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UNIT 2 pag, 32 del libro IDENTITY 

 TALK ABOUT ROUTINES : eseguire l’esercizio n. 2 a pag. 32 

Es. N. 1 I wake up at 5.59 a.m. 

 

Pag. 35 GRAMMAR : PRESENT SIMPLE 

FORM: Il present simple alla forma affermativa si forma togliendo il “TO” dell’infinito dei verbi. Alla terza 

persona singolare si aggiunge “S”( HE/SHE/IT). I verbi che terminano in: “S”, “SS”, “CH”, “SH”, “X”, “Z”, “O”, 

“Y” aggiungono “ES”: 

TO WORK                                                         TO WASH 

 

I work     Io lavoro                                           I wash 

You work   tu lavori                                        You wash 

He works                                                           He washes 

She works                                                         She washes 

It works                                                             It washes 

We work                                                           We wash 

You work                                                          You wash 

They work                                                         They wash 

Es: She finishes school at 4.00 p.m. 

      He kisses his mum every morning. 

     Mary faxes me in the evening. 

Nei verbi che terminano in “Y” se la “Y” è preceduta da una consonante la “Y” cambia in “I” prima di 

aggiungere “ES”. 

Es. STUDY     STUDIES, TIDY    TIDIES 

Nei verbi che terminano in ”Y” se la “Y” è preceduta da una vocale la “Y” non cambia e si aggiunge “S”. 

Es. PLAY       PLAYS,  SAY      SAYS. 

Nelle forme NEGATIVE ed INTERROGATIVE si aggiunge l’ausiliare DO in tutte le persone e DOES nelle terze 

persone singolari: 

Es.I don’t eat vegetables. 

     Tom doen’t like reading books. 

      Do your parents live in Italy? 



Does your father work in a bank? 

 

SHORT ANSWERS 

Si formano con YES+PRONOME SOGGETTO+DO/DOES 

                             NO+PRONOME SOGGETTO+DON’T/DOESN’T 

Es: Do you speak English? Yes, I do/No, I don’t 

     Does Tom speak English? Yes, he does/No, he doesn’t.  

 

USO: Il present simple si usa per parlare di azioni che si svolgono abitualmente ( le routines), per fatti 

sempre veri ed azioni permanenti. 

GRAMMATICA studiare pag. 174 e175 del libro IDENTITY. Eseguire gli esercizi del grammar check apag. 175 

Homework (compiti) 

Esercizi pag. 177 n. 4, 5,6, 7, 8. 

Emanuele Borriello, Sara Ruocco, Giovanni Cafasso e chiunque voglia lavorare, mi raccomando di studiare 

questa regola ed eseguire gli esercizi. Chi non ha il libro può farsi mandare la foto della pagina dal 

compagno che ha il libro. Lavorate per favore, non è difficile, penso che già lo avete studiato alle medie. 

Fate i bravi e state a casa. Presto vi manderò altro. 

 

 


