
  

MODI INDEFINITI 

INFINITO Non indicano la persona che compie l’azione ed hanno un 

tempo semplice (presente) ed un tempo composto (pas-

sato). 

PARTICIPIO 

GERUNDIO 
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MODI FINITI 

 INDICATIVO 

Indica azioni che sicuramente accadono, sono ac-

cadute o accadranno. 

Ha quattro tempi semplici : presente, imperfetto, 

passato remoto, futuro semplice  e quattro tempi 

composti: passato prossimo,  trapassato prossimo, 

trapassato remoto, futuro anteriore. 

 

CONGIUNTIVO 

Esprime una possibilità o un’opinione. 

Ha due tempi semplici : presente, imperfetto  e due 

tempi composti: passato e  trapassato. 

CONDIZIONALE 

Esprime una possibilità che può realizzarsi se ci 

sono determinate condizioni.  

Ha un tempo semplice : presente e un tempo compo-

sto: passato. 

Il modo condizionale si usa anche nelle frasi di 

cortesia. 

 

IMPERATIVO 

Indica un ordine o un divieto, un invito o un consiglio. 

Ha  forme proprie solo per le seconde persone: 

scend – i (tu); scend – ete (voi). 

L’imperativo negativo si forma con non + la forma 

base del verbo (es: non correre) 
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