
Copyright © 2010 Zanichelli editore S.p.A., Bologna [6585]
Questo file è una estensione online del corso Janet Shelly, My Life © Zanichelli 2010 pagina 1/6

Present simple
■ Forma
Present simple del verbo be

Forma affermativa Forma negativa

estesa contratta estesa contratta

I am

you are

he is

she is

it is

we are

you are

they are

I’m

you’re

he’s

she’s

it’s

we’re

you’re

they’re

I am not

you are not

he is not

she is not

it is not

we are not

you are not

they are not

I’m not

you aren’t

he isn’t

she isn’t

it isn’t

we aren’t

you aren’t

they aren’t

Forma interrogativa Forma interrogativo-negativa

estesa contratta estesa contratta

Am I… ?

Are you… ?

Is he… ?

Is she… ?

Is it… ?

Are we… ?

Are you… ?

Are they… ?

--

--

--

--

--

--

--

--

Am I not… ?

Are you not… ?

Is he not… ?

Is she not… ?

Is it not… ?

Are we not… ?

Are you not… ?

Are they not… ?

Aren’t I… ?

Aren’t you… ?

Isn’t he… ?

Isn’t she… ?

Isn’t it… ?

Aren’t we… ?

Aren’t you… ?

Aren’t they… ?

Le forme contratte sono molto comuni nella lingua parlata.

⦁  Nella forma interrogativa e interrogativo-negativa il 
verbo be precede sempre il soggetto.

⦁  Quando una frase interrogativa o interrogativo-negativa 
è introdotta da parole interrogative (where, when, what, 
why, who, how, ecc.), queste precedono il verbo be.

⦁ Are you Italian?
 Sei italiano/a?

⦁ Where are you right now?
 Dove sei ora?

Risposte brevi

In inglese, invece di rispondere semplicemente con Yes 
o No a una domanda, si usa:
Yes/No, + pronome personale soggetto + la forma 
appropriata di be (+ not, in caso di risposta negativa).

Attenzione! Nella risposta breve affermativa non si usa 
la forma contratta. Invece nelle risposte brevi negative  
si preferisce usare la forma contratta.

“Is William Scottish?” “Yes, he is.”
“William è scozzese?” “Sì.”

“Is Asha Scottish?” “No, she isn’t.”
“Asha è scozzese?” “No.”

Il presente
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Espressioni con il verbo be

In inglese, le espressioni “avere fame, avere sete, avere 
freddo/caldo, avere fretta, avere paura”, ecc. si costruiscono 
con il verbo be.

Ecco un elenco delle espressioni più comuni con be:

⦁ be afraid of: avere paura di
⦁ be cold/hot: avere freddo/caldo
⦁ be hungry/thirsty: avere fame/sete
⦁ be in a hurry: avere fretta
⦁ be late: essere in ritardo
⦁ be right/wrong: avere ragione/torto
⦁ be sleepy: avere sonno

I’m hungry.
Ho fame.

Mira’s thirsty.
Mira ha sete.

“Are you cold?” “Yes, I am. / No, I’m not.”
“Hai freddo?” “Sì. / No.”

The boy is afraid of the dark.
Il ragazzo ha paura del buio.

Anche le espressioni italiane “Quanti anni hai/ha/hanno?” 
“Ho/Ha/Hanno … anni” vengono rese in inglese con  
il verbo be.

“How old are you?” “I’m 15 (years old).”
“How old is he?” “He’s 15 (years old).”
“How old are they?” “They’re 15 (years old).”

Present simple del verbo have/have got

Per esprimere il possesso si può usare sia have got sia have.

Al contrario di have got, have ricorre all’ausiliare do/does per 
costruire la forma interrogativa, negativa e le risposte brevi.

“Have you got a computer?” “Yes, I have. / No, I haven’t.”

“Do you have a computer?” “Yes, I do. / No, I don’t.”

Have got ha solo il present simple, in tutti gli altri tempi 
si usa sempre have.

Forma affermativa Forma negativa

estesa contratta estesa contratta

I have (got)
you have (got)
he has (got)
she has (got)
it has (got)
we have (got)
you have (got)
they have (got)

I’ve (got)
you’ve (got)
he’s (got)
she’s (got)
it’s (got)
we’ve (got)
you’ve (got)
they’ve (got)

I have not got / I do not have
you have not got / you do not have
he has not got / he does not have
she has not got / she does not have
it has not got / it does not have
we have not got / we do not have
you have not got / you do not have
they have not got / they do not have 

I haven’t got / I don’t have
you haven’t got / you don’t have
he hasn’t got / he doesn’t have
she hasn’t got / she doesn’t have
it hasn’t got / it doesn’t have
we haven’t got / we don’t have
you haven’t got / you don’t have
they haven’t got / they don’t have
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Forma interrogativa Forma interrogativo-negativa

estesa contratta estesa contratta

Have I got… ? /  
Do I have… ?
Have you got… ? /  
Do you have… ?
Has he got… ? /  
Does he have… ?
Has she got… ? /  
Does she have… ?
Has it got… ? /  
Does it have… ?
Have we got… ? /  
Do we have… ?
Have you got… ? /  
Do you have… ?
Have they got… ? /  
Do they have… ?

