
L’uso del Past Continuous e del Past Simple con WHEN e WHILE 

Si possono usare insieme il Past Continuous e il Past Simple per

parlare di un’azione che stava avvenendo e che è stata interrotta da 

un’altra, collegando le due frasi usando WHEN (= quando) oppure 

WHILE (= mentre). 

Ale
Evidenziato

Ale
Evidenziato

Ale
Evidenziato



Il Past Continuous si usa per l’azione di durata maggiore, ossia quella 

che fa “da sfondo” all’evento. 



I was cutting the grass 

Il Past Continuous si usa per l’azione di durata maggiore, ossia quella 

che fa “da sfondo” all’evento. 



The phone rang

I was cutting the grass 

Il Past Continuous si usa per l’azione di durata maggiore, ossia quella 

che fa “da sfondo” all’evento. 



Il Past Simple si usa per descrivere l’azione più breve, ma conclusa, 

che ne interrompe un’altra. 

The phone rang

I was cutting the grass 

Il Past Continuous si usa per l’azione di durata maggiore, ossia quella 

che fa “da sfondo” all’evento. 



   Past Continuous    Past Simple 

E.g. I was cutting the grass when the phone rang. 

= Stavo tagliando l’erba quando squillò il telefono. 

NOTA BENE: l’ordine delle 2 frasi non è importante (ma metti la virgola 
quando la prima frase è la subordinata temporale): 

“When the phone rang, I was cutting the grass”.  OK! 



 Past Simple   Past Continuous 

E.g. The phone rang while I was cutting the grass. 

= Il telefono squillò mentre stavo tagliando l’erba. 

NOTA BENE: anche qui l’ordine delle 2 frasi non è importante (ma, 
anche qui, metti la virgola quando la prima frase è la subordinata 
temporale): 

“While I was cutting the grass, the phone rang”.  OK! 



Quando si parla di un’azione in corso di svolgimento (al Past 

Continuous) che viene interrotta da un’altra (al Past Simple) si può 

usare: 

O 

WHILE, che introduce l’azione espressa al Past Continuous

OPPURE 

WHEN, che introduce l’azione espressa al Past Simple



Uso del Past Continuous 

A differenza del Past Simple, il quale indica un’azione conclusa, il Past 

Continuous indica un’azione in corso di svolgimento, pur sempre nel 

passato. 

Il Past Continuous è spesso utilizzato con espressioni come: 



1) FROM… TO = da/dalle… a/alle

E.g. Yesterday Sheila was shopping from 3 to 4 p.m.

= Ieri Sheila stava facendo la spesa dalle 15 alle 16. 



2) BETWEEN… AND = tra… e

E.g. We were having breakfast between 7 and 7.30 this morning.

= Stamani stavamo facendo colazione tra le 7 e le 7:30. 



3) WHILE = mentre → per indicare contemporaneità tra due

azioni, entrambe espresse al Past Continuous 

E.g. I was listening to music while my sister was studying.

= Io ascoltavo musica mentre mia sorella studiava. 

E.g. While the train was running, we were looking at the

landscape. 

= Mentre il treno correva, noi guardavamo il paesaggio. 




