
Lesson 4-Present simple 

In inglese per esprimere le azioni che avvengono abitualmente(abitudini) fatti veri, certezze, azioni 

ripetute, situazioni che non mutano, emozioni e desideri, per dare istruzioni o direzioni e per 

esprimere un impegno prefissato, si usa il Present Simple: 

• Abitudini: He drinks milk at breakfast(egli beve il latte a colazione) ; She only eats fish( lei 

mangia solo pesce); they watch television regularly(essi guardano la televisione 

regolarmente); 

• Azioni/avvenimenti ripetuti: It rains every afternoon in the hot season (piove ogni 

pomeriggio nella calda stagione estiva); We catch the bus every morning (prendiamo 

l’autobus ogni mattina); 

• Istruzioni o direzioni: Take the pasta and put it in a pan of hot water (prendi la pasta e 

mettila in una pentola di acqua calda); 

• Accordi prestabiliti: His mother arrives tomorrow (sua madre arriva domain); Our holiday 

starts on the 26th March (la nostra vacanza /soggiorno inizia il 26 marzo). 

 

Affermativa Interrogativa Negativa 

 

I think (io penso) 

 

You think (tu pensi) 

 

 

He thinks ( lui pensa) 

 

She thinks (lei pensa) 

 

It thinks (esso pensa) 

 

We think (noi pensiamo) 

 

You think (voi pensate) 

 

They think (loro pensano) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do I think? 

 

Do you think? 

 

 

 

Does he think? 

 

Does she think? 

 

Does it think? 

 

 

Do we think? 

 

Do you think? 

 

Do they think? 

 

I do not think (I don’t think) 

 

You don’t think 

 

 

 

He does not think (he doesn’t 

think) 

She doesn’t think 

 

It doesn’t think 

 

 

We don’t think 

 

You don’t think 

 

They don’t think 

 



 

Regole e note sul Present simple 

• Alla terza persona singolare (he, she and it), i verbi al present simple terminano per –s (he 

wants/she thinks); 

• Le forme negative e interrogative usano il DOES (*la terza persona singolare dell’ausiliare 

DO) + il verbo alla forma base (Does he want ice cream?- lui vuole del gelato?-forma 

interrogativa; He doesn’t want ice cream-lui non vuole il gelato-forma negativa); 

• I verbi che terminano in –y: alla terza persona la –y diventa –ies (fly=flies/cry=cries); 

Eccezione: ciò non avviene se prima della –y è presente una vocale 

 ( play=plays/pray=prays); 

• Ai  verbi che terminano in –ss, -x, -sh-ch , si aggiunge –es (he passes, she catches,he fixes, it 

pushes). 

 

Riepilogo 

 La forma affermativa: si costruisce con il soggetto, seguito dal verbo (I play-you play- he/she/it/ 

plays, we play, you play, they play-io gioco, tu giochi, lui/lei/esso gioca, noi giochiamo, voi giocate, 

essi/loro giocano). Frase di esempio= He plays tennis well-Lui gioca bene a tennis. 

 La forma negativa: si costruisce con il soggetto seguito dal verbo ausiliare DO e dal verbo 

principale all’infinito (I don’t play. You don’t play, he/she/it doesn’t play, we/you/they don’t play-io 

non gioco, tu non giochi, lui/lei/esso non gioca, noi non giochiamo, voi non giocate, essi non 

giocano).Frase di esempio=I don’t drink fizzy drinks-Non bevo bibite gassate. 

 La forma interrogativa: si forma con il verbo ausiliare  (to)DO, seguito dal soggetto e dal verbo 

principale (Do I play?,Do you play?, Doeshe/she/it play?Do we/you/they play?-Gioco?Tu giochi? 

Lui/lei/esso gioca? Giochiamo? Giocate? Giocano?) Frase di esempio=Does she live in Spain?-Lei 

vive in Spagna? 

