
 

 

   In questo “vademecum” dei verbi inglesi per italiani, si vogliono 

evidenziare alcune particolarità che normalmente non vengono 

trattate nelle varie grammatiche, ma che possono risultare di aiuto  

a chi voglia studiare i meccanismi della lingua inglese da adulto. 

   Si è tenuto conto, qui, prevalentemente della mentalità italiana, 

che ha necessità di capire perché si parla e scrive in un certo 

modo, mentre per i popoli anglosassoni è più importante 

sperimentare i dati. 

   Sembra una differenza poco importante, invece il modo di 

pensare, l’atteggiamento con cui si affronta la vita con le sue 

difficoltà hanno delle radici profonde che risalgono a secoli 

addietro, si intersecano con i climi, i freddi venti, le asperità di 

raggiungere un luogo e di riuscire a far intendere, non diremo 

parole, ma semplicemente suoni.  

   Hanno anche a che fare con la religione cristiana che in Europa 

ha sviluppato e dato vita a delle frammentazioni protestanti che 

nascevano par dare una organizzazione di rigore, di controllo in 

una economia rigorosa dedita a prevedere più che a perdonare. 

   Parlando tecnicamente dei soggetti, fondamentali per capire chi 

compie una determinata azione, dobbiamo notare che in italiano 

non è assolutamente necessario anteporli alla forma verbale 

perché ogni persona ha una precisa e personalissima desinenza, 

mentre in inglese è necessario perché non esistono desinenze e c’è 

solo la Forma Base.  

   Per comunicare non abbiamo strumenti infiniti, ne abbiamo di 

molto precisi che servono a dare una organizzazione precisa a chi 

abbia necessità di comunicare e di far intendere quello che vuole 

dire. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IL VERBO 

 

   Per quello che riguarda il verbo, che è la molla del discorso, 

analizziamo le varie possibilità che noi abbiamo, secondo la 

terminologia classica, sfrondata di alcune complicazioni.  

SETTE MODI, (sette caselle), (sette case), (sette gruppi), o come 

altro si voglia chiamarli, ma è necessario che siano sette. 

1  INFINITO 

2  INDICATIVO 

3  IMPERATIVO 

4  CONGIUNTIVO 

5  CONDIZIONALE 

6  GERUNDIO 

7  PARTICIPIO 

 

I MODI (7) si suddividono in TEMPI e possono essere 

SEMPLICI e COMPOSTI. 

Il MODO più ricco di TEMPI è il MODO INDICATIVO. 

La tabella che viene qui proposta è riassuntiva di tutti i modi e 

tutti i tempi. In un unico foglio viene sintetizzato tutto quello che 

serve per costruire i vari modi e tempi. Inventata appositamente 

per far esercitare studenti di medie, inferiori e superiori, a 

rintracciare e utilizzare le varie forme. È uno strumento semplice e 

molto utile. Sarà buona prassi esercitarsi a rintracciare, e poi i 

collegamenti verranno automaticamente. 

   Il soggetto (tra i sei, 3 singolari e 3 plurali) più importante è la 

prima persona singolare che si scrive sempre con la lettera 

maiuscola. 



 

 

 

 
 

GO 

B.F.  =  FORMA BASE 

WENT 

PAST  =  PASSATO   

GONE 

PARTICIPiIO PASSATO 

Tutti i Modi e Tempi composti con 

essere o avere + Participio Passato 

INDICATIVO 

PRESENTE 

I               + B.F. 

you          + B.F. 

he/she/it   +  B.F.+ s (o es)  (1) 

we            + B.F. 

you           +B.F. 

they          + B.F. 

INDICATIVO 

PASSATO PROSSIMO 
INDICATIVO 

PASSATO PROSSIMO + just, yet etc. 

 

  
INDICATIVO 
PASSATO REMOTO 

 

INDICATIVO 

 TRAPASSATO REMOTO 

 

 

 

_______________________________

_ 

INDICATIVO  
FUTURO s.+shall/will/'ll + B.F.  

INDICATIVO 
IMPERFETTO 

INDICATIVO 

 TRAPASSATO PROSSIMO 

 
  

INDICATIVO 

 FUTURO ANTERIORE 

CONGIUNTIVO  
PRESENTE 

  

 
 s. +  B.F. CONGIUNTIVO 

IMPERFETTO  

CONDIZIONALE 

PRESENTE  

 s.+should/would /'d + B.F. 

 CONDIZIONALE 

PASSATO 

 
INFINITO    

PRESENTE         TO+ B.F. 
 INFINITO  

PASSATO 

GERUNDIO PRESENTE 

B.F. + ing 
 GERUNDIO 

PASSATO 

PARTICIPIO 
PRESENTE 

B.F. + ing 

 PARTICIPIO 

PASSATO 

 
IMPERATIVO   (2) 

PRESENTE 

 

-- 

B.F. 

let him/her/it +B.F. 

let's + B.F. 

B.F. 

let them + B.F. 

