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� Il passato prossimo è un tempo composto. Si chiamano
composti i tempi verbali che si costruiscono con due
verbi: un ausiliare (essere o avere) e un participio
passato. 

� Il participio passato si costruisce sostituendo 
-are/-ere/-ire con -ato/-uto/-ito.

� Quando si usa l’ausiliare essere il participio passato
concorda con il soggetto.
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Il passato prossimoIl passato prossimo

Formazione del passato prossimoFormazione del passato prossimo

AVERE ESSERE ANDARE CRESCERE DIVERTIRSI

ho avuto
hai avuto
ha avuto
abbiamo avuto
avete avuto
hanno avuto

sono stato/a
sei stato/a
è stato/a
siamo stati/e
siete stati/e
sono stati/e

sono andato/a
sei andato/a
è andato/a
siamo andati/e
siete andati/e
sono andati/e

sono cresciuto/a
sei cresciuto/a
è cresciuto/a
siamo cresciuti/e
siete cresciuti/e
sono cresciuti/e

mi sono divertito/a
ti sei divertito/a
si è divertito/a
ci siamo divertiti/e
vi siete divertiti/e
si sono divertiti/e

PARLARE RICEVERE SPEDIRE

io
tu
lui/lei/Lei
noi
voi
loro

ho parlato
hai parlato
ha parlato
abbiamo parlato
avete parlato
hanno parlato

ho ricevuto
hai ricevuto
ha ricevuto
abbiamo ricevuto
avete ricevuto
hanno ricevuto

ho spedito
hai spedito
ha spedito
abbiamo spedito
avete spedito
hanno spedito

L’anno scorso sono andato in India.

Ieri abbiamo mangiato al ristorante.

parlare ➔ Ada ha parlato con Gianni.

ricevere ➔ Ho ricevuto molte e-mail.

spedire ➔ Hai spedito la lettera?

Luisa è partita per la Sicilia, invece Marco è
rimasto a casa.

Luisa e Francesca sono partite per la Sicilia,
invece Marco e Luigi sono rimasti a casa.

I miei genitori si sono conosciuti nel 1965 
e si sono sposati nel 1968. 

AVERE
O

ESSERE

ausiliare

+
participio passato

-ato
-uto
-ito
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Participio passato - Forme irregolariParticipio passato - Forme irregolari

Attenzione! Sono irregolari anche:
essere ➛ stato vivere ➛ vissuto
venire ➛ venuto nascere ➛ nato

fare fatto
dire detto
leggere letto
correggere corretto
scrivere scritto
friggere fritto
rompere rotto
cuocere cotto
tradurre tradotto

-tto

aprire aperto
offrire offerto
soffrire sofferto
coprire coperto
scoprire scoperto
morire morto
accorgersi accorto

-rto

piangere pianto
spegnere spento
spingere spinto
vincere vinto
aggiungere aggiunto
dipingere dipinto
assumere assunto

-nto

scegliere scelto
togliere tolto
raccogliere raccolto
sciogliere sciolto
risolvere risolto
rivolgersi rivolto

-lto

rimanere rimasto
chiedere chiesto
rispondere risposto
comporre composto
proporre proposto
disporre disposto
vedere visto

-sto

perdere perso
correre corso

-rso

mettere messo
succedere successo
permettere permesso
esprimere espresso
muovere mosso
discutere discusso

-sso

prendere preso
rendere reso
accendere acceso
spendere speso
scendere sceso
offendere offeso
decidere deciso
uccidere ucciso
ridere riso
dividere diviso
chiudere chiuso
concludere concluso
diffondere diffuso

-so

I verbi 
essere e stare hanno 
lo stesso participio:

stato
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Avere o essere?Avere o essere?
� Tutti i verbi transitivi vogliono l’ausiliare avere.

Si chiamano “transitivi” i verbi che possono avere un
complemento di oggetto diretto, cioè i verbi che
rispondono alle domande “chi?” “che cosa?”

� Tutti i verbi riflessivi* vogliono l’ausiliare essere:
lavarsi, vestirsi, divertirsi, annoiarsi, salutarsi,
conoscersi, abbracciarsi…

Vogliono l’ausiliare essere anche:

� i verbi che indicano movimento: andare, venire,
partire, tornare, arrivare, entrare, uscire, salire,
scendere, cadere…
Eccezioni: passeggiare, camminare, viaggiare, guidare,
nuotare, ballare...;

� i verbi che indicano stato in luogo: essere, stare,
restare, rimanere;

� i verbi che indicano un cambiamento nel soggetto:
crescere, diventare, ingrassare, dimagrire, nascere,
morire…;

� i seguenti verbi: piacere, sembrare, accadere, succedere,
capitare, bastare, mancare, servire, interessare, durare. 
Nella maggior parte dei casi si usano alla 3ª persona
singolare e plurale e con i pronomi indiretti.

