
Present Simple  (ripasso)

Present simple 

La forma base si ottiene eliminando il TO all'infinito del verbo

Es: to love (amare)           I / you/ we / they  love         he / she / it   loves 
       to work (lavorare)      I / you/ we / they  work       he / she / it   works

Si aggiunge una –S come desinenza alla terza persona singolare (he, she, it)

I verbi terminanti in –S, -SS, -CH, -SH, -X, -O aggiungono ES  alla terza persona singolare  (he, she, it)

Es: to teach – he teaches  (insegnare – insegna)   to watch – he watches (guardare - guarda)  

       to kiss – kisses (baciare – bacia)  to mix – she mixes  (mischiare, mescolare – mescola)   

       to wash – she washes    (lavare - lava)

I verbi terminanti in consonante + Y cambiano la Y con la I e si aggiunge ES 

Es:   to study (studiare)   My sister studies four hours a day  (mia sorella studia quattro ore al giorno)

         to cry (gridare)   The child always cries when her mother goes away  (il bambino piange sempre     
         quando la madre va via) 

         to try (provare)    He tries very hard  (ci prova con grande impegno, molto duramente)

Se la Y è preceduta da vocale, si aggiunge solo la S

Es:   to play (giocare)  He plays basketball on Sundays  (Gioca a pallacanestro tutte le domeniche)

         to pay (pagare)  In a top class hair salon, a client pays a higher price for the services required (in un 
salone di prima classe un cliente paga un prezzo più alto per I servizi richiesti)

Frasi di esempio sull’uso del present simple: 

I love britain                           (amo la gran bretagna)

you speak french very well    (parli francese molto bene)

the earth goes round               (la terra gira intorno al sole)

the sun water boils at 100°     (l’acqua bolle a 100°)

Mary and John live in britain  (mary and john vivono in G.B)

John arrives at school at 8.00 o’clock (lui arriva a scuola alle 8)

Susan catches a cold every winter (Susan prende un raffreddore ogni inverno)



Il Simple Present è uno dei tempi più comuni in inglese e viene usato per esprimere:

1. azioni abituali che avvengono o non avvengono regolarmente
- insieme ad avverbi di frequenza come always, sometimes, never, often, usually, ecc
- per esprimere routine

Esempi: 
She always talks about you = Parla sempre di te 
He spends Christmas with us = Trascorre il Natale con noi

2. stati o condizioni che non cambiano spesso
- verità scientifiche
- opinioni
- condizioni fisiche o mentali

Esempi:
The sun rises in the east = Il sole sorge ad est 
Ann believes in God = Anna crede in Dio
George lives in London = George vive a Londra

3. azioni future riferite a mezzi di trasporto o a eventi con orari prestabiliti.

Esempi:
The train to Manchester leaves at 10.00 = Il treno per Manchester partirà alle 10.00
The concert starts at 8.30 = Il concerto inizierà alle 8.30

La struttura della frase negativa è :  

SOGGETTO + DO NOT (DON’T) + INFINITO SENZA TO  (per tutte le persone tranne he / she / it)

                                                          

SOGGETTO (HE / SHE / IT) + DOES NOT (DOESN’T) + INFINITO SENZA TO  

Es: I don’t use the flat iron to straighten my hair (non uso la piastra per lisciarmi i capelli)

       She doesn’t use rollers at night (non usa i bigodini di notte)

La struttura della frase interrogativa è:

DO + SOGGETTO + INFINITO SENZA TO  (per tutte le persone tranne  he / she / it)

DOES + SOGGETTO (HE / SHE / IT) + INFINITO SENZA TO

Es: Do you use any hair product?  (usi qualche prodotto per capelli?)

       Does she regularly condition her hair? (usa regolarmente il balsamo per capelli?

           Nelle frasi interrogative e negative la “-S” alla terza persona singolare NON SI UTILIZZA
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