file_0.png

                sedersi    


Indicativo 
Presente 
Pretérito perfecto compuesto 
Imperfecto 
Pluscuamperfecto 
io mi siedo 
tu ti siedi 
lui si siede 
noi ci sediamo 
voi vi sedete 
loro si siedono 
io mi sono seduto 
tu ti sei seduto 
lui si è seduto 
noi ci siamo seduti 
voi vi siete seduti 
loro si sono seduti 
io mi sedevo 
tu ti sedevi 
lui si sedeva 
noi ci sedevamo 
voi vi sedevate 
loro si sedevano 
io mi ero seduto 
tu ti eri seduto 
lui si era seduto 
noi ci eravamo seduti 
voi vi eravate seduti 
loro si erano seduti 
Pretérito perfecto simple 
Pretérito anterior 
Futuro simple 
Futuro perfecto 
io mi sedei 
tu ti sedesti 
lui si sedé 
noi ci sedemmo 
voi vi sedeste 
loro si sederono 
io mi fui seduto 
tu ti fosti seduto 
lui si fu seduto 
noi ci fummo seduti 
voi vi foste seduti 
loro si furono seduti 
io mi sederò 
tu ti sederai 
lui si sederà 
noi ci sederemo 
voi vi sederete 
loro si sederanno 
io mi sarò seduto 
tu ti sarai seduto 
lui si sarà seduto 
noi ci saremo seduti 
voi vi sarete seduti 
loro si saranno seduti 

Subjuntivo 
Presente 
Passado 
Imperfecto 
Pluscuamperfecto 
che io mi sieda 
che tu ti sieda 
che lui si sieda 
che noi ci sediamo 
che voi vi sediate 
che loro si siedano 
che io mi sia seduto 
che tu ti sia seduto 
che lui si sia seduto 
che noi ci siamo seduti 
che voi vi siate seduti 
che loro si siano seduti 
che io mi sedessi 
che tu ti sedessi 
che lui si sedesse 
che noi ci sedessimo 
che voi vi sedeste 
che loro si sedessero 
che io mi fossi seduto 
che tu ti fossi seduto 
che lui si fosse seduto 
che noi ci fossimo seduti 
che voi vi foste seduti 
che loro si fossero seduti 

Condicional 

Imperativo 
Presente 
Passado 
Presente 
 
io mi sederei 
tu ti sederesti 
lui si sederebbe 
noi ci sederemmo 
voi vi sedereste 
loro si sederebbero 
io mi sarei seduto 
tu ti saresti seduto 
lui si sarebbe seduto 
noi ci saremmo seduti 
voi vi sareste seduti 
loro si sarebbero seduti 
- 
siedi ti 
si sieda 
sediamo ci 
sedete vi 
si siedano 
 

Infinitivo 

Gerundio 
Presente 
Passado 
Presente 
Passado 
sedersi 
essersi seduto 
siendo si 
essendosi seduto 

Participio 
Presente 
Passado 
 
 
siente si 
sienti si 
seduto si 
seduti si 
seduta si 
sedute si 
 
 
 

