file_0.png

                mettersi    


Indicativo 
Presente 
Pretérito perfecto compuesto 
Imperfecto 
Pluscuamperfecto 
io mi metto 
tu ti metti 
lui si mette 
noi ci mettiamo 
voi vi mettete 
loro si mettono 
io mi sono messo 
tu ti sei messo 
lui si è messo 
noi ci siamo messi 
voi vi siete messi 
loro si sono messi 
io mi mettevo 
tu ti mettevi 
lui si metteva 
noi ci mettevamo 
voi vi mettevate 
loro si mettevano 
io mi ero messo 
tu ti eri messo 
lui si era messo 
noi ci eravamo messi 
voi vi eravate messi 
loro si erano messi 
Pretérito perfecto simple 
Pretérito anterior 
Futuro simple 
Futuro perfecto 
io mi misi 
tu ti mettesti 
lui si mise 
noi ci mettemmo 
voi vi metteste 
loro si misero 
io mi fui messo 
tu ti fosti messo 
lui si fu messo 
noi ci fummo messi 
voi vi foste messi 
loro si furono messi 
io mi metterò 
tu ti metterai 
lui si metterà 
noi ci metteremo 
voi vi metterete 
loro si metteranno 
io mi sarò messo 
tu ti sarai messo 
lui si sarà messo 
noi ci saremo messi 
voi vi sarete messi 
loro si saranno messi 

Subjuntivo 
Presente 
Passado 
Imperfecto 
Pluscuamperfecto 
che io mi metta 
che tu ti metta 
che lui si metta 
che noi ci mettiamo 
che voi vi mettiate 
che loro si mettano 
che io mi sia messo 
che tu ti sia messo 
che lui si sia messo 
che noi ci siamo messi 
che voi vi siate messi 
che loro si siano messi 
che io mi mettessi 
che tu ti mettessi 
che lui si mettesse 
che noi ci mettessimo 
che voi vi metteste 
che loro si mettessero 
che io mi fossi messo 
che tu ti fossi messo 
che lui si fosse messo 
che noi ci fossimo messi 
che voi vi foste messi 
che loro si fossero messi 

Condicional 

Imperativo 
Presente 
Passado 
Presente 
 
io mi metterei 
tu ti metteresti 
lui si metterebbe 
noi ci metteremmo 
voi vi mettereste 
loro si metterebbero 
io mi sarei messo 
tu ti saresti messo 
lui si sarebbe messo 
noi ci saremmo messi 
voi vi sareste messi 
loro si sarebbero messi 
- 
metti ti 
si metta 
mettiamo ci 
mettete vi 
si mettano 
 

Infinitivo 

Gerundio 
Presente 
Passado 
Presente 
Passado 
mettersi 
essersi messo 
mettendo si 
essendosi messo 

Participio 
Presente 
Passado 
 
 
mettente si 
mettenti si 
messo si 
messi si 
messa si 
messe si 
 
 
 

