
Past Tense 

ESSERE VERBS 

[inf. = infinite; thg = thing; pl. = place]  

 
essere/stare   rimanere (a + inf.)  nascere   morire   ritornare (a + inf.)  

(WAS/BEEN)   (STAYED/REMAINED)  (BORN)  (DIED)    (WENT/CAME BACK) 

sono stato /a   sono rimasto /a  sono nato /a  sono morto /a   sono ritornato /a 

sei stato /a   sei rimasto /a   sei nato /a  sei morto /a   sei ritornato /a 

è stato /a   è rimasto /a   è nato /a  è morto /a   è ritornato /a 

siamo stati /e   siamo rimasti /e  siamo nati /e  siamo morti /e  siamo ritornati /e  

siete stati /e   siete rimasti /e  siete nati /e  siete morti /e   siete ritornati /e 

sono stati /e   sono rimasti /e  sono nati /e  sono morti /e   sono ritornati /e 

 

 

andare (a + inf.)  venire (a + inf.)  arrivare (a + inf.)  partire (da/per + place)   diventare   

WENT/GONE   CAME    ARRIVED/GOT THERE  LEFT/DEPARTED         BECAME  

sono andato /a  sono venuto /a  sono arrivato /a  sono partito /a         sono diventato /a 

sei andato /a   sei venuto /a   sei arrivato /a   sei partito /a         sei diventato /a  

è andato /a   è venuto /a   è arrivato /a   è partito /a         è diventato /a 

siamo andati /e  siamo venuti /e  siamo arrivati /e  siamo partiti /e       siamo diventati /e  

siete andati /e   siete venuti /e   siete arrivati /e  siete partiti /e         siete diventati /e 

sono andati /e   sono venuti /e   sono arrivati /e  sono partiti /e         sono diventati /e 

 

 

entrare (in + pl/thg)  uscire (da + pl/thg)  salire (su + pl/thg)  scendere (da + pl/thg)         cadere (da+pl  

WENT/CAME/GOT IN  WENT/CAME/GOT OUT GOT/CLIMBED ON  GOT/CAME DOWN  FELL  (DOWN) 

sono entrato /a   sono uscito /a   sono salito /a   sono sceso /a   sono caduto/a 

sei entrato /a   sei uscito /a   sei salito /a   sei sceso /a   sei caduto /a 

è entrato /a   è uscito /a   è salito /a   è sceso /a   è caduto /a 

siamo entrati /e  siamo usciti /e  siamo saliti /e   siamo scesi /e             siamo caduti/e 

siete entrati /e   siete usciti /e   siete saliti /e   siete scesi /e    siete caduti/ e 

sono entrati /e   sono usciti /e   sono saliti /e   sono scesi /e   sono caduti/ e 


