file_0.png

                baciarsi    


Indicativo 
Presente 
Pretérito perfeito composto 
Imperfeito 
Mais-que-perfeito composto 
io mi bacio 
tu ti baci 
lui si bacia 
noi ci baciamo 
voi vi baciate 
loro si baciano 
io mi sono baciato 
tu ti sei baciato 
lui si è baciato 
noi ci siamo baciati 
voi vi siete baciati 
loro si sono baciati 
io mi baciavo 
tu ti baciavi 
lui si baciava 
noi ci baciavamo 
voi vi baciavate 
loro si baciavano 
io mi ero baciato 
tu ti eri baciato 
lui si era baciato 
noi ci eravamo baciati 
voi vi eravate baciati 
loro si erano baciati 
Pretérito perfeito simples 
Pretérito anterior 
Futuro simples 
Futuro perfeito 
io mi baciai 
tu ti baciasti 
lui si baciò 
noi ci baciammo 
voi vi baciaste 
loro si baciarono 
io mi fui baciato 
tu ti fosti baciato 
lui si fu baciato 
noi ci fummo baciati 
voi vi foste baciati 
loro si furono baciati 
io mi bacerò 
tu ti bacerai 
lui si bacerà 
noi ci baceremo 
voi vi bacerete 
loro si baceranno 
io mi sarò baciato 
tu ti sarai baciato 
lui si sarà baciato 
noi ci saremo baciati 
voi vi sarete baciati 
loro si saranno baciati 

Subjuntivo 
Presente 
Passado 
Imperfeito 
Mais-que-perfeito composto 
che io mi baci 
che tu ti baci 
che lui si baci 
che noi ci baciamo 
che voi vi baciate 
che loro si bacino 
che io mi sia baciato 
che tu ti sia baciato 
che lui si sia baciato 
che noi ci siamo baciati 
che voi vi siate baciati 
che loro si siano baciati 
che io mi baciassi 
che tu ti baciassi 
che lui si baciasse 
che noi ci baciassimo 
che voi vi baciaste 
che loro si baciassero 
che io mi fossi baciato 
che tu ti fossi baciato 
che lui si fosse baciato 
che noi ci fossimo baciati 
che voi vi foste baciati 
che loro si fossero baciati 

Condicional 

Imperativo 
Presente 
Passado 
Presente 
 
io mi bacerei 
tu ti baceresti 
lui si bacerebbe 
noi ci baceremmo 
voi vi bacereste 
loro si bacerebbero 
io mi sarei baciato 
tu ti saresti baciato 
lui si sarebbe baciato 
noi ci saremmo baciati 
voi vi sareste baciati 
loro si sarebbero baciati 
- 
bacia ti 
si baci 
baciamo ci 
baciate vi 
si bacino 
 

Infinitivo 

Gerúndio 
Presente 
Passado 
Presente 
Passado 
baciarsi 
essersi baciato 
baciando si 
essendosi baciato 

Particípio 
Presente 
Passado 
 
 
baciante si 
bacianti si 
baciato si 
baciati si 
baciata si 
baciate si 
 
 
 

