
Il Perfekt (passato prossimo)

Si usa per esprimere un evento concluso, ma ancora 

rilevante per il presente; è frequente nella lingua 

parlata per brevi racconti/resoconti dove gli 

avvenimenti appena conclusi sono ancora molto vivi per 

chi ne sta parlando.

Si forma con il presente del verbo ausiliare sein o 

haben e il participio passato del verbo.

Il participio passato non si declina, resta sempre 

invariato, indipendentemente dal genere o dal numero. 

Nelle frasi principali occupa sempre l’ultimo posto 

della frase.



Formazione del Partizip II (participio passato).

Ricorda che in tedesco si distinguono i verbi 

deboli, i verbi forti, i verbi misti, i verbi con 

prefisso separabile, i verbi con prefisso 

inseparabile e con la terminazione in –ieren.

ge-|…………………|-t

ge-spiel-t

I verbi deboli (o regolari) formano il participio 

passato aggiungendo alla radice del verbo il 

prefisso ge- e il suffisso –t.

MERKE!!

I verbi deboli , la cui radice termina in –d o –t 

oppure in –n o –m preceduta da consonante, 

inseriscono una –e- prima del suffisso –t.

arbeiten gearbeit-e-t

öffnen geöffn-e-t



I verbi forti (o irregolari) formano il participio 

passato aggiungendo alla radice del verbo il 

prefisso ge- e il suffisso –en, e modificano in 

genere la vocale tematica.

ge-|………………………|-en

ge-gang-en

I verbi misti formano il participio passato 

aggiungendo alla radice del verbo il prefisso ge- e 

il suffisso –t (come i verbi deboli) e modificano la 

vocale tematica (come i verbi forti).

ge-|…………………|-t

ge-brach-t



I verbi composti separabili formano il participio 

passato inserendo il prefisso -ge tra il prefisso 

separabile e la radice del verbo e termina con il 

suffisso –t oppure –en, come richiesto dal verbo 

di partenza. 

Präfix|ge|…………………|-en

zurück-ge-komm-en

Präfix|ge|…………………|-t

auf-ge-mach-t



I verbi composti inseparabili NON aggiungono il 

prefisso –ge e terminano con il suffisso –t 

oppure -en, come richiesto dal verbo di partenza.

………………………t   

besuch-t

………………………en

bekomm-en

I prefissi inseparabili sono:

be, emp, ent, er, ge, miss, ver, zer.



I verbi terminanti in –ieren all’infinito e 

alcuni verbi di recente origine straniera NON

aggiungono il prefisso –ge e terminano con il 

suffisso -t

………………………t   

telefonier-t

relax-t

e-mail-t



Uso degli ausiliari sein e haben

Richiedono l’ausiliare sein:

1.i verbi intransitivi di movimento

2.i verbi che esprimono un cambiamento di stato

3.i verbi bleiben, werden, passieren, geschehen

4.lo stesso verbo sein

Richiedono l’ausiliare haben:

1.tutti i verbi transitivi

2.i verbi riflessivi

3.i verbi di posizione

4.i verbi intransitivi che non esprimono movimento

5.i verbi che esprimono inizio, durata e fine di una 

azione

6.i verbi modalil

7.i verbi che esprimono fenomeni atmosferici



Riassumendo

In tedesco nel Perfekt prevale l’uso dell’ausiliare haben.

Perciò memorizzare i 4 casi in cui si deve usare sein

negli altri casi si usa haben.

Ricordare che l’uso degli ausiliari è in gran parte diverso dall’italiano.


