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- Present Simple (verbi ordinari); 

- Adverbs of frequency;  

- Present continuous; 

- Present continuous vs present simple; 

- Comparativi e superlativi di maggioranza; 

- Past simple of to be; 

- Past Simple: regular and irregular verbs; 

- Past Continuous; 

- Past Simple vs past continuous; 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 quarrel - quarrelling travel 



aggiungere -ing  – 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



COMPARATIVI E SUPERLATIVI RELATIVI  

 

I Comparativi e i Superlativi sono forme speciali degli aggettivi e degli avverbi. Sono usati per 

paragonare due o più cose.  

 

I Comparativi possono essere di Maggioranza, Uguaglianza e Minoranza, mentre i Superlativi 

Relativi possono essere di Maggioranza e Minoranza.  

 

USO DEI COMPARATIVI E SUPERLATIVI RELATIVI  

 

I Comparativi sono usati per paragonare due persone, animali, cose, concetti astratti.  

I Superlativi sono usati per paragonare più di due persone, animali, cose, concetti astratti.  

 

COMPARATIVI E SUPERLATIVI DI MAGGIORANZA REGOLARI  

 
Aggettivo - Avverbio  Comparativo  Superlativo  
monosillabico che termina 
con e muta,   

 
wide*,  

fine*,  

cute* 

  

Aggiungere -er  
 

 
wider,  

finer,  

cuter  

Aggiungere -est  
 

 
widest,  
finest,  
cutest  

monosillabico che termina 
con 1 consonante 
preceduta da 1 vocale  

 

hot,  

big,  

fat  

Raddoppiare la 
consonante e aggiungere  
-er  

 

hotter,  

bigger,  

fatter  

Raddoppiare la 
consonante e aggiungere -
est  

 

 

hottest,  

biggest,  

fattest  

 
monosillabico che termina 
con più di 1 consonante 
e/o più di 1 vocale  

 

light,  

neat,  

fast  

 
Aggiungere -er  
 

 

 

Lighter,  

neater,  

faster  

 

Aggiungere -est  
 

 

 

lightest,  

neatest,  

fastest  

 
Aggettivo bisillabico che 
termina con y, ow, er e  

l'avverbio  

 

early  

happy,  

narrow,  

clever*  

 
Aggiungere -er (cambiare 
la y in i)  
 

 

earlier  

happier,  

narrower,  

cleverer  

 
Aggiungere -est (cambiare 
la y in i)  
 

 

earliest  

happiest,  

silliest,  

cleverest  

 

 



 

SIMPLE PAST: FORMAZIONE  
 

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

Il Simple Past Tense può essere tradotto in italiano con l'imperfetto, il passato prossimo e 

il passato remoto dell'indicativo, o con l'imperfetto del congiuntivo  
 

La sua forma è la stessa con tutti i soggetti: per i verbi regolari si aggiunge -ed alla forma 

base.  

Ad esempio:  

• fill - filled  

• boil - boiled  

• work - worked  

• play - played  

 

Fanno eccezione pochi verbi che cambiano un po' la parte finale.  

 

VERBI  COME COSTRUIRE IL 
SIMPLE PAST  
 

ESEMPIO  

che terminano in e  aggiungere -d alla forma 
base del verbo  

 

live - lived  
date - dated  

che terminano in  

consonante + y  

cambiare y in i, poi 
aggiungere -ed  
 

try - tried  
cry - cried  

che terminano con  

1 vocale accentata + 1 

consonante  

(ma non w o y)  

raddoppiare la 
consonante, poi 
aggiungere -ed  

stop - stopped  
unzip - unzipped  
prefer - preferred  
transmit - transmitted  

 

che terminano con  

1 vocale + l  

raddoppiare la l, poi  
aggiungere -ed  

travel - travelled  
label - labelled  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



SIMPLE PAST IRREGOLARE: FORMAZIONE  

 

I tre verbi irregolari più importanti sono to be (essere), to have (avere) e to do (fare)  

 

Pronome 

Soggetto  

Be (Essere)  Have (Avere)  Do (Fare)  

 
I  

 
was  

 
had  

 
did  

You  were  had  did  

He She It  was  had  did  
We  were  had  did  
You  were  had  did  
They  were  had  did  
 

Rivedere tutti I verbi irregolari studiati in classe (tabella paradigm) 

 
FORMA INTERROGATIVA-NEGATIVA  
 

 

Ausiliare 
 
 

Soggetto  Forma Base  Esempio  

Didn't  I  work  Didn't I work?  
Didn't  you  work  Didn't you work?  
Didn't  he  work  Didn't he work?  
Didn't  she  work  Didn't she work?  

Didn't  it  work  Didn't it work?  
Didn't  we  work  Didn't we work?  
Didn't  you  work  Didn't you work?  
Didn't  they  work  Didn't they 

work?  
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



 

PAST PROGRESSIVE/CONTINUOUS 
 
FORMAZIONE  
 

Il past continuous si utilizza per descrivere un’azione che si stava svolgendo nel passato 
in un determinato momento e non era ancora terminata. Si traduce con l’imperfetto 

indicativo o con il gerundio passato.  

 

Si costruisce con il past simple del verbo To Be + verbo alla forma base + ING form 
 
I  

 
was  

 
walking  

You  were  walking  
He  was  walking  

She  was  walking  
It  was  walking  
We  were  walking  
You  were  walking  

They  were  walking  
 

 

Per la forma negativa, è necessario negare il verbo to be nelle sue forme di WASN’T E 

WEREN’T. 

La forma interrogativa richiede l’inversione di WAS o WERE con il soggetto. 

 

 

La parte teorica deve essere supportata da una buona parte applicative 

Si consiglia la consutazione del seguente sito: 

 

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

 


