
Stare + gerundio

Questa forma si usa per indicare un’azione che avviene ora, nel momento in cui si parla, o in questo 
periodo di tempo. 

Sto aspettando l’autobus. (ora, in questo momento)

Sto abitando in una casa molto carina. (adesso, in questo periodo)

Stare + gerundio 

• indica un’azione in svolgimento  e si usa quasi esclusivamente con il presente e l'imperfetto, 
raramente con il futuro semplice,  e mai con i tempi composti (passato prossimo, trapassati, 
futuro anteriore, ecc.) Es: Sta piovendo da questa mattina.       Stava piovendo dal giorno prima. 

• L'uso della forma stare + gerundio non è obbligatorio. Molto spesso è sostituita dal presente o 
dall'imperfetto.   Es. Sta piovendo da questa mattina. Piove da questa mattina.

• si usa, quasi esclusivamente, con i verbi che esprimono un'azione, ma normalmente non con 
quelli di sentimento o opinione, essere, avere, i modali, ecc.  Es: Alessio sta mangiando il suo 
panino.

La forma

Si forma con il tempo del verbo stare necessario + il gerundio.

Il gerundio si forma cambiando la desinenza del verbo:

per i verbi in ARE in  ANDO: Andare- andando, Mangiare- mangiando, parlare- parlando

per i verbi in ERE in ENDO: ridere- ridendo, prendere -prendendo, scendere- scendendo

per i verbi in IRE in  ENDO: partire- partendo, dormire- dormendo, finire-  finendo

Presente del verbo stare

Io sto

Tu stai

Lui/Lei sta

Noi stiamo

Voi state

Loro stanno
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PARLARE LEGGERE DORMIRE

Io sto parlando Io sto leggendo Io sto dormendo

Tu stai parlando Tu stai leggendo Tu stai dormendo

Lui/Lei sta parlando Lui/Lei sta leggendo Lui/Lei sta dormendo

Noi stiamo parlando Noi stiamo leggendo Noi stiamo dormendo

Voi state parlando Voi state leggendo Voi state dormendo

Loro stanno parlando Loro stanno leggendo Loro stanno dormendo

Attenzione!

Ci sono dei gerundi non regolari, come: Fare- Facendo; Bere- Bevendo; Dire - Dicendo
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