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PARTE TEORICA 
 

- Subject pronouns; 

- Possessive adjectives/pronouns;  

- Demostrative adjectives/pronouns; 

- Object pronouns;  

 

PRONOMI PERSONALI  

I Pronomi Personali si dividono in soggetto e complemento.  

PRONOMI PERSONALI SOGGETTO  

I Pronomi Personali Soggetto in inglese, contrariamente all'italiano, sono sempre espressi, ed 

eccezione nei casi in cui frasi coordinate abbiano lo stesso soggetto o nel caso dell’imperativo:  

Es:She loves John and hates me = Lei ama John e odia me Go away! = Vai via!  

Persone  Pronomi Personali Soggetto 

1° Persona Singolare I  Io  

2° Persona Singolare You  Tu  

3° Persona Singolare He  Lui / Egli  

3° Persona Singolare She  Lei / Ella  

3° Persona Singolare It  Esso / Essa  

1° Persona Plurale  We  Noi  

2° Persona Plurale  You  Voi  

3° Persona Plurale  They  Loro / Essi / Esse  

 

Nota bene: 

 

- il pronome You si usa sia per la 2° persona singolare, sia per la 2° persona plurale e sia per il 

LEI, rivolto a persone con cui si ha un rapporto formale  

- la 3° persona singolare si esprime con per le persone con He al maschile, She al femminile, 

mentre per animali (eccetto quelli domestici), piante, cose e concetti astratti si usa It  

- il pronome della 3° persona plurale They viene usato indistintamente per tutti - il pronome I 

si scrive sempre maiuscolo  

 



PRONOMI PERSONALI COMPLEMENTO 

I Pronomi Personali Complemento sono usati dopo un verbo, come complementi  

diretti, o dopo una preposizione, come complementi indiretti.  

Es: She hates me = Lei mi odia  

She is going to the cinema with him = Va al cinema con lui  

Persone  Pronomi Personali Complemento 

1° Persona Singolare me  me / mi  

2° Persona Singolare you  te / ti  

3° Persona Singolare him  lo / gli  

3° Persona Singolare her  la / le  

3° Persona Singolare it  lo / gli / la / le  

1° Persona Plurale  us  ce / ci  

2° Persona Plurale  you  ve / vi  

3° Persona Plurale  them  li / gli / le  

 

 

AGGETTIVI e PRONOMI POSSESSIVI  

Nella seguente tabella le forme degli aggettivi e pronomi possessivi  

Persona        Pronome           Aggettivo 

1a sing          mine                  my  

2a sing         yours                 your  

3a sing (f)   hers                   her  

3a sing (m) his                     his  

3a sing (n)  –                         its  

1a plur        ours                    our  

2a plur   yours                    your  

3a plur   theirs                   their  

Nota: its non è usato come pronome possessivo  

 

 

 

 



USO DEGLI AGGETTIVI e PRONOMI POSSESSIVI  

Un pronome possessivo si usa al posto di un nome:  

Es: Julie's car is red. Mine is blue. = L'auto di Julie è rossa. La mia è blu. 

 

Un aggettivo possessivo si usa di solito per descrivere un nome, e viene prima del nome, come 

gli altri aggettivi:  

Es: My car is bigger than her car. = La mia auto è più grande della sua auto.  

Gli aggettivi possessivi si usano sempre davanti a parti del corpo o al vestiario  

Es: He is looking for his glasses. = Sta cercando gli occhiali.  

Sandy has raised her hand. = Sandy ha alzato la mano.  

Non ci sono apostrofi negli aggettivi e pronomi possessivi:  

Es: The dog wagged its tail. = Il cane scodinzolò la coda.  

It's non è un pronome o aggettivo possessivo - significa it is:  

Es: It's not my dog. = Non è il mio cane.  

 

DIFFERENZE CON L'ITALIANO 
 

• Gli aggettivi e i pronomi possessivi non sono mai preceduti da un articolo  

Es: It's not my dog. = Non è il mio cane. 

