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                svegliarsi    


Indicativo 
Presente 
Pretérito perfecto compuesto 
Imperfecto 
Pluscuamperfecto 
io mi sveglio 
tu ti svegli 
lui si sveglia 
noi ci svegliamo 
voi vi svegliate 
loro si svegliano 
io mi sono svegliato 
tu ti sei svegliato 
lui si è svegliato 
noi ci siamo svegliati 
voi vi siete svegliati 
loro si sono svegliati 
io mi svegliavo 
tu ti svegliavi 
lui si svegliava 
noi ci svegliavamo 
voi vi svegliavate 
loro si svegliavano 
io mi ero svegliato 
tu ti eri svegliato 
lui si era svegliato 
noi ci eravamo svegliati 
voi vi eravate svegliati 
loro si erano svegliati 
Pretérito perfecto simple 
Pretérito anterior 
Futuro simple 
Futuro perfecto 
io mi svegliai 
tu ti svegliasti 
lui si svegliò 
noi ci svegliammo 
voi vi svegliaste 
loro si svegliarono 
io mi fui svegliato 
tu ti fosti svegliato 
lui si fu svegliato 
noi ci fummo svegliati 
voi vi foste svegliati 
loro si furono svegliati 
io mi sveglierò 
tu ti sveglierai 
lui si sveglierà 
noi ci sveglieremo 
voi vi sveglierete 
loro si sveglieranno 
io mi sarò svegliato 
tu ti sarai svegliato 
lui si sarà svegliato 
noi ci saremo svegliati 
voi vi sarete svegliati 
loro si saranno svegliati 

Subjuntivo 
Presente 
Passado 
Imperfecto 
Pluscuamperfecto 
che io mi svegli 
che tu ti svegli 
che lui si svegli 
che noi ci svegliamo 
che voi vi svegliate 
che loro si sveglino 
che io mi sia svegliato 
che tu ti sia svegliato 
che lui si sia svegliato 
che noi ci siamo svegliati 
che voi vi siate svegliati 
che loro si siano svegliati 
che io mi svegliassi 
che tu ti svegliassi 
che lui si svegliasse 
che noi ci svegliassimo 
che voi vi svegliaste 
che loro si svegliassero 
che io mi fossi svegliato 
che tu ti fossi svegliato 
che lui si fosse svegliato 
che noi ci fossimo svegliati 
che voi vi foste svegliati 
che loro si fossero svegliati 

Condicional 

Imperativo 
Presente 
Passado 
Presente 
 
io mi sveglierei 
tu ti sveglieresti 
lui si sveglierebbe 
noi ci sveglieremmo 
voi vi svegliereste 
loro si sveglierebbero 
io mi sarei svegliato 
tu ti saresti svegliato 
lui si sarebbe svegliato 
noi ci saremmo svegliati 
voi vi sareste svegliati 
loro si sarebbero svegliati 
- 
sveglia ti 
si svegli 
svegliamo ci 
svegliate vi 
si sveglino 
 

Infinitivo 

Gerundio 
Presente 
Passado 
Presente 
Passado 
svegliarsi 
essersi svegliato 
svegliando si 
essendosi svegliato 

Participio 
Presente 
Passado 
 
 
svegliante si 
sveglianti si 
svegliato si 
svegliati si 
svegliata si 
svegliate si 
 
 
 

