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                prescriversi    


Indicativo 
Presente 
Pretérito perfecto compuesto 
Imperfecto 
Pluscuamperfecto 
io mi prescrivo 
tu ti prescrivi 
lui si prescrive 
noi ci prescriviamo 
voi vi prescrivete 
loro si prescrivono 
io mi sono prescritto 
tu ti sei prescritto 
lui si è prescritto 
noi ci siamo prescritti 
voi vi siete prescritti 
loro si sono prescritti 
io mi prescrivevo 
tu ti prescrivevi 
lui si prescriveva 
noi ci prescrivevamo 
voi vi prescrivevate 
loro si prescrivevano 
io mi ero prescritto 
tu ti eri prescritto 
lui si era prescritto 
noi ci eravamo prescritti 
voi vi eravate prescritti 
loro si erano prescritti 
Pretérito perfecto simple 
Pretérito anterior 
Futuro simple 
Futuro perfecto 
io mi prescrissi 
tu ti prescrivesti 
lui si prescrisse 
noi ci prescrivemmo 
voi vi prescriveste 
loro si prescrissero 
io mi fui prescritto 
tu ti fosti prescritto 
lui si fu prescritto 
noi ci fummo prescritti 
voi vi foste prescritti 
loro si furono prescritti 
io mi prescriverò 
tu ti prescriverai 
lui si prescriverà 
noi ci prescriveremo 
voi vi prescriverete 
loro si prescriveranno 
io mi sarò prescritto 
tu ti sarai prescritto 
lui si sarà prescritto 
noi ci saremo prescritti 
voi vi sarete prescritti 
loro si saranno prescritti 

Subjuntivo 
Presente 
Passado 
Imperfecto 
Pluscuamperfecto 
che io mi prescriva 
che tu ti prescriva 
che lui si prescriva 
che noi ci prescriviamo 
che voi vi prescriviate 
che loro si prescrivano 
che io mi sia prescritto 
che tu ti sia prescritto 
che lui si sia prescritto 
che noi ci siamo prescritti 
che voi vi siate prescritti 
che loro si siano prescritti 
che io mi prescrivessi 
che tu ti prescrivessi 
che lui si prescrivesse 
che noi ci prescrivessimo 
che voi vi prescriveste 
che loro si prescrivessero 
che io mi fossi prescritto 
che tu ti fossi prescritto 
che lui si fosse prescritto 
che noi ci fossimo prescritti 
che voi vi foste prescritti 
che loro si fossero prescritti 

Condicional 

Imperativo 
Presente 
Passado 
Presente 
 
io mi prescriverei 
tu ti prescriveresti 
lui si prescriverebbe 
noi ci prescriveremmo 
voi vi prescrivereste 
loro si prescriverebbero 
io mi sarei prescritto 
tu ti saresti prescritto 
lui si sarebbe prescritto 
noi ci saremmo prescritti 
voi vi sareste prescritti 
loro si sarebbero prescritti 
- 
prescrivi ti 
si prescriva 
prescriviamo ci 
prescrivete vi 
si prescrivano 
 

Infinitivo 

Gerundio 
Presente 
Passado 
Presente 
Passado 
prescriversi 
essersi prescritto 
prescrivendo si 
essendosi prescritto 

Participio 
Presente 
Passado 
 
 
prescrivente si 
prescriventi si 
prescritto si 
prescritti si 
prescritta si 
prescritte si 
 
 
 

