
SCHEDA 3: 

1. WH- WORDS  
2. PRESENT SIMPLE  

 

WH- WORDS  
 

Sono parole che contengono al loro interno le lettere WH. In caso di frasi interrogative dirette 
(cioè frasi che terminano con il punto interrogativo), devono essere sempre poste all’inizio della 
frase stessa. Queste parole sono: 
1. WHAT  =   COSA / CHE / CHE COSA / QUALE  
2. WHO   =   CHI 
3. WHERE  =   DOVE 
4. WHEN  =   QUANDO 
5. WHY   =   PERCHE’ 
6. HOW   =   COME / QUANTO (seguito da aggettivo o avverbio) 
7. HOW MUCH  =   QUANTO (seguito da sostantivo singolare o verbo) 
8. HOW MANY  =   QUANTI (seguito da sostantivo plurale) 
9. WHICH  =   QUALE (in caso di scelta limitata) 
 

1. PRESENT SIMPLE  
• Il Simple Present corrisponde all’indicativo presente italiano 

• Il Simple Present serve a tradurre AZIONI ABITUDINARIE (cioè azioni che avvengono 
con una certa frequenza) 

• E’ facile riconoscerlo perché spesso è abbinato ad avverbi di frequenza (ad esempio: sempre, 
a volte, spesso, raramente, mai…) 

• La forma affermativa del Simple Present di un verbo qualsiasi (CHE NON SIA: essere, 
avere, potere e dovere) si costruisce in base al seguente schema: 
SOGGETTO + FORMA BASE DEL VERBO + COMPLEMENTO 
N.B.: 
- Per forma base intendiamo l’infinito senza “to” (cioè, ad esempio,  la forma base del verbo 
“to play” sarà “play”) 
- se il SOGGETTO è di terza persona singolare (he, she, it o soggetti analoghi) dobbiamo 
aggiungere una S alla forma base. Per l’aggiunta della S valgono le regole del plurale 
(regola generale, prima eccezione e seconda eccezione) 

• La forma interrogativa  del Simple Present di un verbo qualsiasi (CHE NON SIA: 
essere, avere, potere e dovere) si costruisce in base al seguente schema: 

 

DO/DOES + SOGGETTO + FORMA BASE DEL VERBO + COMPLEM ENTO ? 
 N.B. “Does” si usa in caso di soggetto di terza persona SINGOLARE, MENTRE “Do” si 
utilizza in tutti gli altri casi. 
 

• La forma negativa del Simple Present di un verbo qualsiasi (CHE NON SIA: essere, 
avere, potere e dovere) si costruisce in base al seguente schema: 

 

SOGGETTO + DON’T / DOESN’T + FORMA BASE DEL VERBO +  COMPLEMENTO  
 N.B. “Doesn’t” si usa in caso di soggetto di terza persona SINGOLARE, MENTRE “Don’t” 
si utilizza in tutti gli altri casi. 
 

Ora sei pronto per svolgere alcuni esercizi! 



Esercizio 1: Completa con il presente semplice dei verbi dati in parentesi 

1) Susan ……………………………..….. (to work) in a supermarket 
2) They …………………………………. (do) their homework 
3) She ………………………………...… (to play) tennis on Sunday 
4) He ………………………………….... (to study) English at school 
5) Sofia ……………………………….... (to finish) school at 1 o’clock p.m. 
6) We ………………………….....…….. (to go) to Rome on Saturday 
7) I …………………………….......…… (to get up) at 9 o’clock in the morning 
8) My sister …………………………..… (to go) to school at 8 o’clock a.m. 
9) My friends ………………………...… (to pass) the exam 
10) You ……………………………....….. (to live) in England 

 
Esercizio 2: Trasforma le seguenti frasi in forma interrogativa e negativa 

1) Mr Taylor is an Italian teacher 
2) Our friends are at school today 
3) Your town is very nice 
4) There is an apple in the fridge 
5) There are two books on the table 
6) Pamela and Elizabeth are from Greece 
7) English is a difficult language 
8) Their computer is new 
9) It is sunny today 
10) George and his sister are in the kitchen  
11) Your parents are from France 
12) This pizza is very good 
13) Your new English book is in the bedroom 
14) Helen and her two brothers are from the USA 
15) Those children are 7  

