Passato
Prossimo
Avere + participio
passato

Essere + participio
passato

io ho studiato
tu hai studiato
lui, lei, Lei ha studiato
noi abbiamo studiato
voi avete studiato
loro hanno studiato

io sono andato/a
tu sei andato/a
lui, lei, Lei è andato/a
noi siamo andati/e
voi siete andati/e
loro sono andati/e

Avere o Essere?
AVERE
i verbi transitivi (che
rispondono alla
domanda chi? che
cosa?
Mangiare - che cosa? - un
panino;
Fare - che cosa? colazione;
alcuni verbi
intransitivi: dormire,
viaggiare, camminare,
passeggiare,
piangere, ridere.

ESSERE
molti verbi di
movimento: andare,
venire,tornare, uscire,
partire, arrivare;
i verbi di stato luogo:
stare, rimanere,
restare;
i verbi riflessivi:
lavarsi, vestirsi,
svegliarsi;
molti verbi intansitivi:
piacere, diventare,
nascere, morire,
sembrare, succedere.

Passato
Prossimo
Usiamo Avere o Essere

i verbi atmosferici: piovere, nevicare:
È piovuto / ha piovuto;
i verbi che possono essere sia transitivi
che intransitivi:
il film è finito (intransitivo);
i ragazzzi hanno finito tutti i compiti
(transitivo).

Avverbi con il passato prossimo
sempre, già, appena, mai, ancora, più
Mario è sempre stato molto gentile
Laura non è mai stata a Madrid
Luigi ha già finito di lavorare

Passato Prossimo
Образование прошедшего
ближайшего времени

Правильные глаголы
Andare
1 спр.

Vendere
2 спр.

Io sono andato/-a

Io ho venduto

Tu sei andato/-a
Lui, lei è andato/-a
Noi siamo andati/-e

Tu hai venduto
Lui, lei ha venduto

Dormire
3 спр.

Io ho dormito
Tu hai dormito
Lui, lei ha dormito

Noi abbiamo venduto Noi abbiamo dormito

Voi siete andati/-e

Voi avete venduto

Voi avete dormito

Loro sono andati/-e

Loro hanno venduto

Loro hanno dormito

Passato Prossimo
Образование прошедшего
ближайшего времени

Essere

Avere

Io sono stato/-a

Io ho avuto

Tu sei stato/-a

Tu hai avuto

Fare

Io ho fatto
Tu hai fatto

Lui, lei è stato/-a

Lui, lei ha avuto

Lui, lei ha fatto

Noi siamo stati/-e

Noi abbiamo avuto

Noi abbiamo fatto

Voi siete stati/-e

Voi avete avuto

Voi avete fatto

Loro sono stati/-e

Loro hanno avuto

Loro hanno fatto

