
Passivo inglese (Passive Form)
 “Il gatto mangia il topo” è la forma attiva.
 “Il topo è mangiato dal gatto” è la forma passiva.

La forma passiva serve a mettere in risalto il soggetto che subisce l’azione, nel nostro esempio il topo. Il 
soggetto della frase in forma attiva (il gatto) diventa un complemento della frase passiva.

Come si forma il passivo inglese?

 In italiano, come puoi dedurre dall’esempio, la forma passiva si crea con l’ausiliare essere + il participio 
passato del verbo.

 In inglese è uguale: si usa l’ausiliare to be + il participio passato del verbo

Tornando al nostro tipo, The cat eats the mouse alla forma attiva diventa The mouse is eaten by the cat al passivo 
inglese.

Chi è il soggetto nel passivo inglese?

Se il soggetto della forma attiva diventa un complemento nella frase alla forma passiva, il soggetto della frase al 
passivo inglese può essere di due tipi:

 Può essere il complemento oggetto diretto della forma attiva come
They give me a present 
A present is given to me by them = a present passa da complemento oggetto diretto a soggetto

 oppure l’oggetto indiretto della forma attiva come
They give me a present
I am given a present (by them) = me passa da oggetto indiretto a soggetto

Come si coniuga il passivo inglese?
Una volta compreso come si forma il passivo inglese, vediamo di approfondire anche come si coniuga la forma 
passiva inglese per essere in grado di comunicare in tutti i tempi verbali senza problemi: present simple 
(presente), present continuous (presente continuo), past simple (passato prossimo o remoto), past continuous 
(passato continuo), present perfect (trapassato semplice), past perfect (trapassato remoto).

Qual è la regola?

Prima di tutto ricorda che quando passi dalla forma attiva al passivo inglese, i tempi verbali rimangono gli stessi
(presente o passato, semplice o continuo.)

Present

 John gives Mary a book => John dà un libro a Mary = forma attiva al presente
 A book is given to Mary by John => Un libro è dato a Mary da John = forma passiva

Il verbo gives è coniugato al presente quindi l’ausiliare to be necessario per il passivo inglese va utilizzato al 
presente (is). Poi aggiungi il participio passato del verbo della frase attiva, gives -> given.



Present continuous

 The dog is chewing the bone => Il cane mastica (sta masticando) l’osso
 The bone is being chewed by the dog. => L’osso è masticato dal cane

L’ausiliaire to be si trasforma in is being per mantenere l’aspetto continuo del verbo attivo (is chewing). Il verbo 
passa al participio, chewing -> chewed.

Past simple

 John gave Mary a book => John diede un libro a Mary
 A book was given to Mary by John (oppure Mary was given a book by John) => Un libro fu dato a Mary 

da John

Poiché gave è al passato nella forma attiva, il verbo to be viene coniugato al passato per il passivo inglese, quindi
was. Il verbo va sempre al participio passato, gave -> given.

Past continuous

 The dog was chewing the bone => Il cane masticava (stava masticando) l’osso
 The bone was being chewed by the dog => L’osso era masticato dal cane

L’ausiliaire to be mantiene la forma continua being come il verbo della frase attiva (chewing). Il verbo in -ing 
passa al participio passato chewing -> chewed.

Present perfect simple

 John has given Mary a book => John ha dato un libro a Mary
 A book has been given to Mary by John (oppure Mary has been given a book by John ) => Un libro è 

stato dato a Mary da John

L’ausiliare has non cambia, si aggiunge il participio passato del verbo to be al present perfect (been). In questo 
caso, poiché il verbo della frase attiva è ad un tempo composto, abbiamo già il participio passato, given.

Past perfect simple

 John had given a book to Mary => John aveva dato un libro a Mary
 A book had been given to Mary by John (oppure Mary had been given a book by John ) => Un libro era 

stato dato a Mary da John

Come il caso precedente, ma qui l’ausiliare che rimane è had. Il verbo to be al trapassato remoto richiede anche il 
suo participio, been per comporre il passivo inglese. Poi finiamo col participio del verbo della frase attiva, given.