• Quando in italiano davanti all'aggettivo possessivo c'è l'articolo indeterminativo (un, 

uno, una), in inglese si usa la seguente costruzione: articolo (a, an) + sostantivo + of + 

pronome possessivo  

Es: That is a friend of mine. = Quello è un mio amico.  

• Gli aggettivi e i pronomi possessivi sono invariabili, cioè hanno la stessa forma sia per 

il maschile che per il femminile, sia per il singolare che per il plurale  

Es: My dog doesn't like her dogs. = Al mio cane non piacciono i suoi cani. 

• Gli aggettivi e i pronomi possessivi concordano in genere e numero con il possessore, 

anziché con la cosa posseduta  

Es: Mike and his sister = Mike e sua (di lui,di Mike) sorella  



Es: Susan and her brother = Susan e suo (di lei, di Susan) fratello  

Es: The dog and its tail = Il cane e la sua (di esso, del cane) coda  

 

- Articles: definite and indefinite; 

- Some, Any, No e composti; 

- Countable & Non Countable Nouns; 

- There is/are; 

- Possessive Case (Saxon Genitive); 

- Plural of nouns; 

 

ARTICOLO DETERMINATIVO 

L'articolo determinativo in inglese è THE (il, lo,la, i, gli, le). E' invariabile sia per genere che 

per numero.  

L'articolo THE si pone davanti a nomi di qualsiasi genere e numero usati in senso definito, 

noti, specificati dal contesto, determinati appunto, mentre non viene espresso davanti ai nomi 

usati in senso generico.  

Singolare  Plurale  

the telephone the woman the boy the telephones the women the boys  

SI USA THE  NON SI USA THE  

con i nomi collettivi indicanti istituzioni (the 

law)  

con nomi di parti del corpo, di oggetti 

personali, o di vestiti - l'articolo viene di 

solito sostituito dall'aggettivo possessivo 

(take off your coat)  

con aggettivi sostantivati (the rich)  
con i nomi propri preceduti da titoli (Queen 

Elizabeth)  

con superlativi e numeri ordinali (the best, the 

first)  

con i nomi di laghi, montagne (al singolare) e 

isole (al singolare) (Sardinia, Mont Blanc, 

Lake Maggiore)  

con nomi di strumenti musicali (the piano)  

con i nomi propri di piazze, strade, ponti, 

stazioni, aeroporti, edifici, parchi e chiese 

(Glocester Road, London Bridge)  

con i cognomi al plurale per indicare tutta la 

famiglia(the Jones, The Simpsons)  

con i gerundi, i nomi astratti, i nomi che 

indicano giochi e malattie (usati in senso 

generale) (tennis, loving people, 

perseverance)  

con i nomi dei quotidiani (the Guardian)  con i titoli dei periodici (Time, Newsweek)  

con i periodi storici (the Middle Age)  con i mezzi di trasporto in senso generale 



(by train)  

con i nomi di fiumi, mari, monti, isole (al 

plurale), punti cardinali, nazioni (al plurale) (the 

Tevere, the Atlantic Ocean, the Appennines, The 

British Isles, the west)  

con i nomi bed, church, hospital, prison, 

school, sea, table, university, work, quando 

ci si riferisce alla loro specifica funzione, non 

al luogo  

con i nomi di teatri, cinema, ristoranti, alberghi, 

musei, club, biblioteche (the British Museum, 

the Hunters Hotel, the Odeon)  
 

ARTICOLO INDETERMINATIVO 

Gli articoli indeterminativi in inglese sono A e AN (un, uno, una).  

*Hour, honest, honour, e heir hanno l' h muta, cioè non aspirata, e quindi vogliono l'articolo an 

davanti.  

AGGETTIVI E PRONOMI INDEFINITI 

Indefinito  Uso  Esempi  

some  

qualche/del/ 

alcuno/un po'  

frasi affermative*  I've got some cheese = Ho un po' di formaggio  

any  

qualche/del/ alcuno  

frasi negative e 

interrogative**  

Have you got any eggs? = Hai delle uova? There 

aren't any books = Non ci sono libri  

no  

(solo come 

aggettivo) nessun  

come aggettivo al posto 

di not...any  
There are no books = Non ci sono libri  

       

 

 

 

 

 

 

 

 



SOSTANTIVI NUMERABILI E NON NUMERABILI 

In inglese ci sono due tipi di sostantivi:  

• sostantivi numerabili (countable nouns) 

• non numerabili (uncountable nouns). 

