
OPERATORE DELLA RISTORAZIONE-  CUCINA 3° ANNO 

 

INGLESE 

Dumitras Andreea Ioana 

PRESENT PERFECT 

LEZIONE 24 

 

Nome e cognome allievo/a________________________   Data____________ 

 

 

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

Link 1 : 1 Past Participle and Gerund (Il participio passato e il gerundio dei verbi ) 

Link 2 : 2 Past Participle (Il participio passato ) 

 

 

LINK PER LE LEZIONI 

https://youtu.be/NPA5Ug6dqfE      (15.02) 

https://youtu.be/ED064j4scIA         (11.21) 

                

INDICAZIONI SULLA LEZIONE 

Il primo link corrisponde alla lezione sul participio passato (forma -ed) e il gerundio (forma -ing) dei 

verbi. 

Il secondo link corrisponde alla lettura delle tabelle dei verbi irregolari. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA LEZIONE 

Nelle pagine sottostanti si trovano le tabelle dei principali verbi irregolari, che permettono una 

memorizzazione più semplice e rapida. 

Nella prima tabella la forma del passato e del participio passato del verbo sono uguali. 

Nella seconda tabella l’infinito, il passato e il participio passato dei verbi sono diversi. 

https://youtu.be/NPA5Ug6dqfE
https://youtu.be/ED064j4scIA


La terza categoria sono i verbi che hanno la stessa forma. 

 

 

 

 

 

 



 

I verbi irregolari con la stessa forma: 

to cost   cost   cost   - costare 

to put     put    put     - mettere 

to read  read   read  - leggere 

to cut    cut       cut    - tagliare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



               

TESTDI APPRENDIMENTO N° 24 

 

Dopo aver visto i video delle lezioni sulla forma dei verbi al passato e il participio passato, rispondi 

alle seguenti domande da compilare e consegnare inviando all'indirizzo  

andreeadumitras2004yahoo.com entro il 15 di maggio. 

Scegli la forma corretta tra simple past e present perfect del verbo tra parentesi: 

 

1) We _____ to the theatre last week. ( to go) 

 went 

 have been 

 

2) Yesterday I _______ dinner with my friend.( to have) 

 had 

 have had 

 

3) I ___________ the champagne. (never/ to taste) 

 have never tasted 

 never tasted 

 

4) I ____________ any coffee yesterday.(not/to drink) 

 did not (didn’t) drink 

 have not (haven’t) drunk 

5) I _____________ any coffee today – I feel very sleepy.(not/to have) 

 have not (haven’t) had 

 did not (didn’t) have 

 

6) What __________at the weekend? (to do) 

 did you do 

 have you done 

 

 



 


