


VERBO BE 
 
 Ha tre forme: AM / IS /ARE  (I am, you are, he/she/it is, we/you/they are) 
 
 La forma negativa di costruisce aggiungendo NOT / N’T al verbo 
  (You are not/you aren’t        I am not/ I’m not) 
 
 
 La forma interrogativa si costruisce scambiando la posizione del soggetto e   
   del verbo (Am I, are you, is he/she/it…) 
 
 
 
 Le risposte brevi si costruiscono così:  
   Yes, I am/you are/he is…              (forma intera!) 
    
   No, I’m not/you aren’t/he isn’t…              (forma contratta!) 
 



VERBO HAVE GOT 
 

 Ha due forme:  
              HAVE GOT e HAS GOT (I/you/we they have got MA he/she/it has got) 
 
 La forma negativa di costruisce aggiungendo NOT / N’T al verbo HAVE/HAS e  
   dietro si posiziona il GOT che non può essere eliminato! 
  (I have not got/I haven’t got) 
 
 La forma interrogativa si costruisce scambiando la posizione del soggetto e   
   del verbo (Have I got, have you got, has he/she/it got …) 
      
                   Il GOT non può essere eliminato o sottinteso!!! 
  
 
 Le risposte brevi si costruiscono così:  
   Yes, I have/you have/he has…              (forma intera!)             SENZA il GOT!!! 
    
   No, I haven’t/you haven’t/he hasn’t…             (forma contratta!) 
 



USO 
 

• Azioni che si svolgono con “frequenza”  
  I always study English 

• Fatti generalmente veri  
  Water boils at 100° 
• Fatti permanenti 
  I live in London  
  I work in a bank 
  I am Italian 
• Orari di treni, etc oppure anche orario scolastico  

  The train arrives at 7.00 
  We have English lessons on Mondays and Thursdays 

• Con i cosiddetti “verbi si stato”:  
  Verbi che indicano percezione: hear, see, appear, taste, smell… 

  Verbi che indicano volontà: want, prefer, need… 

  Verbi che esprimono sentimento: love, like, hate… 

  Verbi che indicano possesso: have/have got… 

  Verbi che esprimono opinione: think, believe, know, remember... 

PRESENT SIMPLE or SIMPLE PRESENT 



FORMAZIONE 
 

 FORMA AFFERMATIVA 
 
    soggetto + forma base del verbo                   Infinito = TO GO 
                                                                     Forma base = GO    
 
 
 

       Con HE / SHE / IT                  + S 
 
 
 
 se il verbo finisce in   

                    SH – CH – S/SS - X – Z- O             + ES 
 
 se il verbo finisce in CONSONANTE + Y              si toglie la Y 

                                                                    e + IES 



I work – he works 
I read – he reads 
 
I wash – he washes 
I watch – he watches 
I pass – he passes 
I mix – he mixes 
I buzz – he buzzes 
I go – he goes 
 
I play – he plays 
I study – he studies 
 



 
FORMAZIONE 

 
 FORMA NEGATIVA 
 
 
                          DON’T 
 soggetto +                               + forma base del verbo 
                         DOESN’T  
                                
 
 
 

 
 

              Non si deve aggiungere S/ES/IES alla forma base!!! 

                          

                         I don’t study French / He doesn’t study French 
 

  

  



 
FORMAZIONE 

 
 FORMA INTERROGATIVA 
 
 
         DO 
                            + soggetto + forma base del verbo 
        DOES 
                                
 
 
 

 
 

  Non si deve aggiungere S/ES/IES alla forma base!!! 

   
 

  

  



Short Answers 
 

Si risponde semplicemente Sì/No in questo modo: 
 
                   I/you/we/they do 
   Yes,         
                   he/she it does 
 
 
 
 
                   I/you/we/they don’t         
    No,                                                            (forma contratta!!!) 
                   he/she it doesn’t 

  
 

  
 



Espressioni tipiche del PRESENT SIMPLE (1) 
 
 Avverbi di frequenza: 
    - always 
    - usually 
    - often 
    - sometimes *                            
    - rarely 
    - never ** 
     
                               Posizione degli avverbi di frequenza nella frase: 
                                          DAVANTI al verbo (con tutti i verbi) 
                                                             MA 
                                                   solo con il verbo BE 
                                                     DIETRO al verbo 
                    
                   * sometimes può essere posizionato anche all’inizio o    
                      alla fine della frase 
                  ** never traduce l’italiano “non…mai” ed è una       
                       negazione forte              si inserisce in frasi di  
                       senso negativo ma costruite in forma affermativa 



I always study English 
I am always at school 
You usually work at home 
You are usually at home 
He often goes to the cinema 
She sometimes goes shopping* 
Sometimes she goes shopping* 
She goes shopping sometimes* 
We rarely go skating 
They never watch TV** 
They are never here** 
 



Espressioni tipiche del PRESENT SIMPLE (2) 
 
 

 Once / twice / three times  a week / a month / a year… 
 Every day / Sunday / week / month / year… 
 In the morning / afternoon / evening 
 At night 
 At weekends / at the weekend 
 On Mondays  
 
 

 

La posizione di queste espressioni di frequenza  
(che rispondono alla domanda HOW OFTEN…?)  

è all’inizio o alla fine della frase 
I go to the cinema once a week  
Once a week I go to the cinema 
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