
L’indicativo. Il presente 

L’INDICATIVO È IL MODO DEL VERBO CHE INDICA LA REALTÀ, LA CERTEZZA. 

Si usa il modo indicativo per indicare un fatto vero, sicuro o presentato da chi parla come 

vero e sicuro: 

Oggi c’è il sole. Vedo che oggi c’è il sole. 

 

Il modo indicativo ha otto tempi: 

4 semplici (formati da una sola parola)  4 composti (formati da due parole) 

presente Lavoro  passato prossimo   Ho lavorato 

imperfetto Lavoravo  Trapassato prossimo Avevo lavorato 

passato remoto  Lavorai  Trapassato remoto Ebbi lavorato 

futuro  Lavorerò  Futuro anteriore Avrò lavorato 

 

IL PRESENTE IL PRESENTE È UN TEMPO DEL MODO INDICATIVO.  

L’indicativo presente indica:  
 
• un’azione che avviene ora, in questo momento  Oggi piove.  

• un fatto, un’azione abituale     Mio padre lavora in fabbrica. 

 
LA FORMA Per le coniugazioni regolari del presente vedi Tavole dei verbi, pp. 324-31.  

Indichiamo di seguito il presente indicativo dei più importanti verbi irregolari.  
Avere Essere Fare Dare Andare 

io ho io sono io faccio io do io vado 

tu hai  tu sei tu fai tu dai tu vai 

lui ha lui è lui fa lui dà lui va 

noi abbiamo noi siamo noi facciamo noi diamo noi andiamo 

voi avete voi siete voi fate voi date voi andate 

loro hanno loro sono loro fanno loro danno loro vanno 

 

Stare  Sapere Potere Dovere Volere 

io sto  io so io posso io devo io voglio 

tu stai tu sai tu puoi tu devi tu vuoi 

lui sta lui sa lui può lui deve lui vuole 

noi stiamo noi sappiamo noi possiamo noi dobbiamo noi vogliamo 

voi state voi sapete voi potete voi dovete voi volete 

loro stanno loro sanno loro possono loro devono loro vogliono 

 
Uscire  Capire Dire Venire Salire 

io esco  io capisco io dico io vengo io salgo 

tu esci tu capisci tu dici tu vieni tu sali 

lui esce lui capisce lui dice lui viene lui sale 

noi usciamo noi capiamo noi diciamo noi veniamo noi saliamo 

voi uscite voi capite voi dite voi venite voi salite 

loro escono loro capiscono loro dicono loro vengono loro salgono 

 
Attenzione:  
Oggi, specialmente nell’italiano parlato al Nord, si usa spesso il presente al posto del futuro. 

Domenica vado al mare (invece di andrò). 


