
Present Continuous and Past Continuous (ripasso)

Come si forma il "present continuous"in inglese

Il present continuous di qualsiasi verbo è composto da due parti: il presente del verbo to be + il participio 
presente del verbo principale.

(Il participio presente si forma con verbo base + ing, ad esempio talking, playing, moving, smiling)

Affermativa
Soggetto + to be + base + ing
She is talking.
Negativa
Soggetto + to be + not + base + ing
She is not (isn't) talking
Interrogativa
to be + soggetto + base + ing
Is she talking?

La maggior parte dei verbi inglesi forma il present continuous aggiungendo il suffisso -ing:

go  ⇨ going;
read  ⇨ reading;
fail  ⇨ failing;
feel  ⇨ feeling;
work  ⇨ working;
sleep  ⇨ sleeping;

Ma naturalmente abbiamo – come sempre in inglese – la nostra bella dose di eccezioni!
I verbi che finiscono in -e formano il gerundio togliendo la -e e aggiungendo -ing:

live ⇨  living
have ⇨  having
make ⇨  making
take ⇨  taking
slide  sliding⇨ 
hope  hoping⇨ 
smile  smiling⇨ 

Quanto sopra descritto per i verbi che finisco in -e non succedono se la -e è raddoppiata:

see  ⇨ seeing
agree  ⇨ agreeing

Di solito i verbi che finiscono in consonante + vocale + consonante…raddoppiano l’ultima consonante e 
aggiungono -ing.

stop ⇨  stopping
sit ⇨  sitting
plan ⇨  planning
get ⇨  getting
swim ⇨  swimming



“Sleep” che ha la doppia vocale (si pronuncia come un’unica vocale lunga) si forma normalmente:

sleep  ⇨ sleeping

I verbi formati da 2 sillabe che finiscono in consonante + vocale + consonante… non raddoppiano 
l’ultima consonante se l’accento è sulla prima sillaba.

Happen  ⇨ happening
enter  ⇨ entering
offer  ⇨ offering
suffer  ⇨ suffering

Verbi che finiscono in consonante + vocale + W, X o Y

I verbi che finiscono in consonante + vocale + consonante… ma l’ultima consonante è una W, o una X o una 
Y… non raddoppiano l’ultima consonante (ovvero la W, X o Y).

fix  ⇨ fixing
enjoy  ⇨ enjoying
snow  ⇨ snowing

Funzioni del "present continuous" in inglese

Come per tutti i tempi in inglese, l'attitudine della persona che parla riveste la stessa importanza del momento 
in cui si svolge l'azione o l'evento. Il present continuous si utilizza per parlare di un'azione non ancora 
completata o terminata.

Il present continuous si usa:

 per descrivere un'azione in corso mentre si sta parlando: You are using the Internet (stai utlizzando 
internet) . You are studying English grammar (state studiando la grammatica inglese) It’s raining (sta 
piovendo)

 per descrivere un'azione che si svolge in questo periodo o una tendenza: Are you still working for the 
same company? (state ancora lavorando per la stessa compgnia / azienda?) More and more1 people are 
becoming vegetarian  (Sempre più persone stanno diventando vegetariane)

 per descrivere un'azione o un evento nel futuro, che è già stato pianificato o preparato: We're going on 
holiday tomorrow (andremo in vacanza domani)  I'm meeting my boyfriend tonight (incontrerò il mio 
ragazzo stasera)  Are they visiting you next winter? (verranno a visitarti il prossimo Inverno?)

 per descrivere un evento o una situazione temporanea: He usually plays the drums, but he's playing 
bass guitar tonight. (di solito suona la batteria, ma stasera sunerà il basso) The weather forecast was 
good, but it's raining at the moment (le previsioni del tempo erano buone, ma sta piovendo al momento)

 con always, forever, constantly per descrivere e sottolineare una serie di azioni che si ripetono 
continuamente, con tono di irritazione da parte di chi parla: Harry and Sally are always arguing! 

1 More and more = sempre più      Es: It’s getting more and more difficult to get a job = sta divendando sempre più difficile trovare 
un’occupazione.



(Harry e Sally stanno sempre a litigare) You're constantly complaining about your mother-in-law! (stai
sempre a lamentarti di tua suocera) He is always eating junk food! ( Mangia sempre schifezze!)

Verbi che non si usano nella forma progressiva

I seguenti verbi si utilizzano normalmente solo al Simple Present anche se esprimono azioni che stanno 
accadendo nel momento in cui si sta parlando.

• verbi di stato che esprimono una condizione
be, cost, fit, mean, remain, suit

Esempio:  They are on holiday.

