


Il Present Continuous si usa: 
1) per un'azione che sta succedendo 
ora, in questo momento.  
Ex.: "It's raining" (sta piovendo ora) 
"Why are you sitting at my desk?" 
(Perchè sei seduto ora alla mia 
scrivania?) 
KEY WORDS: now, at the moment, 
today, Attention!, Silence!, Look!... 



2) per un'azione che sta succedendo 
in questo periodo, anche se non 
necessariamente nel momento in cui 
si parla. 
Ex.: "I am reading a book by Agatha 
Christie" (Sto un leggendo un libro di 
Agaha Christie) 
KEY WORDS: this week, this month, 
during these days… 



3) per un'azione pianificata nel futuro e 
di sicuro svolgimento 
Ex.: "I am meeting John tonight. He is 
taking me to the theatre (è sicuro che 
incontrerò John e che mi porterà a 
teatro) 
KEY WORDS: tonight, tomorrow, next 
Sunday… 



 
 

4 ) con l’avverbio always 
-per azioni che si ripetono 
frequentemente e che sembrano 
"esagerate", per frequenza, per colui 
che parla.  
Ex.: "John is always going away for 
weekends".  



Sempre con always: 
-per azioni ripetute, che sono 
spesso accidentali.  
Ex.:"She is always making that 
mistake" (Sta facendo sempre lo 
stesso errore). 



Di nuovo con l’avverbio always: 
- per un'azione che sembra essere 
continuativa (talvolta esprime 
irritazione).  
Ex.:"He is always working" (lavora tutto 
il tempo)  "He is always reading“ (legge 
tutto il tempo). 
  



Soggetto + verbo BE + forma base + ING 

(Verbo BE nelle sue forme del Present simple  
 e cioè: AM – IS – ARE) 



Soggetto + verbo BE + NOT +  
+ forma base + ING 

(Verbo BE nelle sue forme del Present simple  
e  cioè ‘M NOT – ISN’T – AREN’T) 



Verbo Be + soggetto + forma base + ING 

(Verbo BE nelle sue forme del Present simple 
e cioè AM – IS – ARE) 



Yes, 
you are /I am / he is / she is / it is / 

you are / we are / they are 

No, 
you aren’t / I’m not / he isn’t / she isn’t / it isn’t / 

you aren’t / we aren’t / they aren’t 





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  “corti” (monosillabici)  
che finiscono con  

1 consonante preceduta da 1 vocale 
 

raddoppiano la consonante finale  
 e poi si aggiunge ING 
Ex: swim > swimming 



Verbi che finiscono in - E 

si toglie la E e poi  si aggiunge ING 
Ex.: arrive > arriving 



Verbi che finiscono con Y 
 sia preceduta da vocale 

 che da consonante 

aggiungono ING  
(la Y non dà mai noia!) 

  Ex.: play > playing / study > studying 



 
 
 

Ci sono alcune forme irregolari: 
Ex.: die > dying / lie > lying / tie > tying 



Verbi bisillabici che finiscono con  
1 consonante preceduta da 1 vocale 
e hanno l’ultima sillaba accentata  

raddoppiano la consonante finale  
 e poi si aggiunge ING 

Ex.: permit > permitting 



Verbi che finiscono con 
1 vocale + L 

raddoppiano la L finale  
 e poi si aggiunge ING 

Ex.: travel > travelling /cancel > cancelling  
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