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                muoversi    


Indicativo 
Presente 
Pretérito perfeito composto 
Imperfeito 
Mais-que-perfeito composto 
io mi muovo 
tu ti muovi 
lui si muove 
noi ci muoviamo 
voi vi muovete 
loro si muovono 
io mi sono mosso 
tu ti sei mosso 
lui si è mosso 
noi ci siamo mossi 
voi vi siete mossi 
loro si sono mossi 
io mi muovevo 
tu ti muovevi 
lui si muoveva 
noi ci muovevamo 
voi vi muovevate 
loro si muovevano 
io mi ero mosso 
tu ti eri mosso 
lui si era mosso 
noi ci eravamo mossi 
voi vi eravate mossi 
loro si erano mossi 
Pretérito perfeito simples 
Pretérito anterior 
Futuro simples 
Futuro perfeito 
io mi mossi 
tu ti muovesti 
lui si mosse 
noi ci muovemmo 
voi vi muoveste 
loro si mossero 
io mi fui mosso 
tu ti fosti mosso 
lui si fu mosso 
noi ci fummo mossi 
voi vi foste mossi 
loro si furono mossi 
io mi muoverò 
tu ti muoverai 
lui si muoverà 
noi ci muoveremo 
voi vi muoverete 
loro si muoveranno 
io mi sarò mosso 
tu ti sarai mosso 
lui si sarà mosso 
noi ci saremo mossi 
voi vi sarete mossi 
loro si saranno mossi 

Subjuntivo 
Presente 
Passado 
Imperfeito 
Mais-que-perfeito composto 
che io mi muova 
che tu ti muova 
che lui si muova 
che noi ci muoviamo 
che voi vi muoviate 
che loro si muovano 
che io mi sia mosso 
che tu ti sia mosso 
che lui si sia mosso 
che noi ci siamo mossi 
che voi vi siate mossi 
che loro si siano mossi 
che io mi muovessi 
che tu ti muovessi 
che lui si muovesse 
che noi ci muovessimo 
che voi vi muoveste 
che loro si muovessero 
che io mi fossi mosso 
che tu ti fossi mosso 
che lui si fosse mosso 
che noi ci fossimo mossi 
che voi vi foste mossi 
che loro si fossero mossi 

Condicional 

Imperativo 
Presente 
Passado 
Presente 
 
io mi muoverei 
tu ti muoveresti 
lui si muoverebbe 
noi ci muoveremmo 
voi vi muovereste 
loro si muoverebbero 
io mi sarei mosso 
tu ti saresti mosso 
lui si sarebbe mosso 
noi ci saremmo mossi 
voi vi sareste mossi 
loro si sarebbero mossi 
- 
muovi ti 
si muova 
muoviamo ci 
muovete vi 
si muovano 
 

Infinitivo 

Gerúndio 
Presente 
Passado 
Presente 
Passado 
muoversi 
essersi mosso 
muovendo si 
essendosi mosso 

Particípio 
Presente 
Passado 
 
 
muovente si 
muoventi si 
mosso si 
mossi si 
mossa si 
mosse si 
 
 
 