• verbi che esprimono possesso o appartenenza 
belong, have

Esempio:  The luggage belongs to the Brown’s family.  (Il bagaglio appartiene alla famiglia Brown)

• verbi di percezione
feel, hear, see, smell, taste, touch

Esempio:  They hear the loudspeaker announcement  (Ascoltano l’annuncio dello speaker)

• verbi che esprimono sentimenti
hate, hope, like, love, prefer, regret, want, wish

Esempio:  Scott loves going by train  (Scott ama andare con il treno)

• verbi di pensiero e verbi che sprimono conoscenza 
believe, know, realize, recognize, seem, think, understand

Esempio:  He knows when they have to get off the train  (lui sa quando devono scendere dal treno)

• verbi nelle frasi che accompagnano il discorso indiretto
answer, ask, reply, say

Esempio:  “We must hurry to get there in time,” Ben’s father says.     

                  “Dobbiamo affrettarci per giungere là in tempo” dice il padre di Ben



Past Continuous

Come si forma il past continuous
Il past continuous di qualsiasi verbo si compone di due parti: il passato del verbo "to be" (was /were) e la 
forma base del verbo principale + ing.

Soggetto
was/
were

base + ing

They were watching
Affermativa
She was reading
Negativa
She wasn't reading
Interrogativa
Was she reading?
Interrogativa negativa
Wasn't she reading?

Funzioni del "past continuous"
Il Past Continuous è il tempo verbale che si utilizza per esprimere un'azione che era in corso di svolgimento in 
un momento definito del passato.  Frequentemente il Past Continuous è associato al Simple Past quando si 
descrive un'azione che si è prolungata per un certo periodo di tempo nel passato e che è stata interrotta da 
un'azione breve. L'azione lunga è espressa al Past Continuous, quella breve che la interrompe al Simple Past.

Viene utilizzato:

• spesso, per descrivere il contesto di un racconto scritto al passato, per esempio: "The sun was shining 
and the birds were singing as the elephant came out of the jungle. The other animals were relaxing in 
the shade of the trees, but the elephant moved very quickly. She was looking for her baby, and she didn't
notice the hunter who was watching her through his binoculars. When the shot rang out, she was 
running towards the river..." 

• per descrivere un'azione non completata che è stata interrotta dal verificarsi di un altro evento o azione, 
per esempio: "I was having a beautiful dream when the alarm clock rang." (stavo sognando quando la 
sveglia ha suonato)

• per esprimere un cambiamento di opinione, ad esempio: "I was going to spend the day at the beach but 
I've decided to get my homework done instead." (stavo andando a trascorrere la giornata al mare ma 
invece ho deciso di terminare I miei compiti”

• con wonder, per formulare una domanda in modo estremamente educato: per esempio: "I was 
wondering if you could babysit for me tonight." (mi stavo chiedendo se tu postessi tenermi il bambino 
per stanotte”

Il past continuous è spesso introdotto dalle congiunzioni “When” (quando)  o “While” (mentre).  

Questo non accade mai con il Simple Past.



Altri Esempi

• Caroline was skiing when she broke her leg  (Carolina stava sciando quando si ruppe la gamba)
• When we arrived he was having a bath  (Quando arrivammo lui si stava facendo un bagno)
• When the fire started I was watching television  (quando cominciò a prendere fuoco, stavo guardando la

Tv)

• This time yesterday I was flying to London. (To fly – flew - flown  = volare, andare in aereo)
Ieri a quest'ora stavo andando in aereo a Londra. 

Esercizi

completa le frasi inserendo la forma corretta al Present Continuous di uno dei seguenti verbi 

to play – to build – to have – to remove – to swim

1) Look! Someone…...in the river

2) Listen! Patty…...the piano

3) They…….a new hotel in the city centre+

4) Where are you George?  I’m in the kitchen, I…….a meal             meal = pasto

5) Emily……..the hair pack from the client’s hair.

Completa le seguenti frasi con il tempo corretto (Past Continuous o Past Simple)

Es:   Where ……..(you – to go) when I……..(to meet)  you yesterday?

         Where were you going when I met you yesterday?

1)  I……..(To phone) Mary lat night, but she (not to be) at home.   She (to visit) her grandmother in York.

2) Daniel…...(to practice) a bridal hairstyle2 when the next client  (to arrive)

3) My sister…...(to take) her daughter to the park next to their house, when John….. (to meet) them

4) When John…..(to get dressed3), he …...(noticed) that there…...(to be) some holes in his favourite t-shirt

5) While Anne…..(to cut) her mother’s hair in the sitting room4, I…...(to do) the gardening5

2 Bridal hairstyle = acconciatura nuziale
3 To get dressed = vestirsi    to put clothes on
4 Sitting room = salotto
5 To do the gardening = fare giardinaggio
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