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Past simple
Il past simple inglese corrisponde al passato prossimo, al passato remoto e, in alcuni casi, all’imperfetto italiano.
■

Forma

Con l’eccezione del verbo be, la forma del past simple è la stessa per tutte le persone.

Past simple del verbo be
Forma affermativa

Forma negativa
estesa

contratta

I was

I was not

I wasn’t

you were

you were not

you weren’t

he was

he was not

he wasn’t

she was

she was not

she wasn’t

it was

it was not

it wasn’t

we were

we were not

we weren’t

you were

you were not

you weren’t

they were

they were not

they weren’t

Forma interrogativa

Forma interrogativo-negativa
estesa

contratta

Was I… ?

Was I not… ?

Wasn’t I… ?

Were you… ?

Were you not… ?

Weren’t you… ?

Was he… ?

Was he not… ?

Wasn’t he… ?

Was she… ?

Was she not… ?

Wasn’t she… ?

Was it… ?

Was it not… ?

Wasn’t it… ?

Were we… ?

Were we not… ?

Weren’t we… ?

Were you… ?

Were you not… ?

Weren’t you… ?

Were they… ?

Were they not… ?

Weren’t they… ?

Le forme contratte sono molto comuni nella lingua parlata.
Quando una frase interrogativa o interrogativo-negativa
è introdotta da parole interrogative (where, when, what,
why, who, how, ecc.), queste precedono il verbo.
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Where were you last night?
Dov’eri ieri sera?

pagina 1/7

Grammar File 12
Risposte brevi
In inglese, invece di rispondere semplicemente con Yes
o No a una domanda con il past simple di be, si usa:
Yes/No, + pronome personale soggetto + la forma
appropriata del past simple di be (+ not).
Attenzione! Nella risposta breve affermativa non si usa
la forma contratta. Invece nelle risposte brevi negative
si preferisce usare la forma contratta.

“Was William at home?” “Yes, he was.”
“William era a casa?” “Sì.”
“Was Asha at home?” “No, she wasn’t.”
“Asha era a casa?” “No.”

Past simple dei verbi regolari
Si dicono regolari tutti quei verbi che formano il past simple e il past participle (participio passato) aggiungendo
la desinenza -ed alla forma base del verbo (infinito senza to).
Forma base

Past simple

Past participle

help

helped

helped

È necessario fare attenzione ad alcune variazioni
ortografiche:
⦁ i verbi regolari che terminano in -e aggiungono solo -d
⦁ i verbi che terminano in -y preceduta da una
consonante cambiano la y in i e aggiungono -ed

⦁ arrive → arrived
⦁ study → studied

⦁ i verbi che terminano con una consonante preceduta
da una sola vocale raddoppiano la consonante finale
prima di aggiungere -ed quando hanno una sola sillaba,
oppure quando l’accento cade sull’ultima sillaba

⦁ stop → stopped
prefer → preferred

⦁ i verbi che terminano in -l e -m raddoppiano
la consonante finale prima di aggiungere -ed. Questa
regola, però, non si applica nell’American English.

⦁ travel → travelled (British English)
travel → traveled (American English)

Past simple dei verbi irregolari
Altri verbi si dicono irregolari perché hanno forme proprie per il past simple e per il past participle.
Alcuni esempi:
Forma base

Past simple

Past participle

be

was/were

been

go

went

gone

drink

drank

drunk

see

saw

seen

come

came

come

have

had

had

Attenzione: il past simple del verbo
have è had per tutte le persone
e si usa senza il rafforzativo got.
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Alcuni verbi non cambiano forma al past simple e al past participle. Alcuni esempi:
Forma base

Past simple

Past participle

put

put

put

cost

cost

cost

cut

cut

cut

read

read

read

Attenzione: la forma del past simple
e del past participle del verbo read
(leggere) si scrive come la forma base
(read), ma si pronuncia in modo
diverso: /red/.

Per le forme del past simple e del past participle dei più comuni verbi irregolari vedi ▶ Grammar File 20.

Tabella riepilogativa del past simple dei verbi regolari e irregolari
Forma affermativa

Forma negativa
estesa

contratta

I helped/went

I did not help/go

I didn’t help/go

you helped/went

you did not help/go

you didn’t help/go

he helped/went

he did not help/go

he didn’t help/go

she helped/went

she did not help/go

she didn’t help/go

it helped/went

it did not help/go

it didn’t help/go

we helped/went

we did not help/go

we didn’t help/go

you helped/went

you did not help/go

you didn’t help/go

they helped/went

they did not help/go

they didn’t help/go

Forma interrogativa

Forma interrogativo-negativa
estesa

contratta

Did I help/go… ?

Did I not help/go… ?

Didn’t I help/go… ?

Did you help/go… ?

Did you not help/go… ?

Didn’t you help/go… ?

Did he help/go… ?

Did he not help/go… ?

Didn’t he help/go… ?

Did she help/go… ?

Did she not help/go… ?

Didn’t she help/go… ?

Did it help/go… ?

Did it not help/go… ?

Didn’t it help/go… ?

Did we help/go… ?

Did we not help/go… ?

Didn’t we help/go… ?

