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Abstract 
In the following packet the Passato Prossimo and the Verbi Deponenti will be reviewed. 
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Review 

What is an Infinitive Mode? 

The infinitive of a verb in English is the to form.  For example:  To speak, to see, to finish.  In 

Italian, the to is replaced by the verbal suffixes:  -are, -ere, and -ire.  For example:   

1. To speak = Parlare 

2. To see = Vedere 

3. To finish = Finire  

What is the Passato Prossimo tense. 

The Passato Prossimo tense is the tense that indicates a recently – within the last year or so – 

completed action.  The Passto Prossimo is comprised of two parts:   

Auxiliary1 Verb + -ato / -uto / -ito.   

For example: 

1. I studied Italian today. = Io ho studiato italiano oggi. 

2. Nina and Mara went to the mall. = Nina e Mara sono andate al centro commerciale. 

There are two forms to the Passato Prossimo tense: 

1. Avere verbs 

2. Essere verbs 

Cheat Sheet  

There are several ways to determine if a verb will have an avere or an essere helping verb.  For 

the purposes of this review, we will be using the tried but true MRS VANDER CRAP + EU 

method.  Take a look at the following chart: 

M R S  V A N D E R  C R A P  E U 
O E T  E N A I S I  A I R A  N S 
R S A  N D S V S T  D M R R  T C 
I T R  I A C E E O  E A I T  R I 
R A E  R R E N R R  R N V I  A R 
E R   E E R T E N  E E A R  R E 
 E     E A  A   R R E  E  
       R  R   E E     
       E  E         

                                                           
1 Auxiliary verb – Helping verb 
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• Entrare – Entrato(a) / Entrati(e) 

• Uscire – Uscito(a) / Usciti(e)  

         

Io sono 

Tu sei 

Lui/Lei è 

Noi siamo 

Voi siete 

Loro sono 

All verbs on the preceding chart utilize the auxiliary verb essere. 

• Morire* – Morto(a) / Morti(e)     

• Restare – Restato(a) / Restati(e) 

• Stare – Stato(a) / Stati(e) 

 

• Venire* – Venuto(a) / Venuti(e) 

• Andare – Andato(a) / Andati(e) 

• Nascere* – Nato(a) / Nati(e) 

• Diventare – Diventato(a) / Diventati(e) 

• Essere* – Stato(a) / Stati(e)  

• Ritornare – Ritornato(a) / Ritornati(e) 

 

• Cadere – Caduto(a) / Caduti(e) 

• Rimanere* – Rimasto(a) / Rimasti(e) 

• Arrivare – Arrivato(a) / Arrivati(e) 

• Partire – Partito(a) / Partiti(e) 

With MRS VANDER CRAP + EU list verbs there are changes that are made in the past participle.  For 

Example: 

1. Anna (andare) al teatro.  

a. Anna = subject = 3rd sing. fem. 

b. Andare = is on the VANDER list, which means that the helping verb is “ESSERE” 

i. With ESSERE there are always changes! 

1. Essere => third singular = è 

c. Andare = andato – andata – andati – andate … Which form? 

i. andata => it is singular and feminine 

d. Anna (andare) al teatro. =>  Anna è andata al teatro. 

 

2. Anna e Mara (andare) al teatro. 

a. Anna e Mara  = subject = 3rd plural femmine 

b. Andare = is on the VANDER list, which means that the helping verb is “ESSERE” 

i. With ESSERE there are always changes! 

1. Essere => third plural = sono 

c. Andare = andato – andata – andati – andate … Which form? 

i. andate => it is plural and feminine 

d. Anna (andare) al teatro. =>  Anna e Mara sono andate al teatro. 
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3. Dario (andare) al teatro. 

a. Dario  = subject = 3rd singular masculine 

b. Andare = is on the VANDER list, which means that the helping verb is “ESSERE” 

i. With ESSERE there are always changes! 

1. Essere => third singular = è 

c. Andare = andato – andata – andati – andate … Which form? 

i. andato => it is singular and masculine 

d. Dario (andare) al teatro. =>  Dario sono andato al teatro. 

 

4. Dario e Giorgio (andare) al teatro. 

a. Dario  = subject = 3rd plural masculine 

b. Andare = is on the VANDER list, which means that the helping verb is “ESSERE” 

i. With ESSERE there are always changes! 

1. Essere => third plural = sono 

c. Andare = andato – andata – andati – andate … Which form? 

i. andati => it is plural and masculine 

d. Dario e Giorgio (andare) al teatro. =>  Dario e Giorgio sono andati al teatro. 
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+  infinito 

Verbi Deponenti 

Verbi Deponenti = Dependent Verbs 
The verbs: 

1. Dovere = To have to / Must 

2. Potere = To be able to / Can 

3. Volere = To want to 

These verbs belong to a category of verbs called verbi deponenti when followed by a verb, the second 

verb is always in the Infinitive mode: 

1. Dovere 

2. Potere 

3. Volere 

These verbs are called deponenti in Italian because they depend on the main verb of the sentence, the 

infinitive for the helping verb in a situation requiring a helping verb, for example, the Passato Prossimo 

tense. 

Okay, this is a lot to handle.  Let’s break it down and review for a moment.Let’s take one step at a time.  

In the first segment of the lesson we will look at the Present Indicative of these verbs. 

