
Il Passato 
Prossimo



Before I begin with the notes…

• In this verb :  ho mangiato
• What do you know about this verb?

It’ stems from the verb mangiare, to eat.

But how do I know who is doing the eating?

That’s correct! The “ho” is the io
conjugation of the verb avere. Which 
means “I ate”
Fate attenzione: Not every verb takes 
avere it might take essere too!.



How do you know when to use 
essere and when to use avere?

• Well, most verbs take avere.  

• Essere verbs are usually verbs of movement 
and verbs that are intransitive.



Il passato prossimo
and time expressions

ieri,ieri sera yesterday

due giorni
una settimana fa ago
un anno

lunedì
l’anno scorso last
il mese

domenica
la settimana scorsa last



il passato prossimo
The passato prossimo consists of two words: the 

present tense of avere or essere (the auxiliary 
or helping verbs) and the past participle of 

the verb. 

Passato prossimo = presente di avere/essere + participio passato



il passato prossimo 
con avere

• The past participle of regular verb endings is 
formed by adding –ato, -uto, and –ito to the 
infinitive stems of –are, -ere, and –ire verbs.

Infinito Participio
Passato

- are - ato lavorare lavorato

- ere - uto ricevere  ricevuto

- ire - ito capire capito



Passato Prossimo of 
lavorare

ho lavorato I (have) worked
hai lavorato you (have) worked
ha lavorato you (have) worked

he, she (has) worked

abbiamo lavorato we (have worked)
avete lavorato you (have worked)
hanno lavorato you (have) worked

they (have) worked 



Non ti dimenticare!

• The past participle is invariable when the 
auxiliary verb is avere!

Oggi Anna non lavora perché ha lavorato ieri.

Anche gli altri hanno lavorato.

• In negative sentences, non is placed before 
the auxiliary verb.

- Ha ordinato un té?

- No, non ho ordinato un té.



English Equivalents

I have eaten.

Ho mangiato I ate.

I did eat.



Importante!

• Adverbs of time such as già (already), 
sempre (always), and mai (ever) are 
placed between avere and the past 
participle.

Ho sempre avuto paura dei cani.
Hai mai mangiato paste italiane?



Pratichiamo un po’

• Il verbo “guardare”

ho guardato

hai guardato

ha guardato

abbiamo guardato

avete guardato

hanno guardato



parlare (to talk)

• ho parlato

• hai parlato

• ha parlato

• abbiamo parlato

• avete parlato

• hanno parlato



Participi Passati
irregolari

Infinitive Past Participle

chiedere chiesto
bere bevuto
dipingere dipinto
dire detto
fare fatto
leggere letto
mettere messo
prendere preso
rispondere risposto
scrivere scritto
venire venuto *

First 11 
irregulars:

Know their 
meaning to 
know 
whether it 
takes avere 
or essere



• vedere visto

• Vincere vinto

• aprire aperto

• perdere perso

• nascere nato  *

• morire morto  *

• coprire coperto

• piacere piaciuto*

• spegnere spento

• accendere acceso

• chiudere chiuso

Participi Passati
irregolari

Next 10 
irregulars:



• spendere speso

• scendere sceso *

• soffrire sofferto

• piangere pianto

• dividere diviso

• scegliere scelto

• sorridere sorriso

• decidere deciso

• offrire offerto

• ridere riso

• essere stato *

• Succedere successo*

Last 11 irregular 
verbs



Il passato prossimo
con essere

• Their past particple always agrees in gender  and number with the subject 
of the verb.

• It can therefore have 4 endings: -o, -a, -i, -e

• Intransitive- no direct object (a direct object answers the question what 
or whom after an action verb)

• Mostly involve movement

Passato prossimo of andare

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



Common Verbs that use 
essere

arrivare
Entrare salire
essere (p.p.  stato) scendere (sceso)
morire  (p.p.  morto) diventare
nascere (p.p.  nato) succedere (successo)
partire cadere
Ritornare correre (corso)
Tornare piacere (paicuto)
Stare/ restare rimanere (rimasto)
Uscire andare
venire  (p.p.  venuto)



importante

• Verbs essere and stare have identical forms in the 
passato prossimo.

• Sono stato/a can mean either I was or I stayed 
depending on the context.

Mario è stato ammalato tre volte questo mese. (has 
been)

Mario è stato a casa una settimana.   (stayed)



Un po’ di pratica

1.Ieri tu __________________ un bel film. (vedere)

2. L'anno scorso Maria e tu _______________ una 
cartolina. (ricevere)

3. Tre giorni fa il signor Bruni _______________ un 
panino.  (mangiare)

4. Il mese scorso noi _______________        un libro 
interessante dalla libreria. (comprare)

5. Venerdì scorso voi ________________ un esame. 
(dare)

hai visto
avete  ricevuto

ha mangiato

abbiamo comprato

avete  dato



6. La settimana scorsa Paolo e Marco_______________ 
un cane abbandonato. (trovare)

7. Ieri mattina Matteo ed io _______________    
troppo. (dormire)

8. Ieri sera Giorgio _______________ un programma 
alla t.v. (guardare)

9. Io non ______________gli assassini. (cercare)

10. L'estate scorsa io _______________ una bici. 
(comprare)

hanno trovato

abbiamo dormito

ha guardato

ho cercato
ho comprato


