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                allontanarsi    


Indicatif 
Présent 
Passé composé 
Imparfait 
Plus-que-parfait 
io mi allontano 
tu ti allontani 
lui si allontana 
noi ci allontaniamo 
voi vi allontanate 
loro si allontanano 
io mi sono allontanato 
tu ti sei allontanato 
lui si è allontanato 
noi ci siamo allontanati 
voi vi siete allontanati 
loro si sono allontanati 
io mi allontanavo 
tu ti allontanavi 
lui si allontanava 
noi ci allontanavamo 
voi vi allontanavate 
loro si allontanavano 
io mi ero allontanato 
tu ti eri allontanato 
lui si era allontanato 
noi ci eravamo allontanati 
voi vi eravate allontanati 
loro si erano allontanati 
Passé simple 
Passé antérieur 
Futur simple 
Futur antérieur 
io mi allontanai 
tu ti allontanasti 
lui si allontanò 
noi ci allontanammo 
voi vi allontanaste 
loro si allontanarono 
io mi fui allontanato 
tu ti fosti allontanato 
lui si fu allontanato 
noi ci fummo allontanati 
voi vi foste allontanati 
loro si furono allontanati 
io mi allontanerò 
tu ti allontanerai 
lui si allontanerà 
noi ci allontaneremo 
voi vi allontanerete 
loro si allontaneranno 
io mi sarò allontanato 
tu ti sarai allontanato 
lui si sarà allontanato 
noi ci saremo allontanati 
voi vi sarete allontanati 
loro si saranno allontanati 

Subjonctif 
Présent 
Passé 
Imparfait 
Plus-que-parfait 
che io mi allontani 
che tu ti allontani 
che lui si allontani 
che noi ci allontaniamo 
che voi vi allontaniate 
che loro si allontanino 
che io mi sia allontanato 
che tu ti sia allontanato 
che lui si sia allontanato 
che noi ci siamo allontanati 
che voi vi siate allontanati 
che loro si siano allontanati 
che io mi allontanassi 
che tu ti allontanassi 
che lui si allontanasse 
che noi ci allontanassimo 
che voi vi allontanaste 
che loro si allontanassero 
che io mi fossi allontanato 
che tu ti fossi allontanato 
che lui si fosse allontanato 
che noi ci fossimo allontanati 
che voi vi foste allontanati 
che loro si fossero allontanati 

Conditionnel 

Impératif 
Présent 
Passé 
Présent 
 
io mi allontanerei 
tu ti allontaneresti 
lui si allontanerebbe 
noi ci allontaneremmo 
voi vi allontanereste 
loro si allontanerebbero 
io mi sarei allontanato 
tu ti saresti allontanato 
lui si sarebbe allontanato 
noi ci saremmo allontanati 
voi vi sareste allontanati 
loro si sarebbero allontanati 
- 
allontana ti 
si allontani 
allontaniamo ci 
allontanate vi 
si allontanino 
 

Infinitif 

Gérondif 
Présent 
Passé 
Présent 
Passé 
allontanarsi 
essersi allontanato 
allontanando si 
essendosi allontanato 

Participe 
Présent 
Passé 
 
 
allontanante si 
allontananti si 
allontanato si 
allontanati si 
allontanata si 
allontanate si 
 
 
 

