Esercizio 43.1 - Past simple o past continuous
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Put the verbs into the correct form.
es. Yesterday I ................. (make) a cake.
was making
1. She ........................ (play) in the garden when suddenly it started raining.

2. Mark and Keith ....................... (study) at 4 o’ clock.

3. He ................ (text) a message to his friend.

4. My cat ..................... (sleep) in the basket.

5. We .................... (listen) to music.

6. The neighbors ................. (have) a party yesterday.

7. Your mother ................. (wait) for you outside the market.

8. The witness ................. (sit) when the murder happened.

9. Mary and Jason ................... (swim) in the pool.
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Dizionario inglese-italiano:
a
at

un, a, al, alcuni, alcuno
a, in, verso, di, su

and
basket

cake

torta, dolce, pasticcino, incrostare,
biscotto
orologio, cronometrare, clock,
cronometro, pendola
amico, amica, conoscente,
compagno, fidanzata
successo, succeduto, accaduto,
occorso
dopoche', dopoche', poiche',
possesso
suo, i suoi, il suo, la sua, le sue

cat

esso, essa, la, lo, acchiapparello
ascoltare, ascolto, sentire, dare,
essere in ascolto
fare, commettere, marca

jason
listening

segno, marco, macchia, macchiare,
marcare
maria, mary

market

mother

madre, mamma, far da mamma a,
genitori, materno

murder

music

musica, canto, canzone, melodia

my

neighbors
outside

vicinato
fuori, esterno, al di fuori, al di fuori
di, all'aperto
giocare, gioco, suonare, dramma,
recitare
bacino, pozza, pozzanghera, pool,
stagno
lei, ella, lui, essa, colei

o
party

adunanza, seduta, seduto, sessione,
tornata

sleep

clock
friend
happened
having
his
it
listen
make
mark
mary

play
pool
she
sitting

for
garden
have
he
in

making

e, ed, anche, con, di
cesto, canestro, cestino,
carrello, cassa
gatto, gatta, micio, micia,
felina
per, perche', durante, poiche',
da
giardino, parco, aiuola, di
giardino, frutteto
avere, dovere, essere,
possedere, ricevere
egli, lui, esso, lei, colui
in, a, dentro, su, su da capo=at
the top)
giasone
ascoltante, ascolto

playing

confezione, creazione,
fabbricazione, facente, fare
mercato, bazar, sbocco,
acquisto, ali'nea
messaggio, annunzio,
comunicato, ambasciata,
communicato
assassinare, assassinio,
omicidio, uccidere,
ammazzare
mio, miei, i miei, il mio, la
mia
o, ossigeno, zero,
festa, partito, entita', parte,
partito politico
giocare

raining

piovere

sit

sedere, sedersi, covare, essere
seduto, abitare
dormire, sonno, cispa,
sospensione, dormicchiare

message

sleeping

started

avviato

studying

studio

swim

nuotare, nuotata, nuoto,
corrente, fanno il bagno
testo, sms, argomento, inviare
un SMS, manoscritto
a, per, in, a tavola, acceso
attesa, servizio

was

addormentata, addormentato,
dormendo, dormiente
studiare, studio, analizzare, studiolo,
apprendere
improvvisamente, all'improvviso,
bruscamente, di colpo, subitamente
nuoto, fanno il bagno, nuotando,
nuotante, nuotare
la, le, gli, i, lo
aspettare, agguato, aspettarsi,
aspettativa, attendere
fui

were

erano, eravamo, eravate, eri, fui

when

witness

testimone, testimonianza,
testimoniare, vedere, essere
testimone
tu, voi, Lei, Voi, Loro

yesterday

noi, noialtri, ci, noi altri,
noa'ddri
quando, allorche', allorquand,
appena che, laddove
ieri, di ieri, passato, ultimo

your

tuo, vostro, tua, di ella, di essa

study
suddenly
swimming
the
wait

you

text
to
waiting
we

Soluzioni
(1) was playing
(2) were studying
(3) was texting
(4) was sleeping
(5) were listening
(6) were having
(7) was waiting
(8) was sitting
(9) were swimming
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