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                apprendersi    


Indicatif 
Présent 
Passé composé 
Imparfait 
Plus-que-parfait 
io mi apprendo 
tu ti apprendi 
lui si apprende 
noi ci apprendiamo 
voi vi apprendete 
loro si apprendono 
io mi sono appreso 
tu ti sei appreso 
lui si è appreso 
noi ci siamo appresi 
voi vi siete appresi 
loro si sono appresi 
io mi apprendevo 
tu ti apprendevi 
lui si apprendeva 
noi ci apprendevamo 
voi vi apprendevate 
loro si apprendevano 
io mi ero appreso 
tu ti eri appreso 
lui si era appreso 
noi ci eravamo appresi 
voi vi eravate appresi 
loro si erano appresi 
Passé simple 
Passé antérieur 
Futur simple 
Futur antérieur 
io mi appresi 
tu ti apprendesti 
lui si apprese 
noi ci apprendemmo 
voi vi apprendeste 
loro si appresero 
io mi fui appreso 
tu ti fosti appreso 
lui si fu appreso 
noi ci fummo appresi 
voi vi foste appresi 
loro si furono appresi 
io mi apprenderò 
tu ti apprenderai 
lui si apprenderà 
noi ci apprenderemo 
voi vi apprenderete 
loro si apprenderanno 
io mi sarò appreso 
tu ti sarai appreso 
lui si sarà appreso 
noi ci saremo appresi 
voi vi sarete appresi 
loro si saranno appresi 

Subjonctif 
Présent 
Passé 
Imparfait 
Plus-que-parfait 
che io mi apprenda 
che tu ti apprenda 
che lui si apprenda 
che noi ci apprendiamo 
che voi vi apprendiate 
che loro si apprendano 
che io mi sia appreso 
che tu ti sia appreso 
che lui si sia appreso 
che noi ci siamo appresi 
che voi vi siate appresi 
che loro si siano appresi 
che io mi apprendessi 
che tu ti apprendessi 
che lui si apprendesse 
che noi ci apprendessimo 
che voi vi apprendeste 
che loro si apprendessero 
che io mi fossi appreso 
che tu ti fossi appreso 
che lui si fosse appreso 
che noi ci fossimo appresi 
che voi vi foste appresi 
che loro si fossero appresi 

Conditionnel 

Impératif 
Présent 
Passé 
Présent 
 
io mi apprenderei 
tu ti apprenderesti 
lui si apprenderebbe 
noi ci apprenderemmo 
voi vi apprendereste 
loro si apprenderebbero 
io mi sarei appreso 
tu ti saresti appreso 
lui si sarebbe appreso 
noi ci saremmo appresi 
voi vi sareste appresi 
loro si sarebbero appresi 
- 
apprendi ti 
si apprenda 
apprendiamo ci 
apprendete vi 
si apprendano 
 

Infinitif 

Gérondif 
Présent 
Passé 
Présent 
Passé 
apprendersi 
essersi appreso 
apprendendo si 
essendosi appreso 

Participe 
Présent 
Passé 
 
 
apprendente si 
apprendenti si 
appreso si 
appresi si 
appresa si 
apprese si 
 
 
 

