
CONIUGAZIONE RIFLESSIVA – LAVARSI

MODI FINITI
INDICATIVO

PRESENTE PASSATO PROSSIMO IMPERFETTO TRAPASSATO PROSSIMO

io mi lavo io mi sono lavato io mi lavavo io mi ero lavato
tu ti lavi tu ti sei lavato tu ti lavavi tu ti eri lavato
egli si lava egli si è lavato egli si lavava egli si era lavato
noi ci laviamo noi ci siamo lavati noi ci lavavamo noi ci eravamo lavati
voi vi lavate voi vi siete lavati voi vi lavavate voi vi eravate lavati
essi si lavano essi si sono lavati essi si lavavano essi si erano lavati

PASSATO REMOTO TRAPASSATO REMOTO FUTURO SEMPLICE FUTURO ANTERIORE

io mi lavai io mi fui lavato io mi laverò io mi sarò lavato
tu ti lavasti tu ti fosti lavato tu ti laverai tu ti sarai lavato
egli si lavò egli si fu lavato egli si laverà egli si sarà lavato
noi ci lavammo noi ci fummo lavati noi ci laveremo noi ci saremo lavati
voi vi lavaste voi vi foste lavati voi vi laverete voi vi sarete lavati
essi si lavarono essi si furono lavati essi si laveranno essi si saranno lavati

CONGIUNTIVO

PRESENTE PASSATO IMPERFETTO TRAPASSATO

che io mi lavi che io mi sia lavato che io mi lavassi che io mi fossi lavato
che tu ti lavi che tu ti sia lavato che tu ti lavassi che tu ti fossi lavato
che egli si lavi che egli si sia lavato che egli si lavasse che egli si fosse lavato
che noi ci laviamo che noi ci siamo lavati che noi ci lavassimo che noi ci fossimo lavati
che voi vi laviate che voi vi siate lavati che voi vi lavaste che voi vi foste lavati
che essi si lavino che essi si siano lavati che essi si lavassero che essi si fossero lavati

CONDIZIONALE IMPERATIVO

PRESENTE PASSATO PRESENTE

io mi laverei io mi sarei lavato —
tu ti laveresti tu ti saresti lavato lavati!
egli si laverebbe egli si sarebbe lavato si lavi!
noi ci laveremmo noi ci saremmo lavati laviamoci!
voi vi lavereste voi vi sareste lavati lavatevi!
essi si laverebbero essi si sarebbero lavati si lavino!

MODI INDEFINITI
INFINITO PARTICIPIO GERUNDIO

PRESENTE PASSATO PRESENTE PASSATO PRESENTE PASSATO

lavarsi essersi lavati lavantesi lavatosi lavandosi essendosi lavato

Morfologia Il verbo
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