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GRAMMAR: PRESENT CONTINUOUS
FORMA DEL PRESENT CONTINUOUS
FORMA AFFERMATIVA: si forma con l’ausiliario be al presente, quindi AM, IS e ARE seguiti dalla forma in –
ING del verbo della frase:
ES: I’m studying English this morning;
Mary is reading a book
My parents are listening to music.
FORMA NEGATIVA ED INTERROGATIVA: NON si usano gli ausiliari do e does (come per il present simple)
perché l’ausiliario be rifiuta gli altri ausiliari; quindi la forma negativa e interrogativa usa le forme del verbo
be.
ES Forma negativa: I’m not studying English this morning;
Mary isn’t reading a book;
My parents aren’t listening to music.
ES Forma interrogativa: Am I studying English this morning?
Is Mary reading a book?
Are my parents listening to music?

SHORT ANSWERS: Are you reading a book? Yes, I am.
No, I’m not.
Is she writing a letter? Yes, she is.
No, she isn’t.
USO DEL PRESENT CONTINUOUS
Il present continuous si usa per parlare di azioni che si svolgono nel momento in cui si parla oppure nel
periodo a cui ci si riferisce ( es: Sto leggendo un libro: non in questo momento ma in questo periodo); il
present continuous si usa anche per parlare di azioni future.

AVVERBI ED ESPRESSIONI CHE SI USANO CON IL PRESENT CONTINUOUS
Si usano con il present continuous avverbi come:
NOW ora
RIGHT NOW proprio ora

AT THE MOMENT
TODAY

in questo momento

oggi

THESE DAYS in questi giorni

VARIAZIONI ORTOGRAFICHE QUANDO SI AGGIUNGE -ING AI VERBI
1) I verbi che terminano in –e perdono la-e e aggiungono –ing quando quest’ultima non si pronuncia:
have having, arrive arriving, live living , ma agree agreeing.

2) I verbi che terminano in –y aggiungono normalmente –ing: study studying, play playing.
3) I verbi monosillabici (brevi) che terminano con una consonante preceduta da una vocale
raddoppiano la consonante finale:stop stopping, cut cutting,fit fitting, ma clean cleaning.
4) Alcuni verbi che terminano in –l raddoppiano la –l: travel travelling, quarrel quarrelling.

Imparare la regola, vedi pag. 258 e 259 del libro ENGAGE.
Eseguire gli esercizi a pag.260 n. 1, 2, 3, 4, 5, 6.

