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ELENCO	  DEI	  PARTICIPI	  PASSATI	  IRREGOLARI	  IN	  
ITALIANO	  

	  
	  

 
Infinito 

 
Participio passato 

accendere acceso 
accingersi accinto 
accogliere accolto 
accorgersi accorto 
accorrere accorso 
addurre addotto 
adempire adempiuto 
affiggere affisso 
affliggere afflitto 
aggiungere aggiunto 
alludere alluso 
ammettere ammesso 
annettere annesso 
anteporre anteposto 
apparire apparso 
appendere appeso 
apporre apposto 
apprendere appreso 
aprire aperto 
ardere arso 
arrendere arreso 
ascrivere ascritto 
assistere assistito 
assolvere assolto 
assuefare assuefatto 
assumere assunto 
assurgere assurto 
astrarre astratto 
attendere atteso 
attingere attinto 
attrarre attratto 
avvalersi avvalso 
avvedersi avveduto 
avvenire avvenuto 
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avvincere avvinto 
avvolgere avvolto 
benedire benedetto 
bere bevuto 
capovolgere capovolto 
chiedere chiesto 
chiudere chiuso 
cingere cinto 
circoncidere circonciso 
circonvenire circonvenuto 
circoscrivere circoscritto 
coesistere coesistito 
cogliere colto 
coincidere coinciso 
coinvolgere coinvolto 
collidere colliso 
colludere colluso 
commettere commesso 
commuovere commosso 
comparire comparso 
compiangere compianto 
compire compiuto 
comporre composto 
comprendere compreso 
comprimere compresso 
compromettere compromesso 
concedere concesso 
concludere concluso 
concorrere concorso 
condiscendere condisceso 
condividere condiviso 
condurre condotto 
confarsi confatto 
confondere confuso 
congiungere congiunto 
connettere connesso 
conoscere conosciuto 
consistere consistito 
contendere conteso 
contorcere contorto 
contraddire contraddetto 
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contraddistinguere contraddistinto 
contraffare contraffatto 
contrapporre contrapposto 
contrarre contratto 
contravvenire contravvenuto 
convenire convenuto 
convergere converso 
convincere convinto 
convivere convissuto 
coprire coperto 
correggere corretto 
correre corso 
corrispondere corrisposto 
corrodere corroso 
corrompere corrotto 
cospargere cosparso 
costringere costretto 
crescere cresciuto 
crocifiggere crocifisso 
cuocere cotto 
decidere deciso 
decomporre decomposto 
decomprimere decompresso 
decorrere decorso 
decrescere decresciuto 
dedurre dedotto 
deludere deluso 
demordere demorso 
deporre deposto 
deprimere depresso 
deridere deriso 
descrivere descritto 
desistere desistito 
desumere desunto 
detergere deterso 
detrarre detratto 
devolvere devoluto 
difendere difeso 
diffondere diffuso 
dimettere dimesso 
dipendere dipeso 
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dipingere dipinto 
dire detto 
dirigere diretto 
disattendere disatteso 
discendere disceso 
dischiudere dischiuso 
disciogliere disciolto 
disconnettere disconnesso 
disconoscere disconosciuto 
discorrere discorso 
discutere discusso 
disdire disdetto 
disfare disfatto 
disilludere disilluso 
disperdere disperso 
dispiacere dispiaciuto 
disporre disposto 
disseppellire disseppellito / dissepolto 
dissolvere dissolto 
dissuadere dissuaso 
distendere disteso 
distinguere distinto 
distogliere distolto 
distorcere distorto 
distrarre distratto 
distruggere distrutto 
divenire divenuto 
dividere diviso 
eccellere eccelso 
eleggere eletto 
elidere eliso 
eludere eluso 
emergere emerso 
emettere emesso 
equivalere equivalso 
ergere erto 
erodere eroso 
erompere erotto 
escludere escluso 
esigere esatto 
esistere esistito 
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espandere espanso 
espellere espulso 
esplodere esploso 
esporre esposto 
esprimere espresso 
essere stato 
estendere esteso 
estinguere estinto 
estorcere estorto 
estrarre estratto 
estromettere estromesso 
evadere evaso 
evincere evinto 
evolvere evoluto 
fare fatto 
flettere flesso 
fondere fuso 
fraintendere frainteso 
friggere fritto 
fungere funto 
giungere giunto 
giustapporre giustapposto 
illudere illuso 
immergere immerso 
immettere immesso 
implodere imploso 
imporre imposto 
imprimere impresso 
incidere inciso 
includere incluso 
incorrere incorso 
incutere incusso 
indire indetto 
indisporre indisposto 
indurre indotto 
infliggere inflitto 
infondere infuso 
infrangere infranto 
ingiungere ingiunto 
inscrivere inscritto 
insistere insistito 
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insorgere insorto 
intendere inteso 
intercorrere intercorso 
interdire interdetto 
interporre interposto 
interrompere interrotto 
intervenire intervenuto 
intingere intinto 
intraprendere intrapreso 
intravedere intravisto 
introdurre introdotto 
introflettere introflesso 
intromettere intromesso 
invadere invaso 
irridere irriso 
irrompere irrotto 
iscrivere iscritto 
leggere letto 
liquefare liquefatto 
maledire maledetto 
manomettere manomesso 
mettere messo 
mordere morso 
morire morto 
muovere mosso 
nascere nato 
nascondere nascosto 
nuocere nociuto 
occorrere occorso 
offendere offeso 
offrire offerto 
omettere omesso 
opporre opposto 
opprimere oppresso 
parere parso 
percorrere percorso 
percuotere percosso 
perdere perso / perduto 
permettere permesso 
persistere persistito 
persuadere persuaso 



