
 
 
GRAMMATICA LA FORMA PASSIVA 
Osserva i seguenti esempi: 
Forma attiva Forma passiva 
Noi facciamo la spesa. 
Lui ha preso degli appunti. 
Tutti dovevano fare l’esercizio. 

La spesa è fatta da noi. 
Gli appunti sono stati presi da lui. 
L’esercizio doveva essere fatto da tutti. 

Rifletti: 
Ci sono, secondo te, delle differenze di significato fra gli esempi a sinistra e quelli a destra? 

LA FORMA PASSIVA CON I VERBI “ESSERE” E “VENIRE” 
Può essere trasformata in passiva una frase attiva che contiene un verbo transitivo e un 
complemento oggetto. 
 
Trasformando la forma del verbo da attiva in passiva l’azione subita dal complemento oggetto è 
maggiormente evidente: 
 
Luisa ha mangiato la mela che era sul tavolo > La mela che era sul tavolo è stata mangiata da Luisa. 
 
Nella trasformazione dalla forma attiva in quella passiva: 

- il complemento oggetto diventa soggetto 
- il soggetto diventa complemento d’agente 
- il verbo della frase attiva si mette al participio passato 
- il participio passato del verbo della frase attiva è preceduto dall’ausiliare essere 

coniugato al tempo e al modo del verbo della frase attiva 
- il participio passato della frase passiva si accorda in genere e numero con il soggetto 
- soprattutto nell’italiano formale, giuridico e nel linguaggio giornalistico, invece del verbo 

essere si può usare il verbo venire ma solo quando il tempo verbale della frase attiva è 
“semplice” (presente, futuro semplice, imperfetto, passato remoto) (1) 

 
forma attiva:  Quello storico ha scritto una biografia su Giovanni Paolo II. 
forma passiva:  Una biografia su Giovanni Paolo II è stata scritta da quello storico. 
 
forma attiva:  Prima dell’esame orale, gli studenti faranno una prova scritta. 
forma passiva:  Prima dell’esame orale, una prova scritta verrà fatta dagli studenti. 
 

Verbi transitivi nella forma attiva e in quella passiva. 
a) esempi al modo indicativo: 

Forma attiva Forma passiva con “essere” Forma passiva con “venire” 
Io compro una penna. La penna è comprata da me. La penna viene comprata da 

me. 
Tu scriverai una lettera. La lettera sarà scritta da te. La lettera verrà scritta da te. 
Lei ha comprato una giacca. La giacca è stata comprata da 

lei. 
nessuna forma (1) 

Noi leggevamo un giornale. Il giornale era letto da noi. Il giornale veniva letto da noi. 
Voi avevate già visto il film. Il film era già stato visto da 

voi. 
nessuna forma (1) 

Loro mangiarono un dolce. Il dolce fu mangiato da loro. Il dolce venne mangiato da 
loro. 

 



 
 

b) esempi al modo condizionale: 
Io comprerei una penna. La penna sarebbe comprata 

da me. 
La penna verrebbe comprata 
da me. 

Tu scriveresti una lettera. La lettera sarebbe scritta da 
te. 

La lettera verrebbe scritta da 
te. 

Lei avrebbe comprato una 
giacca. 

La giacca sarebbe stata 
comprata da lei. 

nessuna forma (1) 

b) esempi al modo congiuntivo: 
E’ meglio che lei dica la 
verità. 

E’ meglio che la verità sia 
detta da lei. 

E’ meglio che la verità venga 
detta da lei. 

Penso che voi abbiate letto 
l’articolo. 

Penso che l’articolo sia stato 
letto da voi. 

nessuna forma (1) 

Immaginavo che loro 
preparassero il pranzo. 

Immaginavo che il pranzo 
fosse preparato da loro. 

Immaginavo che il pranzo 
venisse preparato da loro. 

Mi sarebbe piaciuto che anche 
tu avessi visto il film. 

Mi sarebbe piaciuto che il film 
fosse stato visto anche da te. 

nessuna forma (1) 

c) esempi ai modi infinito e gerundio (con valore causale): 
Forma attiva Forma passiva - infinito Forma passiva - gerundio: 

Era felice perché il professore 
lo aveva premiato. 

Era felice di essere stato 
premiato dal professore 

Era felice essendo stato 
premiato dal professore 

Sono fortunato perché i miei 
genitori mi hanno amato. 

Sono fortunato ad essere stato 
amato dai miei genitori. 

Sono fortunato essendo stato 
amato dai miei genitori. 

LA FORMA PASSIVA CON IL VERBO “ANDARE” 
Il verbo andare davanti al participio passato di un verbo che indica distruzione o perdita serve 
a dare un senso passivo alla frase: 
Nell’incendio l’intero palazzo andò distrutto. L’incendio distrusse l’intero palazzo. 
Nella fuga sono andati smarriti molti oggetti. Le persone hanno smarrito molti oggetti 

mentre fuggivano. 
Il verbo andare usato per esprimere un senso di dovere 

Si usa il verbo andare al posto dell’ausiliare essere per mettere in evidenza un senso di dovere: 
Questo libro va letto. Tutti devono leggere questo libro. 
Le regole vanno rispettate. Tutti devono rispettare le regole. 
Il documento va firmato. Tutti devono firmare il documento. 

IL “SI” IMPERSONALE PASSIVANTE 
Quando è seguito da un verbo transitivo e da un complemento oggetto, il si impersonale ha un 
valore passivo. In questo caso, il verbo si usa alla terza persona singolare o plurale, a seconda 
del numero del complemento oggetto: 
In quel negozio si vendono delle belle scarpe. In quel negozio sono vendute delle belle scarpe. 
In quel forno si fa un ottimo pane. In quel forno viene fatto dell’ottimo pane. 
 


