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Regolarmente
Per formare il participio passato in genere partiamo dall'infinito presente e dividiamo i verbi in tre
classi:
verbi in - ARE (cantare), in - ERE (vendere) e in - IRE (dormire).
A questo punto sostituiamo in ogni classe la desinenza dell'infinito con quella corrispondente del
participio passato:
-are > -ato cantato
-ere > -uto venduto
-ire > -ito dormito

Infiniti irregolari
Per alcuni verbi l'infinito presente è irregolare:
bere, participio bevuto, ha in realtà il tema bev-

Verbi della classe in -are
I verbi di questa classe sono tutti regolari.
Il verbo fare ha un paradigma tutto speciale, lo tratto sotto.

Verbi della classe in -ire
Gli unici che formano il participio passato irregolarmente sono venire (venuto), per analogia con
tenere e poi morire (morto) e aprire (aperto).

Verbi della classe in -ére
In realtà i verbi che si scrivono in -ere vanno suddivisi in due gruppi, perché ci sono quelli in -ére,
cioè con l'accento sulla prima E della desinenza, e quelli che, invece, hanno la desinenza
dell'infinito atona, cioè senza accento.
Nella classe in -ére ci sono pochi irregolari, per esempio vedere (visto) e rimanere (rimasto).

Verbi della classe in '-ere
La classe che presenta moltissimi participi irregolari è quella con la desinenza atona '-ere. I participi
irregolari anche per questa classe vanno imparati a memoria, ma molte volte ci sono delle strutture
che si ripetono e permettono di imparare i participi a gruppi.
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Molto spesso c'è un rapporto tra il PRESENTE INDICATIVO e il participio passato.
•

presente in -do : participio in -so
◦ chiudo, ho chiuso; decido, ho deciso (ma: chiedo, ho chiesto)
◦ scendo, sono sceso; tendo, ho teso; appendo, ho appeso (ma: vendo, ho venduto)
◦ perdo, ho perso; mordo, ho morso

•

!!! sempre /s/ !!!

presente in -tto : participio in -sso
metto, ho messo; connetto, ho connesso; rifletto, ho riflesso

•

presente in -go : participio in -to
spingo, ho spinto; piango, ho pianto; pungo, ho punto; dipingo, ho dipinto; spengo, ho
spento; scelgo, ho scelto; sciolgo, ho sciolto; togliere, ho tolto; raccolgo, ho raccolto;
sorgo, sono sorto; porgo, ho porto (ma: tergo, ho terso; dirigo, ho diretto); così anche
vinco, ho vinto

•

presente in -ggo : participio in -tto
leggo, ho letto; friggo, ho fritto; reggo, ho retto (ma: infiggere, infisso/infitto)

•

altri participi in -tto
dire, ho detto (infinito irregolare); dirigere, ho diretto; scrivere, ho scritto; rompere, ho
rotto; cuocere, ho cotto; fare, ho fatto (infinito irregolare)

•

participi in -sto
ho chiesto, ho posto, (verbi in -ére: sono rimasto, ho visto)

•

isolati
nascere, sono nato; vivere, ho/sono vissuto; muovere, ho mosso; correre, ho/sono corso

