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SIMPLE PAST - PASSATO SEMPLICE 

 

Il Simple Past è il tempo verbale inglese che esprime un’azione che si è svolta nel passato e non ha 

più nessun rapporto con il presente. In italiano non esiste un tempo corrispondente, può essere 

tradotto con una forma che esprima un'azione già conclusa e che non ha conseguenze sul presente, 

indipendentemente se l'azione è avvenuta 5 anni fa o 10 minuti fa. Per usare il Simple Past si 

devono verificare 3 condizioni contemporaneamente, e cioè: 

- L’azione deve essersi svolta nel passato ed essere finita nel momento in cui si parla 

- Il tempo dell’azione svoltasi deve essere espresso nella frase o nel contesto, per esempio: “ho visto 

quel documentario”, I have seen that documentary; in questo caso l’azione si è conclusa, ma non 

viene specificato quando, per cui non si può usare il Simple Past 

- Il tempo espresso deve essere passato e finito nel momento in cui si parla, per esempio: “ho visto 

quel documentario questo mese”, I have seen that documentary this month; .il tempo è espresso, 

questo mese, ma non è ancora finito, per cui non si può usare il Simple Past. “Ho visto quel 

documentario il mese scorso”, I saw that documentary last month; in questo caso si utilizza il 

Simple Past, in quanto si verificano tutte e tre le condizioni, ovvero: l’azione è passata, il tempo è 

espresso e finito. 

Le espressioni di tempo che collocano l’azione in un momento definito del passato possono essere 

di diverso tipo:  

AVVERBI DI TEMPO 

COMPLEMENTI DI TEMPO 

PREPOSIZIONI TEMPORALI 

UN EVENTO STORICO. 

Si usa il Simple Past se il tempo passato non è espresso, nei seguenti casi: 

- nelle domande al passato con WHEN, perché si presuppone nella risposta la collocazione 

dell’azione in un momento preciso del passato 

- nelle proposizioni temporali introdotte da WHEN 

- quando si parla di una persona che non vive più. 

Il Simple  Past, nella forma affermativa, è un tempo semplice, che è dato dalla seconda voce del 

paradigma ed è uguale per tutte le persone.  

Per i verbi regolari il Simple Past si ottiene aggiungendo -ED alla forma base del verbo, tenendo 

presente che: 

 I verbi regolari aggiungono ed alla forma base: work – worked , 

 I verbi che terminano per -e aggiungono solo la d: smile – smiled, 
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 I verbi che terminano per -y preceduta da consonante, cambiano la y in i e aggiungono ed: 

cry – cried, 

 I verbi che terminano per una sola consonante preceduta da una vocale accentata 

raddoppiano la consonante finale: admit- admitted 

 I verbi che terminano per -l preceduta da una sola vocale raddoppiano sempre la l: travel- 

travelled . 

Per i verbi irregolari il paradigma è dato dal dizionario, e bisogna memorizzarlo bene. Es: be- was-

been , go- went- gone . 

 

Essendo un tempo semplice, il Simple Past dei verbi non-ausiliari ha bisogno dell’aiuto di un 

ausiliare per fare le forme interrogative e negative. Si usa l’ausiliare DID, con cui il verbo dalla 

frase resta invariato nella sua forma base, Did you work last night? Hai lavorato ieri notte? 

E’ necessario prestare attenzione quando il DO è verbo principale della frase: 

- What did you do last night? Cosa hai fatto la scorsa notte?  E non What did you last night?  

- I didn’t do anything. Non ho fatto niente.  

 

Non si usa DID nelle negative e nelle domande con was e were:  

- I was angry because they were late. Ero arrabbiata perchè loro erano in ritardo, 

- They weren’t able to come because they were so busy. Non ce la fecero a venire, erano 

troppo occupati.  

 


