
PASSé COMPOSé (PREMIER GROUPE) 
 
Osserva i seguenti esempi: 
 

1) hier j’ai étudié  beaucoup = ieri ho studiato molto 
 

2)  avant-hier vous avez regardé beaucoup de télé  
= l’altro ieri voi avete guardato molto la televisione 

 
3) la semaine dernière  nous avons joué ensemble à la wii. 

= la settimana scorsa abbiamo giocato insieme con a wii 
 

4) Mardi dernier  il est arrivÉ  tard à l’école. 
= martedi’ scorso è arrivato tardi a scuola 

 
 
 
 
Rispondi alle domande: 
a cosa corrisponde il tempo passé composé in italiano? 
= __________________________________________________________________________ 
 
a che gruppo verbale appartengono i verbi dei quattro esempi sopra 
riportati? 
= ___________________________________________________________________________ 
 
in base agli esempi come si compone un passé composé? 
(quanti verbi lo formano e a che tempo e modo sono?) 
= ___________________________________________________________________________ 
 
 



ecco la formula del passé composé: (= passato prossimo) 
 
passé composé =  
soggetto + ausiliare Être o avoir + participio passato 
 
 
VERBI DEL PRIMO GRUPPO: 
 
manger,  mangiare 
aller,  andare 
chercher,  cercare 
trouver,  trovare 
regarder,  guardare 
écouter,  ascoltare 
rentrer,  tornare, rientrare 
retourner,  ritornare 
enlever  togliere 
voler   rubare, volare 
étudier studiare 
arriver  arrivare 
 
esempio:       
voler=  volare,  
1) Per formare il participio passato, “volato”  tolgo -er ed  inserisco  
-É 
  
Volé = volato 
 
2)  
applico la regola di formazione: 
soggetto + ausiliare Être o avoir + participio passato 
 
 
j’    ai   volé     = io ho volato 
tu as   volé 
il    a    volé 
elle a volé 
nous avons volé 
vous  avez volé 
ils      ont volé 
elles   ont volé 
 
compito a casa: 
 
ricava e coniuga a tutte le persone il passé composé dei verbi seguenti 
del primo gruppo:  
voyager (viaggiare),  trouver (trovare)  travailler (lavorare) e 
crea tre frasi al passato, una per ogni verbo. Utilizza le espressioni di 
tempo indicate negli esempi 



3) i verbi aller, arriver, rentrer, retourner  sono verbi di 
movimento intransitivi (non vogliono il complemento oggetto). 
Questa categoria si accompagna con l’ausiliare Être. 
 
Esempio 
Aller = andare   allé = andato 
 
Je suis allé   = io sono andato 
Tu es  allé 
Il est allé 
Elle est allée   (aggiungi una e per formare il femminile) 
 
Nous sommes allés  (aggiungi una s per formare il plurale) 
Vous Êtes allés 
Ils sont allés 
Elles sont allées  (aggiungi una e  ed una s se il soggetto è femminile e 
plurale) 
 
4) ricava tutti i participi passati degli infiniti sopra elencati e 
coniuga questi verbi al passé composé.. 
 
 


