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Used to

Un’azione è ABITUALE quando si fa con
regolarità, più di una volta, quando si
ripete nel tempo.

Used to si usa per azioni abituali nel
passato, ma che adesso non si fanno più.

In italiano corrisponde all’IMPERFETTO
(facevo, andavo, vivevo…)

Il VERBO PRINCIPALE è quello che dà il
significato alla frase.

I used to go for long walks, when I lived in
the countryside. (go è il verbo principale,
perché è quello che dà un significato
all’azione � andavo a fare lunghe
passeggiate quando vivevo in campagna.)

Osserva gli esempi: le azioni abituali
nel passato sono sottolineate.

When I was a child I used to cry a lot.

Their parents didn’t use to take them to the
beach.

What did you use to eat when you lived in
Japan?

Pronomi relativi

Il PRONOME è una parola che sta al posto
del nome, lo sostituisce (vai al GF1 per un
ripasso).

Il pronome RELATIVO collega (mette in
relazione) due frasi.

Il pronome relativo può riguardare:

persone � who, that
cose � which, that
luoghi � where
tempo � when
possesso � whose

Una parola è INVARIABILE quando non
cambia mai, non ha maschile o femminile
(il genere) e non diventa plurale
(il numero).
Gli aggettivi in inglese, per esempio, sono
invariabili.

There are some birds on that tree.
� bird è una parola variabile, qui è plurale
(birds)

This is my new yellow sweater
� yellow è una parola invariabile

Osserva la tabella con i pronomi
relativi.

1 Sottolinea le azioni abituali nel passato.

1 Where did you use to go on holiday when
you were young?

2 She didn’t use to eat vegetables some 
years ago.

3 I used to go for long walks when I lived
in the countryside.

4 Did you use to go to Harrods’ when you 
lived in London? 

Pronomi
relativi

who / which

that / which

where

when

whose

Italiano

che, il quale, la quale, i quali, le quali

che, il quale, la quale, i quali, le quali

dove, in cui

quando, in cui

il cui, la cui, le cui
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Il COMPLEMENTO OGGETTO indica la
persona o la cosa su cui l’azione ha effetto,
che subisce l’azione, cioè l’oggetto di
un’azione.

I have bought a new house. � a new house
è il complemento oggetto.

Il pronome relativo può essere:

• il soggetto (That’s the girl who won a 
medal. � who è pronome relativo 
soggetto)

• il complemento oggetto (The girl that
you see is Chloe. � that è pronome 
relativo complemento oggetto)

Quando il pronome relativo è
complemento oggetto si può eliminare
(The girl you see is Chloe).

Past continuous vs Past simple 

Due azioni si svolgono
CONTEMPORANEAMENTE quando
succedono insieme, nello stesso momento:

While Louise was reading, I was sleeping.
(Mentre Luisa leggeva, io dormivo).

Un’azione è in svolgimento quando
succede nel momento in cui si parla o
stava succedendo nel passato. È un’azione
lunga, che dura un po’ di tempo:

It was raining. (Stava piovendo).

Un’azione è interrotta quando, mentre
succedeva, viene fermata da un’altra
azione:

Luca  arrived   while we were playing cards.
(Luca è arrivato mentre giocavamo a carte -
l’azione è interrotta dall’arrivo di Luca).

Un’azione può intervenire, cioè succede
subito dopo o durante un’altra azione:

I was having a shower, when the phone 
rang  .
(Facevo la doccia quando suonò il telefono).

Per l’azione in svolgimento nel passato
si usa il Past continuous.

Per l’azione che interrompe o interviene
si usa il Past simple.

Osserva ancora gli esempi precedenti:
il Past continuous è sottolineato,
il Past simple è  cerchiato  .

3 Sottolinea il Past continuous e cerchia
il Past simple.

1 She arrived while I was having lunch.

2 We were sleeping when you arrived.

3 While I was running, it started to rain.

4 I was having a shower and Mark was 
cooking our lunch at one o’clock.

2 Sottolinea i pronomi relativi.

1 This is the place where I used to live.

2 I don’t like the film that we saw last 
week.

3 The girl who entered the room is Lucy.

4 Summer is a time when people eat lots 
of ice creams.




