file_0.png

                cangiarsi    


Indicatif 
Présent 
Passé composé 
Imparfait 
Plus-que-parfait 
io mi cangio 
tu ti cangi 
lui si cangia 
noi ci cangiamo 
voi vi cangiate 
loro si cangiano 
io mi sono cangiato 
tu ti sei cangiato 
lui si è cangiato 
noi ci siamo cangiati 
voi vi siete cangiati 
loro si sono cangiati 
io mi cangiavo 
tu ti cangiavi 
lui si cangiava 
noi ci cangiavamo 
voi vi cangiavate 
loro si cangiavano 
io mi ero cangiato 
tu ti eri cangiato 
lui si era cangiato 
noi ci eravamo cangiati 
voi vi eravate cangiati 
loro si erano cangiati 
Passé simple 
Passé antérieur 
Futur simple 
Futur antérieur 
io mi cangiai 
tu ti cangiasti 
lui si cangiò 
noi ci cangiammo 
voi vi cangiaste 
loro si cangiarono 
io mi fui cangiato 
tu ti fosti cangiato 
lui si fu cangiato 
noi ci fummo cangiati 
voi vi foste cangiati 
loro si furono cangiati 
io mi cangerò 
tu ti cangerai 
lui si cangerà 
noi ci cangeremo 
voi vi cangerete 
loro si cangeranno 
io mi sarò cangiato 
tu ti sarai cangiato 
lui si sarà cangiato 
noi ci saremo cangiati 
voi vi sarete cangiati 
loro si saranno cangiati 

Subjonctif 
Présent 
Passé 
Imparfait 
Plus-que-parfait 
che io mi cangi 
che tu ti cangi 
che lui si cangi 
che noi ci cangiamo 
che voi vi cangiate 
che loro si cangino 
che io mi sia cangiato 
che tu ti sia cangiato 
che lui si sia cangiato 
che noi ci siamo cangiati 
che voi vi siate cangiati 
che loro si siano cangiati 
che io mi cangiassi 
che tu ti cangiassi 
che lui si cangiasse 
che noi ci cangiassimo 
che voi vi cangiaste 
che loro si cangiassero 
che io mi fossi cangiato 
che tu ti fossi cangiato 
che lui si fosse cangiato 
che noi ci fossimo cangiati 
che voi vi foste cangiati 
che loro si fossero cangiati 

Conditionnel 

Impératif 
Présent 
Passé 
Présent 
 
io mi cangerei 
tu ti cangeresti 
lui si cangerebbe 
noi ci cangeremmo 
voi vi cangereste 
loro si cangerebbero 
io mi sarei cangiato 
tu ti saresti cangiato 
lui si sarebbe cangiato 
noi ci saremmo cangiati 
voi vi sareste cangiati 
loro si sarebbero cangiati 
- 
cangia ti 
si cangi 
cangiamo ci 
cangiate vi 
si cangino 
 

Infinitif 

Gérondif 
Présent 
Passé 
Présent 
Passé 
cangiarsi 
essersi cangiato 
cangiando si 
essendosi cangiato 

Participe 
Présent 
Passé 
 
 
cangiante si 
cangianti si 
cangiato si 
cangiati si 
cangiata si 
cangiate si 
 
 
 