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

--

Have I not got… ? /  
Do I not have… ?
Have you not got… ? /  
Do you not have… ?
Has he not got… ? /  
Does he not have… ?
Has she not got… ? /  
Does she not have… ?
Has it not got… ? /  
Does it not have… ?
Have we not got… ? /  
Do we not have… ?
Have you not got… ? /  
Do you not have… ?
Have they not got… ? /  
Do they not have… ?

Haven’t I got… ? /  
Don’t I have… ?
Haven’t you got… ? /  
Don’t you have… ?
Hasn’t he got… ? /  
Doesn’t he have… ?
Hasn’t she got… ? /  
Doesn’t she have… ?
Hasn’t it got… ? /  
Doesn’t it have… ?
Haven’t we got… ? /  
Don’t we have… ?
Haven’t you got… ? /  
Don’t you have… ?
Haven’t they got… ? /  
Don’t they have… ?
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Le forme contratte sono molto comuni nella lingua parlata.

Quando una frase interrogativa o interrogativo-negativa  
è introdotta da parole interrogative (where, when, what, 
why, who, how, ecc.), queste precedono il verbo have (got).

What have you got / What do you have in your school bag?
Che cosa hai nel tuo zaino?

Risposte brevi

In inglese, invece di rispondere semplicemente con Yes 
o No a una domanda con have got, si usa:
Yes/No, + pronome personale soggetto + la forma 
appropriata di have (+ not, in caso di risposta negativa).
Se invece la domanda è costruita con do/does, anche nella 
risposta breve si usa l’ausiliare do/does.

Attenzione! Nella risposta breve affermativa non si usa 
la forma contratta. Invece nelle risposte brevi negative  
si preferisce usare la forma contratta.

“Has Mira got a brother?” “Yes, she has.” / “Does Mira have 
a brother?” “Yes, she does.”
“Mira ha un fratello?” “Sì.”

“Has Mira got a sister?” “No, she hasn’t.” / “Does Mira have 
a sister?” “No, she doesn’t.”
“Mira ha una sorella?” “No.”

Espressioni con il verbo have

In alcune espressioni, il verbo have assume significati 
diversi da avere. In questi casi non è seguito da got 
e le frasi interrogative e negative e le risposte brevi si 
costruiscono con l’ausiliare do/does.

Ecco un elenco delle espressioni più comuni con have:

⦁ have a bath/a shower: fare un bagno/una doccia

⦁ have breakfast/lunch/dinner: fare colazione/pranzare/
 cenare

⦁ have a chat: fare una chiacchierata

⦁ have a coffee/a drink: prendere un caffè/una bevanda

⦁ have a holiday: fare una vacanza

⦁ have a party: dare una festa

⦁ have a rest: riposare

⦁ have a walk: fare una passeggiata

I have a shower every morning.
Faccio la doccia ogni mattina.

Does John have a rest after lunch?
John si riposa dopo pranzo?

I don’t have breakfast at 7.
Non faccio colazione alle 7.
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Present simple dei verbi ordinari

La forma affermativa del present simple si ottiene con 
la forma base del verbo per tutte le persone. Fa eccezione 
la terza persona singolare, che aggiunge una -s.

I/you/we/they see
he/she/it sees

I verbi che terminano in -s, -sh, -ch, -x, -z e -o alla terza 
persona singolare aggiungono -es.

miss  misses
wash  washes
watch  watches 

mix  mixes
buzz  buzzes
go  goes

I verbi che terminano in -y preceduta da una consonante 
cambiano la y in ie prima di aggiungere -s.

study  studies

La forma negativa si ottiene inserendo do not, di solito 
contratto in don’t nella lingua parlata, prima della forma 
base del verbo. Alla terza persona singolare si usa does not, 
contratto in doesn’t, prima della forma base del verbo.

I don’t like drama.
Non mi piace il teatro.

She doesn’t like shopping.
Non le piace fare shopping.

La forma interrogativa si ottiene inserendo l’ausiliare do 
prima del soggetto. Alla terza persona singolare si usa, 
invece, l’ausiliare does.

⦁ Se nella domanda c’è una parola interrogativa (what, 
 who, where, why, when, ecc.), quest’ultima precede 
 do/does.

⦁ Quando, però, il pronome interrogativo (who, what, 
 which) ha la funzione di soggetto, non si usa do o does.

Do you live in London?
Vivi a Londra?

Does Jeff play football?
Jeff gioca a football?

⦁ What do you want to do?
 Che cosa vuoi fare? 

⦁ Who wants to be a doctor?
 Chi desidera essere un medico?

La forma interrogativo-negativa si ottiene inserendo 
don’t prima del soggetto. Alla terza persona singolare 
si usa doesn’t.

