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                battersi    


Indicatif 
Présent 
Passé composé 
Imparfait 
Plus-que-parfait 
io mi batto 
tu ti batti 
lui si batte 
noi ci battiamo 
voi vi battete 
loro si battono 
io mi sono battuto 
tu ti sei battuto 
lui si è battuto 
noi ci siamo battuti 
voi vi siete battuti 
loro si sono battuti 
io mi battevo 
tu ti battevi 
lui si batteva 
noi ci battevamo 
voi vi battevate 
loro si battevano 
io mi ero battuto 
tu ti eri battuto 
lui si era battuto 
noi ci eravamo battuti 
voi vi eravate battuti 
loro si erano battuti 
Passé simple 
Passé antérieur 
Futur simple 
Futur antérieur 
io mi battetti 
tu ti battesti 
lui si battette 
noi ci battemmo 
voi vi batteste 
loro si battettero 
io mi fui battuto 
tu ti fosti battuto 
lui si fu battuto 
noi ci fummo battuti 
voi vi foste battuti 
loro si furono battuti 
io mi batterò 
tu ti batterai 
lui si batterà 
noi ci batteremo 
voi vi batterete 
loro si batteranno 
io mi sarò battuto 
tu ti sarai battuto 
lui si sarà battuto 
noi ci saremo battuti 
voi vi sarete battuti 
loro si saranno battuti 

Subjonctif 
Présent 
Passé 
Imparfait 
Plus-que-parfait 
che io mi batta 
che tu ti batta 
che lui si batta 
che noi ci battiamo 
che voi vi battiate 
che loro si battano 
che io mi sia battuto 
che tu ti sia battuto 
che lui si sia battuto 
che noi ci siamo battuti 
che voi vi siate battuti 
che loro si siano battuti 
che io mi battessi 
che tu ti battessi 
che lui si battesse 
che noi ci battessimo 
che voi vi batteste 
che loro si battessero 
che io mi fossi battuto 
che tu ti fossi battuto 
che lui si fosse battuto 
che noi ci fossimo battuti 
che voi vi foste battuti 
che loro si fossero battuti 

Conditionnel 

Impératif 
Présent 
Passé 
Présent 
 
io mi batterei 
tu ti batteresti 
lui si batterebbe 
noi ci batteremmo 
voi vi battereste 
loro si batterebbero 
io mi sarei battuto 
tu ti saresti battuto 
lui si sarebbe battuto 
noi ci saremmo battuti 
voi vi sareste battuti 
loro si sarebbero battuti 
- 
batti ti 
si batta 
battiamo ci 
battete vi 
si battano 
 

Infinitif 

Gérondif 
Présent 
Passé 
Présent 
Passé 
battersi 
essersi battuto 
battendo si 
essendosi battuto 

Participe 
Présent 
Passé 
 
 
battente si 
battenti si 
battuto si 
battuti si 
battuta si 
battute si 
 
 
 

