file_0.png

                sostenersi    


Indicativo 
Presente 
Pretérito perfecto compuesto 
Imperfecto 
Pluscuamperfecto 
io mi sostengo 
tu ti sostieni 
lui si sostiene 
noi ci sosteniamo 
voi vi sostenete 
loro si sostengono 
io mi sono sostenuto 
tu ti sei sostenuto 
lui si è sostenuto 
noi ci siamo sostenuti 
voi vi siete sostenuti 
loro si sono sostenuti 
io mi sostenevo 
tu ti sostenevi 
lui si sosteneva 
noi ci sostenevamo 
voi vi sostenevate 
loro si sostenevano 
io mi ero sostenuto 
tu ti eri sostenuto 
lui si era sostenuto 
noi ci eravamo sostenuti 
voi vi eravate sostenuti 
loro si erano sostenuti 
Pretérito perfecto simple 
Pretérito anterior 
Futuro simple 
Futuro perfecto 
io mi sostenni 
tu ti sostenesti 
lui si sostenne 
noi ci sostenemmo 
voi vi sosteneste 
loro si sostennero 
io mi fui sostenuto 
tu ti fosti sostenuto 
lui si fu sostenuto 
noi ci fummo sostenuti 
voi vi foste sostenuti 
loro si furono sostenuti 
io mi sosterrò 
tu ti sosterrai 
lui si sosterrà 
noi ci sosterremo 
voi vi sosterrete 
loro si sosterranno 
io mi sarò sostenuto 
tu ti sarai sostenuto 
lui si sarà sostenuto 
noi ci saremo sostenuti 
voi vi sarete sostenuti 
loro si saranno sostenuti 

Subjuntivo 
Presente 
Passado 
Imperfecto 
Pluscuamperfecto 
che io mi sostenga 
che tu ti sostenga 
che lui si sostenga 
che noi ci sosteniamo 
che voi vi sosteniate 
che loro si sostengano 
che io mi sia sostenuto 
che tu ti sia sostenuto 
che lui si sia sostenuto 
che noi ci siamo sostenuti 
che voi vi siate sostenuti 
che loro si siano sostenuti 
che io mi sostenessi 
che tu ti sostenessi 
che lui si sostenesse 
che noi ci sostenessimo 
che voi vi sosteneste 
che loro si sostenessero 
che io mi fossi sostenuto 
che tu ti fossi sostenuto 
che lui si fosse sostenuto 
che noi ci fossimo sostenuti 
che voi vi foste sostenuti 
che loro si fossero sostenuti 

Condicional 

Imperativo 
Presente 
Passado 
Presente 
 
io mi sosterrei 
tu ti sosterresti 
lui si sosterrebbe 
noi ci sosterremmo 
voi vi sosterreste 
loro si sosterrebbero 
io mi sarei sostenuto 
tu ti saresti sostenuto 
lui si sarebbe sostenuto 
noi ci saremmo sostenuti 
voi vi sareste sostenuti 
loro si sarebbero sostenuti 
- 
sostieni ti 
si sostenga 
sosteniamo ci 
sostenete vi 
si sostengano 
 

Infinitivo 

Gerundio 
Presente 
Passado 
Presente 
Passado 
sostenersi 
essersi sostenuto 
sostenendo si 
essendosi sostenuto 

Participio 
Presente 
Passado 
 
 
sostenente si 
sostenenti si 
sostenuto si 
sostenuti si 
sostenuta si 
sostenute si 
 
 
 

