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Che cosa hai fatto?

The most common irregular verbs
(passato prossimo)
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ESSERE
(be)

STATO
Ieri sono stato / stata al cinema.
Yesterday I was at the cinema.

FARE
(do, make)

FATTO
Che cosa hai fatto il fine settimana?
What did you do at the weekend?

VENUTO
VENIRE
(come)

Quando siete venuti / venute in
Italia?
When did you come to Italy?

DIRE
(say, tell)

DETTO
Che cosa ha detto Paola?
What did Paola say?

VEDERE
(see)

VISTO
A Roma avete visto il Vaticano?
Did you see the Vatican in Rome?

PRENDERE
(take, have)

PRESO
Ho preso un caffè al bar.
I had a coffee in a coffee shop.

LETTO
LEGGERE
(read)

Oggi non ho letto il giornale.
I haven't read the newspaper
today.

BEVUTO
BERE
(drink)

Dopo cena abbiamo bevuto un
limoncello.
After dinner we drank a lemon
liqueur.

SCRIVERE
(write)

SCRITTO
Che cosa ha scritto Emma?
What did Emma write?

METTERE
(put)

MESSO
Ho messo in ordine la camera.
I put the room in order.

RIMASTO
RIMANERE
(stay, remain)

Siamo rimasti / rimaste a casa
tutto il giorno.
We stayed home all day.

VIVERE
(live)

VISSUTO
Abbiamo vissuto tre anni a Pisa.
We lived in Pisa for three years.

CUOCERE
(cook)

COTTO
Ho cotto la pasta in acqua salata.
I cooked the pasta in salted water.

CHIEDERE
(ask)

CHIESTO
Abbiamo chiesto un favore a Luca.
We asked Luca a favour.

APERTO
APRIRE
(open)

Hai aperto tu la finestra?
Was it you who opened the
window?

CORRERE
(run)

CORSO
Ho corso 20 chilometri.
I ran 20 kilometers.

MORTO
MORIRE
(die)

Mia nonna è morta un paio di anni
fa.
My grandmother died a couple of
years ago.

NASCERE
(born)

NATO
Quando sei nato / nata?
When were you born?

PERDERE
(lose)

PERSO
Ho perso le chiavi di casa.
I’ve lost my house keys.

DECISO
DECIDERE
(decide)

Perché avete deciso di cambiare
casa?
Why did you decide to move to
another home?

SCELTO
SCEGLIERE
(choose)

Per stasera ho scelto un vestito
nero.
For tonight I chose a black dress.

CHIUDERE
(close, shut)

CHIUSO
Hai chiuso bene la porta?
Did you close well the door?

RISPONDERE
(answer, reply)

RISPOSTO
Perché non mi hai risposto?
Why didn't you answer me?

VINCERE
(win)

VINTO
Chi ha vinto la partita?
Who won the match?

SCESO
SCENDERE
(go down, get off)

Siamo scesi / scese alla terza
fermata.
We got off at the third stop.

RIDERE
(laugh)

RISO
Sabato sera abbiamo riso un sacco.
Saturday night we laughed a lot.

OFFRIRE
(offer, buy, pay for)

OFFERTO
Bruno mi ha offerto un caffè.
Bruno bought me a coffee.

SPEGNERE
(turn off, switch off,
blow out)

TRADURRE
(translate)

SPENTO
Perché hai spento il cellulare?
Why did you turn off your mobile
phone?

TRADOTTO
Abbiamo tradotto un testo.
We translated a text.

SUCCEDERE
(happen)

SUCCESSO
Che cosa è successo ieri notte?
What happened last night?

ROMPERSI
(break down, break)

ROTTO
La macchina di Paolo si è rotta.
Paolo’s car has broken down.

PIANGERE
(cry)

PIANTO
Il bimbo ha pianto tutta la notte.
The baby cried all night.

ACCENDERE
(switch on, turn on,
light)

ACCESO
Ho acceso la tv per vedere un film.
I turned on the tv to watch a film.

SCOPERTO
SCOPRIRE
(discover)

Abbiamo scoperto un ottimo
ristorante.
We discovered a great restaurant.

SPESO
SPENDERE
(spend money)

A Natale abbiamo speso un
patrimonio.
At Christmas we spent a fortune.

PROPOSTO
PROPORRE
(suggest)

Il mio collega mi ha proposto di
andare in vacanza.
My colleague suggested me to go on
holiday.

PRODOTTO
PRODURRE
(produce, make)

La fabbrica di Torino ha prodotto
20 milioni di automobili.
The factory of Turin produced 20
million cars.

CORRETTO
CORREGGERE
(correct)

NASCONDERE
(hide)

L'insegnante ha corretto i compiti.
The teacher corrected the
exercises.

NASCOSTO
I ladri hanno nascosto il bottino.
The thieves hid the booty.

UCCIDERE
(kill)

UCCISO
L'assassino ha ucciso 3 persone.
The murderer killed 3 people.

ACCORTO
ACCORGERSI
(notice, realize)

Mi sono accorto / accorta di aver
lasciato a casa il portafoglio.
I realised that I had left my wallet
at home.

DISCUSSO
DISCUTERE
(discuss)

I partecipanti hanno discusso il
tema.
The participants discussed the
topic.

MOSSO
MUOVERSI
(move)

I soccorsi si sono mossi
velocemente.
The rescue squad moved fast.

DIPINTO
DIPINGERE
(paint)

L'altro giorno abbiamo dipinto le
pareti di arancione.
The other day we painted the walls
orange.

DIVISO
DIVIDERE
(divide)

La nuova serie televisiva ha diviso
il pubblico.
The new tv series has divided the
audience.

SMESSO
SMETTERE
(stop, quit, give up)

Sono due anni che ho smesso di
fumare.
It's been two years since I quit
smoking.

AGGIUNTO
AGGIUNGERE
(add)

Ho aggiunto due nuove foto al mio
sito.
I added two new photos to my site.

RIVOLTO
RIVOLGERSI
(turn to, apply to)

Prima del viaggio ci siamo rivolti a
un'agenzia di viaggi.
Before the trip we turned to a
travel agency.

SOFFRIRE
(suffer)

SOFFERTO
Il povero malato ha sofferto tanto.
The poor patient has suffered a lot.

POSTO
PORRE
(put, place)

L'esaminatore mi ha posto una
domanda difficile.
The examiner put a difficult
question to me.

