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                accorgersi    


Indicativo 
Presente 
Pretérito perfeito composto 
Imperfeito 
Mais-que-perfeito composto 
io mi accorgo 
tu ti accorgi 
lui si accorge 
noi ci accorgiamo 
voi vi accorgete 
loro si accorgono 
io mi sono accorto 
tu ti sei accorto 
lui si è accorto 
noi ci siamo accorti 
voi vi siete accorti 
loro si sono accorti 
io mi accorgevo 
tu ti accorgevi 
lui si accorgeva 
noi ci accorgevamo 
voi vi accorgevate 
loro si accorgevano 
io mi ero accorto 
tu ti eri accorto 
lui si era accorto 
noi ci eravamo accorti 
voi vi eravate accorti 
loro si erano accorti 
Pretérito perfeito simples 
Pretérito anterior 
Futuro simples 
Futuro perfeito 
io mi accorsi 
tu ti accorgesti 
lui si accorse 
noi ci accorgemmo 
voi vi accorgeste 
loro si accorsero 
io mi fui accorto 
tu ti fosti accorto 
lui si fu accorto 
noi ci fummo accorti 
voi vi foste accorti 
loro si furono accorti 
io mi accorgerò 
tu ti accorgerai 
lui si accorgerà 
noi ci accorgeremo 
voi vi accorgerete 
loro si accorgeranno 
io mi sarò accorto 
tu ti sarai accorto 
lui si sarà accorto 
noi ci saremo accorti 
voi vi sarete accorti 
loro si saranno accorti 

Subjuntivo 
Presente 
Passado 
Imperfeito 
Mais-que-perfeito composto 
che io mi accorga 
che tu ti accorga 
che lui si accorga 
che noi ci accorgiamo 
che voi vi accorgiate 
che loro si accorgano 
che io mi sia accorto 
che tu ti sia accorto 
che lui si sia accorto 
che noi ci siamo accorti 
che voi vi siate accorti 
che loro si siano accorti 
che io mi accorgessi 
che tu ti accorgessi 
che lui si accorgesse 
che noi ci accorgessimo 
che voi vi accorgeste 
che loro si accorgessero 
che io mi fossi accorto 
che tu ti fossi accorto 
che lui si fosse accorto 
che noi ci fossimo accorti 
che voi vi foste accorti 
che loro si fossero accorti 

Condicional 

Imperativo 
Presente 
Passado 
Presente 
 
io mi accorgerei 
tu ti accorgeresti 
lui si accorgerebbe 
noi ci accorgeremmo 
voi vi accorgereste 
loro si accorgerebbero 
io mi sarei accorto 
tu ti saresti accorto 
lui si sarebbe accorto 
noi ci saremmo accorti 
voi vi sareste accorti 
loro si sarebbero accorti 
- 
accorgi ti 
si accorga 
accorgiamo ci 
accorgete vi 
si accorgano 
 

Infinitivo 

Gerúndio 
Presente 
Passado 
Presente 
Passado 
accorgersi 
essersi accorto 
accorgendo si 
essendosi accorto 

Particípio 
Presente 
Passado 
 
 
accorgente si 
accorgenti si 
accorto si 
accorti si 
accorta si 
accorte si 
 
 
 