 

I non numerabili di solito non hanno il plurale.  

Di seguito sono illustrate le differenze tra i due tipi:  

TIPI DI 

SOSTANTIVI  
DIFFERENZE  ESEMPI  

countable 
nouns  

Sono sostantivi che possono essere numerati, cioè che hanno 

il plurale. Inoltre, quando un sostantivo numerabile è 

singolare viene spesso preceduto dall'articolo 

indeterminativo a/an  

There are two 

books on the 

table.  

There is an 

elephant in my 

car.  

uncountable 

nouns  

Sono di solito sostantivi che non possono essere numerati. I 

sostantivi non numerabili hanno la sola forma singolare; 

quando non compaiono da soli sono preceduti dalle forme 

some, any, no  

Could I have 

some water, 

please?  

I'd like some 

rice with my 

steak.  

I sostantivi numerabili sono di solito oggetti che possono essere numerati, mentre quelli non 

numerabili sono spesso sostanze, come cibi e bevande, che non possono essere facilmente 

contate (sand "sabbia", water "acqua", bread "pane") o sono idee astratte (come nature 

"natura", space "spazio" o entertainment "divertimento").  

Ecco alcuni esempi:  

• Countable Nouns: pen, table, car, idea, answer, class, exam, shoe  

• Uncountable Nouns: education, intelligence, clothing, soap, air, cheese, grass, literature  

Talvolta possiamo avere il bisogno di numerare i sostantivi non numerabili per indicare una 

quantità.  

A tale scopo si possono usare delle parole di misurazione o di conteggio come ad esempio: 

 

• a bar of chocolate = una barra di cioccolato  

• two loaves of bread = due pagnotte di pane  

• three slices of meat = tre fettine di carne  



THERE IS/ THERE ARE 

  
 

There is C’è 

There are Ci sono 

 

In queste espressioni THERE, pur non essendo grammaticalmente il soggetto* del verbo to be 

(è un avverbio di luogo = lì), si comporta come se fosse il soggetto. 

Forma Costruzione Esempio 

Forma affermativa There is (there's) 

   There are 

There is a book on the desk. 
(C'è un libro sulla scrivania.) 

There are some books on the 
desk. (Ci sono dei libri sulla 

scrivania.) 

Forma negativa There is not (there isn’t) 

There are not (there aren’t) 

There isn't any snow. 
(Non c'è neve.) 

There aren't any students in 
the classroom. (Non ci sono 

studenti nell'aula.) 

Forma interrogativa Is there…? 

  Are there…? 

Is there anybody at home? 
(C'è qualcuno in casa?) 

Are there any letters for 
Mark? (Ci sono lettere per 

Mark?) 

Short answers 

(risposte brevi) 

Yes, there is/are 

   No, there isn't/aren't 

Is there a good restaurant 
near here? 
(C'è un buon ristorante qui 

vicino?) 

• Yes, there is. 

• No, there isn't. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL PLURALE REGOLARE DEI SOSTANTIVI  

Quasi tutti i sostantivi in inglese hanno sia la forma singolare che quella plurale. Il plurale di 
solito si forma aggiungendo il suffisso S.  

Esistono inoltre alcune forme irregolari che sono illustrate in un'altra pagina di questa 

grammatica.  

