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                riconoscersi    


Indicatif 
Présent 
Passé composé 
Imparfait 
Plus-que-parfait 
io mi riconosco 
tu ti riconosci 
lui si riconosce 
noi ci riconosciamo 
voi vi riconoscete 
loro si riconoscono 
io mi sono riconosciuto 
tu ti sei riconosciuto 
lui si è riconosciuto 
noi ci siamo riconosciuti 
voi vi siete riconosciuti 
loro si sono riconosciuti 
io mi riconoscevo 
tu ti riconoscevi 
lui si riconosceva 
noi ci riconoscevamo 
voi vi riconoscevate 
loro si riconoscevano 
io mi ero riconosciuto 
tu ti eri riconosciuto 
lui si era riconosciuto 
noi ci eravamo riconosciuti 
voi vi eravate riconosciuti 
loro si erano riconosciuti 
Passé simple 
Passé antérieur 
Futur simple 
Futur antérieur 
io mi riconobbi 
tu ti riconoscesti 
lui si riconobbe 
noi ci riconoscemmo 
voi vi riconosceste 
loro si riconobbero 
io mi fui riconosciuto 
tu ti fosti riconosciuto 
lui si fu riconosciuto 
noi ci fummo riconosciuti 
voi vi foste riconosciuti 
loro si furono riconosciuti 
io mi riconoscerò 
tu ti riconoscerai 
lui si riconoscerà 
noi ci riconosceremo 
voi vi riconoscerete 
loro si riconosceranno 
io mi sarò riconosciuto 
tu ti sarai riconosciuto 
lui si sarà riconosciuto 
noi ci saremo riconosciuti 
voi vi sarete riconosciuti 
loro si saranno riconosciuti 

Subjonctif 
Présent 
Passé 
Imparfait 
Plus-que-parfait 
che io mi riconosca 
che tu ti riconosca 
che lui si riconosca 
che noi ci riconosciamo 
che voi vi riconosciate 
che loro si riconoscano 
che io mi sia riconosciuto 
che tu ti sia riconosciuto 
che lui si sia riconosciuto 
che noi ci siamo riconosciuti 
che voi vi siate riconosciuti 
che loro si siano riconosciuti 
che io mi riconoscessi 
che tu ti riconoscessi 
che lui si riconoscesse 
che noi ci riconoscessimo 
che voi vi riconosceste 
che loro si riconoscessero 
che io mi fossi riconosciuto 
che tu ti fossi riconosciuto 
che lui si fosse riconosciuto 
che noi ci fossimo riconosciuti 
che voi vi foste riconosciuti 
che loro si fossero riconosciuti 

Conditionnel 

Impératif 
Présent 
Passé 
Présent 
 
io mi riconoscerei 
tu ti riconosceresti 
lui si riconoscerebbe 
noi ci riconosceremmo 
voi vi riconoscereste 
loro si riconoscerebbero 
io mi sarei riconosciuto 
tu ti saresti riconosciuto 
lui si sarebbe riconosciuto 
noi ci saremmo riconosciuti 
voi vi sareste riconosciuti 
loro si sarebbero riconosciuti 
- 
riconosci ti 
si riconosca 
riconosciamo ci 
riconoscete vi 
si riconoscano 
 

Infinitif 

Gérondif 
Présent 
Passé 
Présent 
Passé 
riconoscersi 
essersi riconosciuto 
riconoscendo si 
essendosi riconosciuto 

Participe 
Présent 
Passé 
 
 
riconoscente si 
riconoscenti si 
riconosciuto si 
riconosciuti si 
riconosciuta si 
riconosciute si 
 
 
 

