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Lesson 2 
 

 

Frase affermativa  +   (present simple) 

 

1 2 3 4 5 6 

S V O M P T 

soggetto verbo coniugato compl. oggetto compl. modo compl. luogo compl. tempo 

 

EX
AM

PL
ES

 

I eat an apple quickly on the sofa in the evening 

he eats an apple quickly on the sofa in the evening 

she plays the piano  in her bedroom on Sunday morning 

it rains  heavily in India during the monsoon 

you are a doctor    
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Frase negativa  -   (present simple) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

S VA N VS O M P T 

soggetto 
verbo 

ausiliare, 
coniugato 

negazione 
verbo con 
significato, 
forma base 

compl. oggetto compl. modo compl. luogo compl. tempo 

 

EX
AM

PL
ES

 

I do not eat an apple quickly on the sofa in the evening 

he does not eat an apple quickly on the sofa in the evening 

she does not play the piano  in her bedroom on Sunday morning 

it does not rain  heavily in India during the monsoon 

you are not  a doctor   yet 
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Frase interrogativa  ?   (present simple) 

 

1 2 3 4 5 6 7 

VA S VS O M P T 

verbo 
ausiliare, 
coniugato 

soggetto 
verbo con 
significato, 
forma base 

compl. oggetto compl. modo compl. luogo compl. tempo 

 

EX
AM

PL
ES

 

Do I eat an apple quickly on the sofa in the evening? 

Does he eat an apple quickly on the sofa in the evening? 

Does she play the piano  in her bedroom on Sunday morning? 

Does it rain  heavily in India during the monsoon? 

Are you  a doctor   already? 
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Present simple 
 

Il present simple corrisopnde alla forma base del verbo per tutte le persone ad eccezione della terza persona singola che aggiunge 
al verbo base il suffisso –s. 

 

Variazioni ortografiche alla terza persona singolare 

• I verbi che terminano per –s o suono simile (-ss, -x, -sh, -ch, -z e -o) alla terza persona singolare aggiungono una -e- di 
cuscinetto per questioni di fonetica: in questo modo viene preservata la –s del verbo e si sente la –s del suffisso. 
 
I pass ➝  he pass + es = passes 
I go ➝  he go + es = goes 
I wash ➝  he wash + es = washes 

 

• I verbi che terminano per –y preceduta da consonante alla terza persona singolare trasformano la –y in –i e aggiungono  
-es. 
 
I study ➝  he stud+ ies = studies 
I cry ➝  he cry + ies = cries 

 

• I verbi che terminano per –y preceduta da vocale alla terza persona singolare aggiungo semplicemente il suffisso –s. 
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Uso del present simple 

Il present simple non ha un tempo verbale corrispettivo in italiano perché tra le due lingue viene fatto un uso diverso. 

 

• Esprime una condizione permanente, per le regole fisiche e matematiche e per le azioni che si verificano sempre 
uguali nel tempo (ad esempio verità universali, consuetudini…) 

 

The sun sets in the west 
In the UK people drive on the left 

 

• Esprime azioni abituali accompagnato da avverbi di frequenza come always, usually, often, never, every day… 

 

I usually get up at 7 
We don’t go to the cinema often. 

 

• Esprime orari fissi di spettacoli (cinema, teatro…) o di mezzi o di servizi pubblici e scadenze prefissate che sono ritenuti fatti 
stabili e ricorrenti. 

 

My train leaves at 8 tomorrow. 
The course start at 6 p.m. 