 

Present continuous 

Il Present continuous si usa per descrivere le azioni che stanno avvenendo nel presente = I’m 

wearing a new dress (now)-Sto indossando un nuovo vestito (ora); è composto da due parti: il 

presente del verbo to be (essere) coniugato + il verbo alla forma base + ing (She is cooking-Lei sta 

cucinando). Questo tempo verbale si usa anche per azioni non ancora completate o terminate. 

Affermativa Negativa Interrogativa 

Soggetto+ to be+base+ing 

 

She is cooking (lei sta 

cucinando) 

Soggetto+to be+not+base+ing 

 

 

She is not (isn’t)cooking (lei 

non sta cucinando) 

To be+soggetto+base+ing 

 

 

Is she cooking? (Sta 

cucinando?) 



    

 Il Present continuous si usa: 

• Per descrivere un’azione in corso mentre si sta parlando=You are studying English 

grammar-Stai studiando la grammatica inglese; 

• Per descrivere un’azione che si svolge in questo periodo  o una tendenza=Are you still 

working for the same company?-Stai ancora lavorando per la stessa compagnia? (azione che 

si svolge in questo periodo); More and more people are becoming vegetarian-Sempre più 

persone stanno diventando vegetariane (tendenza). 

 

 

Regole 

 

1) Se i verbi terminano in –e, la –e cade  e si aggiunge direttamente la forma in –

ing:arrive>arriving; 

2) Se i verbi finiscono con la –y, non ci sono cambiamenti, si aggiunge la semplice forma in –

ing: play>playing 

 

*Verbi con cui NON si usa il Present Continuous 

Volonta (to want-to need-volere-aver bisogno); percezione(to hear-sentire, to see -vedere, to 

feel-sentire, to smell-annusare/odorare); sentimento (to love-amare, to hate-odiare); 

piacere(to like-piacere, to dislike-disprezzare/non gradire); conoscenza (to know-

conoscere/sapere); convincimento (to believe-credere, to think-pensare/riflettere)=con questi 

verbi si usa il Present simple e non il Present continuous. 

 

To be (verbo essere)- Present simple 

 

 

Forma affermativa Forma negativa Interrogativa 

 

Soggetto+to be 

I                     am (= io sono) 

 

You               are(tu sei) 

 

He                 is(=lui è) 

 

She               is(=lei è) 

 

It                 is(= esso è) 

 

We            are(=noi siamo) 

You           are(=voi siete) 

They         are(=essi sono) 

 

Soggetto+to be+not 

 I am not (I’m not) 

 

 You are not (aren’t) 

 

 

 He is not (isn’t) 

 

 She is not (isn’t) 

 

 

 It is not (isn’t) 

 

 We  are not (aren’t) 

 You are not 

 They are not 

 

To be+soggetto 

Am I ? 

 

Are you? 

 

 

Is he ? 

 

Is she ? 

 

 

Is it? 

 

Are we? 

Are you? 

Are they? 



  To have (got) (verbo avere)- Present simple (* il “got” indica/esprime “possesso”) 

Forma affermativa Forma negativa Interrogativa 

Soggetto+ to have 

I                     have (got)=io ho 

You                have (got)=tu hai 

He/she/it         has (got)= lui/lei/esso ha  

We                  have (got)=noi abbiamo 

You                 have (got)=voi avete 

They              have( got)=essi/loro hanno 

Soggetto+have not 

 

I have not (haven’t) 

 

You have not (haven’t) 

 

Has not/hasn’t 

 

We have not(haven’t) 

 

You have not (haven’t) 

 

They have not haven’t) 

To have+not+sogg 

 

Haven’t I (got)? 

 

Haven’t you (got)? 

 

Hasn’t he/she/it (got)? 

 

Haven’t we (got)? 

 

Haven’t you (got)? 

 

Haven’t they (got)? 

 

 *Alcune espressioni  con “have” con il significato in italiano di “fare” 

Have breakfast= fare colazione 

Have a shower=fare la doccia 

Have a holiday=fare una vacanza  

Have a walk=fare una passeggiata 

 

The past continuous tense 

Il “past continuous tense” si usa per descrivere azioni o eventi nel passato, che continuano e 

comportano conseguenze nel presente e quindi azioni percepite come incomplete, o ancora in corso, 

nel passato. 

