
IL PAST CONTINUOUS 

 

Il Past Continuous (o Past Progressive) è formato da tre elementi: 

 

• il soggetto 

• il passato dell’ausiliare TO BE (= essere)  → WAS o WERE 

a seconda del soggetto 

• la FORMA IN -ING del verbo interessato 



Il Past Continuous indica un azione in fase di svolgimento in un 

determinato momento del passato. 

 

Questo tempo verbale è generalmente tradotto in italiano con la 

costruzione verbale STARE PER + GERUNDIO (o, in alcuni casi 

specifici, con l’indicativo imperfetto). 

 

E.g.  The girl was reading a book. 

= La ragazza stava leggendo un libro. 

oppure = La ragazza leggeva un libro. (ma per ora evitiamolo) 



APPROCCIO ALTERNATIVO! 
 

Invece di affrontare il Past Continuous partendo dai concetti 

grammaticali, proviamo a costruirlo partendo da quello che già 

sappiamo fare in italiano. 

 

Consideriamo la frase seguente: 

 

E.g. Io stavo leggendo. 

 

ASCOLTA (NON COPIARE) 

QUESTA PRESENTAZIONE 



 

 

La frase in italiano che stiamo considerando è composta da tre 

elementi: 

 

E.g. Io     stavo    leggendo. 

 
 

 SOGGETTO     GERUNDIO 
        (PRESENTE) 

 

 

verbo "stare" 
con funzione di 
AUSILIARE 



 

 

La frase in italiano che stiamo considerando è composta da tre 

elementi: 

 

E.g. Io     stavo    leggendo. 

 
 

 SOGGETTO     GERUNDIO 
        (PRESENTE) 

 

 

verbo "stare" 
con funzione di 
AUSILIARE 



 

 

La frase in italiano che stiamo considerando è composta da tre 

elementi: 

 

E.g. Io     stavo    leggendo. 

 
 

 SOGGETTO     GERUNDIO 
        (PRESENTE) 

 

 

verbo "stare" 
con funzione di 

AUSILIARE 



 

 

La frase in italiano che stiamo considerando è composta da tre 

elementi: 

 

E.g. Io     stavo    leggendo. 

 
 

 SOGGETTO     GERUNDIO 
        (PRESENTE) 

 

 

verbo "stare" 
con funzione di 

AUSILIARE 



Questi 3 elementi sono gli stessi che troviamo in inglese: 

 
 

  Io     stavo    leggendo. 

 
 

 SOGGETTO     GERUNDIO 
        (PRESENTE) 

 

  I     am    reading. 

 
DIFFERENZE!       1) ...l'ausiliare è TO BE (= essere); 

verbo "stare" 
con funzione di 

AUSILIARE 



Questi 3 elementi sono gli stessi che troviamo in inglese: 

 
 

  Io     stavo    leggendo. 

 
 

 SOGGETTO     GERUNDIO 
        (PRESENTE) 

 

  I     was    reading. 

 
DIFFERENZE!       1) ...l'ausiliare è TO BE (= essere); 

verbo "stare" 
con funzione di 

AUSILIARE 



Questi 3 elementi sono gli stessi che troviamo in inglese: 

 
 

  Io     stavo    leggendo. 

 
 

 SOGGETTO     GERUNDIO 
        (PRESENTE) 

 

  I     was    reading. 

 
DIFFERENZE!       1) ...l'ausiliare è TO BE (= essere); 

verbo "stare" 
con funzione di 

AUSILIARE 



Questi 3 elementi sono gli stessi che troviamo in inglese: 

 
 

  Io     stavo    leggendo. 

 
 

 SOGGETTO     GERUNDIO 
        (PRESENTE) 

 

  I     was     reading. 

 
DIFFERENZE!       1) ...l'ausiliare è TO BE (= essere); 

verbo "stare" 
con funzione di 

AUSILIARE 



Questi 3 elementi sono gli stessi che troviamo in inglese: 

 
 

  Io     stavo    leggendo. 

 
 

 SOGGETTO     GERUNDIO 
        (PRESENTE) 

 

  I     was    reading. 

 
COPIARE QUESTA SLIDE! 

verbo "stare" 
con funzione di 

AUSILIARE 



PER RICORDARE MEGLIO: 

La sintassi del Past Continuous rispecchia quella del Present 

Continuous, con l’unica differenza del tempo verbale dell’ausiliare 

TO BE (= essere): 

 Present Continuous 

 

E.g.  I am reading 

   You are reading 

   (...) 

   TO BE al presente 

     Past Continuous 

 

  I was reading 

  You were reading 

  (...) 

  TO BE al passato 



Affirmative form 

SUBJ AUX 

   I   was reading. 

You were reading. 

He, she, it was reading. 

We were reading. 

You were reading. 

They were reading. 

Negative form (short form) 

   AUX NEG 

I wasn’t reading. 

You weren’t reading. 

He, she, it wasn’t reading. 

We weren’t reading. 

You weren’t reading. 

They weren’t reading. 

  



Interrogative form 

 

AUX  SUBJ 

Was   I   reading? 

Were you reading? 

Was he reading? 

Was she reading? 

Was it reading? 

Were we reading? 

Were you reading? 

Were they reading? 



Short answers 

Affirmative 

 SUBJ AUX 

→ Yes,  I   was. 

→ Yes, you were. 

→ Yes, he was. 

→ Yes, she was. 

→ Yes, it was. 

→ Yes, we were. 

→ Yes, you were. 

→ Yes, they were. 

Negative 

 SUBJ  AUX NEG 

No, you  weren’t. 

No, I wasn’t. 

No, he wasn’t. 

No, she wasn’t. 

No, it wasn’t. 

No, you weren’t. 

No, we weren’t. 

No, they weren’t. 



RIPASSO REGOLE ORTOGRAFICHE forma in -ING: 

 

 

1. Con i verbi che terminano con una consonante seguita da “E”, 

si toglie la “E” finale e si aggiunge “-ING”: 

 

have → having  write → writing  leave → leaving 

  



 

 

 

2. Con i verbi che terminano con il dittongo “-IE”, quest’ultimo 

diventa “Y” prima di aggiungere “-ING”: 

 

die → dying   lie → lying   tie → tying 

  



 

 

 

3. Con i verbi che terminano con una vocale seguita da una 

consonante, si raddoppia la consonante finale e si aggiunge 

“-ING”: 

 

sit → sitting  stop → stopping   dig → digging 

  



 

 

 

4. Con i verbi che terminano in “Y” o “W”, si aggiunge 

semplicemente “-ING”: 

 

study → studying  play → playing  show → showing 

 

 

 

 


