
57 (desinenza –ED, passato semplice verbi regolari inglesi)
                       PASSATO SEMPLICE DEI VERBI  REGOLARI ( +  -ED)
             ( Suggerimento musicale: WERE YOU THERE, WHEN THEY CRUCIFIED MY LORD?)

Si aggiunge la desinenza –ED all’infinito senza TO, e si ottiene il passato semplice, che è un’unica 
forma per tutte le persone, e corrisponde, gosso modo, a tre tempi verbali Italiani: il passato remoto,
l’imperfetto, e anche, in parte, al passato prossimo. L’argomento dovrà essere approfondito, ma, per
ora, può  bastare sapere che…
                                                  I loved(làvd) = io amai, io ho amato, io amavo !
( I loved, you loved, he loved, she loved, it loved, we loved, you loved, they loved…!)

Es. Jack loved fish and chips(fìshentcìps) = a Jack piacevano (moltissimo) pesce e patatine.

                   REGOLE ORTOGRAFICHE PER L’AGGIUNTA DELLA  -ED

- E  MUTA  cade prima dell’aggiunta della –ED
- ( to love  diventa loved )……(to live  diventa lived(lìvd))
- ( to move(mù:v)=muoversi/traslocare)  fa “I moved”(aimù:vd)= Io traslocai /ho traslocato.

Ann hated(hèitid) ceremonies(sé:remoni:z)  = Ann odiava le cerimonie / le regole del galateo

- Y  PRECEDUTA DA CONSONANTE (es. to study) cambia in ie + d
- ( to study  diventa studied )
- ( ma  to play rimane played )

Keegan(kì:gan) played well, and scored(skò:*d) two goals (=Keegan giocò bene e segnò due gol)
Bob studied Law(lò:) at the University = Bob studiò Legge all’Università

UNA SOLA CONSONANTE PRECEDUTA DA UNA SOLA VOCALE ACCENTATA raddoppia 
prima della –ed

- (to stop  diventa stopped(stòpt)
- N.B. to travel(tràevel) (= viaggiare), e to quarrel(kuòrel)(= litigare) fanno travelled e
- Quarrelled, anche se l’ultima vocale non è accentata.

The car stopped, just in time(djàstintàim)!= L’auto si fermò appena in tempo!
They travelled(tràeveld) to India(ìndia) by ship(bàishìp) = Hanno viaggiato fino in India per nave.

…alcuni passati semplici…
To like(làik) liked(làikt) Piacque, piaceva, è piaciuto
To want(uònt) wanted(uòntid) Volli, volevo, ho voluto
To hate(hèit) hated(hèitid) Odiai, odiavo, ho odiato
To need(nì:d) needed(nì:did) Avevo bisogno di, ebbi bisogno…..
To prefer(prifè:*) preferred(prifè:*d) Preferii, preferivo, ho preferito
To offer(òfe*) offered(òfe:*d) Offrimmo, offrivamo, abbiamo offerto
To try(trài) tried(tràid) Tentavano, tentarono, hanno tentato
To stay(stèi) stayed(stèid) Stetti, stavo, sono stato
To work(uè:*k) worked(uè:*kt) Lavorò, lavorava, ha lavorato
To permit(pe*mìt) permitted(pe*mìtid) Permisi, permettevo, ho permesso

https://www.youtube.com/watch?v=BLJ0IjLAmOA


                        PRONUNCIA DELLA   -ED  DEL PASSATO DEI VERBI

Nella maggior parte dei casi, la –ed del passato si pronuncia (d) , come è logico aspettarsi!
 Es. TO LOVE(làv) ….. passato LOVED(làvd)
        TO PLAY(plèi)..........passato PLAYED(plèid)
Se il verbo già all’infinito termina per una consonante dentale, una (t), o una (d), la desinenza –ed si
pronuncia (id), che è pur sempre una (d)!
  Es. TO WANT(uònt)…….passato WANTED(uòntid)   
         TO NEED(nì:d)……..passato NEEDED(nì:did)

ATTENZIONE!  Se il verbo termina per una consonante sorda (…ricordate la “parola magica 
“fotocopia”? Consonanti sorde valide in questo caso sono (f), (p), (k)…a cui aggiungiamo la (s))
La desinenza –ED si pronuncia (t) !
  Es. TO STOP(stòp) ha il passato STOPPED, che si pronuncia (stòpt)
         TO LIKE(làik)……passato LIKED(làikt)
        TO KISSkìs)……..passato KISSED(kìst)

Frasi per esercizio di COMPRENSIONE, e di  RETROVERSIONE
What are Dick and Vince doing?
They are quarrelling(kuòreling) as(àez) they 
always do..They quarrelled yesterday, and they 
are quarrelling today!
Dick, Vince!…Come on(kàmò:n)!  Stop 
fighting(fàiting)!

Cosa fanno Dick e Vince?
Litigano, come fanno sempre…
Hanno litigato ieri, e litigano oggi!
Dick, Vince!...Suvvìa!
Smettetela di far a botte!

This summer is very drydrài)…It never rains!
Last year it rained only in June(djù:n) and 
September(septèmbe*) I’m afraid(efrèid) the 
weather is getting worse(uè:s) year(iè:*) after 
year!

Questa estate è molto secca…non piove mai!
L’anno scorso piovve solo in Giugno e in 
Settembre.
Temo (che) il tempo stia peggiorando anno dopo
anno!

Yesterday I studied a lot! Really(rì:eli)? You 
were with your friends at five o’ clock!
Yes, I was tired(tàie*d), and I stopped for half 
an hour,
But then I studied  a lot after dinner(dìne*)

Ieri ho studiato moltissimo! Davvero?
Eri con gli amici alle cinque!
Sì, ero stanco, e ho smesso per mezz’ora.
Ma poi ho studiato molto dopo cena.

The garage door(gerà:jdò:*) is open…It’s very 
strange(strèindj), because(bikò:z) I always lock 
it, when I go out in the morning. 
Perhaps(pe*heaps) Jimmy opened(òupend) it to 
get his bicycle.

La porta del garage è aperta… E’ molto strano,
Perchè io la chiudo sempre a chiave,
..quando esco alla mattina.
Forse Jimmy l’ha aperta, per prendere la sua 
bicicletta.

( Impariamo vocabolario, e pronuncia…!)
Litigare =TO QUARREL(kuòrel) Fare a botte =TO FIGHT(fàit)
Anno =YEAR(iè:*) Ho paura =I’M AFRAID(efrèid)
Chiudere a chiave=TO LOCK(lòk) Peggiorare =TO GET WORSE(gètwè:*s)
Aprire = TO OPEN(òupen) Secco =DRY(drài)
Perche ? WHY?(huài) Perchè = BECAUSE(bikò:z)
Davvero/realmente= REALLY(rì:eli) Stanco = TIRED(tàie*d)


