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Il passato prossimo
Si usa per indicare azioni passate, compiute, con
un inizio e una fine, o in una lista.
Ieri ho visto Carlo.
Un mese fa sono andato al cinema.
Questa mattina ho fatto colazione, sono uscito di
casa, ho preso il treno, sono andato al lavoro, …
Si forma con l'ausiliare essere o avere + il
participio passato del verbo:
Ho + mangiato
Sono + arrivato
Per formare il participio passato si prende
l'infinito e si cambiano le ultime tre lettere:
infinito
presente

– ARE
parlare

– ERE
tenere

– IRE
dormire

participio
passato

– ATO
parlato

– UTO
tenuto

– ITO
dormito

Molti participi passati sono irregolari,
specialmente quelli derivati dagli infiniti con
– ERE:
aprire: ho aperto
offrire: ho offerto
bere: ho bevuto
prendere: ho preso
chiedere: ho chiesto
rimanere: sono rimasto
chiudere: ho chiuso
rispondere: ho risposto
dire: ho detto
spendere: ho speso
fare: ho fatto
scrivere: ho scritto
leggere: ho letto
venire: sono venuto
mettere: ho messo
vincere: ho vinto
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Con ausiliare ESSERE
Una piccola parte di verbi prende l'ausiliare
essere. Il participio passato si accorda con il
soggetto della frase (-o, -a, -i, -e):
Carlo è partito questa mattina.
Maria è andata al mare.
Gli studenti sono arrivati ieri.
Le mie sorelle sono diventate grandi.
I 15 verbi più usati che prendono l'ausiliare
essere sono:
andare – sono andato/a
arrivare – sono arrivato/a
cadere – sono caduto/a
crescere – sono cresciuto/a
diventare – sono diventato/a
essere – sono stato/a
entrare – sono entrato/a
nascere – sono nato/a
partire – sono partito/a
restare – sono restato/a
rimanere – sono rimasto/a
stare – sono stato/a
tornare – sono tornato/a
uscire – sono uscito/a
venire – sono venuto/a
Prendono l'ausiliare essere anche tutti i verbi
riflessivi, per esempio:
svegliarsi – mi sono svegliato/a
alzarsi – mi sono alzato/a
lavarsi – mi sono lavato/a
vestirsi – mi sono vestito/a
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Con ausiliare AVERE
La maggior parte dei verbi prende l'ausiliare
avere2. Il participio passato non cambia.
Io ho mangiato la mela.
Anna ha mangiato la mela.
Noi abbiamo mangiato la mela.
Il passato prossimo e i pronomi diretti
Quando però è presente un pronome diretto o la
particella ne prima del verbo, il participio passato
si accorda con il pronome anche se c'è l'ausiliare
avere:
Gianni ha mangiato la mela.
Gianni l'ha mangiata.
Abbiamo fatto i compiti.
Li abbiamo fatti.
Ho comprato tre gelati.
Ne ho comprati tre.
I pronomi diretti LO e LA prima del passato
prossimo con avere diventano L'.
Queste regole valgono per tutti i tempi composti
con l'ausiliare avere (trapassato prossimo,
condizionale passato, etc.): L'avrei comprata.

2

prendono l'ausiliare avere tutti i verbi transitivi
(che permettono la domanda chi? che cosa?)
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Verbi con doppio ausiliare
Alcuni verbi prendono l'ausiliare avere quando
sono transitivi (che permettono la domanda chi?
che cosa?) e essere quando sono intransitivi (che non
permettono la domanda chi? che cosa?):

Il mese scorso ho cambiato automobile.
In questi anni sono cambiato molto, sono una persona
migliore.

Alcuni verbi con doppio ausiliare:
aumentare: Il governo ha aumentato le tasse. / Il
prezzo dei pomodori è aumentato.
cambiare: Hai cambiato vestito? / Da quando si è
spostata Maria è cambiata.
cominciare: Ho cominciato un corso di italiano. /
Lo spettacolo è già cominciato.
continuare: Abbiamo continuato a camminare
per ore. / La giornata è continuata senza
sorprese.
correre: Angelo ha corso troppo. / Siamo corsi
fino a casa.
crescere: Ho cresciuto i miei figli con amore. /
Mio figlio è molto cresciuto.
diminuire: Hai diminuito i carboidrati? /
L'inflazione in Italia è diminuita.
finire: Ho finito i compiti per domani. / Le
vacanze sono finite.
salire: Ho salito i gradini uno alla volta. / Sono
salito fino alla cima della montagna.
scendere: Carla ha sceso le scale correndo. /
Patrizia è scesa dall'autobus.
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L'imperfetto
Si usa per indicare azioni passate abituali e
ripetute, o che sono durate a lungo, senza
specificarne l'inizio e la fine, e per le descrizioni
nel passato.
Quando ero piccolo andavo tutti i giorni al mare.
Mentre dormivo, hanno suonato alla porta.
Mia nonna era alta e aveva i capelli biondi.
– ARE
parlare