Present Indicative 

 
  Dovere  Potere  Volere 

Singular        

1  Devo  Posso  Voglio 

2  Devi  Puoi  Vuoi 

3  Deve  Può  Vuole 

Plural       

1  Dobbiamo  Possiamo  Vogliamo 

2  Dovete  Potete  Volete 

3  Devono  Possono  Vogliono 

  

} 
 



5 | P a g e  
 

How does the Verbi Deponenti thing work? 
In the Present Indicative mode, there is really little to worry about except remembering to use an 

infinitive (-are, -ere, -ire) after dovere, potere, & volere.  For example: 

 

Dovere   Potere   Volere  

 Io devo studiare 
italiano. 
 

  Io posso ritornare  
più tardi. 

  Io voglio andare  
al cinema. 

 Tu devi mangiare 
qualcosa. 
 

  Tu puoi studiare  
con noi. 

  Tu vuoi stare  
a casa. 

 Lei deve comprare 
un regalo. 
 

  Lei può rimanere 
per il momento. 

  Lei vuole viaggiare  
quest’estate. 

 Lui deve partire  
tra poco. 
 

  Lui può finire  
più tardi. 

  Lui vuole mangiare 
 una pizza. 
 

 Noi dobbiamo dire 
la verità. 
 

  Noi possiamo parlare 
italiano. 

  Noi vogliamo finire  
i compiti adesso. 

 Voi dovete scrivere  
la email adesso. 
 

  Voi potete dormire  
tra poco. 

  Voi volete imparare 
il portoghese. 

 Loro devono venire  
a casa. 
 

  Loro possono giocare  
con voi.  

  Loro vogliono insegnare 
matematica al liceo. 

 

It gets a little more complicated when using a helping verb is involved.  For example: 

A. 

1. Anna ha dovuto studiare per biologia.  3.  Dino ha dovuto leggere il libro 

2. Anna e Tina hanno dovuto scrivere un tema.2 4.  Dino e Gino hanno dovuto finire i compiti. 

B. 

1. Anna è dovuta rimanere a casa.   3.  Dino è dovuto partire presto.  

2. Anna e Tina sono dovute andare.  4.  Dino e Gino sono dovuti ritornare a scuola. 

  

                                                           
2 Il tema = compito scritto in classe per un voto. 
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So, what is the difference?  
Let’s take a closer look at the sentences. 

For starters, in section “A” every one of the sentences the helping verb is avere. 

A. 

1. Anna ha dovuto studiare per biologia.  3.  Dino ha dovuto leggere il libro 

2. Anna e Tina hanno dovuto scrivere un tema.3 4.  Dino e Gino hanno dovuto finire i compiti. 

While in section “B” in every one of the sentences the helping verb is essere. 

B. 

1. Anna è dovuta rimanere a casa.   3.  Dino è dovuto partire presto.    

2. Anna e Tina sono dovute andare.  4.  Dino e Gino sono dovuti ritornare a scuola. 

 

Why is this the case? 

If you remember back to when we began this lesson, it was stated that the category of verbs being 

discussed was called verbi deponenti.  The dependent verbs look to the infinitive to determine the 

auxiliary4 verb.   

A. 

1. Anna ha dovuto studiare1 per biologia.  3.  Dino ha dovuto leggere3 il libro 

2. Anna e Tina hanno dovuto scrivere2 un tema. 4.  Dino e Gino hanno dovuto finire4 i compiti. 

In section “A” all the infinitives use as their auxiliary verb avere:   

1. Studiare => an avere verb   3. Leggere => an avere verb 

2. Scrivere => an avere verb   4. Finire => an avere verb 

B. 

1. Anna è dovuta rimanere1 a casa.  3.  Dino è dovuto partire3 presto.    

2. Anna e Tina sono dovute andare2.  4.  Dino e Gino sono dovuti ritornare4 a scuola. 

In section “B,” however, all the infinitives use as their auxiliary verb essere:   

1. Rimanere => an essere verb   3. Partire => an essere verb 

2. Andare => an essere verb   4. Ritornare => an essere verb 

 

                                                           
3 Il tema = compito scritto in classe per un voto. 
4 Auxiliary verb = Helping verb 
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This is what the homework will look like… 
The following will serve as a few examples as to what is expected on the homework. 

A. Use the Present tense of the verbi deponenti. 

1. Gino (dovere) studiare per il corso di ingegneria elettronica. 

a. Gino deve studiare per il corso di ingegneria elettronica. 

2. Annita (potere) restare a casa mia per mangiare la pizza. 

a. Annita può restare a casa mia per mangiare la pizza. 

3. Gino ed Annita (volere) andare al teatro con noi. 

a. Gino ed Annita vogliono andare al teatro con noi. 

B. Use the Passato Prossimo tense of the verbi deponenti. 

1. Gino (dovere studiare) per il corso di ingegneria elettronica.  [avere] 

a. Gino ha dovuto studiare per il corso di ingegneria elettronica. 

2. Annita (potere restare) a casa mia per mangiare la pizza.   [essere] 

a. Annita è potuta restare a casa mia per mangiare la pizza. 

3. Gino ed Annita (volere) andare al teatro con noi.   [essere] 

a. Gino ed Alberto sono voluti andare al teatro con noi. 