Questa tabella riassume i casi principali:  

PARTE FINALE DEL 
SOSTANTIVO  

FORMAZIONE DEL 
PLURALE  

ESEMPI  

 

-s, -sh, -ch, -x, -z, -o*  si aggiunge -es  
bus - buses crash - crashes church - churches 

tax - taxes buzz - buzzes tomato - tomatoes  

consonante + y  
si cambia y in i e si 

aggiunge -es  
family - families baby - babies  

Tra i sostantivi terminanti in o, quelli di origine straniera, che in genere si riferiscono ad 

oggetti elettronici o al mondo della musica o sono di recente formazione, formano il plurale 

aggiungendo il suffisso -s come la maggior parte dei sostantivi  

Esempi:  

• disco -> discos 

• euro -> euros 

• kilo -> kilos 

• memo -> memos  

• photo -> photos  

• piano -> pianos  

• portico -> porticos  

• pro -> pros  

• radio -> radios  

• solo -> solos  

• soprano -> sopranos  

• stereo -> stereos  

• studio -> studios  

• tattoo -> tattoos  

• video -> videos 

• zoo -> zoos  

 

 

 

 

 



IL PLURALE IRREGOLARE 

Questa tabella riassume i casi principali di plurali irregolari:  

TIPO DI SOSTANTIVO  
FORMAZIONE DEL 
PLURALE  

ESEMPI  

termina con -fe  
cambia -f in -v e poi si 
aggiunge - s  

knife - knives wife - wives  

termina con -f *  
cambia -f in -v e poi si 
aggiunge - es  

half - halves wolf - wolves  

di origine latina o 

greca che termina con 
-us  

si cambia -us in -i  cactus - cacti nucleus - nuclei  

di origine latina o 
greca che termina con 
-is  

si cambia -is in -es  crisis - crises  

di origine latina o 

greca che termina con 
-on e con -um  

si cambia -on in -a si 
cambia -um in -a  

phenomenon - phenomena  

datum - data medium - media  

altri tipi  

cambia la vocale o cambia 

la parola o s'aggiunge una 
finale differente  

man - men woman - women foot - feet 

tooth - teeth child - children mouse - 

mice goose - geese ox - oxen person - 

people  

non cambia  
singolare e plurale sono 

uguali  
sheep deer species series offspring  

* Tra i sostantivi terminanti in f, alcuni formano il plurale aggiungendo il suffisso -s come la 

maggior parte dei sostantivi  

• Esempi:  

• belief -> beliefs 

• chief -> chiefs 

• cliff -> cliffs 

• handkerchief -> handkerchiefs  

• proof -> proofs  

• roof -> roofs  

• tariff -> tariffs  

 

 

 

 

 



IL GENITIVO SASSONE 

Il possesso in inglese può essere espresso: 

• con la proposizione of (the kitchen of your house is very large = la cucina della tua casa 

è molto grande) o  

• con il genitivo sassone. 

Il genitivo sassone viene spesso usato in inglese soprattutto quando il possessore è:  

• persona o animale 

Es: My brother’s car is red. = La macchina di mio fratello è rossa.  

• nazione o città 

Es: London’s squares are large. = Le piazze di Londra sono grandi.  

• avverbio di tempo  

Es: Today’s match is at 4.00. = La partita di oggi è alle 4.  

• pronome indefinito 

Es: Everyone’s body temperature is 37° C. = La temperatura corporea di tutti è di 37° C.  

Il genitivo sassone si costruisce secondo il seguente schema:  

• Quando il possessore è singolare, la regola generale richiede ‘s al posessore 

Es: Luca’s car. 

• Quando il possessore è al plurale e termina in –s, può essere seguito solo dall’apostrofo 

senza s:  

Es: My friends’ house 

• Quando vi sono più possessori si aggiunge ’s solo all’ultimo possessore se il possesso è 

condiviso  

Es: John and Mary’s parents are in Sweden. ("I genitori di John e Mary sono in Svezia)  

• Si aggiunge ’s a ciascun possessore se il possesso è individuale  

Es: John’s and Mary’s parents are in Sweden. ("I genitori di John e quelli di Mary sono 

in Svezia)  

I seguenti sostantivi sono di solito omessi quando hanno la funzione di "cosa posseduta" o è 

scontata la loro presenza nella frase; in questi casi nell'inglese moderno si tende ad omettere 

anche il genitivo sassone:  

• House 

• Restaurant 

• shop / store 

• hospital 

• church / cathedral - office  

Ad esempio: 

She is going to Bob’s. (sottintesa la parola house) = Sta andando a casa di Bob.  