Alcuni verbi hanno l’ausiliare essere o avere a seconda dei casi:

� i verbi cominciare, finire, cambiare, aumentare...

-quando sono transitivi vogliono l’ausiliare avere; 

-quando sono intransitivi vogliono l’ausiliare essere.

� I verbi volere, potere e dovere prendono l’ausiliare
richiesto dal verbo che li segue.

Stefano ha incontrato (chi?) ➛ Cristina.

Stefano ha spedito (che cosa?) ➛ il materiale.

Lucia si è divertita molto alla festa, invece Pietro
si è annoiato.

Filippo è uscito con gli amici: sono andati in
discoteca e hanno ballato tutta la notte.

L’anno scorso siamo stati in Turchia.

I nonni sono rimasti in campagna tutta l’estate.

Come sei dimagrita!

Paolo è nato nel 1982.

- Perché avete quella faccia? Vi è successo qualcosa?
- No, è che la conferenza è durata troppo

e non ci è piaciuta per niente.

- Come ti sembrano i nuovi vicini di casa?
- Li ho incontrati ieri e mi sono sembrati

simpatici.

Eva ha cominciato (che cosa?) ➔ la scuola.

Abbiamo finito (che cosa?) ➔ la birra.

Il film è cominciato alle 22:30.

La lezione è finita alle 15:00.

Sono dovuto andare a Como a prendere Anna.

Ho dovuto fare la spesa perché il frigo era vuoto.
*Per i verbi riflessivi vedi il capitolo 5, a pag. 40.



1 E-mail 
Completa questo messaggio e-mail con le parti mancanti e poi scrivi i verbi al posto giusto
nella tabella, come nell’esempio.

Caro Massimo,

ho ricevuto il tuo messaggio: ti ho già sped____ per posta tutto il materiale, ma purtroppo non ho

ancora fin____ di scrivere la relazione. Scusami, non ho av____ il tempo di farlo perché sono

and_____ a Milano per lavoro. Lì ho incontr____ Cristina e le ho parl____ del nostro progetto.

Abbiamo fiss_____ un appuntamento per giovedì prossimo. Ti va bene questa data? 

Ciao, 

Stefano

2 Mi presento…
Completa il testo con il participio passato. 

Mi chiamo Alberto e sono nato a Padova. Sono _____________ (stare) nella mia città per 25 anni.

Ho ____________ (studiare) ingegneria e dopo l’università ho ________________ (ricevere)
un’offerta di lavoro all’estero. Così sono ____________ (partire) per Londra. Lì ho

________________ (conoscere) Linda, mia moglie. Abitiamo in Inghilterra da cinque anni e un mese

fa abbiamo _____________ (avere) una bellissima bambina. 
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Uso del passato prossimoUso del passato prossimo
� Il passato prossimo si usa per raccontare fatti al passato. Ieri ho incontrato una mia amica e siamo

andate a prendere un aperitivo insieme.

L’anno scorso siamo stati in vacanza in Sardegna
e ci siamo divertiti molto.

EserciziEsercizi

-are -ere

ho ricevuto

-ire
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3 Una busta per te
Completa l’e-mail coniugando l’ausiliare essere o avere alla persona giusta. 

Ciao Mauro,

___________ già tornato dalle vacanze? Io non ____________ ancora partito. Ti scrivo per dirti che

la settimana scorsa __________ andato all’università e __________ incontrato il professor Brembo

che mi ___________ dato una busta per te. ___________ venuto a casa tua ma non ti ___________

trovato. Siccome tua sorella abita lì vicino, __________ pensato di lasciarla a lei. Non è niente di

urgente, puoi ritirarla quando vuoi. 

A presto, Luigi

PS: __________ saputo che Francesca si ________ laureata?

4 Chi al mare, chi in montagna…
a. Completa i verbi con la parte mancante del participio passato.

Due amici, Sandra ed Enrico, si incontrano dopo le vacanze.

Enrico - Ciao, sei già tornat____ dalle Dolomiti?

Sandra - Sì, sono arrivat_____ l’altro ieri. E tu dove sei stat_____?

Enrico - In Puglia, a Gallipoli. È stat _______ una vacanza meravigliosa.

Sandra - Ma ci sei andat_____ da solo?

Enrico - No, no, con degli amici. Abbiamo affittat______ una casa al mare per due

settimane e abbiamo fatt______ anche delle gite nei dintorni. E tu? 

Sandra - Io invece sono stat____ in Val Badia e ho fatt_____ molte passeggiate. Una volta 

sono anche salit______ sul Piz Boé* e poi mi sono fermat______ a dormire in un 

rifugio**. Sono rimast_____ a più di 2000 metri per tre giorni. È stat____ un’esperienza 

indimenticabile.

b. Ora riscrivi il dialogo immaginando che Sandra e Laura stiano parlando con Enrico e Paolo.