Did you help/go… ?

Did you not help/go… ?

Didn’t you help/go… ?

Did they help/go… ?

Did they not help/go… ?

Didn’t they help/go… ?

Quando una frase interrogativa o interrogativo-negativa
è introdotta da parole interrogative (where, when, what,
why, who, how, ecc.), queste precedono did.

Who did you meet yesterday?
Chi hai incontrato ieri?

Quando il pronome interrogativo è il soggetto della frase,
la costruzione è uguale a quella delle frasi affermative
(soggetto + verbo) e non si usa l’ausiliare did.

Who painted it?
Chi l’ha dipinto?
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What happened?
Che cosa è successo?
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Risposte brevi
In inglese, invece di rispondere semplicemente con Yes
o No a una domanda con il verbo al past simple, si usa:
Yes/No, + pronome personale soggetto + did (+ not).

“Did you play football last Saturday?” “Yes, I did. / No,
I didn’t.”
“Hai giocato a calcio sabato scorso?” “Sì. / No.”

Attenzione! Nella risposta breve affermativa non si usa
la forma contratta. Invece, nelle risposte brevi negative
si preferisce usare la forma contratta.
■

Uso
Il past simple si usa per parlare di azioni concluse in un
periodo di tempo completamente trascorso.

Where did you go yesterday?
Dove sei andato ieri?

Infatti è spesso accompagnato da avverbi e espressioni di
tempo come yesterday, last week ecc.

Used to
Used to seguito dalla forma base del verbo si usa per
parlare di azioni che erano abituali nel passato, ma che
non lo sono più nel presente.

When I was five, I used to play with dolls.
Quando avevo cinque anni giocavo (di solito) con le
bambole.

Le frasi negative, interrogativo-negative e le risposte brevi
si costruiscono con l’ausiliare did/didn’t.

I didn’t use to tidy up my room.
Di solito non riordinavo la mia stanza.
“Did Florence use to play the sitar?” “Yes, she did.”
“Florence era solita suonare il sitar?” “Sì.”

Past progressive
■

■

Forma
Il past progressive si costruisce con le voci del verbo be al
passato (was/were), seguite dalla forma in -ing del verbo.
Per la forma in -ing del verbo vedi ▶ Grammar File 10.

help → was/were helping

Le forme interrogative, negative e interrogativo-negative
del past progressive, così come le risposte brevi,
si costruiscono in modo analogo a quelle del present
progressive (vedi ▶ Grammar File 10).

“Were you watching a movie at 8 o’clock?”

go → was/were going
We were watching a movie at 8 last night.
Ieri sera alle 8 stavamo guardando un film.
“We weren’t watching a movie at 8 o’clock. We were having
dinner.”
“Weren’t you watching a movie at 8?” “Yes, we were.”

Uso
Past simple e past progressive
Il past progressive si usa spesso insieme al past simple
per descrivere un’azione che si protrae per un certo
periodo di tempo nel passato, ma viene interrotta
da un’altra azione improvvisa.
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Mira was talking on the phone when John came into
the room.
Mira stava parlando al telefono quando John entrò
nella stanza.
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Present perfect simple
■

Forma
Il present perfect simple si forma con il verbo ausiliare
have/has + il participio passato del verbo.

help → have helped
go → have gone
I have done that exercise.
Ho fatto quell’esercizio.

Le forme interrogative, negative e interrogativo-negative
del present perfect simple, così come le risposte brevi, si
costruiscono con l’ausiliare have/has.
■

“Have you already done your homework?” “Yes, I have. /
No, I haven’t.”
“Hai già fatto i compiti?” “Sì. / No.”

Uso
Il present perfect (passato prossimo) esprime un’azione
che si è svolta in un momento imprecisato del passato.

I have seen that film.
Ho visto quel film.

Si usa spesso anche con gli avverbi di frequenza ever
e never per indicare un’azione avvenuta in un tempo
non precisato del passato o in un periodo di tempo
non ancora concluso.
Entrambi gli avverbi corrispondono all’avverbio italiano
mai.
⦁ Ever si usa in genere nelle frasi interrogative.

⦁ Have you ever been to London?
Sei mai stato a Londra?

⦁ Never si usa nelle frasi negative. Nelle frasi negative
con never non si usa not.

⦁ We have never visited London.
Non abbiamo mai visitato Londra.

Present perfect simple vs past simple
Present perfect simple

Past simple

Il present perfect descrive un evento che si è verificato
in un momento non precisato del passato.

Il past simple si usa per descrivere un evento che
si è verificato in un preciso momento del passato.

We’ve had dinner.
Abbiamo cenato. (Non si sa quando)

We had dinner at 6 o’clock.
Abbiamo cenato alle 6. (Si sa esattamente quando
e il periodo di tempo è completamente concluso.)

Si usa frequentemente insieme agli avverbi just (appena),
already (già), yet (ancora), recently (recentemente), lately
(ultimamente).

Il past simple è spesso accompagnato da espressioni
di tempo come yesterday, one year ago, last week, when
I was a child, when I lived in Australia, at that moment, that
day, ecc.

Mira has just arrived.
Mira è appena arrivata.
Have you already done your homework?
Hai già fatto I compiti?

