
Past Tense [ -ARE verb endings ] 
[conj. = conjugated; inf. = infinitive; qd. = qualcuno; qc. = qualcosa; vb. = verbo] 

 
aiutare (a + vb.) ascoltare  aspettare  baciare  camminare  cercare   

(HELPED)  (LISTENED TO)  (WAITED FOR)  (KISSED)  (WALKED)  (LOOKED FOR)  

ho aiutato  ho ascoltato  ho aspettato  ho baciato  ho camminato  ho cercato  

hai aiutato  hai ascoltato  hai aspettato  hai baciato  hai camminato hai cercato  

ha aiutato  ha ascoltato  ha aspettato   ha baciato  ha camminato  ha cercato  

abbiamo aiutato abbiamo ascoltato abbiamo aspettato  abbiamo baciato abbiamo camminato abbiamo cercato  

avete aiutato  avete ascoltato avete aspettato avete baciato  avete camminato avete cercato 

 hanno aiutato  hanno ascoltato hanno aspettato hanno baciato  hanno camminato hanno cercato 
     
chiamare  cominciare (a +vb.)  imparare (a + vb) lasciare (qualcosa) lavorare  mandare   

(CALLED)  (BEGAN/BEGUN) (LEARNED)  (LEFT/LET)  (WORKED)  (SENT)    

ho chiamato  ho cominciato  ho imparato  ho lasciato  ho lavorato  ho mandato   

hai chiamato  hai cominciato hai imparato  hai lasciato  hai lavorato  hai mandato   

ha chiamato  ha cominciato  ha imparato  ha lasciato  ha lavorato  ha mandato   

abbiamo chiamato abbiamo cominciato abbiamo imparato abbiamo lasciato abbiamo lavorato abbiamo mandato   

avete chiamato avete cominciato avete imparato avete lasciato  avete lavorato  avete mandato  

hanno chiamato hanno cominciato hanno imparato hanno lasciato  hanno lavorato hanno mandato  
 
trovare  pensare (di+inf/che+conj)   portare           provare (a + vb) spiegare (a + qd.) tirare    

(FOUND)  (THOUGHT)    (BROUGHT/TOOK) (TRIED)(TO)  (EXPLAINED)         (PULLED/THREW)  

ho trovato  ho pensato    ho portato  ho provato  ho spiegato  ho tirato  

hai trovato  hai pensato    hai portato  hai provato  hai spiegato  hai tirato  

ha trovato  ha pensato    ha portato  ha provato  ha spiegato  ha tirato  

abbiamo trovato  abbiamo pensato   abbiamo portato abbiamo provato abbiamo spiegato      abbiamo tirato 

avete trovato  avete pensato    avete portato  avete provato  avete spiegato  avete tirato 

hanno trovato  hanno pensato    hanno portato      hanno provato  hanno spiegato hanno tirato 

  



PAST TENSE  [ -ERE verb endings ] 
[qd. = qualcuno; qc. = qualcosa; vb. = verbo]  
(ALL have irregular past; except <ricevere>) 

 
chiedere (a + qd.)     chiudere   conoscere   decidere (di + vb.) leggere (a + qd.)       mettere   

(asked)  (closed)  (knew/met)  (decided)  (read)   (put/placed)   

ho chiesto  ho chiuso  ho conosciuto  ho deciso  ho letto  ho messo   

hai chiesto  hai chiuso  hai conosciuto hai deciso  hai letto  hai messo   

ha chiesto  ha chiuso  ha conosciuto  ha deciso  ha letto  ha messo   

abbiamo chiesto abbiamo chiuso abbiamo conosciuto abbiamo deciso abbiamo letto  abbiamo messo  

avete chiesto  avete chiuso  avete conosciuto avete deciso  avete letto  avete messo   

hanno chiesto       hanno chiuso  hanno conosciuto hanno deciso  hanno letto  hanno messo   
     
offendere  perdere  prendere  ricevere  rispondere (a + qd./qc.)   scrivere (a+qd.) 