Enrico e Paolo - Ciao, siete già tornat____ dalle Dolomiti?
Sandra e Laura - ………………….

* Piz Boé: montagna delle Dolomiti.
** rifugio: casa di montagna in alta quota per escursionisti.
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Io Il mio 
compagno

Sei mai ___andato___ a cavallo?

Sei mai ____________ dalle scale?

Hai mai ____________ la polenta?

Hai mai ____________ paura del buio?

Hai mai ___________ sotto le stelle?

Hai mai ___________ a Monopoli?

Ti sei mai ____________ alle tre del mattino?

Sei mai ______________ a Ischia?

Sei mai ________________ di casa con due scarpe diverse?

Hai mai _________________ una notte senza dormire?

Hai mai _______________ un personaggio famoso?

Hai mai _______________ un regalo da un ammiratore sconosciuto?

Sei mai _______________ per un viaggio senza valigie?

avere     cadere      ricevere      mangiare      giocare      essere      andare
partire      passare      conoscere      uscire     dormire     alzare

S D A R A C C O L T O S A

V E C T G A I S B O M F S

I R S A G M I T N L I A O

S M U P I E H R I T A T E

T E P R U M O V M O T T C

O S P E N T O A S O B O S

R U E S T E D I C E B S C

I V R O O S T E I C U L E

A I M P L L U C O I E A S

D S E T B P R O M E S S O

A S S U N T O V O N T U O

P U S M U I S X R C A V U

E T O O F F E R T O T T I

C O G R A I S D O R O R O

I S C R I T T O S A V I N

5 Hai mai fatto questo gioco? 
Completa le domande con il participio passato dei verbi della lista, che non sono in ordine.
Rispondi e poi prova a intervistare il tuo compagno.

5

6 I participi nascosti
Cerca nel puzzle i participi passati 
dei verbi dati sotto all’infinito: 
possono essere in posizione 
orizzontale ➛, verticale   e 
obliqua   . 

togliere offrire ➛
aggiungere    iscrivere ➛
spegnere ➛ permettere 
accendere fare
prendere nascere
rompere vedere 
essere promettere ➛
raccogliere ➛ vivere 
scendere morire 
assumere ➛ cuocere 

➛

➛

➛

➛

➛

➛
➛

➛➛
➛

➛

➛

➛

➛

➛

➛
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7 Chi lo sa?
Completa il quiz con i verbi al passato prossimo. Poi prova a rispondere alle domande.

scoprire - Chi ________________ l’America?

scrivere - Chi _________________ “Pinocchio”?

prendere - Il “gianduiotto”, cioccolatino di Torino, da quale maschera di Carnevale

____________ il nome?

chiudere - Perché nel 2002 il Comune di Milano _____________ il teatro Alla Scala?

dipingere - Chi _______________ la Cappella Sistina?

comporre - Chi _______________ L’Aida?

fare - Chi _____________ il bagno nella Fontana di Trevi nel film “La dolce vita”?

vincere - Chi _______________ i mondiali di calcio del 1982?

scegliere - In che anno gli italiani _______________ fra monarchia e repubblica?

uccidere - Chi ________________ il politico Aldo Moro? 

8 Cambiare vita
Completa la lettera con gli ausiliari essere o avere. 

Cara Marina,

da quando hai lasciato l’Italia e ________ partita per la Turchia, anch’io __________ pen-

sato molto alla mia vita e _________ preso la mia decisione: mi ____________ iscritta a

un master sull’agricoltura biologica a Imperia. _________ spedito il mio curriculum e

dopo due settimane ______ ricevuto una telefonata: mi avevano preso! Tre giorni dopo

________ partita. Per i primi tempi _________ stata in una pensione e poi _________

trovato un appartamentino vicino al porto. Il corso _________ durato 6 mesi e

__________ fatto anche uno stage in un’azienda che produce olio. Quando il corso

________ finito, l’azienda mi __________ offerto un lavoro come manager del controllo

qualità. Ma le novità non __________ finite qui! Nella pizzeria sotto casa mia _________

conosciuto Fabio. Dopo qualche mese ____________ cominciato a uscire insieme e ades-

so mi ___________ trasferita a casa sua. Siamo felici anche se ci vediamo poco. In po-

chissimo tempo la mia vita _____________ cambiata: _______ cambiato città, casa, la-

voro, amici e fidanzato! Niente male, vero? Quando vieni a trovarmi? Aspetto tue notizie

al più presto

Baci

Paola
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9 Che lavoro fanno? 
Alcune persone raccontano la loro giornata. Indovina che lavoro fanno e poi trasforma i testi al
passato prossimo.