 

Esercizio 3: Trasforma le seguenti frasi prima in forma interrogativa e poi in forma negativa 

1) you go to the theatre 
2) Barbara lives in that town 
3) Our friends come from New York 
4) They watch the football match on Sundays 
5) He plays tennis on Mondays 
6) Pamela speaks four languages 
7) Mr Smith teaches History 
8) School finishes at 1 o’clock p.m. 
9) In the afternoon Chris and Bob go to the gym 
10) Simon works for British Telecom  
11) Our parents go on holiday in June 
12) Jane and I like horror films 
13) My mother has breakfast in the kitchen  
14) Their friend likes music very much 
15) George gets up at 7 o’clock a.m. 
16) My sister lives in Brazil 
17) Mr and Mrs Green buy bread every day 
18) Charles eats chocolate every day 
19) They do their  homework in the afternoon 
20) My father likes milk 
21) Frank studies English at school 



Esercizio 4: Scrivi domande appropriate  sostituendo la parte sottolineata 
con una parola in WH- 

1) ………………………………………….? They play football in the garden 
2) ……………………………………….…? Bob works in a restaurant 
3) ………………………………………….? We get up at half past seven a.m. 
4) ………………………………………….? She meets her friends in the afternoon 
5) ………………………………………….? John plays football on Saturdays 
6) ………………………………………….? Susan eats fruit for breakfast 
7) ………………………………………….? Mr and Mrs Taylor live in Los Angeles 
8) ………………………………………….? He goes to school by car 
9) ………………………………………….? They go to bed at 11 p.m. 
10) ………………………………………….? My friends and I go to the cinema on Sundays 

 

Esercizio 5: Traduci le seguenti frasi 

1) “Come ti chiami?” “Mi chiamo Mark” 
2) “Da dove vieni?” “Vengo da Bath” 
3) “Dove è Bath?” “E’ in Inghilterra” 
4) Mio fratello ha (traduci con il verbo ESSERE!) 15 anni 
5) Dove è il mio amico? 
6) “Chi è lui?” “Lui è Tom; è mio padre” 
7) I loro amici sono tedeschi 
8) Le nostre amiche sono francesi 
9) La tua scuola non è grande (grande=big) 
10) “Robert è inglese?” “No, Robert non è inglese; lui è americano” 
11) “Dove lavori?” “Lavoro in un supermercato” 
12) “Dove lavora quel ragazzo?” “Lavora in una biblioteca vicino al museo” 
13) “A che ora pranza Tom?” “Tom pranza alle 13 con i suoi genitori” 
14) Mary fa i suoi compiti dalle 15 alle 17; poi esce con i suoi amici 
15) “Cosa mangi di solito per colazione?” “Di solito mangio 2 sandwich” 

 

Esercizio 6: Leggi le risposte. In ciascuna c’è un’informazione sottolineata. Scrivi le domande 
adatte a ciascuna risposta sostituendo l’informazione sottolineata con una parola in WH- 
 

1) ………………………………………………………………………….….…..?  

They play football on Sundays 

2) …………………………………………………………………………..……..?  

She watches thrillers on TV 

3) …………………………………………………………………………………?  

That man lives in London  

4) …………………………………………………………………………………? 

 The train to Liverpool leaves at 4 o’clock 

5) …………………………………………………………………………………? 

My mother makes  delicious cakes because I like cakes (cakes = torte) 

6) …………………………………………………………………………………? 

Mr and Mrs Rogers watch TV at night 

 



Esercizio 7: Scrivi un breve paragrafo raccontando la tua routine quotidiana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Esercizio 8: Scrivi un breve paragrafo raccontando la routine quotidiana di ogni membro 
della tua famiglia 
 


