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                nascondersi    


Indikativ 
Präsens 
Perfekt 
Imperfekt 
Plusquamperfekt 
io mi nascondo 
tu ti nascondi 
lui si nasconde 
noi ci nascondiamo 
voi vi nascondete 
loro si nascondono 
io mi sono nascosto 
tu ti sei nascosto 
lui si è nascosto 
noi ci siamo nascosti 
voi vi siete nascosti 
loro si sono nascosti 
io mi nascondevo 
tu ti nascondevi 
lui si nascondeva 
noi ci nascondevamo 
voi vi nascondevate 
loro si nascondevano 
io mi ero nascosto 
tu ti eri nascosto 
lui si era nascosto 
noi ci eravamo nascosti 
voi vi eravate nascosti 
loro si erano nascosti 
Passato remoto 
Trapassato remoto 
Futur 
Futur perfekt 
io mi nascosi 
tu ti nascondesti 
lui si nascose 
noi ci nascondemmo 
voi vi nascondeste 
loro si nascosero 
io mi fui nascosto 
tu ti fosti nascosto 
lui si fu nascosto 
noi ci fummo nascosti 
voi vi foste nascosti 
loro si furono nascosti 
io mi nasconderò 
tu ti nasconderai 
lui si nasconderà 
noi ci nasconderemo 
voi vi nasconderete 
loro si nasconderanno 
io mi sarò nascosto 
tu ti sarai nascosto 
lui si sarà nascosto 
noi ci saremo nascosti 
voi vi sarete nascosti 
loro si saranno nascosti 

Konjunktiv 
Präsens 
Perfekt 
Imperfekt 
Plusquamperfekt 
che io mi nasconda 
che tu ti nasconda 
che lui si nasconda 
che noi ci nascondiamo 
che voi vi nascondiate 
che loro si nascondano 
che io mi sia nascosto 
che tu ti sia nascosto 
che lui si sia nascosto 
che noi ci siamo nascosti 
che voi vi siate nascosti 
che loro si siano nascosti 
che io mi nascondessi 
che tu ti nascondessi 
che lui si nascondesse 
che noi ci nascondessimo 
che voi vi nascondeste 
che loro si nascondessero 
che io mi fossi nascosto 
che tu ti fossi nascosto 
che lui si fosse nascosto 
che noi ci fossimo nascosti 
che voi vi foste nascosti 
che loro si fossero nascosti 

Bedingt 

Imperativ 
Präsens 
Perfekt 
Präsens 
 
io mi nasconderei 
tu ti nasconderesti 
lui si nasconderebbe 
noi ci nasconderemmo 
voi vi nascondereste 
loro si nasconderebbero 
io mi sarei nascosto 
tu ti saresti nascosto 
lui si sarebbe nascosto 
noi ci saremmo nascosti 
voi vi sareste nascosti 
loro si sarebbero nascosti 
- 
nascondi ti 
si nasconda 
nascondiamo ci 
nascondete vi 
si nascondano 
 

Infinitiv 

Gerundium 
Präsens 
Perfekt 
Präsens 
Perfekt 
nascondersi 
essersi nascosto 
nascondendo si 
essendosi nascosto 

Partizip 
Präsens 
Perfekt 
 
 
nascondente si 
nascondenti si 
nascosto si 
nascosti si 
nascosta si 
nascoste si 
 
 
 

