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Infinitive  = infinito    

 
   I l verbo inglese ha una sola coniugazione. 
  

   L’ infinito è sempre preceduto da to. 
  
 > to live = abitare 

  to love = amare 
 

<<<☺☺☺☺>>> 
 

Gerund  =  gerundio 

                                                           

   Il gerundio si forma aggiungendo  ‘-ing’  all’infinito senza  ‘to’. 

 

Infinitive  Gerund  
 
to read leggere reading leggendo 

to write scrivere writing scrivendo 

to do fare doing facendo 

 

Note  

                                                           

1. 
Se il verbo termina con ‘e’ muta, prima di aggiungere ‘-ing’ si 

toglie la ‘e’. 
 

to write writing  etc. 

                                                           

 

2. 
  Se il verbo è monosillabico e termina con una sola consonante  
preceduta da una sola vocale, prima di aggiungere ‘-ing’ raddoppia 
la consonante finale. 

  

to swim swimming 
 
to stop stopping 
 
to run running  etc.          
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   I l Present Simple si forma con la forma base: love, preceduta 

dal soggetto.         
 

  Alla terza persona del singolare si aggiunge una “s”. 
 

Present Simple  = presente semplice  
  
1a  I love = io amo     

2a you love = tu ami 

3a he loves = egli ama 

“ she loves = ella ama 

“ it loves = esso ama 
 

1a we love = noi amiamo 

2a you love = voi amate 

3a they love = essi amano 
 

<<<☺☺☺☺>>> 
 

Present Continuous  =  presente continuo 
 

Forma Positiva  
 

I  am reading   io sto leggendo 

you are reading   tu stai leggendo 

he is reading   egli sta leggendo  
   

we are reading  noi stiamo leggendo 

you are reading  voi state leggendo 

they are reading  essi stanno leggendo 

 

 Forma  Interrogativa  Forma  Negativa 
 

am I  reading?   I   am not reading 

are you reading?  you  are not reading 

is he reading?  he  is not reading 

etc. 
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Uso del “Present Simple” e del “Present Continuous” 
 

Present Simple  =  presente semplice 

                                                           

 

   Il presente semplice  si usa per esprimere azioni che si 

compiono abitualmente. 

 

> I read Time Magazine.  
   

 (Io leggo la rivista TIME.) (di solito, abitualmente) 

   

Present Continuous  =  presente continuo 

 

   Il presente continuo si usa per esprimere azioni che stanno 

avvenendo nel momento in cui si parla. 

 

> I am reading Time Magazine. 
   

 (Io sto leggendo la rivista TIME.)  (in questo momento) 

 

Nota  

 

  to be  =  essere; stare 

 

   Quando il verbo “to be” è seguito dal gerundio, prende il 

significato di: stare. 

 

 > I am reading. =  Io sto leggendo. 
   

 He is writing. =  Egli sta scrivendo. 
   

 They are swimming. =  Essi stanno nuotando. 
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to be  =  essere; stare 

 

Present Simple   =  presente  semplice 
 

1a  I am  =  io sono   io sto 

2a  you are  =  tu sei      tu stai 

3a  he is  =  egli è    egli sta 

“  she is  

“  it is  

 

1a  we are  =  noi siamo   noi stiamo 

2a  you are  =  voi siete   voi state 

3a  they are  =  essi sono   essi stanno 

 

 

 

to have  =  avere 

 

Present Simple   =  presente  semplice 
 

1a  I have =  io ho 

2a  you have  =  tu hai 

3a  he has =  egli ha 

“  she  ” =  ella  ha 

“  it  ” =  esso ha 
 

1a  we have =  noi abbiamo 

2a  you have =  voi avete 

3a  they have =  essi hanno 
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  to be  =  essere; stare 

 

  to have  =  avere 

 
 

   Forma Positiva    Il soggetto precede il verbo. 

  

> Jack is English.         
 

 He is a good student. 
 
 
 

   Forma Interrogativa     Il verbo precede il soggetto. 

 

> Is Jack English? 
 

 Is he a good student? 
 
 
 

   Forma Negativa     Si mette ‘not’ dopo il verbo. 

 

> Jack is not English.                                               
 

 He is not a good student. 
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