
Buongiorno ragazze. 

Spero stiate bene.  Mancano 2 ore per concludere il nostro percorso . Per l’ultimo incontro era 

programmato un ripasso dei tempi dei verbi e la compilazione di un CV in inglese. 

Ho cercato per voi dei video interattivi e con risposte immediate agli esercizi per consolidare le 

conoscenze e migliorare la pronuncia. Per vedere i video basta copiare l’indirizzo  incollarlo su 

google e vi porta direttamente su youtube. Visto che avete del tempo completate i vostri quaderni 

o fatte un piccolo album con le lezioni. Sicuramente un giorno vi tornerà utile. Prendete come 

punto di riferimento Elena che è stata la più presente oltre che attiva. 

Per qualunque domanda vi lascio la mia mail:     andreeadumitras2004yahoo.com 

E’ difficile per tutti questo periodo ed è molto importante come lo affrontiamo. Vi auguro di poter 

essere di supporto per i famigliari con la vostra energia e positività. Non so se avete mai sentito 

dello Yoga delle risata (Laughter yoga) che da un benessere fisico e mentale immediato. Ci sono 

tanti video anche in inglese ed è un buon motivo per esercitarvi  Applicate gli esercizi con le 

persone più a rischio perché ridere e respirare bene aiuta i polmoni e il sistema immunitario a 

rinforzarsi. E come il virus vive nel naso e nella gola per qualche giorno è indicato bere l’acqua 

calda invece di quella fredda durante il giorno, tisane, minestre e fare gargarismi con acqua e 

aceto o bicarbonato. Non sono prove scientifiche ma se avessi una nonnina o un famigliare a 

rischio lo informerei. E per quando avrete una giornata un po’ storta vi invito a guardare questo 

video. E’ uno dei più grandi speaker e  coach del mondo:   https://youtu.be/mzeeDjFanCU 

 

Detto questo passiamo alla didattica. 

1)  Present Simple vs Present Continuous    (il video con la tabella)                                               12.05’ 

https://youtu.be/Q5UEPSk9ipE 

2)  Past Tense e Present Perfect                                                                                                               

Past Tense si usa per parlare di un’azione  svolta e finita in un certo momento del passato. 

Nel caso dei verbi regolari il Past Tense si forma aggiungendo –ed alla forma base del verbo. 

Esempio: to work – worked                                     He worked in China last year.       

 Per i verbi irregolari corrisponde invece alla seconda colona della tabella  dei verbi irregolari. 

Spesso è usato insieme avverbi di tempo come yesterday , ago, last (week, monh, year, night ecc) 

I was in holiday two weeks ago.                                          Sono stata in vacanza due settimane fa. 

I was on holiday last week.                                                   Sono stata in vacanza la settimana scorsa. 

 

https://youtu.be/mzeeDjFanCU
https://youtu.be/Q5UEPSk9ipE


Present Perfect  si  forma col verbo to have e il past participle del verbo di azione (la terza forma 

della tabella per i verbi irregolari o la forma –ed dei verbi regolari)        

 per un’azione svolta nel passato ma non si conosce il momento esatto: 

 I have been to Australia.                                          Sono stato in Australia. 

 per un’azione appena conclusa 

                          I’ve just been to Australia                Sono appena stato in Australia. 

 per un’azione iniziata nel passato ma che continua nel presente 

    We have known each other  for two weeks.          Ci conosciamo da due settimane. 

     Forma affermativa: 

Nome+ have/has +already/just + verbo (past participle )+……………….+for/since/time words 

already=già; just=appena; ever=mai                                  

I have already been to Australia/ I’ve just been to Australia/I’ve never been to Australia. 

for=da; since=dal; just=appena            time words: before=prima; recently=di recente;                                                                                                   

lately=ultimamente 

We have known each other for two weeks.                Ci conosciamo da due settimane.  

We have known each other since 1990.                      Ci conosciamo dal 1990 

 Forma interrogativa: 

Have/has+ nome+ ever + verbo(past participle) +…. 

Have you ever been to Australia?                                          Sei mai stato in Australia? 

How long have we known each other for?                            Da quanto tempo ci conosciamo? 

Forma negativa 

Nome + have/has+ not o never + verb (past participle)+…… 

I  have never been o Australia.                                             Non sono mai stato in Australia. 

I have’ t (have not) been to Australia lately.               Non sono stato in Australia ultimamente. 

 

Video Past Tense vs Present  Perfect                               https://youtu.be/q1LKzp2ozVM                       9.02’ 

https://youtu.be/q1LKzp2ozVM


Test di apprendimento:  

(da mandare all’indirizzo mail: andreeadumitras2004#yahoo.com) 

Scegli la forma corretta tra simple past e present perfect, facendo attenzione alle parole 

sottolineate: 

 

1) Last week I went/have gone to Turin. 

 

2) We just spoke/have just spoken to her. 

 

3) Shakespeare wrote/has written a lot of books. 

 

4) John played/has played football in 1978. 

 

5) Did he ever travel/Has he ever travelled by train? 

 

6) I didn’t see/haven’t seen Titanic yet. 

 

7) Have you met/Did you meet Barbara yesterday? 

 

8) Last year Sue decided/has decided to study English. 

 

9) You were/have been here for 2 weeks last year. 

 

10) Has she ever been/Did she ever go to Paris? 

 

 

 



 



 


