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Il Past simple si usa per descrivere azioni compiute nel 
passato, quando nella frase c’è un’espressione di tempo 
che indica un momento del passato o quando è chiaro 
(anche in assenza di espressioni di tempo) che l’azione 
ha avuto luogo nel passato ed è ora terminata.

Si riferisce a un periodo di tempo passato.

_____(past simple)_____l_________________
past                              now                      future              

Definizione



Come si forma -1

Past simple di Essere – To be
I/He/She/It was
You/We/They were

AFFERMATIVA
We were in Paris last week.
INTERROGATIVA
Where was John yesterday?
NEGATIVA 
They were not/weren’t in Paris last week.
INTERROGATIVA-NEGATIVA
Wasn’t John at work yesterday?



Come si forma -2

Il Past simple dei verbi regolari si forma 
aggiungendo –ED all’infinito, senza TO, mentre i 
verbi irregolari hanno una forma propria: 

AFFERMATIVA
I lived in Australia when I was a child.
INTERROGATIVA
Where did you live when you were a child?
NEGATIVA 
I did not/didn’t live in Italy when I was a child.
INTERROGATIVA-NEGATIVA
Didn’t you live in Italy when you were a child?



Mary stayed in
a beautiful hotel.

⇩
Ora è tornata, non
è più in albergo.

Quando si usa -1

Per azioni, situazioni e stati conclusi nel passato:



We went to Australia
3 years ago

⇩
L’espressione di tempo 

specifica quando 
l’evento è accaduto.

Per azioni compiute nel passato con espressioni di 
tempo come yesterday, last 
week/month/year/summer, five days/weeks/years
ago:

Quando si usa -2



Sophia was born in Japan in 1985.

⇩

Si usa il Past simple di be + born per parlare 
della nascita:

Sophia è nata in Giappone nel 1980.

Quando si usa -3



First they played at the park then they had a snack 
and after that they went to visit a museum.

⇩
Una serie di azioni 

Per narrare un racconto o una serie di eventi 
collegati nel passato con espressioni di 
sequenza come first, then, next, after that:

Quando si usa -4



Il Past simple si usa anche:

• Per esprimere un’abitudine che non si ha più
(come accade per il Present simple, in cui gli 
avverbi di frequenza caratterizzano l’azione 
abituale).

They always played golf at weekends.

Altri usi



Inserisci il Past simple dei verbi tra parentesi alla 
forma affermativa, interrogativa o negativa.
Last night we…………at our friends’ until eleven o’clock. (stay)
My parents always………..cards at weekends. (play)
They………..every afternoon after school, because they 
always………a lot of homework. (study / have)
When I…….a child, I………sweets, now I prefer savoury food. (be 
/ love)
Last summer the Smiths……….to Egypt. (go)
Martina…………..last year in Australia.(spend)
Mark……. born in Italy, but in 1990, he……..to France. (be / 
move)
What ……… you …….. before you……. here? (do / come)

Per esercitarsi


