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• Passato Prossimo     
 
Presente indicativo di avere o essere +  participio passato 
 

ho  
hai 
ha 
abbiamo 
avete 
hanno 

 
      Participio  
+      passato 

(agrees in gender and 
number with direct 
object pronouns:  
lo, la, li, le, ne) 

 

sono 
sei 
è 
siamo 
siete 
sono 

 
Participio 

  +   passato 
(agrees in gender and 

number with subject) 

Infinito  Participio Passato 

    -are      -ato/a/i/e 

    -ere      -uto/a/i/e 

    -ire      -ito/a/i/e 

- Quando usare “Essere:” 

Reflexive verbs (for ex. lavarsi) 
Most intransitive verbs (verbs that do not take a direct object):    
Verbs of locomotion, inactivity and changes in state of being (for ex. andare, arrivare, 
cadere, diventare, entrare, essere*, morire*, nascere*, partire, restare, rimanere*, ritornare, 
salire, scendere*, stare, uscire, venire*…) 
 
 
- Quando usare “Avere:”  

Most verbs and all transitive verbs (verbs that take a direct object):     
Verbs that answer the question “what?” “whom?” 
        WHAT? 
              V 
     E 
     R 
     E 
 
Most common time expressions: 
ieri (yesterday), ieri sera (last night), l’altro ieri (the other day), un’ora fa (one hour ago), un 
mese fa (one month ago),… fa (… ago), la settimana scorsa (last week), 
sabato scorso (last Saturday), … scorso/ passato (last …), già (already), mai (ever)  
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avere/ essere (pres.ind.) + Participio Passato Irregolare = passato prossimo 
 
aprire (to open)  aperto  parere (to seem)  parso/a/i/e 

assumere (to hire)  assunto  perdere (to lose)  perso 

avvenire (to happen)  avvenuto/a/i/e piangere (to cry)  pianto 

bere (to drink)   bevuto  prendere (to take)  preso 

chiedere (to ask)  chiesto  produrre (to produce)  prodotto 

chiudere (to close)  chiuso  promettere (to promise) promesso 

convincere (to convince) convinto rendere (to return)  reso 

correre (to run)  corso  richiedere (to require)  richiesto 

cuocere (to cook)  cotto  riconoscere (to recognize) riconosciuto 

decidere (to decide)  deciso  ridere (to laugh)  riso 

dipendere (to depend)  dipeso/a/i/e rimanere (to remain)  rimasto/a/i/e 

dipingere (to paint)  dipinto  riprendere (to resume)  ripreso 

dire (to say, tell)  detto  risolvere (to solve)  risolto 

discutere (to discuss)  discusso rispondere (to answer)  risposto 

dividere (to divide)  diviso  rompere (to break)  rotto 

esistere (to exist)  esistito /a/i/e scegliere (to choose)  scelto 

esprimere (to express)  espresso scendere (to get off)  sceso/a/i/e 

essere (to be)   stato/a/i/e scommettere (to bet)  scommesso 

fare (to do, make)  fatto  scoprire (to discover)  scoperto 

interrompere (to interrupt) interrotto scrivere (to write)  scritto 

iscriversi (to enroll)  iscritto  soffrire (to suffer)  sofferto 

leggere (to read)  letto  sorprendere (to surprise) sorpreso 

mettere (to put)  messo  succedere (to happen)  successo/a/i/e 

morire (to die)   morto/a/i/e uccidere (to kill)  ucciso 

muovere (to move)  mosso  vedere (to see)   visto 

nascere (to be born)  nato/a/i/e venire (to come)  venuto/a/i/e 

offendere (to offend)  offeso  vincere (to win)   vinto 

offrire (to offer)  offerto  vivere (to live)   vissuto 

 

 
 


