
Passati

tempo esempiforma

present
perfect
simple

f. aff.: sogg. + have/has
+ part. pass.
f. neg.: sogg. + have/has
+ not + part. pass.
f. int.: have/has + sogg. 
+ part. pass

uso

esprime:
– un’azione compiuta in

un periodo di tempo
indeterminato
(l’attenzione è
sull’azione stessa e sui
suoi risultati, non su
quando si è svolta)

– un’azione svolta in un
periodo di tempo non
ancora del tutto
trascorso (today, this
week, ecc.)

– con ever (mai), never
(non mai), just
(appena), already (già),
not... yet (non ancora),
yet (già, nelle frasi
interrogative),
lately/recently
(recentemente)

Charlotte has played the guitar.
Charlotte ha suonato la chitarra.
Charlotte has not played the guitar.
Charlotte non ha suonato la
chitarra.
Has Charlotte played the guitar?
Charlotte ha suonato la chitarra?

be, past
simple

f. aff.: sogg. + was/were
f. neg.: sogg. + was/were +
not

f. int.: was/were + sogg.

esprime:
– situazioni riferite a un

tempo completamente
finito

They were at work yesterday.
Erano al lavoro ieri.
They were not at work yesterday.
Non erano al lavoro ieri.
Were they at work yesterday?
Erano al lavoro ieri?

past simple f. aff.: 
– verbi regolari: forma

base + ed 
– verbi irregolari:

seconda forma del
paradigma (es. sleep,
slept, slept)

f. neg.: sogg. + did + not
+ forma base 
f. int.: did + sogg. + forma
base

esprime: 
– un’azione conclusa in

un periodo di tempo
totalmente trascorso

You watched TV last night. Hai
guardato la televisione ieri sera.
You did not watch TV last night.
Non hai guardato la televisione
ieri sera.
Did you watch TV last night? Hai
guardato la televisione ieri sera?
She drove to York last week. La
scorsa settimana andò a York in
macchina.
She did not drive to York last week.
La scorsa settimana non andò a
York in macchina.
Did she drive to York last week? La
scorsa settimana andò a York in
macchina?

core knowledge
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tempo esempiforma

used to f. aff.: sogg. + used 
+ infinito
f. neg.: sogg. + did not use
+ infinito 
f. int.: did + sogg. + use 
+ infinito

uso

esprime:
– un’azione abituale nel

passato
– un contrasto tra

passato e presente

When I was a child, I used to spend
the summer at home. Quando ero
bambino, passavo l’estate a casa.
When I was a child, I didn’t use to
spend the summer at home.
Quando ero bambino, non
passavo l’estate a casa.
When you were a child, did you use
to spend the summer at home?
Quando eri bambino, passavi
l’estate a casa?

past
progressive

f. aff.: sogg. + was/were +
-ing form
f. neg.: sogg. + was/were +
not + -ing form
f. int.: was/were + sogg. +
-ing form

esprime:
– un’azione in

svolgimento in un
determinato momento
nel passato

While I was washing up, Jill was
hoovering. Mentre stavo lavando i
piatti, Jill stava passando
l’aspirapolvere.
While I was washing up, Jill was
not hoovering. Mentre stavo
lavando i piatti, Jill non stava
passando l’aspirapolvere.
While I was washing up, was Jill
hoovering? Mentre stavo lavando i
piatti, Jill stava passando
l’aspirapolvere?

past perfect f. aff.: sogg. + had
+ participio passato 
f. neg.: sogg. + had + not
+ part. pass.
f. int.: had + sogg.
+ participio passato

esprime:
– un’azione che si era già

svolta in un momento
passato del quale
stiamo parlando

They had finished dinner when she
arrived. Avevano finito di cenare
quando arrivò.
They hadn’t finished dinner when
she arrived. Non avevano finito di
cenare quando arrivò.
Had they finished dinner when she
arrived? Avevano finito di cenare
quando arrivò?

past perfect
progressive

f. aff.: sogg. + had been
+ -ing form
f. int.: had + sogg. + been
+ -ing form

si usa soprattutto nella
duration form al passato

He had been listening to music.
Aveva ascoltato musica.
Had he been listening to music?
Aveva ascoltato musica?
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u There was (c’era) si usa con un nome singolare o un elenco di nomi di cui il primo sia al singolare; there
were (c’erano) con nomi plurali.
Ü There was a man in the P.O.

C’era un uomo all’ufficio postale.

There was a pen, a pencil and some books on the table.
C’erano una penna, una matita e dei libri sul tavolo.

There were a lot of people in the supermarket.
C’era molta gente al supermercato.

u La duration form esprime un’azione che ha avuto inizio nel passato e che è ancora in corso nel presente.
Il verbo viene di norma coniugato al present perfect progressive, tranne che per i verbi che rifiutano la
forma progressiva.
L’espressione di tempo è introdotta da for (durata dell’azione) o since (momento di inizio dell’azione).
Ü I have had this flat since 2004.

Ho questo appartamento dal 2004. (nel 2004 l’ho comperato ed è tuttora mio)

Andrew has been sleeping for twelve hours.
Andrew dorme da dodici ore. (ha cominciato a dormire dodici ore fa e continua a dormire)

u La duration form può anche essere riferita al passato. In questo caso esprime la durata di un’azione anco-
ra in corso nel momento passato di cui si sta parlando, ma già iniziata precedentemente. Il verbo è coniu-
gato al past perfect simple o progressive. (Per la scelta tra la forma semplice e quella progressiva e tra
le preposizioni for e since vedere la duration form riferita al presente).
Ü When you arrived, they had been with me for four hours.

Quando arrivasti, erano con me da quattro ore.

“Jackson has been with us so long, he’s just like one of the family.”
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