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                comportarsi    


Indicativo 
Presente 
Pretérito perfecto compuesto 
Imperfecto 
Pluscuamperfecto 
io mi comporto 
tu ti comporti 
lui si comporta 
noi ci comportiamo 
voi vi comportate 
loro si comportano 
io mi sono comportato 
tu ti sei comportato 
lui si è comportato 
noi ci siamo comportati 
voi vi siete comportati 
loro si sono comportati 
io mi comportavo 
tu ti comportavi 
lui si comportava 
noi ci comportavamo 
voi vi comportavate 
loro si comportavano 
io mi ero comportato 
tu ti eri comportato 
lui si era comportato 
noi ci eravamo comportati 
voi vi eravate comportati 
loro si erano comportati 
Pretérito perfecto simple 
Pretérito anterior 
Futuro simple 
Futuro perfecto 
io mi comportai 
tu ti comportasti 
lui si comportò 
noi ci comportammo 
voi vi comportaste 
loro si comportarono 
io mi fui comportato 
tu ti fosti comportato 
lui si fu comportato 
noi ci fummo comportati 
voi vi foste comportati 
loro si furono comportati 
io mi comporterò 
tu ti comporterai 
lui si comporterà 
noi ci comporteremo 
voi vi comporterete 
loro si comporteranno 
io mi sarò comportato 
tu ti sarai comportato 
lui si sarà comportato 
noi ci saremo comportati 
voi vi sarete comportati 
loro si saranno comportati 

Subjuntivo 
Presente 
Passado 
Imperfecto 
Pluscuamperfecto 
che io mi comporti 
che tu ti comporti 
che lui si comporti 
che noi ci comportiamo 
che voi vi comportiate 
che loro si comportino 
che io mi sia comportato 
che tu ti sia comportato 
che lui si sia comportato 
che noi ci siamo comportati 
che voi vi siate comportati 
che loro si siano comportati 
che io mi comportassi 
che tu ti comportassi 
che lui si comportasse 
che noi ci comportassimo 
che voi vi comportaste 
che loro si comportassero 
che io mi fossi comportato 
che tu ti fossi comportato 
che lui si fosse comportato 
che noi ci fossimo comportati 
che voi vi foste comportati 
che loro si fossero comportati 

Condicional 

Imperativo 
Presente 
Passado 
Presente 
 
io mi comporterei 
tu ti comporteresti 
lui si comporterebbe 
noi ci comporteremmo 
voi vi comportereste 
loro si comporterebbero 
io mi sarei comportato 
tu ti saresti comportato 
lui si sarebbe comportato 
noi ci saremmo comportati 
voi vi sareste comportati 
loro si sarebbero comportati 
- 
comporta ti 
si comporti 
comportiamo ci 
comportate vi 
si comportino 
 

Infinitivo 

Gerundio 
Presente 
Passado 
Presente 
Passado 
comportarsi 
essersi comportato 
comportando si 
essendosi comportato 

Participio 
Presente 
Passado 
 
 
comportante si 
comportanti si 
comportato si 
comportati si 
comportata si 
comportate si 
 
 
 

