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IL PARTICIPIO PASSATO REGOLARE DEI VERBI

Si forma aggiungendo le terminazioni: -ato / -uto / -ito al tema del verbo

INFINITO PARTICIPIO 
PASSATO

INFINITO PARTICIPIO 
PASSATO

ascoltare ASCOLTATO partire PARTITO

mangiare MANGIATO mentire MENTITO

cantare CANTATO capire CAPITO

perdere PERDUTO guardare GUARDATO

vedere VEDUTO giocare GIOCATO

cadere CADUTO sapere SAPUTO

sentire SENTITO volere VOLUTO



IL PASSATO PROSSIMO

Il PASSATO PROSSIMO di un verbo si forma con: 

1.PRESENTE INDICATIVO DEL VERBO AVERE+PARTICIPIO PASSATO

2.PRESENTE INDICATIVO DEL VERBO ESSERE+PARTICIPIO PASSATO

Iverbi “ESSERE” E “AVERE” hanno il significato di “HABER” e non di  tener y 
ser

Il passato prossimo si usa :

a)Per descrivere un fatto accaduto, ma giá finito

b)Con espressioni che indicano il tempo 



QUANDO FORMIAMO IL PASSATO PROSSIMO CON IL VERBO AVERE?

1) Formiamo il passato prossimo con il verbo AVERE con i verbi chiamati
TRANSITIVI, ovvero tutti quei verbi che dopo hanno l’oggetto diretto come 
per esempio:

mangiare prendere capire

guardare bere sentire

imparare potere finire

salutare volere preferire

studiare vedere pulire

cantare ripetere offrire

fare chiedere servire



2) Con i seguenti verbi:

viaggiare tossire starnutire

pranzare nuotare dormire

cenare parlare piangere

ballare telefonare ridere



Esempi:

1.Ieri sera Stefania HA MANGIATO troppo cioccolato ed ora si sente male

2.Questa mattina noi ABBIAMO BEVUTO caffè con latte

3.AVETE FINITO giá i compiti?

4.Le ragazze HANNO BALLATO tutta la sera con i loro amico



QUANDO FORMIAMO IL PASSATO PROSSIMO CON IL VERBO ESSERE?

1. Con i verbi chiamati INTRANSITIVI, ovvero tutti quei verbi che dopo NON

hanno l’oggetto diretto come per esempio:

nascere sembrare rimanere esistere

crescere stare morire mancare

piacere essere riuscire dimagrire

succedere diventare apparire ingrassare



andare partire uscire salire

venire correre arrivare passare

scendere viaggiare correre entrare

pettinarsi lavarsi svegliarsi vestirsi

addormentarsi dimenticarsi Farsi il bagno mettersi

perdersi Farsi la doccia perdersi sposarsi

2. Con i verbi DI MOVIMENTO come:

3. Con i VERBI RIFLESSIVI come:



Quando il passato prossimo si forma con il verbo ausiliare ESSERE, IL 

PARTICIPIO PASSATO CAMBIA e CONCORDA IN GENERE E NUMERO CON IL 

SOGGETTO del verbo, come un aggettivo

Esempi:
1.Sabato sera Paolo ed io SIAMO USCITI con i nostri cugini

2.Le bambine SONO ANDATE al mercato con la mamma

3.La cugina di Carlo È ARRIVATA dalla Germania  

4.Giorgio SI È VESTITO in fretta per uscire con la sua innamorata




