


USO 
 

• Azioni che sono iniziate e finite nel passato (+ espressioni di  
  tempo passato) 

  I studied English in 1984. 
  She finished her homework five minutes ago. 
  Last Sunday they went to the cinema. 
 

PAST SIMPLE or SIMPLE PAST 

Al Past simple, solo alla forma affermativa,  

è necessario fare una distinzione 

tra i verbi regolari e quelli irregolari  

quindi la forma affermativa è la più difficile 

perciò  vedremo prima la forma negativa e quella interrogativa 

Unico lato positivo del Past simple: ha un’unica forma per tutti i soggetti! 



 
FORMAZIONE 

 
 FORMA NEGATIVA 
 
 
                           

   soggetto +     DIDN’T    + forma base del verbo 
                           
                                
 
 
 

 
              DIDN’T si usa con tutti i soggetti! 

                          

                         I didn’t study French when I as young. 
                         He didn’t play basketball when he was at school. 
                         They didn’t come to the party yesterday. 
 



 
FORMAZIONE 

 
 FORMA INTERROGATIVA 
 
 

         DID  + soggetto + forma base del verbo 
 
 
                                
                            DID si usa per tutti i soggetti! 
       
                             Did you go to the cinema last Sunday? 
                             Did he win the match yesterday?                
                             Did they buy anything two days ago? 
 
                            RISPOSTE BREVI 
                             Yes, I/you/he/she/it/we/they did 
                              No, I/you/he/she/it/we/they didn’t 

   



FORMAZIONE  
FORMA AFFERMATIVA 

VERBI REGOLARI                                             VERBI IRREGOLARI 

 

 

 

 

Si aggiunge –ED                                                Hanno  una forma particolare 

alla forma base del verbo                                   e quindi bisogna studiarli!  

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

Play             Played                                                Make             Made 

Arrive            Arrived                                              Speak            Spoke 

Talk              Talked                                                Go            Went 



FORMAZIONE  
FORMA AFFERMATIVA VERBI REGOLARI 

 
                    Soggetto + forma base del verbo + ED 
    
                     
 
• Se un verbo finisce in E si aggiunge solo D  
  Arrive               arrived 
• Se un verbo monosillabico finisce in consonante preceduta da una sola vocale,  
  si raddoppia la consonante e si aggiunge ED 
  Stop               stopped 
• Se un verbo è bisillabico, finisce in consonante preceduta da una sola vocale e    
  l’accento cade sull’ultima sillaba, si raddoppia la consonante e si aggiunge ED 
  Permìt               permitted 
• Se un verbo finisce in L preceduta da una sola vocale, si raddoppia la L e si  
  aggiunge ED 
  Travel               Travelled 
• Se un verbo finisce in Y preceduta da consonante , si toglie la Y e si aggiunge  
  IED 
  Study               studied 
• Se un verbo finisce con Y preceduta da vocale, NO PROBLEM! 
  Play               played 



Attenzione 

alla 

pronuncia  

del suffisso 

 -ED 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il suffisso –ED  

non si 

pronuncia  

MAI  

/ed/ 

!!!  



Ecco alcuni verbi irregolari… PARADIGMI da studiare!!! 



VERBO BE 
 
1) Ha due forme: WAS e WERE  
    WAS si usa con I/he/she/it mentre WERE con we/you/they 
 
2) - La forma negativa si costruisce aggiungendo NOT/N’T dietro WAS e WERE 
       (senza bisogno di DIDN’T) 
       I wasn’t/you weren’t/he isn’t/we weren’t/you weren’t/they weren’t 
    - La forma interrogativa si costruisce scambiando la posizione del soggetto  
       e del verbo (senza bisogno di DID) 
       Was I, Were you, Was he/she/it/Were we/Were you/Were they? 
    - Le risposte brevi si costruiscono così:  
      Yes,  I was/you were/he was/it was/we were/you were/they were 
      No, I wasn’t/you weren’t/he wasn’t/it wasn’t/we weren’t/you weren’t/they   
      weren’t                                (forma contratta!) 
 
3) La BASE FORM (prima colonna dell’elenco dei verbi irregolari) non è la  
    “base” da cui partire per coniugare, per esempio, il Present simple 
 

Anche il verbo BE è un verbo irregolare MA è diverso da tutti gli altri… 

vediamo perché! 



VERBO HAVE (GOT) 
 

 Alla forma affermativa ha una sola forma: HAD 
                        Il GOT è sparito! 
               
 
 Per la forma negativa, a differenza del verbo BE, fa come tutti gli altri verbi 
   e cioè: 
   Soggetto + DIDN’T + HAVE (senza GOT!) 
   I didn’t have a dog. 
   He didn’t have a new car. 
 
 Per la forma interrogativa, a differenza del verbo BE, fa come tutti gli altri verbi   
   e cioè: 
   DID + soggetto + HAVE (senza GOT!)                   
 
 Le risposte brevi si costruiscono come tutti gli altri verbi e cioè:  
   Yes, I /you/he/she/it/we/they did 
    
   No, I/you/he/she/it/we/they didn’t                (forma contratta!) 
 



Espressioni tipiche del PAST SIMPLE  
 
 Yesterday / yesterday morning / yesterday night… 
 Five minutes ago / a week ago / a month ago / two   
    years ago… 
 Last Sunday / last week / last Christmas / Last  
    year… 
 In 1984 
 When I was a child 
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