ANDARSENE
(Odejść, iść sobie, pójść sobie. NP.: „Me ne vado” = „Idę stąd”)

Presente

Passato prossimo

Imperfetto

Io

me ne vado

me ne sono andato/a

me ne andavo

Tu

te ne vai

te ne sei andato/a

te ne andavi

Lui / Lei

se ne va

se n’è andato/a

se ne andava

Noi

ce ne andiamo

ce ne siamo andati/e

ce ne andavamo

Voi

ve ne andate

ve ne siete andati/e

ve ne andavate

Loro

se ne vanno

se ne sono andati/e

se ne andavano

Trapassato prossimo

Futuro semplice

Futuro composto

Io

me ne ero andato/a

me ne andrò

me ne sarò andato/a

Tu

te ne eri andato/a

te ne andrai

te ne sarai andato/a

Lui / Lei

se n’era andato/a

se ne andrà

se ne sarà andato/a

Noi

ce ne eravamo andati/e

ce ne andremo

ce ne saremo andati/e

Voi

ve ne eravate andati/e

ve ne andrete

ve ne sarete andati/e

Loro

se ne erano andati/e

se ne andranno

se ne saranno andati/e

Condizionale semplice

Condizionale composto

Io

me ne andrei

me ne sarei andato/a

me ne andai

Tu

te ne andresti

te ne saresti andato/a

te ne andasti

Lui / Lei

se ne andrebbe

se ne sarebbe andato/a

se ne andò

Noi

ce ne andremmo

ce ne saremmo andati/e ce ne andammo

Voi

ve ne andreste

ve ne sareste andati/e

Loro

se ne andrebbero

se ne sarebbero andati/e se ne andarono

Passato remoto

ve ne andaste

Trapassato remoto

Imperativo

(forma przeczącą)

Io

me ne fui andato/a

Tu

te ne fosti andato/a

vattene!

non andartene!

Lui / Lei

se ne fu andato/a

se ne vada!

non se ne vada!

Noi

ce ne fummo andati/e

andiamocene!

non andiamocene!

Voi

ve ne foste andati/e

andatevene!

non andatevene!

Loro

se ne furono andati/e

se ne vadano!

non se ne vadano!

Congiuntivo presente

====

Imperativo

Congiuntivo passato

====

Congiuntivo imperfetto

Io

me ne vada

me ne sia andato/a

me ne andassi

Tu

te ne vada

te ne sia andato/a

te ne andassi

Lui / Lei

se ne vada

se ne sia andato/a

se ne andasse

Noi

ce ne andiamo

ce ne siamo andati/e

ce ne andassimo

Voi

ve ne andiate

ve ne siate andati/e

ve ne andaste

Loro

se ne vadano

se ne siano andati/e

se ne andassero

Congiuntivo trapassato

Io

me ne fossi andato/a

Tu

te ne fossi andato/a

Lui / Lei

se ne fosse andato/a

Gerundio presente

andandosene
Noi

ce ne fossimo andati/e

Voi

ve ne foste andati/e

Loro

se ne fossero andati/e

Gerundio passato

essendosene
andato/a/i/e
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