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                sorprendersi    


Indikativ 
Präsens 
Perfekt 
Imperfekt 
Plusquamperfekt 
io mi sorprendo 
tu ti sorprendi 
lui si sorprende 
noi ci sorprendiamo 
voi vi sorprendete 
loro si sorprendono 
io mi sono sorpreso 
tu ti sei sorpreso 
lui si è sorpreso 
noi ci siamo sorpresi 
voi vi siete sorpresi 
loro si sono sorpresi 
io mi sorprendevo 
tu ti sorprendevi 
lui si sorprendeva 
noi ci sorprendevamo 
voi vi sorprendevate 
loro si sorprendevano 
io mi ero sorpreso 
tu ti eri sorpreso 
lui si era sorpreso 
noi ci eravamo sorpresi 
voi vi eravate sorpresi 
loro si erano sorpresi 
Passato remoto 
Trapassato remoto 
Futur 
Futur perfekt 
io mi sorpresi 
tu ti sorprendesti 
lui si sorprese 
noi ci sorprendemmo 
voi vi sorprendeste 
loro si sorpresero 
io mi fui sorpreso 
tu ti fosti sorpreso 
lui si fu sorpreso 
noi ci fummo sorpresi 
voi vi foste sorpresi 
loro si furono sorpresi 
io mi sorprenderò 
tu ti sorprenderai 
lui si sorprenderà 
noi ci sorprenderemo 
voi vi sorprenderete 
loro si sorprenderanno 
io mi sarò sorpreso 
tu ti sarai sorpreso 
lui si sarà sorpreso 
noi ci saremo sorpresi 
voi vi sarete sorpresi 
loro si saranno sorpresi 

Konjunktiv 
Präsens 
Perfekt 
Imperfekt 
Plusquamperfekt 
che io mi sorprenda 
che tu ti sorprenda 
che lui si sorprenda 
che noi ci sorprendiamo 
che voi vi sorprendiate 
che loro si sorprendano 
che io mi sia sorpreso 
che tu ti sia sorpreso 
che lui si sia sorpreso 
che noi ci siamo sorpresi 
che voi vi siate sorpresi 
che loro si siano sorpresi 
che io mi sorprendessi 
che tu ti sorprendessi 
che lui si sorprendesse 
che noi ci sorprendessimo 
che voi vi sorprendeste 
che loro si sorprendessero 
che io mi fossi sorpreso 
che tu ti fossi sorpreso 
che lui si fosse sorpreso 
che noi ci fossimo sorpresi 
che voi vi foste sorpresi 
che loro si fossero sorpresi 

Bedingt 

Imperativ 
Präsens 
Perfekt 
Präsens 
 
io mi sorprenderei 
tu ti sorprenderesti 
lui si sorprenderebbe 
noi ci sorprenderemmo 
voi vi sorprendereste 
loro si sorprenderebbero 
io mi sarei sorpreso 
tu ti saresti sorpreso 
lui si sarebbe sorpreso 
noi ci saremmo sorpresi 
voi vi sareste sorpresi 
loro si sarebbero sorpresi 
- 
sorprendi ti 
si sorprenda 
sorprendiamo ci 
sorprendete vi 
si sorprendano 
 

Infinitiv 

Gerundium 
Präsens 
Perfekt 
Präsens 
Perfekt 
sorprendersi 
essersi sorpreso 
sorprendendo si 
essendosi sorpreso 

Partizip 
Präsens 
Perfekt 
 
 
sorprendente si 
sorprendenti si 
sorpreso si 
sorpresi si 
sorpresa si 
sorprese si 
 
 
 

