
Irregular Past Participles and their use in the Present Perfect 

I participi passati irregolari e il loro uso nel passato prossimo 
 

Infinitive (Infinito) English Auxiliary & Past Participle 
accadere to happen è accaduto (forma 

impersonale)1 
accendere to turn on ho acceso 
aggiungere to add ho aggiunto 
ammettere to admit ho ammesso 
apparire to appear sono apparso 

appendere to hang ho appeso 
apprendere to learn ho appreso 

aprire to open ho aperto 
assolvere to absolve ho assolto 
assumere to hire ho assunto 

bere to drink ho bevuto 
chiedere to ask ho chiesto 
cogliere to pick, to gather ho colto 

comprendere to understand ho compreso 
concedere to allow ho concesso 
concludere to finish, to conclude ho concluso 
condurre to lead, to drive ho condotto 

confondere to conf\use ho confuso 
conoscere to know ho conosciuto 
convincere to convince, to persuade ho convinto 

coprire to cover ho coperto 
correre to run ho corso, sono corso2 

correggere to correct ho corretto 
cuocere to cook ho cotto 
decidere to decide ho deciso 
deludere to disappoint ho deluso 

descrivere to describe ho descritto 
difendere to defend, to protect ho difeso 
dipingere to paint ho dipinto 

dire to say, to tell ho detto 
dirigere to lead, to conduct ho diretto 
discutere to discuss ho discusso 

distinguere to distinguish ho distinto 

                                                
1 forma impersonale: a verb only used impersonally (third person singular or third person plural) 
2 either auxiliary can be used with correre 



distruggere to destroy ho distrutto 
dividere to divide, to share ho diviso 
eleggere to elect ho eletto 
emergere to emerge, to surface sono emerso 
emettere to emit, to send out ho emesso 
esplodere to blow up è esploso (forma impersonale) 
esporre to expose ho esposto 

esprimere to express ho espresso 
essere to be sono stato 

estrarre to extract ho estratto 
fare to do, to make ho fatto 

fingere to pretend ho finto 
fondere to melt, to merge ho fuso 
friggere to fry ho fritto 
giungere to arrive sono giunto 
includere to include ho incluso 

interrompere to interrupt ho interrotto 
incidere to engrave, to affect ho inciso 
invadere to invade ho invaso 
leggere to read ho letto 
mettere to put, to place ho messo 
mordere to bite ho morso 
morire to die sono morto 

muovere to move ho mosso 
nascere to be born sono nato 

nascondere to hide ho nascosto 
offendere to insult, to offend ho offeso 

offrire to offer ho offerto 
perdere to lose, to miss ho perso 

permettere to allow ho permesso 
persuadere to persuade ho persuaso 
piangere to cry ho pianto 
prendere to take, to get ho preso 
produrre to produce ho prodotto 

promettere to promise ho promesso 
promuovere to pass, to promote ho promosso 

proporre to propose, to suggest ho proposto 
porre to put, to place ho posto 

proteggere to protect ho protetto 
provvedere to provide ho provvisto 

pungere to sting ho punto 



radersi3 to shave mi sono raso 
raggiungere to reach ho raggiunto 

rendere to give back, to make ho reso 
reggere to hold ho retto 

richiedere to request ho richiesto 
riconoscere to recognise, to acknowledge ho riconosciuto 

ridere to laugh ho riso 
ridire to say again ho ridetto 

ridurre to reduce ho ridotto 
rimanere to remain, to stay sono rimasto 

rimuovere to rimove ho rimosso 
risolvere to (re)solve ho risolto 

rispondere to answer ho risposto 
rompere to break ho rotto 
scegliere to choose ho scelto 
scendere to go down sono sceso 
sciogliere to untie, to melt ho sciolto 

scomparire to disappear sono scomparso 
scrivere to write ho scritto 
soffrire to suffer ho sofferto 

sorridere to smile ho sorriso 
spegnere to turn off ho spento 
spendere to spend ho speso 
spingere to push ho spinto 
stringere to tighten ho stretto 
succedere to happen è successo (forma impersonale) 
togliere to take out, to remove ho tolto 

trasmettere to broadcast, to transmit ho trasmesso 
uccidere to kill ho ucciso 
vedere to see ho visto 
vincere to win ho vinto 
vivere to live sono vissuto 

 
 

                                                
3 radersi is a reflexive verb. All reflexives verbs take the auxiliary essere in the present perfect, preceded 
by the personal pronoun, for instance: mi sono raso, ti sei raso, si è raso, ecc. 


