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                addormentarsi    


Indicatif 
Présent 
Passé composé 
Imparfait 
Plus-que-parfait 
io mi addormento 
tu ti addormenti 
lui si addormenta 
noi ci addormentiamo 
voi vi addormentate 
loro si addormentano 
io mi sono addormentato 
tu ti sei addormentato 
lui si è addormentato 
noi ci siamo addormentati 
voi vi siete addormentati 
loro si sono addormentati 
io mi addormentavo 
tu ti addormentavi 
lui si addormentava 
noi ci addormentavamo 
voi vi addormentavate 
loro si addormentavano 
io mi ero addormentato 
tu ti eri addormentato 
lui si era addormentato 
noi ci eravamo addormentati 
voi vi eravate addormentati 
loro si erano addormentati 
Passé simple 
Passé antérieur 
Futur simple 
Futur antérieur 
io mi addormentai 
tu ti addormentasti 
lui si addormentò 
noi ci addormentammo 
voi vi addormentaste 
loro si addormentarono 
io mi fui addormentato 
tu ti fosti addormentato 
lui si fu addormentato 
noi ci fummo addormentati 
voi vi foste addormentati 
loro si furono addormentati 
io mi addormenterò 
tu ti addormenterai 
lui si addormenterà 
noi ci addormenteremo 
voi vi addormenterete 
loro si addormenteranno 
io mi sarò addormentato 
tu ti sarai addormentato 
lui si sarà addormentato 
noi ci saremo addormentati 
voi vi sarete addormentati 
loro si saranno addormentati 

Subjonctif 
Présent 
Passé 
Imparfait 
Plus-que-parfait 
che io mi addormenti 
che tu ti addormenti 
che lui si addormenti 
che noi ci addormentiamo 
che voi vi addormentiate 
che loro si addormentino 
che io mi sia addormentato 
che tu ti sia addormentato 
che lui si sia addormentato 
che noi ci siamo addormentati 
che voi vi siate addormentati 
che loro si siano addormentati 
che io mi addormentassi 
che tu ti addormentassi 
che lui si addormentasse 
che noi ci addormentassimo 
che voi vi addormentaste 
che loro si addormentassero 
che io mi fossi addormentato 
che tu ti fossi addormentato 
che lui si fosse addormentato 
che noi ci fossimo addormentati 
che voi vi foste addormentati 
che loro si fossero addormentati 

Conditionnel 

Impératif 
Présent 
Passé 
Présent 
 
io mi addormenterei 
tu ti addormenteresti 
lui si addormenterebbe 
noi ci addormenteremmo 
voi vi addormentereste 
loro si addormenterebbero 
io mi sarei addormentato 
tu ti saresti addormentato 
lui si sarebbe addormentato 
noi ci saremmo addormentati 
voi vi sareste addormentati 
loro si sarebbero addormentati 
- 
addormenta ti 
si addormenti 
addormentiamo ci 
addormentate vi 
si addormentino 
 

Infinitif 

Gérondif 
Présent 
Passé 
Présent 
Passé 
addormentarsi 
essersi addormentato 
addormentando si 
essendosi addormentato 

Participe 
Présent 
Passé 
 
 
addormentante si 
addormentanti si 
addormentato si 
addormentati si 
addormentata si 
addormentate si 
 
 
 

