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In questo testo si prende in considerazione il passato prossimo come modello di riferimento per 
tutti gli altri tempi composti.

Per formare il passato prossimo 
i verbi ausiliari essere e avere 
sono coniugati al presente indicativo 
e sono accompagnati dal participio 
passato.

ESSERE AVERE

io
tu
lui/lei/Lei
noi
voi
loro

sono
sei
è
siamo
siete
sono

ho
hai
ha
abbiamo
avete
hanno

Il participio passato dei verbi regolari 
si forma sostituendo il suffisso  
-are, -ere, -ire dell’infinito 
 con -ato, -uto, -ito.

INFINITO   PARTICIPIO PASSATO

studiare  +  ato    studiato

vendere  +  uto    venduto

dormire  +  ito    dormito

In alcuni casi il participio passato  
ha una forma irregolare, soprattutto  
nei verbi in -ire.  
Per approfondire vedi i capitoli 2 e 3  
e le tabelle a pagina 96.

INFINITO PARTICIPIO PASSATO

aprire aperto

chiudere chiuso

dire detto

essere stato

fare fatto

leggere letto

vedere visto

Verbi che all’indicativo presente  
sono irregolari possono avere  
il participio passato regolare.  
È il caso del verbo avere: irregolare  
al presente indicativo ma con il participio 
passato regolare (avuto). Anche andare 
e salire, irregolari al presente indicativo, 
hanno il participio passato regolare 
(andato e salito).

INFINITO PARTICIPIO PASSATO

andare  andato

avere  avuto

salire  salito
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Verbi transitivi e intransitivi

Per la scelta dell’ausiliare dei tempi composti può essere utile sapere se un verbo è transitivo o intransitivo. 

Per sapere se un verbo è transitivo o intransitivo (ricordando però che la regola ha numerose 
eccezioni), è utile verificare se il verbo risponde in modo logico alla domanda Chi? o Che cosa?  
con il complemento oggetto espresso in modo esplicito o implicito.

Se è possibile rispondere alla domanda, il verbo è transitivo. Se, invece, il verbo risponde ad altre 
domande, per esempio A chi? Con chi?, Quando?, Dove?, Per dove, Da dove?, Quando?, ecc.,  
il verbo può essere intransitivo.

IO GUARDO 
(verbo guardare)

IO VADO 
(verbo andare)

Posso dire: CHI?  
o CHE COSA?  

guardo?

Posso dire: CHI?  
o CHE COSA  

vado?

SÌ (guardo CHI? mia figlia, 
Claudia, ecc; CHE COSA? 

le stelle, la partita, ecc.)

NO (posso solo dire  
QUANDO vado, CON CHI 

vado, DOVE vado, ecc.)

il verbo è  
TRANSITIVO

il verbo è  
INTRANSITIVO

In modo schematico si può dire che con i verbi transitivi si usa l’ausiliare avere  
e con i verbi intransitivi si usa l’ausiliare essere. 

VE
RB

I T
RA

N
SI

TI
VI

INFINITO PRESENTE PASSATO PROSSIMO

guardare Guardo (Che cosa?) la partita. Ho guardato la partita.

parlare Parli (Che cosa?) l’inglese. Hai parlato l’inglese.

prendere Prendono (Che cosa?) il treno. Hanno preso il treno.

vedere Vediamo (Chi?) il mio fidanzato. Abbiamo visto il mio fidanzato.

ascoltare Ascoltano (Che cosa?) la musica. Hanno ascoltato la musica.

votare Votate (Chi?) il migliore. Avete votato il migliore.

VE
RB

I I
N

TR
AN

SI
TI

VI

INFINITO PRESENTE PASSATO PROSSIMO

andare Vado (Chi? Che cosa? Dove?) in Francia. Sono andato in Francia.

stare Stai (Chi? Che cosa? Dove?) a casa mia. Sei stato a casa mia.

partire Parte (Chi? Che cosa? Per dove?) per Napoli. È partita per Napoli.

tornare Tornate (Chi? Che cosa? Da dove?) dal cinema. Siete tornati dal cinema.

restare Restano (Chi? Che cosa? Con chi?) con te. Sono restate con te.

venire Venite (Chi? Che cosa? Quando?) dopo cena. Siete venuti dopo cena.

A volte uno stesso verbo si può usare sia in modo transitivo (con l’oggetto diretto espresso 
esplicitamente o implicitamente) che in modo intransitivo.

Per approfondire vedi il capitolo 4 e la tabella a pagina 97.
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1. Transitivo o intransitivo? 
Segna ( ) se il verbo è transitivo T o intransitivo I, come negli esempi.

2. Essere o avere? 
Completa le frasi con l’ausiliare essere o avere, come negli esempi. Ricorda sempre di 
verificare se il verbo risponde alla domanda “Chi?” o “Che cosa?”.

1. Loro _______ comprato un computer.
2. Noi _______ restati a casa. 
3. Il gatto __________________ uscito da casa.
4. Noi __________________ scritto tre romanzi.
5. Giulia __________________ andata al mare. 
6. Il professore __________________ amato la preside.
7. Io e Diego __________________ partiti per Londra.
8. Oggi io __________________ ballato un valzer.
9. John __________________ venuto dall’Inghilterra.
10. Sophie __________________ arrivata questa sera.

hanno
siamo

T I 

T I 

T I 

T I 

T I 

T I 

T I 

T I 

T I 

T I 

1. Loro comprano (Che cosa?) un computer.

3. Il gatto esce (Da dove?) da casa.

5. Giulia va (Dove?) al mare.

7. Io e Diego partiamo (Per dove?) per Londra.

9. John viene (Da dove?) dall’Inghilterra.

2.  Questa sera restiamo (Dove?) a casa.

4. Noi scriviamo (Che cosa?) tre romanzi.

6. Il professore ama (Chi?) la preside.

8. Oggi ballo (Che cosa?) un valzer.

10. Sophie arriva (Quando?) questa sera.
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3. Transitivo o intransitivo?
Inserisci le frasi nei riquadri secondo le informazioni che forniscono, come nell’esempio.  
Le frasi non sono in ordine.

Io arrivo con il treno. | Lui compra una bella casa. | Tu non capisci la lezione.  
Noi torniamo a casa tardi. | Paolo esce con mia sorella. | Lei mangia tutta la pizza.  

Carla parte per l’America. | Voi fate una bella festa.

VERBI INTRANSITIVI VERBI TRANSITIVI

Con che cosa? __________________________
Con chi? ______________________________
Per dove? _____________________________
Quando? ______________________________

Che cosa? _________________________
Che cosa? _________________________
Che cosa? _________________________
Che cosa? _________________________

4. Essere o avere? 
Completa le frasi con l’ausiliare essere o avere, come nell’esempio.

1. Io  _____ arrivato con il treno. 
2 Lui _____________ comprato una casa.
3. Tu non _____________ capito la lezione. 
4. Voi _____________ fatto una bella festa. 
5. Paolo _____________ uscito con mia sorella.
6. Lei _____________ mangiato la pizza. 
7. Carla _____________ partita per l’America.
8. Noi _____________ tornati a casa tardi. 

Io arrivo con il treno.

sono


