file_0.png

                darsi    


Indicative 
Present 
Present perfect 
Imperfect 
Pluperfect 
io mi do 
tu ti dai 
lui si dà 
noi ci diamo 
voi vi date 
loro si danno 
io mi sono dato 
tu ti sei dato 
lui si è dato 
noi ci siamo dati 
voi vi siete dati 
loro si sono dati 
io mi davo 
tu ti davi 
lui si dava 
noi ci davamo 
voi vi davate 
loro si davano 
io mi ero dato 
tu ti eri dato 
lui si era dato 
noi ci eravamo dati 
voi vi eravate dati 
loro si erano dati 
Simple past 
Past perfect 
Future 
Future perfect 
io mi diedi 
tu ti desti 
lui si diede 
noi ci demmo 
voi vi deste 
loro si diedero 
io mi fui dato 
tu ti fosti dato 
lui si fu dato 
noi ci fummo dati 
voi vi foste dati 
loro si furono dati 
io mi darò 
tu ti darai 
lui si darà 
noi ci daremo 
voi vi darete 
loro si daranno 
io mi sarò dato 
tu ti sarai dato 
lui si sarà dato 
noi ci saremo dati 
voi vi sarete dati 
loro si saranno dati 

Subjunctive 
Present 
Past 
Imperfect 
Pluperfect 
che io mi dia 
che tu ti dia 
che lui si dia 
che noi ci diamo 
che voi vi diate 
che loro si diano 
che io mi sia dato 
che tu ti sia dato 
che lui si sia dato 
che noi ci siamo dati 
che voi vi siate dati 
che loro si siano dati 
che io mi dessi 
che tu ti dessi 
che lui si desse 
che noi ci dessimo 
che voi vi deste 
che loro si dessero 
che io mi fossi dato 
che tu ti fossi dato 
che lui si fosse dato 
che noi ci fossimo dati 
che voi vi foste dati 
che loro si fossero dati 

Conditional 

Imperative 
Present 
Past 
Present 
 
io mi darei 
tu ti daresti 
lui si darebbe 
noi ci daremmo 
voi vi dareste 
loro si darebbero 
io mi sarei dato 
tu ti saresti dato 
lui si sarebbe dato 
noi ci saremmo dati 
voi vi sareste dati 
loro si sarebbero dati 
- 
da',dai ti 
si dia 
diamo ci 
date vi 
si diano 
 

Infinitive 

Gerund 
Present 
Past 
Present 
Past 
darsi 
essersi dato 
dando si 
essendosi dato 

Participle 
Present 
Past 
 
 
dante si 
danti si 
dato si 
dati si 
data si 
date si 
 
 
 

