
Simple Past (Passato Semplice)

Il passato semplice (past simple) è usato per parlare di azioni completamente passate e trascorse. 
Queste azioni sono spesso definite anche da complementi o avverbi di tempo come per esempio: 
yesterday (ieri); the day before yesterday (l’altro ieri); last week (la scorsa settimana); last month (lo
scorso mese); last year (l’anno scorso); last spring / summer / autumn / winter (la scorsa 
Primavera / Estate / Autunno / Inverno); two days / weeks / months / years ago (due giorni / 
settimane / anni fa); a few minutes ago (alcuni minuti fa). E’ usato anche per avvenimenti storici.

Il Past Simple traduce I tempi verbali passato remoto e imperfetto. 

Es:  After the party they came back home (dopo la festa tornarono a casa)

       When I was young, I played volleyball (quando ero giovane giocavo a pallavolo)

       Yesterday Wendy wrote a letter to her sister (Ieri Wendy ha scritto una lettera a sua madre)

       Christopher Columbus discovered America in 1492 (Cristoforo Colombo ha scoperto l’America
nel 1492)

I verbi regolari formano il past simple aggiungendo il suffisso -ed all’infinito senza to. La forma è 
unica per tutte le persone, sia singolari che plurali

Es: to work (lavorare) →→→ worked      to watch (guardare) →→→ watched

Se il verbo termina in y preceduta da vocale, essa rimane invariata

Es: to play (giocare) →→→ played      to stay (rimanere) →→→ stayed

Se il verbo termina in y precededuta da consonante, la y diventa I

Es: to try (provare) →→→ tried        to cry (piangere, gridare) →→→ cried 

      to study (studiare)→→→ studied       

Nei verbi terminanti in -e muta, la -e cade e si aggiunge direttamente -ed

Es: to massage (massaggiare) →→→ massaged      to phone (telefonare) →→→ phoned

      to live (vivere) →→→ lived         to like (piacere) →→→ liked



I verbi composti da una sola sillaba terminanti con una sola consonante preceduta da una sola 
vocale, raddoppiano la consonante stessa. 

Es: to stop (fermare / fermarsi) →→→ stopped         to shop (fare acquisti) →→→ shopped

Fanno eccezione I verbi terminanti in -w e in -x che non raddoppiano la consonante finale

Es: to bow (piegare) →→→ bowed          to fix (fissare) →→→ fixed

I verbi composti da due sillabe, che terminano con una consonante preceduta da una sola vocale 
accentata, raddoppiano la consonante finale

Es: to prefer (preferire) →→→ preferred      to refer (riferirsi / fare riferimento a ) →→→ referred

I verbi terminanti in -l raddoppiano la consonante finale, quando è preceduta da una sola vocale.

Es: to travel (viaggiare) →→→ travelled       to quarrel (litigare) →→→ quarrelled

      to complel (forzare, obbligare) →→→ compelled

La forma in -ed del Past Simple corrisponde anche al Participio Passato, usato per formare I verbi 
composti che vedremo in seguito.

Sono definiti verbi irregolari tutti I verbi che non aggiungono la desinenza ed, ma hanno forme 
proprie per il past simple e per il past participle. La forma è uguale per tutte le persone, sia singolari
sia plurali, e corrisponde alla seconda voce del paradigma. Il paradigma è l’insieme di tre voci 
verbali (infinito – past simple – past participle). In alcuni casi le tre forme possono coincidere.

Es: to come – came – came (venire)    to cut – cut – cut (tagliare)    to put – put – put (mettere)

      to buy – bought – bought (comprare)

Per I verbi regolari, la forma affermativa del Past Simple è costruita con la seguente struttura:

 Soggetto + infinito senza to con aggiunta del suffisso -ed

Es: I worked in Rome, my girlfriend worked in Milan (io lavoravo a Roma, la mia ragazza lavorava 
a Milano).

Per I verbi irregolari la forma affermativa del Past Simple è costruita secondo la seguente struttura

Soggetto + seconda voce del paradigma



Es: I bought a hairband and Mary bought some pins (ho comprato un cerchietto e Mary ha comprato
delle forcine)

      They all went to the pary last night (ieri sera andarono tutti alla festa)

Per la forma negativa e interrogativa la costruzione prevede l’uso dell’ausiliare did per tutte 
le persone e tutti I verbi, sia regolari che irregolari.

Soggetto + did not (didn’t) + infinito senza to

Es: I didn’t use any conditioner yesterday (non ho usato alcun balsamo ieri)  

      He didn’t have dinner with my friends last night (lui non ha cenato con la mia famiglia ieri sera)

      Threy didn’t go to work yesterday (ieri non sono andati al lavoro)

la struttura della frase interrogativa è:  Did + soggetto + infinito senza to

Es: Did you get your hair cut yesterday? (hai tagliato I capelli ieri?)

      Did she buy a new hair straightener last week? (ha comprato una nuova piastra la scorsa 
settimana?)

Esercizi

completa le seguenti frasi con il Past Simple dei verbi tra parentesi e traduci

1) When Mary…..(to be), she…...(to love) toy cars and guns and…..(to hate) dolls

2) When we…..(to be) in holiday we…..(to stay) in a wonderful hotel and we…..(to enjoy) it very 
much

3) Customers…..(to be) always happpy when they…..(to see) the price for the shampoo and blow-
dry service.

4) Mrs Brook…...(to explain) how to apply extensions, but we…..(to be) very bored

5) They….(to travel) through America by bus two years ago and…..(to visit) a lot of famous cities.



Metti in ordine le frasi, trasformando dove necessario il verbo al passato

1) My / start/ lessons / 8.30 / at /morning / yesterday

2) Romina / a / dress /  party/ choose / nice / the / for

3) TV / I / film / on / watch / evening / yesterday / a

4) Halloween / their / they / go out / dye / for / hair / when / they

Riscrivi le frasi in forma negativa e interrogativa

1. She knew the answer.

   She the answer.

2. They left in the morning.

   They in the morning.

3. She chose a blue T-shirt.

   She a blue T-shirt.

4  He went along the road.

   He along the road.

5. They heard the news.

   They the news.
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