– ERE
vedere

– IRE
sentire

io

– AVO
parlavo

– EVO
vedevo

– IVO
sentivo

tu

– AVI
parlavi

– EVI
vedevi

– IVI
sentivi

lui/lei

– AVA
parlava

– EVA
vedeva

– IVA
sentiva

noi
voi
loro

– AVAMO

parlavamo

– EVAMO

– IVAMO

vedevamo

sentivamo

– AVATE
– EVATE
parlavate vedevate

– IVATE
sentivate

– AVANO

parlavano

– EVANO

vedevano
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I principali verbi irregolari all'imperfetto:
Essere
io ero
tu eri
lui/lei era
noi eravamo
voi eravate
loro erano

Bere
io bevevo
tu bevevi
lui/lei beveva
noi bevevamo
voi bevevate
loro bevevano

Dire
io dicevo
tu dicevi
lui/lei diceva
noi dicevamo
voi dicevate
loro dicevano

Fare
io facevo
tu facevi
lui/lei faceva
noi facevamo
voi facevate
loro facevano
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Passato prossimo o Imperfetto?
Quando si usano:
passato prossimo

imperfetto

azioni passate delimitate
nel tempo

azioni passate senza un
inizio e una fine precisi

Ieri ha piovuto dalle 10
alle 12.

Ieri pioveva.

azioni avvenute una
volta sola

azioni abituali e ripetute

L'estate passata sono
andato allo zoo.

L'estate passata andavo
a nuotare tutti i giorni.

lista di azioni

descrizioni nel passato

Ieri mattina mi sono
svegliato, ho fatto la
doccia, ho bevuto un
caffè, sono andato al
lavoro, ...

La mia casa d'infanzia
era grande, luminosa e
aveva un bel giardino.
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Il futuro semplice
Nella lingua parlata gli italiani di solito usano
l'indicativo presente per esprimere azioni future :
Domani vado al mare.
La settimana prossima Giulio inizia il suo nuovo
lavoro.
Quando però l'azione futura non è sicura, ma è
ancora un progetto non completamente
definito, si usa il futuro semplice.
L'anno prossimo smetterò di fumare.
Un giorno andrò in Giappone.
Quando sarò in pensione mi riposerò.
Il futuro semplice si usa anche per fare delle
ipotesi relative al presente:
Che ore saranno adesso? Saranno le 10.
Dove sarà Paolo in questo momento? Sarà al
mare...
Quanti anni avrà quella signora? Avrà 60 anni...
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– ARE
parlare

– ERE
scrivere

– IRE
dormire

io

– ERÒ
parlerò

– ERÒ
scriverò

– IRÒ
dormirò

tu

– ERAI
parlerai

– ERAI
scriverai

– IRAI
dormirai

lui/lei

– ERÀ
parlerà

– ERÀ
scriverà

– IRÀ
dormirà

noi
voi
loro

– EREMO
– EREMO
– IREMO
parleremo scriveremo dormiremo
– ERETE
parlerete

– ERETE
scriverete

– IRETE
dormirete

– ERANNO – ERANNO – IRANNO
parleranno scriveranno dormiranno
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Alcuni verbi irregolari al futuro semplice3:

3

Andare
io andrò
tu andrai
lui/lei andrà
noi andremo
voi andrete
loro andranno

Avere
io avrò
tu avrai
lui/lei avrà
noi avremo
voi avrete
loro avranno

Dare
io darò
tu darai
lui/lei darà
noi daremo
voi darete
loro daranno

Dovere
io dovrò
tu dovrai
lui/lei dovrà
noi dovremo
voi dovrete
loro dovranno

Essere
io sarò
tu sarai
lui/lei sarà
noi saremo
voi sarete
loro saranno

Fare
io farò
tu farai
lui/lei farà
noi faremo
voi farete
loro faranno

Potere
io potrò
tu potrai
lui/lei potrà
noi potremo
voi potrete
loro potranno

Sapere
io saprò
tu saprai
lui/lei saprà
noi sapremo
voi saprete
loro sapranno

Stare
io starò
tu starai
lui/lei starà
noi staremo
voi starete
loro staranno

Vedere
io vedrò
tu vedrai
lui/lei vedrà
noi vedremo
voi vedrete
loro vedranno

Venire
io verrò
tu verrai
lui/lei verrà
noi verremo
voi verrete
loro verranno

Volere
io vorrò
tu vorrai
lui/lei vorrà
noi vorremo
voi vorrete
loro vorranno

La radice (la prima parte) dei verbi irregolari al
futuro è uguale a quella del condizionale.
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