N.B. In inglese il pronome interrogativo Whose? corrisponde all'italiano Di chi? Per 
approfondimenti vedere la pagina sugli Interrogativi di questa grammatica.  

 



 

- To Be/Have Got; 

- Present Simple (verbi ordinari); 

- Adverbs of frequency; 

 

VERB TO BE 

To Be traduce in inglese il verbo italiano "Essere".  

Tuttavia vi sono dei casi in cui le frasi con il verbo To Be corrispondono ad espressioni italiane 

con "Avere" ovvero quando il verbo "Avere" non viene utilizzato per indicare possesso bensı̀ 

uno stato o una condizione.  

Usi idiomatici di to be 

Eccone alcuni esempi: 

Ho 37 anni. = I am 37 (years old) Ho fame = I am hungry 

Ho freddo = I am cold 

Ho ragione = I am right 

Ho sonno= I am sleepy 

Ho paura = I am scared 

Ho fretta = I am in a hurry  

Struttura: 

Forma affermativa: Soggetto + TO BE + complemento  

Es: Mark is American.  

Forma negativa: Soggetto + TO BE + NOT + complemento  

Es: Mark is not American.  

Forma interrogativa: TO BE + soggetto + complemento  

Es: Is Mark American?  

Forma intero-neg: Forma contratta di BE/ NOT + soggetto + complemento  

Es: Isn’t Mark American?  

 

 

 



VERB HAVE GOT 

Il verbo avere in inglese si traduce con TO HAVE e, quando è usato con il significato di 

possedere, può essere seguito dal rafforzativo GOT.  

In quest'ultimo caso, nelle forme interrogativa, negativa e interrogativa-negativa del Presente 

Semplice GOT è sempre richiesto.  

Formazione del verbo avere  

Forma affermativa: Soggetto + TO HAVE/HAS (GOT) + complemento  

Es: Mark has got a car 

Forma negativa: Soggetto + TO HAVE + NOT + GOT + complemento  

Es:Mark hasn’t got a car 

Forma interrogativa: TO HAVE + soggetto + GOT + complemento  

Es: Has Mark got a car? 

Forma intero-neg: Forma contratta di TO HAVE e NOT + soggetto + GOT + complemento  

Es: Hasn’t Mark got a car? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Present Simple (verbi ordinari); 

- Adverbs of frequency; 

- Present Continuous; 

- Ing form; 

- Present Simple vs present continuous; 

PRESENT SIMPLE VERBI ORDINARI 

Il Simple Present Tense è uno dei tempi più comuni in inglese. 

Quando si utilizza il present simple? Esso viene usato per esprimere:  

• azioni abituali (spesso con gli avverbi di frequenza come always, sometimes never, 

ecc)  

• verità scientifiche  
• azioni future riferite agli orari mezzi di trasporto o a eventi con orari 

prestabiliti.  

Come si costruisce il present simple? 

Il present simple dei verbi ordinari possiede quattro forme: 

• affermativa 

• negativa 

• interrogativa 

• interonegativa 

Forma affermativa 

La forma affermativa dei verbi ordinari richiede la seguente struttura: 

 SOGGETTO + BASE FORM 

Questa struttura è valida per tutte le persone ad eccezione della terza persona singolare 
(he, she, it). Essa, infatti, richiede l’aggiunta della –s al verbo alla forma base 

Per alcuni verbi, però, che per motivazioni fonetiche richiedono l’aggiunta di –es alla forma 

base.  

VERBI CHE TERMINANO IN... COME FARE LA 3a PERSONA SINGOLARE ESEMPI 

s  aggiungere -es  kisses  

sh  aggiungere -es  wishes  

ch  aggiungere -es  watches 

x  aggiungere -es  mixes  

z  aggiungere -es  buzzes  



o  aggiungere -es  goes  

consonante + y*  cambiare la y in i e aggiungere -es  studies  

Se la y è preceduta da vocale, si aggiunge solo la -s 

Es: He plays basketball on Sundays. = Gioca a pallacanestro tutte le domeniche  

Forma Negativa 

 
Nel Simple Present le frasi negative e interrogative si formano usando l'ausiliare do o does. 

