
The SIMPLE PAST   Prof.ssa.Silvia Mazzau 
 

Quale forma del paradigma si usa? to play (= giocare) 
to go    (= andare) 

PLAYED 
WENT 

played 
gone 
 

Come si costruisce questo tempo? Con l’aggiunta di -ed all’infinito del verbo se è un verbo regolare: 
 

NB. 
 es.  to play (=cantare)   I played,      he played… 
1. monosillabico in 1 vocale + 1 consonante: raddoppio consonante 

  to stop (=femarsi)            stopped 
2. bisillabico in – l / – r: raddoppio –l /– r  

  to travel (viaggiare)    travelled  
3. con – e finale: aggiungo solo –d 

 

  to change (cambiare)    changed 
 

Cosa esprime questo tempo verbale? azione avvenuta in un momento determinato, conclusa 
 

Da quali espressioni è accompagnato? Da espressioni di tempo determinato: 
at  + ora, on + giorno   es. at 7 a.m., at 8 o’clock, on Monday… 
in  + anno / mese   es. in 1984, in July… 

 last … (= lo scorso …)       es. last week, last Sunday, last year, …  
… ago (= … fa), yesterday (= ieri) es. an hour ago, four days ago… 
 

 Da avverbi / pronomi interrogativi temporali quali: 
 When …?  (= quando… ?),  What time …? (= a che ora…?) 

What …? (= che cosa… ?),  Which …? (= quale…?)  
 

Come si risponde in forma breve? Yes, soggetto + did. 
 No, soggetto + did not (didn’t). 

  



Prof.ssa.Silvia Mazzau 
La struttura GRAMMATICALE 

 

Forma AFFERMATIVA 
Soggetto 

+ 
simple past 

+ 
oggetto/ 

luogo + 
tempo determ. 

Es. He played squash at 5 p.m. 
 Tr. (Egli) Ha giocato a squash alle 17. 

            
Forma INTERROGATIVA 

Did 
+ 

soggetto 
+ 

forma base 
+ 

oggetto/ 
luogo + 

tempo determ. 

Es. Did they see Jane last night? 
 Tr. Hanno visto Jane ieri sera?  

            
Forma NEGATIVA 

Soggetto 
+ 

did + not 
+ 

forma base 
+ 

oggetto/ 
luogo + 

tempo determ. 
 (didn’t) 

Es. She didn’t go home on Thursday. 
 Tr. (Ella) Non è andata a casa giovedì. 

            
Forma INTERROG.-NEGATIVA 

Didn’t 
+ 

soggetto 
+ 

forma base 
+ 

oggetto/ 
luogo + 

tempo determ. 

Es. Didn’t you invite Tony yesterday? 
 Tr. Non hanno invitato Tony ieri?  

 

Esempi 
misti 

Pr. interrogativo Aus. interr. Soggetto Aus. negat. Verbo Oggetto Luogo Espressione di tempo 

--- --- I --- visited --- a museum on Saturday. 
--- Did you --- see Bob at the cinema  last night? 

When did she  --- call you? --- --- 
--- --- They didn’t play golf --- two days ago. 

  


