
Pronouns To be
io I am
tu you are
lui he is
lei she is
Lei you are (formal)
noi we are
voi you are
loro they are

sono sono stato/a sarò ero
(I am) (I have been, I was) (I will be) (I used to be, I was)
sei sei stato/a sarai eri
è è stato/a sarà era
siamo siamo stati/e saremo eravamo
siete siete stati/e sarete eravate
sono sono stati/e saranno erano
Trapassato Passato Trapassato
Prossimo Remoto Remoto
ero stato/a fui fui stato/a sarò stato/a
(I had been) (I was) (I had been, I was) (I will have been)

eri stato/a fosti fosti stato/a sarai stato/a
era stato/a fu fu stato/a sarà stato/a
eravamo 
stati/e

fummo fummo stati/e saremo stati/e

eravate 
stati/e

foste foste stati/e sarete stati/e

erano stati/e furono furono stati/e saranno stati/e

PARTICIPIO IMPERATIVO CONDIZIONALE CONDIZIONALE
Passato Presente Passato
stato sii sarei sarei stato/a
(been) (be!) (I would be) (I would have been)

sia saresti saresti stato/a
siamo sarebbe sarebbe stato/a
siate saremmo saremmo stati/e
siano sareste sareste stati/e

sarebbero sarebbero stati/e
INFINITO INFINITO GERUNDIO GERUNDIO

Futuro Anteriore

siete
sono

Verb "Essere", complete chart
INDICATIVO

Presente Passato Prossimo Futuro Imperfetto

sono
sei
è
è
è

siamo

21. Auxiliaries Verbs
Verbs are 'action words'! The verb is the element that conveys information on what the 

AUXILIARY VERB
"Essere" (to be) and "Avere" (to have) are called "auxiliary verbs"; they are called this 

Verb "Essere", Present Indicative

Verb Essere (Presente indicativo)



Presente Passato Presente Passato
essere essere stato/a essendo essendo stato
(to be) (to have been) (being) (having been)

Presente Passato Imperfetto Trapassato
sia sia stato/a fossi fossi stato/a
sia sia stato/a fossi fossi stato/a
sia sia stato/a fosse fosse stato/a
siamo siamo stati/e fossimo fossimo stati/e
siate siate stati/e foste foste stati/e
siano siano stati/e fossero fossero stati/e

Pronouns To Have
io I have
tu you have
lui he has
lei she has
Lei you have (formal)
noi we have
voi you have
loro they have

INDICATIVO
Presente Passato Prossimo Futuro Imperfetto

ho ho avuto avrò avevo
(I have) (I have had, I had) (I will have) (I used to have, I had)
hai hai avuto avrai avevi
ha ha avuto avrà aveva
abbiamo abbiamo avuto avremo avevamo
avete avete avuto avrete avevate
hanno hanno avuto avranno avevano
Trapassato Passato Trapassato
Prossimo Remoto Remoto
avevo avuto ebbi ebbi avuto  avrò avuto 

(I had had) (I had) (I had had) (I will have had)
avevi avuto avesti avesti avuto avrai avuto 
aveva avuto ebbe ebbe avuto  avrà avuto 

avevamo 
avuto avemmo avemmo avuto  avremo avuto 

avevate 
avuto aveste aveste avuto avrete avuto 

avevano 
avuto ebbero ebbero avuto avranno avuto

PARTICIPIO IMPERATIVO CONDIZIONALE CONDIZIONALE
Passato Presente Passato
avuto abbi avrei avrei avuto
(had) (have!) (I would have) (I would have had)

abbia avresti avresti avuto

Verb "Avere", complete chart

Futuro Anteriore

ha
ha
ha

abbiamo
avete
hanno

CONGIUNTIVO

Verb "Avere", Present Indicative
Verb Avere (Presente indicativo)

ho
hai



abbiamo avrebbe avrebbe avuto
abbiate avremmo avremmo avuto
abbiano avreste avreste avuto

avrebbero avrebbero avuto
INFINITO INFINITO GERUNDIO GERUNDIO
Presente Passato Presente Passato
avere avere avuto avendo avendo avuto
(to have) (to have had) (having) (having had)

Presente Passato Imperfetto Trapassato
abbia abbia avuto avessi avessi avuto
abbia abbia avuto avessi avuto avessi avuto
abbia abbia avuto avesse avuto avesse avuto
abbiamo abbiamo avuto avessimo avuto avessimo avuto
abbiate abbiate avuto aveste avuto aveste avuto
abbiano abbiano avuto avessero avuto avessero avuto

CONGIUNTIVO


