
59 passato semplice primi verbi irregolari inglesi
    PASSATO SEMPLICE dei PRIMI VERBI IRREGOLARI INGLESI
                                                                                          ( Suggerimento musicale: LIKE A ROCK)

Non tutti i verbi Inglesi sono regolari al passato semplice.
 Quelli regolari prendono la desinenza –ed. Quelli irregolari, nella maggior parte, cambiano la 
vocale accentata, o hanno forme particolari. Bisogna impararli a memoria, con la loro pronuncia, e 
la loro grafia!  Vediamone alcuni, tanto per cominciare….!

                                                           (infinito)                                           (passato semplice)
Avere (possedere) TO HAVE(hàev) HAD(hàed)
Vedere TO SEE(sì:) SAW(sò:)
Udire / sentire TO HEAR(hìe*) HEARD(hè:*d)
Andare TO GO(gòu) WENT(uènt)
Venire TO COME(kàm) CAME(kèim)
Mangiare TO EAT(ì:t) ATE(èt)/ (èit)
Bere TO DRINK(drìnk) DRANK(dràenk)
Dormire TO SLEEP(slì:p) SLEPT(slèpt)
Parlare TO SPEAK(spì:k) SPOKE(spòuk)
Sapere / conoscere TO KNOW(nòu) KNEW(niù:)
Scrivere TO WRITE(ràit) WROTE(ròut)
Leggere TO READ(rì:d) READ(rèd)
Comprare TO BUY(bài) BOUGHT(bò:t)
Vendere TO SELL(sèl) SOLD(sòuld)
Dare /regalare TO GIVE(ghìv) GAVE(ghèiv)
Lasciare / partire TO LEAVE(lì:v) LEFT(lèft)
Vincere TO WIN(uìn) WON(uàn)
Perdere TO LOSE(lù:z) LOST(lòst)
Ottenere / diventare TO GET(ghèt) GOT(gòt)

ATTENZIONE!  La forma del passato semplice è invariabile, per tutti i soggetti
Es: I saw a film…you saw a film…she saw a film….we saw a film….they saw a film.

 Nelle forme interrogative e negative, anche i verbi irregolari utilizzano l’ausiliare DID ( + 
infinito senza TO)

 Es DID YOU SEE THAT FILM? ( = hai visto quel film?)
 NO, I DIDN’T SEE IT (= No, non l’ho visto)

ATTENZIONE !! Il passato semplice Inglese copre tutta una gamma di tempi Italiani, come passato
remoto, imperfetto, passato prossimo, secondo regole che verdemo più avanti e a tempo debito.
Es. I SAW A FILM, a seconda dei casi, può corrispondere a “ho visto, vidi, vedevo un film”

ATTENZIONE!!!   Questa lista dei verbi irregolari si apre con “avere” = TO HAVE.
(In realtà, TO HAVE è verbo principale nel suo significato proprio di “avere/possedere)
Es. LUCY HAD A HOUSE IN THE COUNTRY (= Lucy aveva una casa in campagna)
      DID LUCY HAVE A HOUSE IN THE COUNTRY? ( Lucy aveva una casa in campagna?) 
      LUCY DIDN’T HAVE A HOUSE …..( Lucy non aveva una casa…)
Più avanti, troveremo HAD usato come verbo ausiliare per i tempi composti…., ma sarà un discorso
diverso…..Per ora, usiamo TO HAVE / HAD, al passato semplice come verbo principale. Le forme 
interrogative e negative richiedono DID (+ HAVE)
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                     CURIOSITA’ DELLA PRONUNCIA DEI PASSATI IRREGOLARI

- Il passato di EAT(ì:t), ( ATE), ha due pronuncie…… (èt) è la pronuncia Inglese, e (èit) è la 
pronuncia Americana….Van bene tutte e due, anche se, per evitare confusione con il numero
EIGHT(èit), sarebbe meglio la pronuncia Inglese…!

- Non ci si preoccupa di assonanze con il numero ONE, per il passato di TO WIN (= vincere),
infatti WON(uàn) ha esattamente la stessa pronuncia di ONE!

- Particolare attenzione merita il verbo READ(rì:d) (= leggere). Il suo passato si scrive            
proprio  come l’infinito, ma si pronuncia (rèd)! Già questo è sorprendente, e lo è ancor di 
più, perché coincide con il colore RED (= rosso)!

- Altra strana coincidenza ? C’è il passato di TO KNOW(nòu), che è KNEW(niù:)….  (niù:) è
anche la pronuncia di “nuovo” (= NEW)! 

Frasi per esercizio di COMPRENSIONE, e RETROVERSIONE
Did you have a restaurant(rèstrent) in Swindon?
Yes, we had a little self-service(sèlfsè*vis) 
restaurant. The customers(kàsteme*z) were few, 
and it was hard work(hà:*d uè:*k). Did you sell
it? Yes, we did.

Avevate un ristorante a Swindon?
Sì, avevamo un piccolo ristorante self-service.
I clienti erano pochi, ed era lavoro duro.
Lo vendeste? Sì.

Yesterday I went to the market(mà:*ket). I saw 
these shirts(shè:*ts), and bought six!
Did you buy a shirt for me too?
Yes, here it is! Do you like it?

Ieri sono andata al mercato. Ho visto queste 
magliette,e (ne) ho comprate sei!
Hai comprato una maglietta anche per me?
Sì, eccola qui! Ti piace?

Weren’t you born in London?
No, I was born in Bristol, and my family lived 
there for twelve years. Then Father had a 
promotion(promòushen), and came to London, 
so we moved(mù:vd) to London.

Non sei nato a Londra?
No, sono nato a Bristol, e la mia famiglia ha 
abitato là per dodici anni. Poi il Babbo ebbe 
Una promozione, e venne a Londra, così…
..ci trasferimmo a Londra

What did you eat for lunch(làntc)?
We didn’t have much…a couple(kàpl) of 
sandwiches, and we drank mineral(mineral) 
water. You must be very hungry(hàngri), now!

Che cosa avete mangiato a(per) pranzo? Non 
abbiamo mangiato molto…un paio di panini,
..e abbiamo bevuto acqua minerale.
Dovete aver molta fame, ora!

   

Impariamo vocabolario, e pronuncia…!
Pranzo = LUNCH(làntc) Vendere = TO SELL/ SOLD(sèl/sòuld)
Un paio di = A COUPLE OF(ekàplef) Comprare = TO BUY/BOUGHT(bài/bò:t)
Aver fame = TO BE HUNGRY(hàngri) Venire = TO COME/ CAME(kàm/kèim)
Promozione = PROMOTION(promòushen) Mangiare = TO EAT/ATE(ì:t/èt)
Trasferirsi = TO MOVE(mù:v) Bere = TO DRINK/DRANK(drìnk/dràenk)
Cliente = CUSTOMER(kàstome*) Andare = TO GO/WENT(gòu/uènt)
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