Struttura: forma affermativa= soggetto+was/were+ forma base verbo+ing (They were cooking); 

forma negativa= soggetto+wasn’t/weren’t +forma base verbo+ing (She wasn’t cooking/They 

weren’t cooking); 

forma interrogativa: was/were+soggetto+forma base verbo+ing ( Was she cooking?/were they 

cooking?). 

 

 

 



 

Usi: 

 

1)Racconti scritti al passato: “ The sun was shining and the birds were singing”= Il sole splendeva e 

gli uccelli cantavano; 

 

2)Azioni non completate e/o interrotte da un altro evento o azione: “I was having a beautiful dream 

when the alarm clock rang”= Stavo facendo un bel sogno quando suonò la sveglia; 

 

3)Cambiamenti di opinione: “ I was going to spend the day at the beach but I’ve decided to get my 

homework done instead”= Stavo per trascorrere la mia giornata in spiaggia, ma ho deciso di fare i 

compiti- Anziché trascorrere la mia giornata in spiaggia, ho deciso di fare i compiti. 

 

Modal verbs-Verbi modali 

Can(potere): è usato per esprimere capacità/abilità nel presente (essere capaci di fare qualcosa o 

sapere come farla)- He can swim but he can’t play tennis- egli sa nuotare ma non sa giocare a 

tennis; è usato anche per chiedere permesso, dare e ricevere un permesso-Can I use your 

computer?-Posso usare il tuo? Computer. Could(condizionale-potrei): si usa invece per esprimere 

capacità/abilità nel passato- She could sing when she was young-Sapeva cantare quando era 

giovane; per esprimere eprmesso:Could I come to your party?-Potrei venire alla tua festa? 

May(potere): si usa per esprimere un’eventualità-Her luggage may weigh up to 20 kilos-Il suo 

bagaglio può pesare fino a 20 chili; per esprimere una probabilità futura-I may go to Paris next 

week-è probabile che la prossima settimana vada a Parigi; permesso: May I smoke here?-Posso 

fumare qui? Might: probabilità più remota di May=She might have missed the flight-Potrebbe aver 

perso il volo; permesso molto formale (rivolgersi ad una persona dando del lei)-May I ask you a 

favour?-Potrei chiederle un favore? 

Will(volere): si usa per esprimere una volontà, richieste o inviti: I’ll wait for you-Ti aspetterò;Will 

you come with me?-Vuoi venire con me?; per esprimere un’intenzione (alla prima persona):I will 

(I’ll) go shopping later on-Andrò a fare la spesa più tardi; Would(vorresti): è usato per esprimere 

una buona volontà, richieste o inviti (più formale di will): Would you please do it for me ?-Lo 

faresti/vorresti farlo per me?; per indicare probabilità:I’ve just heard a noise:that would be the cat 

in the kitchen-Ho appena sentito un rumore: sarà il gatto in cucina. 

Shall (dovere):si usa solo nella forma interrogativa per la prima persona singolare (I) e plurale (we) 

per vari funzioni: per fare proposte e suggerimenti: Shall we go?-Ce ne andiamo?; offrirsi di fare 

qualcosa: Shall I turn off the radio?-Spengo la radio?; chiedere un consiglio o parere 

(formale):Where shall I go?-Dove devo andare? 



 

The use of the modal auxiliary verb “Should” (modo condizionale “dovrei”) 

Should (traducibile spesso con “dovrei” o “dovresti” e “dovrebbe”) è un verbo modale che si usa 

per: 

1)Dare consigli e suggerimenti ( You should study for the test”=Dovresti studiare per il test); 

2)Esprimere opinioni su qualcosa che qualcuno dovrebbe fare; 

3)Esprimere obblighi; 

4)Esprimere aspettative. 

