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be – Past simple

La data

Il PASSATO è un tempo dei verbi e si usa
per parlare di cose che sono già successe.

Osserva gli esempi: il verbo al
presente è sottolineato, quello al
passato è  cerchiato  .

There are a lot of people at the party! (now)

There  were  a lot of people at the party!
(yesterday, last week…)

In italiano si usano tempi diversi a seconda
di quando è successa l’azione:
• l’imperfetto (andavo)
• il passato prossimo (sono andato)
• il passato remoto (andai)
Se l’azione è FINITA, CONCLUSA, in
inglese si usa sempre il Past simple (went).

Espressioni di tempo

Le espressioni di tempo indicano
QUANDO è successa un’azione.

Osserva gli esempi: le espressioni di
tempo sono sottolineate.

I wasn’t at home yesterday.

Last month it was summer.

4 weeks ago I was on holiday!

1 Sottolinea il verbo al presente e cerchia
quello al passato.

1 Last year I was in China.

2 Where do you live? I live in Italy.

3 Giacomo Leopardi was an Italian poet.

4 Are there a lot of parks in your town?

I NUMERI ORDINALI sono quelli che
danno un ordine alle cose (es. primo,
secondo, terzo…).

Osserva i seguenti numeri ordinali.

In inglese si usano:
i numeri ORDINALI per le DATE.
i numeri CARDINALI per gli ANNI.

Osserva gli esempi: i numeri ordinali
sono sottolineati, quelli cardinali
cerchiati  .

2nd June 2008

1976 18th November

1 one 6 six

2 two 7 seven

3 three 8 eight

4 four 9 nine

5 five 10 ten

2 Sottolinea le espressioni di tempo.

1 I was born 30 years ago.

2 Yesterday they weren’t at school.

3 Last week she was ill.

4 Where were you 3 minutes ago?

I NUMERI CARDINALI sono quelli che
usiamo per CONTARE (es. uno, due, tre…).

Osserva i seguenti numeri cardinali.

Vai al PT Pictionary, scheda 1: Numbers,
Colours and Shapes per vedere l’elenco dei
numeri da 1-1,000,000,000.

1st first 6th sixth

2nd second 7th seventh

3rd third 8th eighth

4th fourth 9th ninth

5th fifth 10th tenth


