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                correggersi    


Indicative 
Present 
Present perfect 
Imperfect 
Pluperfect 
io mi correggo 
tu ti correggi 
lui si corregge 
noi ci correggiamo 
voi vi correggete 
loro si correggono 
io mi sono corretto 
tu ti sei corretto 
lui si è corretto 
noi ci siamo corretti 
voi vi siete corretti 
loro si sono corretti 
io mi correggevo 
tu ti correggevi 
lui si correggeva 
noi ci correggevamo 
voi vi correggevate 
loro si correggevano 
io mi ero corretto 
tu ti eri corretto 
lui si era corretto 
noi ci eravamo corretti 
voi vi eravate corretti 
loro si erano corretti 
Simple past 
Past perfect 
Future 
Future perfect 
io mi corressi 
tu ti correggesti 
lui si corresse 
noi ci correggemmo 
voi vi correggeste 
loro si corressero 
io mi fui corretto 
tu ti fosti corretto 
lui si fu corretto 
noi ci fummo corretti 
voi vi foste corretti 
loro si furono corretti 
io mi correggerò 
tu ti correggerai 
lui si correggerà 
noi ci correggeremo 
voi vi correggerete 
loro si correggeranno 
io mi sarò corretto 
tu ti sarai corretto 
lui si sarà corretto 
noi ci saremo corretti 
voi vi sarete corretti 
loro si saranno corretti 

Subjunctive 
Present 
Past 
Imperfect 
Pluperfect 
che io mi corregga 
che tu ti corregga 
che lui si corregga 
che noi ci correggiamo 
che voi vi correggiate 
che loro si correggano 
che io mi sia corretto 
che tu ti sia corretto 
che lui si sia corretto 
che noi ci siamo corretti 
che voi vi siate corretti 
che loro si siano corretti 
che io mi correggessi 
che tu ti correggessi 
che lui si correggesse 
che noi ci correggessimo 
che voi vi correggeste 
che loro si correggessero 
che io mi fossi corretto 
che tu ti fossi corretto 
che lui si fosse corretto 
che noi ci fossimo corretti 
che voi vi foste corretti 
che loro si fossero corretti 

Conditional 

Imperative 
Present 
Past 
Present 
 
io mi correggerei 
tu ti correggeresti 
lui si correggerebbe 
noi ci correggeremmo 
voi vi correggereste 
loro si correggerebbero 
io mi sarei corretto 
tu ti saresti corretto 
lui si sarebbe corretto 
noi ci saremmo corretti 
voi vi sareste corretti 
loro si sarebbero corretti 
- 
correggi ti 
si corregga 
correggiamo ci 
correggete vi 
si correggano 
 

Infinitive 

Gerund 
Present 
Past 
Present 
Past 
correggersi 
essersi corretto 
correggendo si 
essendosi corretto 

Participle 
Present 
Past 
 
 
correggente si 
correggenti si 
corretto si 
corretti si 
corretta si 
corrette si 
 
 
 

