
  

FORMAZIONE DEL PRESENT 
CONTINOUS TENSE

Il present continous tense è usato in inglese per 
descrivere azioni che si stanno svolgendo in un 

preciso momento, di norma corrispondente a 
quello in cui si parla.



  

Il present continous tense si forma con il presente 
semplice del verbo “essere” (to be) e la forma -ing 

del verbo di cui si vuole formare il presente 
progressivo. 



  

ES.

I am working
You are working

He/She/It is working
We are working
You are working
They are working



  

Nel Present Continous la forma negativa si forma 
con la particella narrativa not, mentre la forma 

interrogativa si realizza mediante l'inversione del 
verbo “to be” con il soggetto.

FORMA NEGATIVA E FORMA 
INTERROGATIVA



  

ES. Forma negativa

I am not working 
You are not working

He/She/It is not working
We are not working
You are not working
They are not working



  

ES. Forma interrogativa

Am I working?
Are you working?

Is he/she/it working?
Are we working?
Are you working?
Are they working?



  

Il Simple Present si confonde spesso con il 
Present Continous.

Il SIMPLE PRESENT, nello specifico, si utilizza 
per indicare due tipi di situazioni:

●ABITUDINI: azioni che avvengono o non 
avvengono regolarmente.

●STATI: cose che non cambiano spesso.

SIMPLE PRESENT o PRESENT 
CONTINOUS?



  

Es.

It rains a lot in Milan. (A Milano piove 
molto=abitudine)

Mike goes to class everyday. (Mark va a lezione 
tutti i giorni=abitudine)

Martin likes chocolate. (A Martin piace la 
cioccolata=stato)

Ann believes in God. (Anna crede in Dio=stato)



  

Anche il PRESENT CONTINOUS si usa per due 
principali tipi di azioni:

● AZIONE TEMPORANEA CHE AVVIENE ORA

●UN PROGETTO DEFINITO E CERTO PER IL 
FUTURO



  

ES.

It's raining. (Sta piovendo=in questo momento)

She's working in the library. (Sta lavorando in 
biblioteca=in questo momento/periodo)

I'm playing football tomorrow. (Giocherò a calcio 
domani=azione già programmata)

We are having a party next week. )Daremo una 
festa la prossima settimana=è già stata 

organizzata)
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