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Past simple – verbi regolari

Vai al GF15 per un ripasso del PASSATO.

I VERBI REGOLARI sono quelli che seguono
sempre la stessa regola di formazione 
� per formare il Past simple i verbi regolari
aggiungono sempre -d / -ed.

La DESINENZA indica una o più lettere che
si aggiungono alla fine di una parola 
� -d / -ed sono desinenze.

Osserva gli esempi: il Past simple dei
verbi regolari è sottolineato.

She visited Paris last summer.

We didn’t play cards.

Did Lucy like Rome?

I carried a big suitcase.

Una VARIAZIONE ORTOGRAFICA è il
cambiamento di una o più lettere
all’interno di una parola.
Le lettere si possono:
• aggiungere 
• togliere 
• possono cambiare

stop � stopped (si aggiunge una ‘p’ =
la ‘p’ raddoppia) 

carry � carried (la ‘y’ diventa ‘i’)

Un verbo è BISILLABICO quando ha 2
sillabe, cioè si può dividere in 2 parti (in
base a come lo scrivi in italiano, in base a
come lo pronunci in inglese).

� prefer è bisillabico � pre-fer

L’AUSILIARE è un verbo di ausilio = di
aiuto, che serve a formare alcuni tempi
verbali. Nei seguenti esempi l’ausiliare è
sottolineato.

Do you go to school every day?

Yes, I do.

I don’t know her.

They didn’t like the film.

Did he paint a picture yesterday?

1 Sottolinea il Past simple.

1 He didn’t live in the countryside.

2 They travelled by train.

3 What did you study yesterday?

4 Did Sarah and Jacob listen to your new 
CD? 

2 Sottolinea l’ausiliare.

1 He didn’t live in the countryside.

2 No, I didn’t.

3 What did you study yesterday?

4 Did Sarah and Jacob listen to your new 
CD? 




