
OPERATORE DELLA RISTORAZIONE – CUCINA 3° ANNO 

 

INGLESE 

Dumitras Andreea Ioana 

PAST TENSE CONTINUOUS 

LEZIONE  22 

Nome e cognome allievo/a________________________   Data____________ 

 

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

Link 1 : Schema Past Tense Continuous 

Link 2 : Video: Past Progressive (Continuous):  “was/were + ing” +  “while/when”                                                                               

 

 

 

LINK PER LE LEZIONI 

https://youtu.be/27pny6Jo6hA     (15.00)             

https://youtu.be/Dpsu_XSwX4k    ( 6.55) 

 

 

 

INDICAZIONI SULLA LEZIONE 

Il primo link è il video delle lezione sul Past Tense Continuous. 

Il secondo link è un video che fa un ripasso del tempo passato e l’utilizzo di while (mentre) e when 

(quando). 

Lo schema della lezione lo trovate nella pagina sottostante. 

 

 

 

 

https://youtu.be/27pny6Jo6hA
https://youtu.be/Dpsu_XSwX4k


SCHEMA PAST TENSE CONTINUOUS  

Corrisponde al verbo stare (all’imperfetto)+ gerundio e si forma con il passato del verbo to be 

seguito dalla forma – ing del verbo dell’azione 

- si usa per esprimere un’azione in corso di svolgimento nel passato e 

contemporaneamente ad un’altra 

They were watching TV while I was studying.Stavano guardando la TV mentre io studiavo. 

-  o un’azione che si stava svolgendo nel passato e che viene interrotta da un’altra.  

I was having lunch when you called.                 Stavo pranzando quando hai chiamato. 

Forma affermativa 

Soggetto +  “was/were” + verbo. ing   

I/she/he/it was running  

You/we/they  were running 

Forma negativa 

Soggetto+”was/were” not (wasn’t, weren’t) + verb-ing 

I /she/he/it wasn’t running 

You/we/they  weren’t running 

Forma interrogativa 

Was/Were +soggetto+ verb-ing 

Was I/she/he/it running?      - Yes, I was.    No, I wasn’t 

Were you/we/they running?   - Yes, we were.    No, we weren’t. 

 

REGOLE per la forma –ing dei verbi (le stesse forme che si usano per il present continuous) 

Talk – talking     start – starting 

Have- having    live- living 

Stop- stopping      swim-swimming     get-getting 

Play – playing 

Study - studying 



 

TEST DI APPRENDIMENTO N° 22 

 

Dopo aver visto ii video della lezione e aver letto lo schema, rispondi alle seguenti domande da 

compilare e consegnare inviando all'indirizzo  

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

 

 

Completate le frasi scegliendo tra when e while: 

 

1) I was having breakfast ______ the cat came in. 

 

2) She was cleaning the kitchen ______ I was having a shower. 

 

3) Were you sleeping _____ Manuel phoned you? 

 

4) I was listening to the radio ______ I was eating. 

 

5) The kids were playing ______ their mother arrived. 

 

6) We were studying  ______ our parents were cooking dinner. 

 

 

 

 

 

 

 

 


