
Letter writing in the Passato Prossimo 
 

The Passato Prossimo in English is called the Present Perfect.  It is called the present perfect because it 

states an action that is completed in the recent past.  I liken this to a KODAK moment, i.e.:  One that can 

be stored in a picture. 

The Passato Prossimo (Present Perfect) tense is comparable to the ‘–ed’ form in English, i.e.:  Talked, 

walked, played… 

 

Grammar 

 
1. Essere 

a. Sono / Sei / È / Siamo / Siete / Sono 

2. Avere 

a. Ho / Hai / Ha / Abbiamo / Avete / Hanno 

3. Past Participle:  Are – ato // Ere – uto // Ire – ito 

 

  



Verbs in the Passato Prossimo form 

 

1. Partire 

a. Sono partito(a) 

2. Arrivare 

a. Sono arrivato(a) 

3. Andare 

a. Sono andato(a) 

4. Fare il check-in 

a. Ho fatto il check-in 

5. Rimanere 

a. Sono rimasto(a) 

6. Restare 

a. Sono restato(a) 

7. Alloggiare 

a. Ho alloggiato 

8. Vedere 

a. Ho veduto 

b. Ho visto 

9. Fare un giro 

a. Io ho fatto un giro 

i. Ho fatto una passeggiata del vicinato. = I took a walk around the neighborhood.  

ii. I took a trip 

10. Visitare 

a. Ho visitato 

i. Io ho visitato i miei amici. 

ii. Io ho visitato i miei parenti. 

11. Mangiare 

a. Io ho mangiato 

12. Dormire 

a. Io ho dormito 

13. Bere 

a. Io ho bevuto 

  



14. Potere1 

a. Potere is a tricky verb for it assumes the helping verb of the verb that follows it, i.e: 

i. “Forse noi potremo vederci durante questo periodo.” [ Future ] 

1. Maybe we will be able to see each other during this time. 

ii. “Per fortuna noi siamo potuti vederci durante questo periodo.” [ Past ] 

1. Fortunately, we were able to see each other during this time. 

a. In this case:  “vederci” being a reflexive verb takes as its helping 

verb the auxiliary essere. 

iii. “Forse noi potremo studiare in biblioteca domani.”  [ Future ] 

1. Maybe we will be able to study in the library tomorrow. 

iv. Per fortuna noi abbiamo potuto studiare in biblioteca ieri.”  [ Past ] 

1. Fortunately were able to study in the library yesterday. 

a. In this case:  “studiare” being a transitive verb takes as its 

helping verb the auxiliary avere. 

 

15. Volere2 

a. Volere is a tricky verb for it assumes the helping verb of the verb that follows it, i.e: 

i. “Io vorrò andare al cinema questa fine settimana con voi.”  [ Future ] 

1. I will want to go to the movies this weekend with you. 

ii. “Io sono voluto(a) andare al cinema questa fine settimana con voi.”  [ Past ] 

1. I wanted to go to the movies this weekend with you. 

a. In this case:  “andare” being an intransitive verb takes as its 

helping verb the auxiliary essere. 

iii. “Io vorrò studiare in biblioteca domani.” 

1. I will want to study in the library tomorrow. 

iv. “Io ho potuto studiare in biblioteca ieri.” 

1. I was able to study in the library yesterday.” 

a. In this case:  “studiare” being a transitive verb takes as its 

helping verb the auxiliary avere. 

  

                                                           
1 This verb will be discussed in much greater detail at a later date. 
2 This verb will be discussed in much greater detail at a later date. 



16. Dovere3 

a. Dovere is a tricky verb for it assumes the helping verb of the verb that follows it, i.e: 

i. “Io dovrò ritornare a casa lunedì.” 

1. I must stay return home Monday. / I will have to return home Monday. 

ii. “Io sono dovuto ritornare a casa lunedì.” 

1. I had to return home Monday. 

a. In this case:  “ritornare” being an intransitive verb takes as its 

helping verb the auxiliary essere. 

iii. “Io dovrò mangiare a casa tua martedì prossimo.” 

1. I will have to eat at your house next Tuesday. 

iv. “Io ho dovuto mangiare martedì scorso.” 

1. I had to eat at your house last Tuesday.  

a. In this case:  “mangiare” being a transitive verb takes as its 

helping verb the auxiliary avere. 

17. Comprare 

a. Io ho comprato 

b. Io ho comprato dei bei ricordi. 

18. Fare una fotografia 

a. Io ho fatto molte foto. 

i. Io ho preso molte foto. 

ii. Io ho scattato molte foto. 

19. Scrivere 

a. Io ho scritto 

i. Io ho scritto una cartolina. 

20. Guardare 

a. Io ho guardato 

i. Io ho guardato una partita di calcio allo Stadio Olimpico. 

 

  

                                                           
3 This verb will be discussed in much greater detail at a later date. 



Vocaboli 

Time 

1. Durante 

2. Quando 

3. Mentre 

4. In oltre a 

5. Da + Time = Since / ago 

a. Da alcuni mesi 

b. Da alcuni anni 

c. Da molto tempo 

Generic 

1. I miei parenti 

a. La mia famiglia 

2. Luoghi turistici 

3. Per esempio 

a. Io ho visitato alcuni luoghi turistici, per esempio… 

b. Io ho visitato alcuni luoghi turistici, quali… 

4. Una cartolina 

a. Io ho spedito molte cartoline. 

b. Io ho mandato una cartolina a te. 

i. Io ti ho mandato una bella cartolina dal Vaticano usando un francobollo 

vaticano. 

 

 

 