Future

Si costruisce con il soggetto seguito da will e dall'infinito del verbo essere e dal participio passato del verbo 
principale

       ●   Someone will open the door (Qualcuno aprirà la porta)

       ●   A door will be opened by someone (la porta sarà aperta da qualcuno)

       ●   We are going to watch a movie tonight (vedremo un film questa sera)   futuro con “to be going to”

       ●  A movie is going to be watched by us tonight



Il complemento d’agente è sempre espresso dalla prreposizione by (da chi?)

Es: My father built this house (mio madre ha costruito questa casa)

      This house was built by my father (questa casa è stata costruita da mio padre)

      The teacher will mark your test (l’insegnante correggerà i vostri compiti)

      Your tests will be marked by your teacher (i vostri compiti saranno corretti dal vostro insegnante)

E per i verbi modali?

I verbi modali al passivo inglese sono usati nello stesso modo dell’italiano. C’è una sola regola:

Forma attiva: Soggetto + can / must / should / may / might … + infinito del verbo (senza to) => Forma passiva:
Soggetto + can / must / should /… + BE + Participio passato del verbo

Esempi :

 John must give Mary a book => John deve dare un libro a Mary
 A book must be given to Mary by John (oppure Mary must be given a book by John )=> Un libro deve 

essere dato a Mary da John

       ●  Someone can open the door (Qualcuno può aprire la porta)

       ●  The door can be opened (La porta potrebbe essere aperta) 

 

       ●  Someone would have opened the door (Qualcuno avrebbe aperto la porta)

       ●  The door would have been opened (La porta sarebbe stata aperta)

Quando si usa la forma passiva

1) nel caso occorra porre rilievo sull’azione e non su chi la o che cosa la compie

Es: The first synthetic dyes for hair were created in the XIX century (le prime tinture sintetiche per capelli furono 
create nel XIX secolo)

2) quando il soggetto dell’azione è ignoto

Es: The first products for home hair-colouring were produced in the 1950s (le prime tinture per capelli per uso 
casalingo furono prodotte negli anni Cinquanta)

3) quando vogliamo parlare del risultato di un’azione e vogliamo indicare chi l’ha compiuta

Es: The first chemical hair dye was created in 1907 by E.Schueller  (la prima tintura chimica per capelli fu creata 
nel 1907 da E.Schueller)

4) nel caso si debba tradurre il si impersonale italiano

Es: Tickets for tonight’s concert are sold here (qui si vendono i biglietti per il concerto di stasera)



Esercizi

coniuga correttamente i verbi tra parentesi alla forma passiva  

(controlla se il tempo è presente, passato, futuro, oppure se c’è un verbo modale)

Es:  All the books…..(to take) away by the teacher when the lesson is over

       All the books are taken away by the teacher when the lesson is over

1) G.B.Shaw…….(to award) the Nobel Prize for Literature in 1925           to award = assegnare, conferire

2) Plaits…..(often - to see) on young girls

3) A semi permanent colour and a full head application…...(to choose) by Mrs Taylor to enhance her natural 
depth, last Saturday.        To enhance her natural depth =  per migliorare l’intensità dei capelli

4) An anti-frizz product…...(to use) in conjunction with the flat iron          anti-frizz product = prodotto anti crespo

5) My cosmetic line …….(to produce) by a famous company

6) The flat iron…...(to give) to Mary by Lucy next Tuesday

7) A haircut…..(to intend) to enhance one’s appearance                                to enhance = migliorare, accrescere

8) Coloured hair must…..(to treat) with specific products to keep it healty

    to keep hair healthy = mantenere i capelli sani

9) A skin test…….(to carry out) prior to the application of hair dye                hair dye = tinta per capelli

    to carry out = eseguire, effettuare     prior to = prima di

10)  Our new anti dandruff shampoo…...(to apply) to Mrs.Smith by Jenny last week
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