
Link Youtube 

 

Indicativo Passato Remoto e le sue irregolarità 

https://www.youtube.com/watch?v=sYGzeuAq42w       durata: 10.03 minuti 

 

Indicativo Passato Prossimo + Participio Passato nei verbi irregolari 

https://www.youtube.com/watch?v=bKpWMy86NLk     durata: 11.04 minuti 

 

I verbi italiani che hanno il passato remoto irregolare sono moltissimi. E' bene quindi 

cominciare a memorizzare i più comuni: 

Verbi irregolari della 

prima coniugazione  

 ANDARE FARE STARE DARE 

io andai feci stetti diedi 

tu andasti facesti stesti desti 

lui/lei andò fece stette diedi / 

dette 

noi andammo facemmo stemmo demmo 

voi andaste faceste steste deste 

loro andarono fecero stettero dettero 

  

Verbi irregolari della seconda 

coniugazione  

 BERE LEGGERE SCRIVERE SAPERE 

io bevvi lessi scrissi seppi 

tu bevesti leggesti scrivesti sapesti 

lui/lei bevve lesse scrisse seppe 

https://www.youtube.com/watch?v=sYGzeuAq42w
https://www.youtube.com/watch?v=bKpWMy86NLk


noi bevemmo leggemmo scrivemmo sapemmo 

voi beveste leggeste scriveste sapeste 

loro bevvero lessero scrissero seppero 

 CONOSCERE PRENDERE NASCERE VEDERE 

io conobbi presi nacqui vidi 

tu conoscesti prendesti nascesti vedesti 

lui/lei conobbe prese nacque vide 

noi conoscemmo prendemmo nascemmo vedemmo 

voi conosceste prendeste nasceste vedeste 

loro conobbero presero nacquero videro 

  

Verbi irregolari della terza coniugazione  

 DIRE VENIRE 

io dissi venni 

tu dicesti venisti 

lui/lei disse venne 

noi dicemmo venimmo 

voi diceste veniste 

loro dissero vennero 

 

 

 

 

 



Participio Passato dei Verbi Irregolari 

 
 

-are     

fare fatto 
 

-ere 
  

accendere acceso 
 

aprire aperto 
 

bere bevuto 
 

chiedere chiesto 
 

correggere corretto 
 

dipingere dipinto 
 

discutere discusso 
 

leggere letto 
 

perdere perso 
 

permettere permesso 
 

piangere pianto 
 

promettere promesso 
 

ridurre ridotto 
 

rompere rotto 
 

scegliere scelto 
 

scrivere scritto 
 

soffrire sofferto 
 

spendere speso 
 

succedere successo 
 

tradurre tradotto 
 

vedere visto 
 

vincere vinto 
 

vivere vissuto 
 

-ire 
  

dire detto 
 

morire morto 
 

soffrire sofferto 
 

venire  venuto 
  

 

 

 

 

 

 

http://www.oneworlditaliano.com/verbi-italiani/verbo-fare.htm
http://www.oneworlditaliano.com/verbi-italiani/verbo-bere.htm
http://www.oneworlditaliano.com/verbi-italiani/verbo_tradurre.htm
http://www.oneworlditaliano.com/verbi-italiani/verbo_dire.htm
http://www.oneworlditaliano.com/verbi-italiani/verbo-venire.htm


TEST 

1 pers sing del passato remoto del verbo leggere è 

 io leggei 

 io lessi 

 io leggetti 

 

3 pers plur del passato remoto del verbo sapere è 

 loro seppero 

 loro sapessero 

 loro saperono 

 

3 pers. singl del passato remoto del verbo nascere è 

 egli nascesse 

 egli nasse 

 egli nacque 

 

2 pers plur del passato remoto del verbo venire è 

 voi veniste 

 voi venisse 

 voi veneste 

 

il participio del verbo leggere è 

 lesso 

 letto 

 leggiuto 

 

il participio passato del verbo vincere è 

 vinciuto 

 vinto 

 

 

 