⦁ Se nella frase interrogativo-negativa non si usa la forma 
 contratta, si ha:
 Do/Does + soggetto + not + forma base del verbo.

Don’t you like these dresses?
Non ti piacciono questi vestiti?

Doesn’t Mira want to shop?
Mira non vuole fare acquisti?

⦁ Do you not like these dresses?

Risposte brevi con do e does

Se in una domanda vengono usati gli ausiliari do e does, 
essi vengono ripetuti nella risposta breve. 

Per rispondere affermativamente si usa: 
Yes, + pronome personale soggetto + do/does.

Nella risposta breve affermativa non si usa la forma 
contratta.

“Do you like shopping?” “Yes, I do.”

“Does she like shopping?” “Yes, she does.”

Se si risponde negativamente si usa:

No, + pronome personale soggetto + don’t/doesn’t.

“Do you like shopping?” “No, I don’t.”

“Does she like shopping?” “No, she doesn’t.”

■ Uso
Il present simple equivale al presente indicativo italiano. 
Esprime l’idea di un’azione ripetuta o abituale. 

Viene anche usato per: 
⦁ descrivere in generale cose o persone

⦁ parlare di orari (lezioni, treni, aerei, apertura di negozi, 
 ecc.).

 

 
⦁ Mira doesn’t like shopping.
 A Mira non piace fare acquisti.

⦁ The shops open at 10 o’clock.
 I negozi aprono alle 10.
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Present progressive
■ Forma

Il present progressive si forma con il presente di be (am, 
is oppure are), seguito dalla forma in -ing del verbo. 
La forma in -ing corrisponde al gerundio e al participio 
presente italiani e si ottiene aggiungendo -ing alla forma 
base del verbo.

I am working right now.
Sto lavorando ora.

John is writing.
John sta scrivendo.

Mira and Helen are shopping.
Mira e Helen stanno facendo la spesa.

Nelle frasi interrogative e negative e nelle risposte brevi  
si seguono le regole indicate per le frasi interrogative  
e negative di be.

“Is she reading in the living room?” “No, she isn’t. She’s 
reading in her room.”
“Sta leggendo nel salotto?” “No. Sta leggendo in camera 
sua.”

Nell’aggiungere -ing alla forma base del verbo bisogna 
tenere conto di alcune regole:

⦁ se il verbo termina con una e muta, si elimina la -e 
 prima di aggiungere -ing

⦁ se l’accento cade sulla e, la e rimane

⦁ se il verbo termina in -ie, -ie diventa -y prima di 
 aggiungere -ing

⦁ se il verbo ha una sola sillaba e termina con una 
 consonante preceduta da una sola vocale, si raddoppia  
 la consonante prima di aggiungere -ing

⦁ se, però, il verbo ha una sola sillaba e termina con 
 una consonante preceduta da due vocali,  
 la consonante finale non si raddoppia

⦁ se il verbo è formato da più sillabe e l’ultima sillaba 
 è accentata, si raddoppia la consonante finale

⦁ se il verbo termina in -m o in -l preceduta da una sola 
 vocale, la consonante finale si raddoppia anche se  
 l’ultima sillaba non è accentata. Questa regola, però,  
 non si applica nell’American English.

 

⦁ prepare  preparing

⦁ be  being

⦁ tie  tying

⦁ run  running
 

⦁ look  looking
 

⦁ prefer  preferring
 begin  beginning

⦁ travel  travelling (British English)
 travel  traveling (American English)

■ Uso
Il present progressive si usa principalmente per 
descrivere un’azione nel momento in cui si svolge.

What are you doing?
Che cosa stai facendo?

I’m preparing a little prank.
Sto preparando un piccolo scherzo.

Alcuni verbi non vengono usati nella forma progressiva. 
Possono essere raggruppati in tre categorie:

1. verbi di percezione; ad esempio feel, see, hear, ecc.

2. verbi che esprimono una condizione mentale o un 
sentimento, ad esempio know, like, love, hate, hope, want, 
wish, believe, adore, prefer, desire, imagine, mean, ecc.

3. verbi che esprimono l’idea di possesso, di esistenza  
o di qualunque altra relazione, ad esempio be, belong, 
possess, concern, involve, remain, have, ecc.

 

I feel awful right now.
Mi sento malissimo ora.

I love pranks.
Amo gli scherzi. 

That bicycle belongs to Peter.
Quella bicicletta appartiene a Peter.
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Present simple vs present progressive

Present simple Present progressive

Si usa, in genere, per descrivere azioni abituali (spesso con 
gli avverbi di frequenza):

Mum always reads at this time of day.
La mia mamma legge sempre a quest’ora del giorno.

Si usa per descrivere un’azione nel momento in cui si 
svolge:

Mum is reading right now.
La mia mamma sta leggendo in questo momento.

Si usa anche per esprimere concetti universali,  
non soggetti a variazioni, e condizioni permanenti:

The sun rises in the east.
Il sole sorge a est.
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