 

 

 

 

IMPORTANTE 

I modi sono scritti in grassetto 

I tempi in corsivo maiuscolo 

 

(1)  IND. PRESENTE 3° singolare + "s"o "es" dopo   s-ss-sh-ch-x-z-o 

(2)  IMPERATIVO - "let's" sta per "let us" 

   

 s. sta per soggetto 

 

 



INFINITO

PRESENTE

TO +    B.S. (Base Form (Forma Base) = GO )

andare = to go



INDICATIVO

PRESENTE

vado I go

vai you go

va lui he goes

lei she goes

esso/essa it goes

andiamo we go

andate you go

vanno they go

Normalmente la terza persona singolare aggiunge una “s” alla B.F. (forma base).
In questo caso il verbo termina in “o” e quindi, dopo parole terminanti in   s,  ss,  
sh,  ch,  x,  z,  o  bisogna aggiungere una “e” prima della “s”.



INDICATIVO

FUTURO    con senso volitivo

andrò I will go

andrai you shall go

andrà he shall go

she shall go

it shall go

andremo we will go

andrete you shall go

andranno they shall go



INDICATIVO

FUTURO    con senso predicente

andrò I shall go

andrai you will go

andrà he will go

she will go

it will go

andremo we shall go

andrete you will go

andranno they will go



INDICATIVO

FUTURO

andrò I ‘ll go

andrai you ‘ll go

andrà he ‘ll go

she ‘ll go

it ‘ll go

andremo we ‘ll go

andrete you ‘ll go

andranno they ‘ll go



IMPERATIVO

PRESENTE

La prima persona non esiste perché io faccio già quello che voglio

vai tu! go

vada egli! let him go

vada lei! let her go

vada esso! let it go

andiamo noi! let us (o let’s) go

andate voi! go

vadano essi! let them go



CONGIUNTIVO

PRESENTE

che io vada that I go

che tu vada that you go

che lui vada that he go

lei that she go

esso/essa that it go

che noi andiamo that we go

che voi andiate that you go

che essi vadano that they go

Si coniuga come  l’Indicativo Presente, ma senza modifiche alla 
3° persona singolare



CONDIZIONALE

PRESENTE

soggetto + should/would/’d + B.F.

andrei I should/would/‘d go

andresti you should/would/‘d go

andrebbe he should/would/‘d go

she should/would/‘d go

it should/would/‘d go

andremmo we should/would/‘d go

andreste you should/would/‘d go

andrebbero they should/would/‘d go



GERUNDIO

PRESENTE

B.S. (Forma Base) + ing

andando going



PARTICIPIO

PRESENTE

B.S. (Forma Base) + ing

andante going



WENT PAST=PASSATO

INDICATIVO

PASSATO PROSSIMO

sono andato I went

sei andato you went

è andato lui he went

lei she went

esso/essa it went

siamo andati we went

siete andati you went

sono andati they went

Quasi sempre il PASSATO PROSSIMO italiano viene tradotto con il PAST



WENT PAST=PASSATO

INDICATIVO

PASSATO REMOTO

andai I went

andasti you went

andò lui he went

lei she went

esso/essa it went

andammo we went

andaste you went

andarono they went



WENT PAST=PASSATO

INDICATIVO

IMPERFETTO

andavo I went

andavi you went

andava lui he went

lei she went

esso/essa it went

andavamo we went

andavate you went

andavano they went



WENT PAST=PASSATO

CONGIUNTIVO

IMPERFETTO

che io andassi that I went

che tu andassi that you went

che lui andasse that he went

lei that she went

esso/essa that it went

che noi andassimo that we went

che voi andaste that you went

che essi andassero that they went



PARTICIPIO

PASSATO

Tutti i Modi e i Tempi composti con ausiliare

andato gone

Nel caso del verbo intransitivo  ‘andare’ l’ausiliare, 
contrariamente all’italiano, è “to have”.



INDICATIVO

PASSATO PROSSIMO

sono appena andato I have just gone

sei appena andato you have just gone

è appena andato lui he has just gone

lei she has just gone

esso/essa it has just gone

siamo appena andati we have just gone

siete appena andati you have just gone

sono appena andati they have just gone



INDICATIVO

TRAPASSATO REMOTO

fui andato I had gone

fosti andato you had gone

fu andato lui he had gone

lei she had gone

esso/essa it had gone

fummo andati we had gone

foste andati you had gone

furono andati they had gone



INDICATIVO

TRAPASSATO PROSSIMO

ero andato I had gone

eri andato you had gone

era andato lui he had gone

lei she had gone

esso/essa it had gone

eravamo andati we had gone

eravate andati you had gone

erano andati they had gone



CONDIZIONALE

PASSATO

soggetto + should/would/’d + have gone

sarei andato I should/would/‘d have gone

saresti andato you should/would/‘d have gone

sarebbe andato he should/would/‘d have gone

she should/would/‘d have gone

it should/would/‘d have gone

saremmo andati we should/would/‘d have gone

sareste andati you should/would/‘d have gone

sarebbero andati they should/would/‘d have gone



INFINITO

PASSATO

essere andato to have gone



GERUNDIO

PASSATO

essendo andato having gone



PARTICIPIO

PASSATO

essente andato having gone



INDICATIVO

FUTURO ANTERIORE

sarò andato I ‘ll have gone

sarai andato you ‘ll have gone

sarà andato he ‘ll have gone

she ‘ll have gone

it ‘ll have gone

saremo andati we ‘ll have gone

sarete andati you ‘ll have gone

saranno andati they ‘ll have gone


