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                ordinarsi    


Indicativo 
Presente 
Pretérito perfeito composto 
Imperfeito 
Mais-que-perfeito composto 
io mi ordino 
tu ti ordini 
lui si ordina 
noi ci ordiniamo 
voi vi ordinate 
loro si ordinano 
io mi sono ordinato 
tu ti sei ordinato 
lui si è ordinato 
noi ci siamo ordinati 
voi vi siete ordinati 
loro si sono ordinati 
io mi ordinavo 
tu ti ordinavi 
lui si ordinava 
noi ci ordinavamo 
voi vi ordinavate 
loro si ordinavano 
io mi ero ordinato 
tu ti eri ordinato 
lui si era ordinato 
noi ci eravamo ordinati 
voi vi eravate ordinati 
loro si erano ordinati 
Pretérito perfeito simples 
Pretérito anterior 
Futuro simples 
Futuro perfeito 
io mi ordinai 
tu ti ordinasti 
lui si ordinò 
noi ci ordinammo 
voi vi ordinaste 
loro si ordinarono 
io mi fui ordinato 
tu ti fosti ordinato 
lui si fu ordinato 
noi ci fummo ordinati 
voi vi foste ordinati 
loro si furono ordinati 
io mi ordinerò 
tu ti ordinerai 
lui si ordinerà 
noi ci ordineremo 
voi vi ordinerete 
loro si ordineranno 
io mi sarò ordinato 
tu ti sarai ordinato 
lui si sarà ordinato 
noi ci saremo ordinati 
voi vi sarete ordinati 
loro si saranno ordinati 

Subjuntivo 
Presente 
Passado 
Imperfeito 
Mais-que-perfeito composto 
che io mi ordini 
che tu ti ordini 
che lui si ordini 
che noi ci ordiniamo 
che voi vi ordiniate 
che loro si ordinino 
che io mi sia ordinato 
che tu ti sia ordinato 
che lui si sia ordinato 
che noi ci siamo ordinati 
che voi vi siate ordinati 
che loro si siano ordinati 
che io mi ordinassi 
che tu ti ordinassi 
che lui si ordinasse 
che noi ci ordinassimo 
che voi vi ordinaste 
che loro si ordinassero 
che io mi fossi ordinato 
che tu ti fossi ordinato 
che lui si fosse ordinato 
che noi ci fossimo ordinati 
che voi vi foste ordinati 
che loro si fossero ordinati 

Condicional 

Imperativo 
Presente 
Passado 
Presente 
 
io mi ordinerei 
tu ti ordineresti 
lui si ordinerebbe 
noi ci ordineremmo 
voi vi ordinereste 
loro si ordinerebbero 
io mi sarei ordinato 
tu ti saresti ordinato 
lui si sarebbe ordinato 
noi ci saremmo ordinati 
voi vi sareste ordinati 
loro si sarebbero ordinati 
- 
ordina ti 
si ordini 
ordiniamo ci 
ordinate vi 
si ordinino 
 

Infinitivo 

Gerúndio 
Presente 
Passado 
Presente 
Passado 
ordinarsi 
essersi ordinato 
ordinando si 
essendosi ordinato 

Particípio 
Presente 
Passado 
 
 
ordinante si 
ordinanti si 
ordinato si 
ordinati si 
ordinata si 
ordinate si 
 
 
 

