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• Snoopy was sleeping and…

Look at this sentence 2



• Woodstock was looking around…

Look at this sentence 3



• I am reading a book at the moment.

• I was reading a book when the telephone rang.

The past continuous is the present continuous shifting into

the past. 

Present continuous -> Past continuous 4



• Past simple vs Past continuous

• They are both tenses in the past

BUT

• One points to a completed action which occurred at a 
specific date.
Which one?

• One points at a current action whose beginning and end 
are unknown.
Which one?

Past… ? 5



• Il Past simple definisce un’azione passata con una 

data precisa e conclusa

• Il Past continuous definisce un’azione passata in 

corso di cui non si conosce la data di inizio né di 

completamento.

Past… ? 6



transition

Video in English, written 

explanations in Italian, spoken 

explanations in English. 
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• https://www.youtube.com/watch?v=0_lrUe7sAAc

Qualcuno la stava inseguendo ma non sappiamo quando l’azione è 
cominciata né quando finirà. Si stava svolgendo in quel momento.

From Today’s horror 

cartoon…
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https://www.youtube.com/watch?v=0_lrUe7sAAc


Il past continuous serve anche da contesto, da ambientazione, 
come la scenografia su un palco scenico. Qui è come prendere 
un istantaneo nel passato. Non si sa quando ha iniziato né 
quando smetterà di lavorare. Sappiamo solo che stava 
lavorando e che è tardi ma nessun orario è specificato neppure 
la data. 9



Il past simple serve per le azioni finite e/o ripetute. 

L’azione ran è la prima, poi c’è hid. Una dopo l’altra. 
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Il Past simple serve per le azioni brevi mentre il Present
continuous per le azioni più lunghe. A volte succedono allo 
stesso momento come vedete sulla foto. Quando si è resa 
conto che le strade erano deserte stava già lasciando l’ufficio
sulla via di casa e non si è fermata, l’azione è proseguita. 
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A volte l’azione breve interrompe quella più lunga. Alyssa stava 
tornando a casa a piedi quando ha sentito/sentì un rumore di 
passi. Si è girata a guardare. Quindi la camminata è stata 
interrotta, Alyssa si è girata e poi ha ripreso a camminare verso 
casa. 12



A volte troviamo due present continuous insieme. Stavo 
tornando a casa e qualcuno mi stava seguendo. 

Non si sa quando questa persona a cominciato a seguirmi, 
forse prima che mi avviassi verso casa, forse subito dopo la mia 
partenza. Noi abbiamo solo la percezione di queste due azioni 
che si stanno svolgendo allo stesso momento. 13



Prima trovare il 

significato dei verbi se 

non me lo ricordo.

Poi riflettere su dove 

mettere ogni verbo.

Scrivere i verbi al past

continuous senza 

omettere né was/were né 

la forma in -ing
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