CONIUGAZIONE DI "TO BE" (= essere)
Present Simple
(= presente indicativo)
I am = io sono
you are = tu sei
he is = lui è
she is = lei è
it is = esso è
we are = noi siamo
you are = voi siete
they are = essi sono

Past Simple
(= passato remoto/imperfetto)
I was = io fui/ero
you were = tu fosti/eri
he was = lui fu/era
she was = lei fu/era
it was = esso fu/era
we were = noi fummo/eravamo
you were = voi foste/eravate
they were = essi furono/erano

THE PASSIVE FORM
In inglese, la forma passiva dei modi finiti si compone
invariabilmente di tre elementi:
 il soggetto
 l’ausiliare TO BE coniugato
 il verbo lessicale al participio passato

Osserviamo l’esempio:

VERB

ACT



OBJ

John eats an apple.

SUBJ

PASS The apple

AUX

is

PART
PASS

eaten by John.


In inglese, come in italiano, nel trasformare una frase da attiva a passiva:
1)Il complemento oggetto del verbo della frase attiva (OBJ) diventa il soggetto
della frase passiva (SUBJ);
2)Il tempo del verbo principale della frase attiva (VERB) diventa il tempo
dell’ausiliare TO BE in quella passiva;
3)Il verbo principale della frase attiva diventa SEMPRE un participio passato
nella passiva (verbo forma base + “-ED” oppure 3a colonna verbi irreg.);

Osserviamo l’esempio:

VERB

ACT



OBJ

John eats an apple.

SUBJ

PASS The apple

AUX

is

PART
PASS

eaten by John.


In inglese, come in italiano, nel trasformare una frase da attiva a passiva:
1)Il complemento oggetto del verbo della frase attiva (OBJ) diventa il soggetto
della frase passiva (SUBJ);
2)Il tempo del verbo principale della frase attiva (VERB) diventa il tempo
dell’ausiliare TO BE in quella passiva;
3)Il verbo principale della frase attiva diventa SEMPRE un participio passato
nella passiva (verbo forma base + “-ED” oppure 3a colonna verbi irreg.);

Osserviamo l’esempio:




PART

VERB

ACT

John eats an apple.

PASS The apple

is

eaten by John.


In inglese, come in italiano, nel trasformare una frase da attiva a passiva:
4)Il complemento oggetto del verbo della frase
della frase passiva (SUBJ);
5)Il tempo del verbo principale della frase attiva (VERB) diventa il tempo
dell’ausiliare TO BE in quella passiva;
6)Il verbo principale della frase attiva diventa SEMPRE un participio passato
nella passiva (verbo forma base + “-ED” oppure 3a colonna verbi irreg.);

NUOVO APPROCCIO!

Invece di affrontare la forma passiva partendo dai concetti grammaticali, proviamo
a costruirla partendo da quello che già sappiamo fare in italiano.

Quella che vediamo sotto è una coppia di frasi, una attiva e la passiva
corrispondente.

ATTIVA

E.g.

Giovanni mangia una mela.

PASSIVA
→

La mela è mangiata da Giovanni.

Non dobbiamo fare altro che tradurre la coppia di frasi della slide precedente in
inglese parola per parola:

ATTIVA

E.g.

PASSIVA

Giovanni mangia una mela.

John

eats

an apple

→

La mela è mangiata da Giovanni.

The apple

is eaten

by John.

Non dobbiamo fare altro che tradurre la coppia di frasi della slide precedente in
inglese parola per parola:

ATTIVA

E.g.

PASSIVA

Giovanni mangia una mela.

John

eats

an apple

→

La mela è mangiata da Giovanni.

The apple

is eaten

by John.

Non dobbiamo fare altro che tradurre la coppia di frasi della slide precedente in
inglese parola per parola:

ATTIVA

E.g.

PASSIVA

Giovanni mangia una mela.

John

eats

an apple

→

La mela è mangiata da Giovanni.

The apple

is eaten

by John.

Non dobbiamo fare altro che tradurre la coppia di frasi della slide precedente in
inglese parola per parola:

ATTIVA

E.g.

PASSIVA

Giovanni mangia una mela.

John

eats

an apple.

→

La mela è mangiata da Giovanni.

The apple

is eaten

by John.

Non dobbiamo fare altro che tradurre la coppia di frasi della slide precedente in
inglese parola per parola:

ATTIVA

E.g.

PASSIVA

Giovanni mangia una mela.

John

eats

an apple.

→

La mela è mangiata da Giovanni.

The apple

is eaten

by John.

Non dobbiamo fare altro che tradurre la coppia di frasi della slide precedente in
inglese parola per parola:

ATTIVA

E.g.

PASSIVA

Giovanni mangia una mela.

John

eats

an apple.

→

La mela è mangiata da Giovanni.

The apple is eaten

by John.

Non dobbiamo fare altro che tradurre la coppia di frasi della slide precedente in
inglese parola per parola:

ATTIVA

E.g.

PASSIVA

Giovanni mangia una mela.

John

eats

→

an apple.

La mela è mangiata da Giovanni.

The apple is eaten

NELLA PASSIVA IL VERBO NON AUSILIARE

by John.

verbo regolare + ED

È SEMPRE AL PARTICIPIO PASSATO!
3a colonna verbi irregolari

Non dobbiamo fare altro che tradurre la coppia di frasi della slide precedente in
inglese parola per parola:

ATTIVA

E.g.

PASSIVA

Giovanni mangia una mela.

John

eats

an apple.

→

La mela è mangiata da Giovanni.

The apple is eaten

by John.

Non dobbiamo fare altro che tradurre la coppia di frasi della slide precedente in
inglese parola per parola:

ATTIVA

E.g.

PASSIVA

Giovanni mangia una mela.

John

eats

an apple.

→

La mela è mangiata da Giovanni.

The apple is eaten

by John.

Lo stesso metodo funziona con le frasi passive al Past Simple:

PASSIVA

E.g.

Gli scalatori furono messi in salvo.

Lo stesso metodo funziona con le frasi passive al Past Simple:

PASSIVA

E.g.

Gli scalatori furono messi in salvo.

The climbers

Lo stesso metodo funziona con le frasi passive al Past Simple:

PASSIVA

E.g.

Gli scalatori furono messi in salvo.

The climbers were rescued.

Lo stesso metodo funziona con le frasi passive al Past Simple:

PASSIVA

E.g.

Gli scalatori furono messi in salvo.

The climbers were rescued.

"TO RESCUE" (salvare, mettere in salvo) È UN VERBO REGOLARE.
PERTANTO, PER COSTRUIRE IL PARTICIPIO PASSATO È SUFFICIENTE
AGGIUNGERE IL SUFFISSO "-ED"