2. Ci sono le sfilate e lavoro moltissimo. Metto e
tolgo molti vestiti e provo modelli nuovi.
Conosco persone famose e diversi stilisti mi
propongono di lavorare per loro. Sono così
impegnata che non ho neanche il tempo per
mangiare, però almeno mantengo la linea! 

2. La settimana scorsa….

3. Ogni mattina mi alzo presto, mi faccio la doccia, mi metto
la divisa, mi trucco, preparo la valigia e vado all’aeroporto.
Quando arrivo, controllo i biglietti dei passeggeri, saliamo
insieme sull’aereo e poi partiamo. Arriviamo a Madrid alle
11:30. Alle 18:00 riparto per Milano.

3. Anche ieri mattina….

1. Ogni mese faccio circa 10 concerti e viaggio
molto. Qualche volta purtroppo rimango senza
voce e devo interrompere la tournée. I miei fans
mi chiedono spesso il bis. Firmo molti autografi e
vendo un sacco di dischi.

1. Il mese scorso ……
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10 Un week end alle Cinque Terre
Completa il testo con i verbi al passato prossimo. 

La settimana scorsa Giulia _____________ (essere) alle Cinque Terre. 

_____________ (partire) sabato mattina molto presto da Milano e ____________ (arrivare) a

Riomaggiore alle 11:30. ____________ (lasciare) i bagagli in un piccolo hotel, ____________

(comprare) qualcosa da mangiare e poi _____________ (andare) a piedi fino a Manarola, sulla Via

dell’Amore.

__________ (camminare) per circa 20 minuti e poi ______________ (vedere) subito le case colorate

e il piccolo porto del paese. Lì ______________ (incontrare) dei suoi amici e insieme ____________

(prendere) il sentiero per Corniglia. A metà strada ______________ (loro-fermarsi) in una spiaggia e

_____________ (fare) il bagno. Dopo, tutti insieme _____________ (continuare) la passeggiata fino

a Vernazza, dove ____________ (bere) un bicchiere di vino nella piazzetta del paese. Poi

______________ (raggiungere) Monterosso, l’ultima delle Cinque Terre, e da lì ______________

(prendere) il treno per tornare a Riomaggiore. La domenica _____________ (loro-passare) tutta la

giornata in spiaggia. ____________ (essere) un fine-settimana stupendo.

11 Quante scuse!
Leggi le frasi e completa le risposte con potere, dovere o volere al passato prossimo. 

Patrizia è rimasta in casa tutto il giorno ma non ha fatto quello che sua madre le aveva detto. Ecco come
si giustifica con lei. 

1. Perché non hai pulito il bagno? 

Non _________________ pulirlo perché non c’era il detersivo.

2. Perché non sei andata a trovare la nonna?

Non ci _____________ andare perché c’era lo sciopero degli autobus.

3. Perché non hai mangiato la bistecca?

Non _________________ mangiarla perché odio la carne!

4. Perché non sei andata in palestra?

Non ________________ uscire perché ______________ studiare.



nascere diplomarsi  laurearsi  seguire  frequentare  fare  lavorare  essere  trasferirsi
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Nome e Cognome: Clara Loiacono

Luogo e data di nascita: Salerno, 15 marzo 1967

Residenza: Atene, dal 2001

Stato civile: nubile

Studi: 1986 - Diploma di maturità presso l’Istituto Tecnico per il Turismo “Iannuzzi” 

di Salerno

1992 - Laurea in Lingue e Letterature Straniere Moderne presso l’Istituto

Universitario di Lingue Orientali di Napoli

1993 - Corso di perfezionamento della lingua inglese presso la University City di

Londra

1994 - Corso di specializzazione in informatica presso Internet World di Milano

Esperienze di lavoro:

1993 -  Stage all’agenzia di viaggi “Holiday Dreams” - Londra

1994 -  Hostess di terra all’aeroporto di Milano Malpensa

1998 -  Responsabile dei servizi aeroportuali di Milano Malpensa

2001 -  Trasferimento ad Atene per la gestione di un’agenzia di viaggi 

Egregio Direttore,

ho letto su Internet l’annuncio della Sua agenzia di viaggi  e sono interessata al

lavoro che offrite perché vorrei tornare a vivere in Italia. 

Mi presento brevemente. Sono nata a Salerno il 15 marzo 1967……

12 Curriculum Vitae
Leggi le informazioni qui sotto e scrivi la lettera di accompagnamento del curriculum di
Clara. Usa i verbi della lista. 

Clara Loiacono, che vive e lavora in Grecia dal 2001, vuole tornare in Italia e per questo sta cercando
lavoro. Ha letto su Internet l’annuncio di un’agenzia di viaggi di Roma che cerca un responsabile per
l’area del Mediterraneo.


