- to form the PRESENT tense, drop ‘ere’ and add the following: 

 
 

io                o noi            iamo 

tu                 i voi            ete 

lui/lei          e loro           ono 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

aprire to open 

coprire to cover 

dormire to sleep 

offrire to offer 

partire to leave 

seguire to follow 

sentire to feel, hear, smell 

servire to serve 

soffrire to suffer 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

capire to understand 

disobbedire to disobey 

finire to finish 

istruire * to teach 

obbedire to obey 

preferire to prefer 

proibire to prohibit 

pulire to clean 

punire to punish 

restituire * to return an object 

spedire to send 

suggerire to suggest 

Verb endings- to form the PRESENT tense, drop ‘ire’ and add the following: 

 
 

io                o noi            iamo 

tu                 i voi            ite 

lui/lei          e loro           ono 

 

Verb endings- to form the present tense, drop ‘ire’ and add the following: 
 

io                isco noi            iamo 

tu                isci voi            ite 

lui/lei         isce loro           iscono 

 



 

andare – to go      potere – to be able to (can) 

 

avere – to have     rimanere – to remain / to stay 

 

bere – to drink      stare – to be / to stay 

 

dare – to give      venire – to come    

 

dire – to say       volere- to want 

 

 dovere – to have to (do something); must  uscire- to go out (exit) 

 

essere – to be      scegliere – to choose 

 

Fare – to do 

 

 

 

 

 

io                vado noi            andiamo 

tu                vai voi            andate 

lui/lei          va loro           vanno 

io                posso noi            possiamo 

tu                puoi voi            potete 

lui/lei          può loro           possono 

io                ho noi            abbiamo 

tu                hai voi            avete 

lui/lei          ha loro           hanno 

io            rimango noi            rimaniamo 

tu            rimani voi            rimanete 

lui/lei      rimane loro           rimangono 

io                bevo noi            beviamo 

tu                bevi voi            bevete 

lui/lei          beve loro           bevono 

io                sto noi            stiamo 

tu                stai voi            state 

lui/lei          sta loro           stanno 

io                vengo noi            veniamo 

tu                vieni voi            venite 

lui/lei          viene loro           vengono 

io                do noi            diamo 

tu                dai voi            date 

lui/lei          da loro           danno 

io                dico noi            diciamo 

tu                dici voi            dite 

lui/lei          dice loro           dicono 

io                voglio noi            vogliamo 

tu                vuoi voi            volete 

lui/lei          vuole loro           vogliono 

io                esco noi            usciamo 

tu                esci voi            uscite 

lui/lei         esce loro           escono 

io                devo noi            dobbiamo 

tu                devi voi            dovete 

lui/lei          deve loro           devono 

io                sono noi            siamo 

tu                sei voi            siete 

lui/lei          è loro           sono 

io                scelgo noi            scegliamo 

tu                scegli voi            scegliete 

lui/lei         sceglie loro           scelgono 

io                faccio noi            facciamo 

tu                fai voi            fate 

lui/lei          fa loro           fanno 


