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                pensarsi    


Indicativo 
Presente 
Passato prossimo 
Imperfetto 
Trapassato prossimo 
io mi penso 
tu ti pensi 
lui si pensa 
noi ci pensiamo 
voi vi pensate 
loro si pensano 
io mi sono pensato 
tu ti sei pensato 
lui si è pensato 
noi ci siamo pensati 
voi vi siete pensati 
loro si sono pensati 
io mi pensavo 
tu ti pensavi 
lui si pensava 
noi ci pensavamo 
voi vi pensavate 
loro si pensavano 
io mi ero pensato 
tu ti eri pensato 
lui si era pensato 
noi ci eravamo pensati 
voi vi eravate pensati 
loro si erano pensati 
Passato remoto 
Trapassato remoto 
Futuro semplice 
Futuro anteriore 
io mi pensai 
tu ti pensasti 
lui si pensò 
noi ci pensammo 
voi vi pensaste 
loro si pensarono 
io mi fui pensato 
tu ti fosti pensato 
lui si fu pensato 
noi ci fummo pensati 
voi vi foste pensati 
loro si furono pensati 
io mi penserò 
tu ti penserai 
lui si penserà 
noi ci penseremo 
voi vi penserete 
loro si penseranno 
io mi sarò pensato 
tu ti sarai pensato 
lui si sarà pensato 
noi ci saremo pensati 
voi vi sarete pensati 
loro si saranno pensati 

Congiuntivo 
Presente 
Passato 
Imperfetto 
Trapassato 
che io mi pensi 
che tu ti pensi 
che lui si pensi 
che noi ci pensiamo 
che voi vi pensiate 
che loro si pensino 
che io mi sia pensato 
che tu ti sia pensato 
che lui si sia pensato 
che noi ci siamo pensati 
che voi vi siate pensati 
che loro si siano pensati 
che io mi pensassi 
che tu ti pensassi 
che lui si pensasse 
che noi ci pensassimo 
che voi vi pensaste 
che loro si pensassero 
che io mi fossi pensato 
che tu ti fossi pensato 
che lui si fosse pensato 
che noi ci fossimo pensati 
che voi vi foste pensati 
che loro si fossero pensati 

Condizionale 

Imperativo 
Presente 
Passato 
Presente 
 
io mi penserei 
tu ti penseresti 
lui si penserebbe 
noi ci penseremmo 
voi vi pensereste 
loro si penserebbero 
io mi sarei pensato 
tu ti saresti pensato 
lui si sarebbe pensato 
noi ci saremmo pensati 
voi vi sareste pensati 
loro si sarebbero pensati 
- 
pensa ti 
si pensi 
pensiamo ci 
pensate vi 
si pensino 
 

Infinito 

Gerundio 
Presente 
Passato 
Presente 
Passato 
pensarsi 
essersi pensato 
pensando si 
essendosi pensato 

Participio 
Presente 
Passato 
 
 
pensante si 
pensanti si 
pensato si 
pensati si 
pensata si 
pensate si 
 
 
 

