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                avvicinarsi    


Indicatif 
Présent 
Passé composé 
Imparfait 
Plus-que-parfait 
io mi avvicino 
tu ti avvicini 
lui si avvicina 
noi ci avviciniamo 
voi vi avvicinate 
loro si avvicinano 
io mi sono avvicinato 
tu ti sei avvicinato 
lui si è avvicinato 
noi ci siamo avvicinati 
voi vi siete avvicinati 
loro si sono avvicinati 
io mi avvicinavo 
tu ti avvicinavi 
lui si avvicinava 
noi ci avvicinavamo 
voi vi avvicinavate 
loro si avvicinavano 
io mi ero avvicinato 
tu ti eri avvicinato 
lui si era avvicinato 
noi ci eravamo avvicinati 
voi vi eravate avvicinati 
loro si erano avvicinati 
Passé simple 
Passé antérieur 
Futur simple 
Futur antérieur 
io mi avvicinai 
tu ti avvicinasti 
lui si avvicinò 
noi ci avvicinammo 
voi vi avvicinaste 
loro si avvicinarono 
io mi fui avvicinato 
tu ti fosti avvicinato 
lui si fu avvicinato 
noi ci fummo avvicinati 
voi vi foste avvicinati 
loro si furono avvicinati 
io mi avvicinerò 
tu ti avvicinerai 
lui si avvicinerà 
noi ci avvicineremo 
voi vi avvicinerete 
loro si avvicineranno 
io mi sarò avvicinato 
tu ti sarai avvicinato 
lui si sarà avvicinato 
noi ci saremo avvicinati 
voi vi sarete avvicinati 
loro si saranno avvicinati 

Subjonctif 
Présent 
Passé 
Imparfait 
Plus-que-parfait 
che io mi avvicini 
che tu ti avvicini 
che lui si avvicini 
che noi ci avviciniamo 
che voi vi avviciniate 
che loro si avvicinino 
che io mi sia avvicinato 
che tu ti sia avvicinato 
che lui si sia avvicinato 
che noi ci siamo avvicinati 
che voi vi siate avvicinati 
che loro si siano avvicinati 
che io mi avvicinassi 
che tu ti avvicinassi 
che lui si avvicinasse 
che noi ci avvicinassimo 
che voi vi avvicinaste 
che loro si avvicinassero 
che io mi fossi avvicinato 
che tu ti fossi avvicinato 
che lui si fosse avvicinato 
che noi ci fossimo avvicinati 
che voi vi foste avvicinati 
che loro si fossero avvicinati 

Conditionnel 

Impératif 
Présent 
Passé 
Présent 
 
io mi avvicinerei 
tu ti avvicineresti 
lui si avvicinerebbe 
noi ci avvicineremmo 
voi vi avvicinereste 
loro si avvicinerebbero 
io mi sarei avvicinato 
tu ti saresti avvicinato 
lui si sarebbe avvicinato 
noi ci saremmo avvicinati 
voi vi sareste avvicinati 
loro si sarebbero avvicinati 
- 
avvicina ti 
si avvicini 
avviciniamo ci 
avvicinate vi 
si avvicinino 
 

Infinitif 

Gérondif 
Présent 
Passé 
Présent 
Passé 
avvicinarsi 
essersi avvicinato 
avvicinando si 
essendosi avvicinato 

Participe 
Présent 
Passé 
 
 
avvicinante si 
avvicinanti si 
avvicinato si 
avvicinati si 
avvicinata si 
avvicinate si 
 
 
 