(offended)  (lost)   (took)   (received)  (replied/answered)         (wrote/written) 

ho offeso  ho perso  ho preso  ho ricevuto  ho risposto   ho scritto  

hai offeso  hai perso  hai preso  hai ricevuto  hai risposto   hai scritto  

ha offeso  ha perso  ha preso  ha ricevuto  ha risposto   ha scritto  

abbiamo offeso abbiamo perso abbiamo preso abbiamo ricevuto abbiamo risposto         abbiamo scritto 

avete offeso  avete perso  avete preso  avete ricevuto  avete risposto   avete scritto 

hanno offeso  hanno perso  hanno preso  hanno ricevuto hanno risposto  hanno scritto  
 
spendere ($)  trascorrere (tempo)  spingere  vedere   vincere  vivere   

(spent)   (spent)    (pushed)  (saw/seen)  (won)   (lived) 

ho speso  ho trascorso   ho spinto  ho visto  ho vinto  ho vissuto 

hai speso  hai trascorso   hai spinto  hai visto  hai vinto  hai vissuto 

ha speso  ha trascorso   ha spinto  ha visto  ha vinto  ha vissuto 

abbiamo speso abbiamo trascorso  abbiamo spinto abbiamo visto  abbiamo vinto         abbiamo vissuto 

avete speso  avete trascorso  avete spinto  avete visto  avete vinto  avete vissuto 
hanno speso  hanno trascorso  hanno spinto  hanno visto  hanno vinto  hanno vissuto 



PAST TENSE  [ -IRE verb endings ] 
 

(first row has irregular past; last row conjugates with <isc> in present tense) 
 

aprire (qc.)       coprire (qc./qd.) offrire (a + qd.)  scoprire (qc./qd.)  soffrire  

(opened)  (covered)  (read)    (discovered/uncovered) (suffered)  

ho aperto  ho coperto  ho offerto   ho scoperto   ho sofferto  

hai aperto  hai coperto  hai offerto   hai scoperto   hai sofferto  

ha aperto  ha coperto  ha offerto   ha scoperto   ha sofferto  

abbiamo aperto abbiamo coperto abbiamo offerto  abbiamo scoperto         abbiamo sofferto 

avete aperto  avete coperto  avete offerto   avete scoperto   avete sofferto  

hanno aperto  hanno coperto  hanno offerto   hanno scoperto           hanno sofferto 
     
dormire   riempire   seguire (qc./qd.)  sentire    servire (qc./qd.)  

(slept)   (filled)               (followed)   (heard)   (served)   

ho dormito  ho riempito  ho seguito   ho sentito   ho servito   

hai dormito  hai riempito  hai seguito   hai sentito   hai servito   

ha dormito  ha riempito  ha seguito   ha sentito   ha servito   

abbiamo dormito abbiamo riempito abbiamo seguito  abbiamo sentito  abbiamo servito  

avete dormito  avete riempito  avete seguito   avete sentito   avete servito   

hanno dormito hanno riempito hanno seguito   hanno sentito   hanno servito   
 
capire   finire (di + vb.) preferire    colpire   spedire   suggerire (qc./qd.) 

(understood)  (finished)  (preferred)  (hit/struck)   (sent/shipped)  (suggested) 

ho capito  ho finito  ho preferito  ho colpito  ho spedito  ho suggerito   

hai capito  hai finito  hai preferito  hai colpito  hai spedito  hai suggerito   

ha capito  ha finito  ha preferito  ha colpito  ha spedito  ha suggerito   

abbiamo capito abbiamo finito abbiamo preferito abbiamo colpito abbiamo spedito abbiamo suggerito 

avete capito  avete finito  avete preferito avete colpito  avete spedito  avete suggerito 

hanno capito  hanno finito  hanno preferito hanno colpito  hanno spedito  hanno suggerito 