John met Mira two months ago.
John ha incontrato Mira due mesi fa.

They haven’t finished yet.
Non hanno ancora finito.
Attenzione: already, just, ever e never si collocano
generalmente tra l’ausiliare have/has e il participio passato
nelle frasi affermative; invece si collocano tra il soggetto
e il verbo principale nelle frasi interrogative. Yet, recently
e lately si collocano in fondo alla frase.
Il present perfect si usa anche per riferirsi a un periodo
di tempo non concluso, per esempio con espressioni
di tempo come this week/month/ year, today, this morning/
afternoon/evening.
I haven’t eaten today.
Non ho mangiato oggi.
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Present perfect con for e since: duration form
In inglese, per indicare un’azione che è iniziata nel passato
e dura ancora nel presente si usa una costruzione diversa
rispetto all’italiano. In italiano si usa il presente indicativo
seguito dalla preposizione “da”; in inglese si usa il present
perfect seguito dalle preposizioni for oppure since
(duration form).

Jason has known Jessica for five months.
Jason conosce Jessica da cinque mesi.

⦁ Con for si indica la durata dell’azione;
⦁ con since, invece, si indica il momento in cui l’azione
è iniziata.

⦁ for five months, for a week
⦁ since September, since 2009

Per formulare domande che riguardano la durata
delle azioni, si usa how long + present perfect.

How long have you been an actress?
Da quanto tempo fai l’attrice?

Jason has known her since September.
Jason la conosce da settembre.

Present perfect progressive
■

Forma
Il present perfect progressive si costruisce con il present
perfect di be (have/has been) + forma in -ing del verbo.
Per la forma in -ing vedi ▶ Grammar File 10.

■

help → have/has been helping
go → have/has been going
We have been travelling around Australia for two weeks.
Stiamo viaggiando in Australia da due settimane.

Uso
Il present perfect progressive si usa per azioni appena
concluse, ma i cui effetti permangono nel presente.

I’m so tired. I’ve been swimming for an hour.
Sono così stanco. Ho nuotato per un’ora.

Si usa anche con azioni recenti per sottolineare il
prolungarsi o l’insistenza con cui si sono ripetute.

The telephone has been ringing all day.
Il telefono ha squillato tutto il giorno.

Come il present perfect simple, il present perfect progressive
si usa assieme a since e for per indicare azioni iniziate
nel passato, che durano ancora nel presente. Per le
differenze d’uso, vedi la tabella “Present perfect simple
vs present perfect progressive”.

I’ve been working hard for eight hours.
Lavoro duramente da otto ore.

Non si usa il present perfect progressive con i verbi che
di solito non sono usati nella forma progressiva, come
i verbi che indicano stati mentali, emozioni, percezioni
o possesso (vedi ▶ Grammar File 10). Per esempio, be,
believe, belong, forget, have, hear, know, possess, prefer,
remember, see, think, understand. Con questi verbi si usa
il present perfect simple.

We have known each other for ten years.
Ci conosciamo da dieci anni.

Present perfect simple vs present perfect progressive
L’uso del present perfect progressive è più frequente nella
lingua parlata o informale, e spesso la scelta tra le due
forme dipende da quello che il parlante vuole sottolineare.
Entrambi i tempi si usano per parlare di azioni avvenute
di recente, concluse o non concluse.

He has slept for ten hours.
Dorme da dieci ore.
He has been sleeping for ten hours!
Sono dieci ore che dorme!

Con il present perfect simple, però, si pone l’accento sul
risultato o comunque si fa una constatazione senza
enfasi, mentre con il present perfect progressive
si enfatizza la durata o il fatto che un’azione cominciata
nel passato continua senza interruzione anche nel
momento in cui si parla.
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Past perfect
■

■

Forma
Il past perfect corrisponde in italiano al trapassato
prossimo e al trapassato remoto. Si ottiene con had +
il participio passato del verbo principale.

help → had helped

Le forme interrogative, negative e interrogativo-negative
del past perfect, così come le risposte brevi, si costruiscono
con l’ausiliare had.

“Had you already gone out when I called?” “Yes, I had. /
No, I hadn’t.”
“Eri già uscito quando ho telefonato?” “Sì. / No.”

go → had gone

Uso
Si usa il past perfect quando si vuole indicare che un
evento avvenuto nel passato è anteriore a un altro,
anch’esso avvenuto nel passato.

When I called her, she had already gone out.
Quando l’ho chiamata, era già uscita.

Si usa il past perfect dopo il verbo wish per esprimere
un rammarico, un rincrescimento, un desiderio
non realizzato nel passato (vedi ▶ Grammar File 18).

I wish I had studied English when I was younger.
Magari avessi studiato inglese quando ero più giovane!

Il past perfect si usa anche nel periodo ipotetico di tipo 3,
cioè quando si parla di ipotesi che non si sono realizzate
perché una determinata condizione non si è verificata
nel passato. (Per la costruzione delle frasi ipotetiche,
vedi ▶ Grammar File 15).

If I had had more money, I would have taken a long trip.
Se avessi avuto più soldi, avrei fatto un viaggio lungo.
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