
 

Il Past Simple dei verbi regolari 

 

Il Past Simple dei verbi regolari inglesi si ottiene aggiungendo il 

suffisso -ED alla forma base (= l’infinito senza TO) del verbo 

interessato, rispettando però determinate regole ortografiche. 

 

You failed the test. = Non hai preso la sufficienza nella verifica. 

 

SOGG VERBO -ED     to fail = fallire, non riuscire 



 

Un po’ di ottimismo dai: 

You passed the test. = Hai superato l’esame. 

 

 

IMPORTANTISSIMO! 

 

Sebbene gli esempi sopra citati siano stati resi in italiano con il 

passato prossimo, nei prossimi esempi sarà usato il passato 

remoto, il quale rende più accuratamente il Past Simple. 

 



 

 

Il Past Simple dei verbi irregolari 

 

È importantissimo tenere presente che in inglese molti verbi hanno 

una forma irregolare al Past Simple. Ciò significa che non formano 

il passato aggiungendo -ED, ma hanno una forma propria che va 

imparata a memoria. 

 

 

 

 



→ confronto tra forme regolari e irregolari al Past Simple 

 

 REGULAR      IRREGULAR 

Michael Jordan played for the Chicago Bulls and won eight NBAs. 

= Michael Jordan giocò per i Chicago Bulls e vinse otto titoli NBA. 

 

→ esempio di paradigma verbale di un verbo irregolare: 

 

infinito 

to win = vincere 

 

passato 

won 

 

participio passato 

won 

CI INTERESSA 

  QUESTA COLONNA! 



 

    IRR 

E.g. I spoke to your mother yesterday. = Ieri parlai a tua madre. 

 

to speak = parlare 

 

spoke 

 

spoken 

 
 IRR 

E.g. You did badly in your Maths test. 

= Andasti male nella verifica di matematica. 

 

to do = fare 

 

did 

 

done 



Positive form 

 

Regular verb 

 to open = aprire 

I opened = io aprii, io aprivo 

you opened 

he, she, it opened 

we opened 

you opened 

they opened 

 

Irregular verb 

 to take = prendere 

I took = io presi, io prendevo 

you took 

he, she, it took 

we took 

you took 

they took 



 

Regole ortografiche per l'aggiunta del suffisso -ED 

 

• Per i verbi terminanti in -E, si aggiunge solo -D: 

 

E.g. live → lived, 

  use → used 



 

 

• Per i verbi terminanti con singola consonante seguita da -Y, la 

Y diventa una I e a quest’ultima va aggiunto il suffisso -ED: 

 

E.g. study → studied 

  tidy → tidied 



 

 

• Alcuni verbi raddoppiano la consonante finale prima di 

aggiungere -ED: 

 

E.g. stop → stopped 

  travel → travelled 

  prefer → preferred 



Negative form 

Full form 

  AUX NEG 

I did not open 

you did not open 

he, she, it did not open 

we did not open 

you did not open 

they did not open 

Short form 

 AUX NEG 

I didn’t open 

you didn’t open 

he, she, it didn’t open 

we didn’t open 

you didn’t open 

they didn’t open 

 

Come sempre, la particella negativa NOT segue l’ausiliare, il quale 
“ruba” il passato (in questo caso, il suffisso -ED) al verbo lessicale.



Interrogative form 

Interrogative        Short answers 
AUX 

Did I open? 

Did you open? 

Did he, she, it open? 

Did we open? 

Did you open? 

Did they open? 

  SOGG AUX 

Yes, you did. 

Yes, I did. 

Yes, he, she, it did.a 

Yes, you did. 

Yes, we did. 

Yes, they did. 

     SOGG AUX NEG 

No, you didn’t. 

No, I didn’t. 

No, he, she, it didn’t. 

No, you didn’t. 

No, we didn’t. 

No, they didn’t. 

Come sempre, nelle interrogative l’ausiliare “ruba” la flessione al 
verbo lessicale e precede il soggetto. 



 

Uso del Past Simple 

 

A seconda dei casi, in italiano il Past Simple si traduce con il 

passato remoto o con l’indicativo imperfetto. 

 
USIAMO IL PASSATO PROSSIMO IL MENO 

Il Past Simple si usa:   POSSIBILE PER NON CONFONDERCI IN FUTURO… 

 

1) Per parlare di azioni, fatti o situazioni avvenute e conclusesi 

in un momento preciso del passato 

 



Spesso questo uso è accompagnato da espressioni/riferimenti 

temporali definiti come a moment ago, an hour ago, at eight 

o’clock, yesterday, last week, last month, last year, in 2015,… 

 

E.g. A moment ago I saw John. = Un momento fa vidi John. 

Yesterday I went to the market. = Ieri andai al mercato. 

  Last year I didn’t go to Susan’s birthday party. 

= L’anno scorso non andai al compleanno di Susan. 

  The Normans invaded England in 1066. 

= I Normanni invasero l’Inghilterra nel 1066. 



 

 

IMPORTANTISSIMO! 

 

Il riferimento al tempo passato può coincidere con un passato 

recente (e.g. a moment ago) o lontano (e.g. last year). Ciò che ci 

interessa è solamente che l’azione si sia CONCLUSA. 



 

 

2) Per fare domande riguardo al passato, con WHEN…? 

 

 

E.g. When did Hellas Verona win the Serie A Championship? 

  = Quando vinse il campionato l’Hellas Verona? 



 

3) Si usa con FOR per azioni ormai concluse ma che sono 

durate per un certo periodo nel passato 

 
 

E.g. I practiced karate for three years. 

= Io praticai karate per tre anni (ma poi ho smesso). 

 

  He worked in a factory for 20 years. 

= Egli lavorò in una fabbrica per vent’anni (ma ora non ci 

lavora più). 



 

 

 

4) Per parlare di azioni ripetute, o abitudini, del passato 

 

E.g. When Joe was young, he always walked to school. 

  = Quando Joe era giovane, andava sempre a scuola a piedi. 



 

5) Per raccontare una storia avvenuta nel passato 

 

E.g. We left home early on Saturday morning and drove without 

stopping to the Scottish border. After we crossed the border, 

we stopped in a little village and had something to eat. 

 

= Partimmo da casa sabato mattina presto e guidammo 

senza fermarci fino al confine con la Scozia. Dopo che 

attraversammo il confine, ci fermammo in un paesino e 

mangiammo qualcosa. 


