
56 (was were, passato semplice di essere)

                     PASSATO SEMPLICE DI ESSERE             (WAS(uòz) / WERE(uè:*)
                                                                          ( Suggerimento musicale : 
https://www.youtube.com/watch?v=m2uTFF_3MaA)                      

Il passato semplice di essere, in Inglese, ha un campo di uso molto ampio. Traduce quasi tutti i 
tempi verbali di “essere” al passato ( passato remoto, imperfetto, e spesso anche il passato 
prossimo)

I WAS(aiuòz)                       ( io ero, fui, sono stato)
YOU WERE(iu:uè:*)           ( tu eri, fosti, sei stato)
HE WAS(hi:uòz)                  ( egli era, fu, è stato )
SHE WAS(shi:uòz)              ( lei era, fu, è stata)
IT WAS(ituòz)                      ( esso era, fu, è stato)
WE WERE(uiuè:*)               ( noi eravamo, fummo, siamo stati)
YOU WERE(iu:uè:*)           ( voi eravate, foste, siete stati)
THEY WERE(th^eiuè*)       ( essi erano, furono, sono stati)

WAS (uòz)  e  WERE(uè:*)  SONO FORME AUSILIARI (si utilizzano per le forme interrogative e
negative, con o senza le forme abbreviate del NOT)
Affermativo    I was at home Ero a casa
Interrogativo    Were you at home ? Tu eri a casa ?...Voi eravate .. ?
Negativo    He wasn’t(uòznt) at home   (he was not) Egli non era a casa
Int-negativo    Weren’t(uè:*nt) they at home ? Essi non erano a casa?
  “”    Were they not at home ?   “”       “”       “”
Yes / No  Yes, they were….No, they weren’t Sì….No.

N.B.  c’era = THERE WAS(th^e*uòz)               c’erano = THERE WERE(th^euè:*)

Who was there at the party(pa:*ti)? = Chi c’era alla festa?
Oh, there were lots of people(lòtsefpì:pl)! =Oh, c‘erano moltissime persone 
Where were you(huè:*uè:*iù:) this morning at six? = Dov’ eri questa mattina alle sei?
I was at home in my bed…I was sleeping! = Ero a casa, nel mio letto…dormivo (stavo dormendo)

                    IL PASSATO DI      CAN (kàen)      E’        COULD(kùd)

I COULD(kùd) GO ( io potevo/sapevo andare)….YOU COULD GO (tu potevi/sapevi andare)
 HE COULD GO ( egli poteva andare) WE COULD GO ( noi potevamo andare) etc.

COULD ( come CAN) è ausiliare, e si usa per le forme interrogative e negative
At that time, they couldn’t speak English = In quel periodo, non sapevano parlare Inglese.
Couldn’t Jimmy drive a car ? No, he couldn’t = Jimmy non sapeva guidar la macchina? No.
She wasn’t well, so she couldn’t come = Non stava bene, perciò non potè uscire

N.B. COULD vale per tutti i tempi del passato ( potevo, potei, ho potuto, sapevo, seppi, ho 
saputo…!)

https://www.youtube.com/watch?v=m2uTFF_3MaA


              QUANDO SEI NATO ?     =   WHEN WERE YOU BORN(bò:*n) ?
                                     SONO NATO …..=     I WAS BORN(aiuòzbò:*n)…

When were you born? ….significa :”Quando fosti tu generato?”    (generato= BORN(bò:*n)

Se si deve rispondere a un “WHEN”? Bisogna rispondere con la data di nascita !
I WAS BORN IN I995 (naintì:n-nàintifàiv)…é come dire “diciannove-novantacinque” !
I WAS BORN IN THE YEAR 2000(inth^eiè:*tu:thàuzend)
I WAS BORN IN 2003 (in tu:thàuzendenthrì:)
Se si deve rispondere a un “WHERE” si può rimanere per un attimo interdetti, perchè WHERE e 
WERE si pronunciano praticamente allo stesso modo (huè:*uè:*iù:bò:n)…..ma è l’incedrtezza di 
un momento…..I WAS BORN IN SARONNO A LITTLE TOWN NEAR MILAN(milàen) IN 
ITALY. …..SARONNO?…CAN YOU SPELL IT PLEASE ?   YES: (ès-èi-à:*-òu-dàblèn-òu) !

Frasi per esercizio di COMPRENSIONE, e RETROVERSIONE
What was that noise(nòiz)?....It was a 
lorry(lò:*i)…Lots of lorries are now travelling 
along(elòng) Scott Road(ròud).
They are building(bìlding) a new Sports 
Centre(spò:*tsènte*) at the end of the road. 
There was a football ground(gràund) once!

Cosa era quel rumore?  Era un camion…
Molti camion passano ora lungo Scott Road.
Costruiscono un nuovo Centro Sportivo alla fine
della strada.
C’era un campo da calcio una volta!

Weren’t there some oranges in the fruit(frù:t) 
basket?
I couldn’t eat(ì:t) any. Were they good?
Yes, they were excellent(èkselent), sweet(suì:t) 
and full(fùl) of vitamins(vìteminz)!

Non c’erano delle arance nel cesto della frutta?
Io non (ne) ho potuto mangiare nessuna..
Erano buone?
Sì, erano eccellenti, dolci, e piene di vitamine.

Were there many people at the party?
Yes, a lot, and many people couldn’ find(fàind) 
a seat(sì:t).
There were twelve tables(tèiblz) with twelve 
seats each(ì:tc), for about one hundred and fifty 
people!

C’erano molte persone alla festa?
Sì, moltissime, e molte persone non hanno 
potuto trovare un posto a sedere.
C’erano dodici tavoli con dodici posti ognuno,
per circa centocinquanta persone!

Where are you going? I’m going to see 
Peter(pì:te*).
Yesterday he couldn’t go to work, because he 
wasn’t well. He doesn’t answer(à:nse*) the 
phone. Probably(pròbebli), he is sleeping.

Dove vai? Vado a trovare Peter.
Ieri non ha potuto andare a lavorare, perché non 
stava bene. 
Non risponde (al) telefono.
Forse dorme.

( Impariamo vocabolario, e pronuncia..!)
Centro sportivo = SPORTS CENTRE
                             (spò:*tsènte*)

Campo da calcio = FOOTBALL GROUND
                              (fùtbolgràund)

Strada= ROAD(ròud) Frutta = FRUIT(frù:t)
Strada = STREET(strì:t) Pieno di = FULL OF(fùlef) 
Mangiare =TO EAT(ì:t) Dolce = SWEET(suì:t)
Costruire = TO BUILD(bìld) Posto a sedere = SEAT(sì:t)
Rispondere = TO ANSWER(à:nse*) Trovare = TO FIND(fàind)


