
OPERATORE DELLA RISTORAZIONE – CUCINA 3° ANNO 

 

INGLESE 

Dumitras Andreea Ioana 

Ripasso Simple Past Tense 

LEZIONE  21 

Nome e cognome allievo/a________________________   Data____________ 

 

Qui di seguito trovate 2 link dove verranno trattati i seguenti argomenti: 

Link 1 : Schema - Simple Past Tense 

Link 2 : English Grammar: Learn about Paste Tense of verbs 
 

Gli argomenti di questa lezione potete trovarli anche nella slide del file pdf. 

 

LINK PER LE LEZIONI 

 https://youtu.be/RrssJiapuo8         (10.10)             

https://youtu.be/_wkQE2xxoZs        (13.08) 

 

 

INDICAZIONI SULLA LEZIONE 

Nel primo link c’è il ripasso  del Simple Past Tense e la lezione sull’utilizzo corretto delle 

preposizioni ON e IN. 

Il secondo link è un video che spiega la formazione del tempo passato di vari verbi. 

Lo schema della lezione lo trovate nella pagina sottostante. 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/RrssJiapuo8
https://youtu.be/_wkQE2xxoZs


 

Schema tempo passato + l’utilizzo corretto di ON e IN 

SIMPLE PAST TENSE 

- Viene usato per descrivere azioni e situazioni avvenute e concluse in un periodo passato 

e per questo motivo è spesso accompagnato da specifici riferimenti temporali (ago, 

yesterday, last week ecc). Queste espressioni di tempo determinato indicano il momento 

preciso in cui l’azione si è svolta.  

IL PASSATO DEI VERBI 

                                           verbo TO BE (essere)                    verbo TO HAVE (avere)             verbo TO DO (fare) 

I /She /he/it                           was                                                           had                                               did 

You/we/they                         were 

- Per i verbi irregolari il Simple Past Tense corrisponde alla seconda colona della tabella. 

- Per i verbi regolari si aggiunge –ed  forma base del verbo ( infinito senza “to”) 

 

REGOLE per la forma – ed dei verbi:  Play – played;  study – studied;  live- lived;  prefer – preferred 

Per la forma  negativa e interrogativa delle frasi:  si usa l’ausiliare DID e hanno un’unica forma per i verbi 

regolari e irregolari. In più la coniugazione è uguale per tutte le persone. 

Attenzione: quando si usa l’ausiliare DID il verbo rimane all’infinito. 

Esempio:  I went out last night.                                        Sono uscito la notte scorsa. 

                   I didn’t (did not) go out last night.                Non sono uscito la notte scorsa. 

                   Where did you go last night?                         Dove sei stato la notte scorsa? 

      We talked about the film.                                 Abbiamo parlato del film. 

      We didn’t (did not) talk about the film.         Non abbiamo parlato del film. 

      What did you talk about?                                  Di cosa avete parlato? 

- Per indicare il momento in quale si svolge l’azione si usano anche le preposizioni ON (con 

i giorni della settimana o date specifiche ) e IN ( con i nomi dei mesi, degli anni, delle 

stagioni, le parti del giorno) 

Esempio:   The party was on Friday                                 La festa è stata venerdì. 

                    He was in London on the 2nd of March.       E’ stato a Londra il 2 marzo. 

                    She was born in 1978.                                     Lei è nata nel 1978. 

              I was borne on the 1st of January 1999.            Sono nata il primo gennaio 1999. 



 

TEST DI APPRENDIMENTO N° 21 

 

Dopo aver visto il video della lezione e aver letto lo schema del Simple Past Tense, rispondi alle 

seguenti domande da compilare e consegnare inviando all'indirizzo  

andreeadumitras2004#yahoo.com entro il 15 maggio ( mettete la chiocciola al posto di # ) 

 

Completa le seguenti frasi scegliendo la preposizione  corretta: 

 

1) I was ___ my house when you arrived. 

 on 

 in 

2) Did you live ____ Paris? 

 in 

 on 

3) I travelled ___Australia last year. 

 in 

 to 

4) I worked ___ a restaurant two years ago. 

 in 

 on 

5)  I got ___ my bike and cycled to town. 

 on 

 in 

6)  I was born ___2000. 

 in 

 on 

7) I was born ___the 2nd of March 2000. 

 in 

 on 

 

 