	  

	  	  
www.italianvirtualschool.it 	  

	  
	   	  

pervadere pervaso 
pervenire pervenuto 
piacere piaciuto 
piangere pianto 
porgere porto 
posporre posposto 
precludere precluso 
prediligere prediletto 
predire predetto 
predisporre predisposto 
prefiggere prefisso 
preludere preluso 
premettere premesso 
prendere preso 
preporre preposto 
prescindere prescisso 
prescrivere prescritto 
presumere presunto 
presupporre presupposto 
pretendere preteso 
prevalere prevalso 
prevedere previsto 
prevenire prevenuto 
produrre prodotto 
promettere promesso 
promuovere promosso 
proporre proposto 
prorompere prorotto 
prosciogliere prosciolto 
proteggere protetto 
protrarre protratto 
provenire provenuto 
provvedere provvisto 
pungere punto 
racchiudere racchiuso 
raccogliere raccolto 
radere raso 
raggiungere raggiunto 
rapprendere rappreso 
rarefare rarefatto 
ravvedersi ravveduto / ravvisto 



	  

	  	  
www.italianvirtualschool.it 	  

	  
	   	  

ravvolgere ravvolto 
recidere reciso 
recingere recinto 
recludere recluso 
redigere redatto 
redimere redento 
reggere retto 
reintrodurre reintrodotto 
rendere reso 
reprimere represso 
rescindere rescisso 
resistere resistito 
respingere respinto 
restringere ristretto 
retrocedere retrocesso 
riaccendere riacceso 
riammettere riammesso 
riannettere riannesso 
riapparire riapparso 
riaprire riaperto 
riassumere riassunto 
richiedere richiesto 
richiudere richiuso 
ricomparire ricomparso 
ricomporre ricomposto 
ricondurre ricondotto 
riconnettere riconnesso 
riconoscere riconosciuto 
ricoprire ricoperto 
ricorrere ricorso 
ricuocere ricotto 
ridere riso 
ridire ridetto 
ridurre ridotto 
rifare rifatto 
riflettere riflesso 
rifulgere rifulso 
rimanere rimasto 
rimettere rimesso 
rimordere rimorso 
rimorire rimorto 
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rimpiangere rimpianto 
rimuovere rimosso 
rinascere rinato 
rinchiudere rinchiuso 
rincrescere rincresciuto 
rinvenire rinvenuto 
ripercorrere ripercorso 
ripercuotere ripercosso 
riporre riposto 
riprendere ripreso 
riprodurre riprodotto 
riproporre riproposto 
riscrivere riscritto 
riscuotere riscosso 
risolvere risolto 
risorgere risorto 
rispondere risposto 
ritorcere ritorto 
ritrarre ritratto 
rivalersi rivalso 
rivedere rivisto / riveduto 
rivenire rivenuto 
rivincere rivinto 
rivivere rivissuto 
rivolgere rivolto 
rodere roso 
rompere rotto 
scegliere scelto 
scendere sceso 
schiudere schiuso 
scindere scisso 
sciogliere sciolto 
scommettere scommesso 
scomparire scomparso 
scomporre scomposto 
sconfiggere sconfitto 
sconnettere sconnesso 
sconvolgere sconvolto 
scoprire scoperto 
scorgere scorto 
scorrere scorso 
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scrivere scritto 
scuocere scotto 
scuotere scosso 
secernere secreto 
sedurre sedotto 
seppellire sepolto / seppellito 
sfare sfatto 
smettere smesso 
smuovere smosso 
socchiudere socchiuso 
soccorrere soccorso 
soddisfare soddisfatto 
soffriggere soffritto 
soffrire sofferto 
sommergere sommerso 
sopraffare sopraffatto 
sopraggiungere sopraggiunto 
sopravvenire sopravvenuto 
sopravvivere sopravvissuto 
soprintendere soprinteso 
sorgere sorto 
sorprendere sorpreso 
sorreggere sorretto 
sorridere sorriso 
sospendere sospeso 
sospingere sospinto 
sottacere sottaciuto 
sottendere sotteso 
sottintendere sottinteso 
sottomettere sottomesso 
sottoporre sottoposto 
sottoscrivere sottoscritto 
sottrarre sottratto 
sovraesporre sovraesposto 
sovrapporre sovrapposto 
sovresporre sovresposto 
sovvenire sovvenuto 
spandere spanto 
spargere sparso 
spegnere spento 
spendere speso 
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spingere spinto 
sporgere sporto 
stendere steso 
stingere stretto 
storcere storto 
stracuocere stracotto 
strafare strafatto 
stravincere stravinto 
stravolgere stravolto 
stringere stretto 
struggere strutto 
stupefare stupefatto 
succedere successo 
suddividere suddiviso 
supporre supposto 
sussistere sussistito 
svenire svenuto 
svolgere svolto 
tacere taciuto 
tendere teso 
tingere tinto 
togliere tolto 
torcere torto 
torrefare torrefatto 
tradurre tradotto 
trafiggere trafitto 
tramettere tramesso 
trarre tratto 
trascendere trasceso 
trascorrere trascorso 
trascrivere trascritto 
trasmettere trasmesso 
trasporre trasposto 
travolgere travolto 
uccidere ucciso 
ungere unto 
valere valso 
vedere visto / veduto 
venire venuto 
vincere vinto 
vivere vissuto 
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volgere volto 
	  