La forma negativa del Simple Present si ottiene aggiungendo don't (contrazione di do +  

not) o doesn't (contrazione di does + not) prima della forma base del verbo:  

Soggetto Ausiliare Forma Base Esempio  

I  don't  work  I don't work  

You  don't  work  You don't work  

He  doesn't  work  He doesn't work  

She  doesn't  work  She doesn't work 

It  doesn't  work  It doesn't work  

We  don't  work  We don't work  

You  don't  work  You don't work  

They  don't  work  They don't work  

Come si può osservare, solo i pronomi di 3a persona singolare (he, she, it) sono seguiti da 

doesn't, per tutti gli altri si usa don't.  

Forma Interrogativa 
La forma interrogativa del Simple Present si ottiene con l'ausiliare do o does davanti al  

soggetto, cui segue poi la forma base del verbo.  

Ausiliare Soggetto Forma Base Esempio  

Do  I  work  Do I work?  

Do  you  work  Do you work?  

Does  he  work  Does he work?  

Does  she  work  Does she work? 

Does  it  work  Does it work?  

Do  we  work  Do we work?  

Do  you  work  Do you work?  

Do  they  work  Do they work?  

FORMA INTERROGATIVA-NEGATIVA 

La forma interrogativa-negativa del Simple Present si ottiene con l'ausiliare don't o  



doesn't davanti al soggetto, segue poi la forma base del verbo. 33  

Ausiliare Soggetto Forma Base Esempio  

Don't  I  work  Don't I work?  

Don't  you  work  Don't you work?  

Doesn't  he  work  Doesn't he work?  

Doesn't  she  work  Doesn't she work? 

Doesn't  it  work  Doesn't it work?  

Don't  we  work  Don't we work?  

Don't  you  work  Don't you work?  

Don't  they  work  Don't they work?  

Short answers (risposte brevi)  

Le Short Answers sono brevi risposte date a domande che prevedono come risposta in genere 

un SI' o un NO e sono preferite alle risposte secche (Yes!/No!).  

Si formano al presente semplice utilizzando, dopo YES o NO, il soggetto sempre in forma di 

pronome personale seguito da DO/DON'T o DOES/DOESN'T. Nelle risposte brevi negative si 

usano solo le forme contratte DON'T e DOESN'T. 

Eccone degli esempi:  

YES/NO QUESTIONS - Domande Sı̀/No  Short Answers  

Do they work in London?  Yes, they do No, they don't 

Do George and Michael work in London? Yes, they do No, they don't 

Does he drive to work?  Yes, he does No, he doesn't 

Does Bob drive to work?  Yes, he does No, he doesn't 

Formazione delle Wh- questions  

Le Wh- questions (domande che usano avverbi interrogativi, aggettivi e pronomi interrogativi 

come What, Where, Why, When, Which, Who) si formano ponendo l'aggettivo o pronome 

interrogativo Wh- all'inizio della frase interrogativa.  

Eccone degli esempi:  

Affermativa Interrogativa  WH- Questions  

They work  Do they work?  Why do they work?  

You study  Do you study?  What do you study?  

She drives  Does she drive? Which car does she drive? 

 

 

 



PRESENT CONTINUOUS 

Utilizzo 

Il Presente Progressivo o Continuo chiamato Present Progressive Tense o Present Continuous 

Tense) è comunemente usato in inglese per descrivere azioni  

•che si stanno svolgendo in questo preciso momento  

•che avvengono temporaneamente in un periodo di tempo limitato  

•che esprimono un'irritazione accompagnata sempre dall'avverbio always  

•che sono programmate nel futuro. In quest'ultimo caso è sempre presente un 

complemento di tempo che indica un periodo futuro (Es: tomorrow, next year, tonight, 

ecc).  