 

Esempi: Dare consigli e suggerimenti 

 

1)You should go to the doctor=Dovresti andare dal dottore; 

2)She should see a doctor=Dovrebbe vedere/far visita a un medico; 

3)When you go to Rome, you should go to that restaurant=Quando vai a Roma dovresti andare a 

quel ristorante, 

4)You should speak to her about it=Dovresti parlarle a riguardo; 

5)We should ask a lawyer=Dovremmo chiedere ad un avvocato; 

6)She shouldn’t(*forma negativa Should=Shouldn’t) smoke so much=Non dovrebbe fumare così 

tanto; 

7)A man should look for what is, and not for what he thinks should be=Un uomo dovrebbe cercare 

quello che è, e non quello che pensa dovrebbe essere- Albert Einstein. 

 

Esempi: Esprimere opinioni 

1)They should do something about this terrible table service=Dovrebbero fare qualcosa per questo 

terribile servizio ai tavoli; 

2)She should resign now=Dovrebbe licenziarsi ora. 

Queste opinioni  a volte vengono introdotte da “I think”: 

1)I think they should replace her=Penso che dovrebbero sostituirla; 

2) I don’t think they should keep the contract=Non credo che dovrebbero mantenere il contratto. 

 



Esempi: Esprimere obblighi 

1)You should be at work at 9:00=Dovresti essere a lavoro alle 9; 

2)We should be ready in 30 minutes=Dovremmo essere pronti fra mezz’ora 

 

 Esempi: Esprimere aspettative 

1)Sarah should be arrived by now=Sara dovrebbe essere arrivata a quest’ora; 

2)Dinner should be ready in an hour=La cena dovrebbe essere pronta tra un’ora. 

 

Struttura :forma affermativa=soggetto+verbo modale should+verbo principale(I should 

go=Dovrei andare); 

 

forma negativa: soggetto+shouldn’t+verbo ( I shouldn’t go=Non dovrei andare); 

 

forma interrogativa: verbo modale should+soggetto+verbo ( Should I go?=Dovrei andare?). 

Test di apprendimento lezione 4 

1)Completa la seguente frase in inglese al present simple, scegliendo l’opzione 

corretta: He…….milk at breakfast (verbo to drink) 

1)drink 

2)drinks 

3)drunk 

4)drinking 

2)Present simple: Completa la seguente frase interrogativa nel modo giusto:……..you 

think?-Tu pensi? 

1)does 

2)did 

3)do 

4)can 

 



3) Present continuous : Scegli ,tra le seguenti opzioni, la giusta traduzione inglese 

della frase: “Lei sta cucinando”: 

1)She was cooking 

2)she cooks 

3)she cooked 

4)she is cooking 

4) Indica 4 espressioni con have (con il significato di “fare”) e completa I seguenti 

puntini: 

1) have……….. 

2)have…………. 

3)have………….. 

4)have…………… 

5) Quale dei seguenti tempi verbali, in inglese,si usa per descrivere azioni o eventi 

nel passato, che continuano e comportano conseguenze nel presente e quindi 

azioni percepite come incomplete, o ancora in corso, nel passato? 

1)Present simple 

2)Present continuous 

3)Past continuous 

4)Past simple 

6) Quale tra i seguenti verbi modali significa in italiano “volere”? 

1)Shall 

2)May 

3)Can 

4)Will 

7)Il verbo modale shall (dovere)si usa solo nella forma: 

1)forma affermativa 

2)forma interrogativa 

3)forma negativa 



4)forma affermativa e interrogativa 

8)Completa la seguente frase, scrivendo la giusta forma del verbo to have, a 

seconda della persona e della sua coniugazione: “We usually………milk and 

biscuits for breakfast” 

1)has 

2)are 

3)have 

4)is 

9) Scegli la corretta forma verbale e completa la frase in inglese: “The boys……in 

the kitchen” 

1)have  

2)has 

3)is 

4)are 

10)Completa la seguente frase, in inglese, con la forma corretta per la frase 

interrogativa al Present simple: ………..he want ice cream? 

1)does 

2)do 

3)has 

4)is 

 

Link videolezione lezione 4: https://youtu.be/XLsmwCUUarw 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/XLsmwCUUarw

