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                sperdersi    


Indicativo 
Presente 
Pretérito perfeito composto 
Imperfeito 
Mais-que-perfeito composto 
io mi sperdo 
tu ti sperdi 
lui si sperde 
noi ci sperdiamo 
voi vi sperdete 
loro si sperdono 
io mi sono sperduto 
tu ti sei sperduto 
lui si è sperduto 
noi ci siamo sperduti 
voi vi siete sperduti 
loro si sono sperduti 
io mi sperdevo 
tu ti sperdevi 
lui si sperdeva 
noi ci sperdevamo 
voi vi sperdevate 
loro si sperdevano 
io mi ero sperduto 
tu ti eri sperduto 
lui si era sperduto 
noi ci eravamo sperduti 
voi vi eravate sperduti 
loro si erano sperduti 
Pretérito perfeito simples 
Pretérito anterior 
Futuro simples 
Futuro perfeito 
io mi spersi 
tu ti sperdesti 
lui si sperse 
noi ci sperdemmo 
voi vi sperdeste 
loro si spersero 
io mi fui sperduto 
tu ti fosti sperduto 
lui si fu sperduto 
noi ci fummo sperduti 
voi vi foste sperduti 
loro si furono sperduti 
io mi sperderò 
tu ti sperderai 
lui si sperderà 
noi ci sperderemo 
voi vi sperderete 
loro si sperderanno 
io mi sarò sperduto 
tu ti sarai sperduto 
lui si sarà sperduto 
noi ci saremo sperduti 
voi vi sarete sperduti 
loro si saranno sperduti 

Subjuntivo 
Presente 
Passado 
Imperfeito 
Mais-que-perfeito composto 
che io mi sperda 
che tu ti sperda 
che lui si sperda 
che noi ci sperdiamo 
che voi vi sperdiate 
che loro si sperdano 
che io mi sia sperduto 
che tu ti sia sperduto 
che lui si sia sperduto 
che noi ci siamo sperduti 
che voi vi siate sperduti 
che loro si siano sperduti 
che io mi sperdessi 
che tu ti sperdessi 
che lui si sperdesse 
che noi ci sperdessimo 
che voi vi sperdeste 
che loro si sperdessero 
che io mi fossi sperduto 
che tu ti fossi sperduto 
che lui si fosse sperduto 
che noi ci fossimo sperduti 
che voi vi foste sperduti 
che loro si fossero sperduti 

Condicional 

Imperativo 
Presente 
Passado 
Presente 
 
io mi sperderei 
tu ti sperderesti 
lui si sperderebbe 
noi ci sperderemmo 
voi vi sperdereste 
loro si sperderebbero 
io mi sarei sperduto 
tu ti saresti sperduto 
lui si sarebbe sperduto 
noi ci saremmo sperduti 
voi vi sareste sperduti 
loro si sarebbero sperduti 
- 
sperdi ti 
si sperda 
sperdiamo ci 
sperdete vi 
si sperdano 
 

Infinitivo 

Gerúndio 
Presente 
Passado 
Presente 
Passado 
sperdersi 
essersi sperduto 
sperdendo si 
essendosi sperduto 

Particípio 
Presente 
Passado 
 
 
sperdente si 
sperdenti si 
sperduto si 
sperduti si 
sperduta si 
sperdute si 
 
 
 