 

Formazione  

Questo tempo viene formato usando due componenti: 

 

il presente semplice del verbo essere (to be) e la forma -ing del verbo di cui si 
vuole formare il presente progressivo  

La seguente tabella ne riassume la formazione  

SOGGETTO  VERBO ESSERE  FORMA -ING del VERBO  

I You He She It We You 

They  

am are is is is are 

are are  

working working working working working 

working working working  

 

 

 

 

 

 

 

 



Come creare la forma -ing dei verbi 
La forma -ING dei verbi corrisponde al gerundio e al participio presente in italiano.  

Con molti verbi basta aggiungere -ing alla forma base, con altri è necessario cambiare un po' la 

parte finale  

VERBI CHE TERMINANO CON...  
COME CREARE LA FORMA -

ING  
ESEMPI  

 

1 vocale + 1 consonante  
raddoppiare la consonante 

e aggiungere -ing  

swim - swimming get - 

getting  

1 vocale + 1 consonante + e  
rimuovere la e, poi 

aggiungere -ing  
come - coming live - living  

1 vocale accentata + 1 consonante 
(solo con verbi bisillabi)  

raddoppiare la consonante 

e aggiungere -ing  

prefèr - preferring 

transmı̀t - transmitting  

1 vocale + L  
raddoppiare la L e 

aggiungere -ing  

quarrel - quarrelling travel 

– travelling  

tutti gli altri  aggiungere -ing  
go - going study - studying 

say - saying  

Ci sono alcune forme irregolari: 

Es: die = dying; lie = lying; tie = tying  

Forma negativa 
Nel Present Progressive la forma negativa si costruisce rendendo negativo il verbo essere  

Affermativa  Negativa  Negativa Contratta  

I am working  I am not working  I'm not working  

You are working  You are not working  You aren't working  

He is working  He is not working  He isn't working  

She is working  She is not working  She isn't working  

It is working  It is not working  It isn't working  

We are working  We are not working  We aren't working  

You are working  You are not working  You aren't working  

They are working They are not working They aren't working 

Forma interrogativa 

  

La forma interrogativa si crea spostando il verbo essere prima del soggetto, mentre le Wh- 

questions (domande che usano gli avverbi interrogativi e gli aggettivi e pronomi interrogativi 

come What, Where, Why, When, Which, Who) si creano utilizzando la forma interrogativa, ma 

ponendo l’avverbio interrogativo o l'aggettivo o pronome interrogativo Wh- all'inizio della 

frase.  

Affermativa  Interrogativa  WH- Questions  

I am going  Am I going?  Where am I going?  



You are going  Are you going?  Where are you going?  

He is going  Is he going?  Who is he going with?  

She is going  Is she going?  Why is she going?  

It is going  Is it going?  Where is it going?  

We are going  Are we going?  When are we going?  

You are going  Are you going?  Why are you going?  

They are going Are they going? Where are they going? 

Forma interrogativa-negativa 
La forma interrogativa-negativa si ottiene spostando la forma contratta negativa del verbo 

essere prima del soggetto.  

Affermativa  Interrogativa-Negativa 

I am going  Aren't* I going?  

You are going  Aren't you going?  

He is going  Isn't he going?  

She is going  Isn't she going?  

It is going  Isn't it going?  

We are going  Aren't we going?  

You are going  Aren't you going?  

They are going Aren't they going?  

La forma contratta di am e not è aren't, come già segnalato nella pagina dedicata al verbo 

essere.  

Short answers (risposte brevi)  

Le Short Answers del Present Progressive si formano utilizzando, dopo YES o NO, il soggetto 

sempre in forma di pronome personale seguito sempre dalla voce del verbo essere riferita al 

soggetto am/are/is.  

Nelle risposte brevi negative si usano solo le forme contratte del verbo essere aren't/isn't ad 

eccezione della prima persona singolare dove la contrazione avviene tra soggetto e voce del 

verbo essere, I'm not. 

 

La parte teorica deve essere supportata da un parte applicata. 

Si consiglia la consultazione del seguente sito: 

http://www.englisch-hilfen.de/en/exercises_list/alle_grammar.htm 

 

 



 


