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PARTICIPIO PASSATO 

I primi 111 verbi, fondamentali per gli stranieri, che cominciano a imparare il 
passato prossimo, elencati in ordine alfabetico, sono: 

1 abitare/-ato (avere)
2 accendere/acceso (avere)
3 addormentarsi/-ato (essere)
4 aiutare/-ato (avere)
5 amare/-ato avere)
6 andare/-ato (essere)
7 annoiarsi/-ato (essere)
8 aprire/aperto (avere)
9 arrivare/-ato (essere)
10 ascoltare/-ato (avere)
11 aspettare/-ato (avere)
12 avere/-uto (avere)
13 baciare/-ato (avere)
14 ballare/-ato (avere)
15 bere/bevuto (avere)
16 cambiare/-ato (avere)
17 camminare/-ato (avere)
18 cantare/-ato (avere)
19 capire/-ito (avere)
20 cenare/-ato (avere)
21 cercare/-ato (avere)
22 chiamare/-ato (avere)
23 chiedere/chiesto (avere)
24 chiudere/chiuso (avere)
25 cominciare/-ato (avere)
26 comprare/-ato (avere)
27 conoscere/conosciuto (avere)
28 continuare/-ato (avere)
29 correre/corso (avere/essere)
30 costare/-ato (essere)
31 credere/-uto (avere)
32 cucinare/-ato (avere)
33 cuocere/cotto (avere)
34 dare/dato (avere)
35 dimenticare/-ato (avere)
36 dire/detto (avere)
37 diventare/-ato (essere)
38 divorziare/-ato (avere)
39 domandare/-ato (avere)
40 dormire/-ito (avere)

41 dovere/dovuto (avere)
42 entrare/-ato (essere)
43 esistere/esistito (essere)
44 essere/stato (essere)
45 fare/fatto (avere)
46 finire/-ito (avere)
47 giocare/-ato (avere)
48 guardare/-ato (avere)
49 imparare/-ato (avere)
50 interessare/-ato (avere/essere)
51 lasciare/-ato (avere)
52 lavare/-ato (avere)
53 lavorare/-ato (avere)
54 leggere/letto (avere)
55 mandare/-ato (avere)
56 mangiare/-ato (avere)
57 mettere/messo (avere)
58 morire/morto (essere)
59 nascere/nato (essere)
60 nevicare/-ato (avere/essere)
61 nuotare/-ato (avere)
62 organizzare/-ato (avere)
63 pagare/-ato (avere)
64 parlare/-ato (avere)
65 partire/-ito (essere)
66 pensare/-ato (avere)
67 perdere/perso (avere)
68 piacere/piaciuto (essere)
69 piovere/-uto (essere/avere)
70 portare/-ato (avere)
71 potere/-uto (avere)
72 pranzare/-ato (avere)
73 preferire/-ito (avere)
74 prendere/preso (avere)
75 provare/-ato (avere)
76 regalare/-ato (avere)
77 ricordare/-ato (avere)
78 ridere/riso (avere)
79 rimanere/rimasto (essere)
80 ripetere/-uto (avere)
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81 rispondere/risposto (avere)
82 ritornare/-ato (essere)
83 salire/-ito (essere)
84 salutare/-ato (avere)
85 sapere/-uto (avere)
86 scendere/sceso (essere)
87 scrivere/scritto (avere)
88 scusare/-ato (avere)
89 sentire/-ito (avere)
90 spegnere/spento (avere)
91 sperare/-ato (avere)
92 sposare/-ato (avere)
93 stare/stato (essere)
94 studiare/-ato (avere)
95 suonare/-ato (avere)
96 svegliarsi/-ato (essere)

97 telefonare/-ato (avere)
98 tornare/-ato (essere)
99 trovare/-ato (avere)
100 usare/-ato (avere)
101 uscire/-ito (essere)
102 vedere/visto (avere)
103 vendere/-uto (avere)
104 venire/venuto (essere)
105 vestirsi/-ito (essere)
106 viaggiare/-ato (avere)
107 vietare/-ato (avere)
108 visitare/-ato (avere)
109 vivere/vissuto (avere/essere)
110 volare/-ato (avere/essere)
111 volere/-uto (avere)

Participio passato di altri verbi irregolari importanti

- ere
correggere corretto (avere)
dipingere dipinto (avere)
discutere discusso (avere)
permettere permesso (avere)
piangere pianto (avere)
promettere promesso (avere)
ridurre ridotto (avere)
rompere rotto (avere)
scegliere scelto (avere)
spendere speso (avere)
succedere successo (avere/essere)
tradurre tradotto (avere)
vincere vinto (avere)

- ire
dire detto (avere)
soffrire sofferto (avere)
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