Tuesday,16th of January 2018
PRESENT CONTINUOUS con valore di FUTURO
In inglese il Present Continuous assume significato di futuro quando
indica un’azione che abbiamo deciso nel passato di compiere nel
futuro.

Queste sono azioni programmate nel futuro che assumono la
funzione di veri e propri “piani prestabiliti” i quali, generalmente, è
poco probabile che siano cambiati.

Uso del PRESENT CONTINUOUS con valore di FUTURO
1) Questo tempo verbale si usa soprattutto (ma non solo) con i
verbi di moto/movimento (to go = “andare”, to leave = “partire”,
to return = “ritornare”, to arrive = “arrivare”, to come =
“venire”,…).
2) Esso si traduce generalmente in italiano con l’indicativo futuro
ma, in alcuni casi, anche con l’indicativo presente.
E.g.

When are you leaving? = Quando partirai?
= Quando parti?
Nel senso di: “Quando hai in programma di partire?”

E.g.

I’m leaving tomorrow morning.= Partirò domani mattina.
= Parto domani mattina.
Nel senso di: “Ho in programma di partire domani mattina”.

3) Esso è di solito accompagnato da un’espressione precisa di
tempo, come per esempio:
a) this morning/afternoon/evening
today/tonight
E.g.

We’re meeting him tonight. =Lo incontreremo stasera.

b) tomorrow morning/afternoon/evening/night
E.g.

They are arriving tomorrow night.=Arriveranno domani notte.
c) next Friday/week/month/season/year

E.g.

Are you going on holyday next summer? Yes, I am.
= Andrai in vacanza l’estate prossima? Sì, ci andrò.

ATTENZIONE: per parlare di eventi futuri SEMPRE VERI/CHE SI
DANNO PER SCONTATI in quanto facenti parte di un orario fisso, si
usa il Present Simple:

E.g.

The last train leaves at 8 p.m. =L’ultimo treno parte alle 20.

→ lo sappiamo non perché è un piano prestabilito, ma perché è una
routine fissa/sempre vera.

HOW LONG...?
In inglese, How long è usato per fare domande su un periodo di
tempo. Essendo un elemento WH, nelle frasi interrogative esso
precede l’ausiliare.

E.g.

Elem WH

aux

How long

did

you wait? I waited about 20 minutes.

= Quanto tempo hai aspettato? Ho aspettato circa 20 minuti.
About (prep) = “circa, più o meno”; significa anche “riguardo a”

How long è utilizzato insieme al verbo to take (che in questo
contesto significa impiegare, volerci, metterci) per chiedere quanto
tempo ci vuole per fare qualcosa.
How long…take può essere usato in due strutture. La prima è
impersonale: il suo soggetto è IT e non viene espresso il
complemento.
+ INFINITO
A) How long does it take to go to Milan by car?
= Quanto tempo ci vuole per andare a Milano in macchina?
It takes 2 hours. = Ci vogliono 2 ore.

La seconda struttura è personale: oltre al soggetto, IT, in essa viene
espresso anche il complemento.

+ INFINITO
B) How long does it take you to have breakfast?
= Quanto tempo ti ci vuole per fare colazione?

It takes me 10 minutes. = Mi ci vogliono 10 minuti.

Monday,29th of January 2018
PREPOSITIONS OF TIME
1) AT → viene usato per indicare le ore (es. at 7 o'clock, at
midnight) e i pasti (es. at lunch, at dinner):

E.g.

We are meeting our friends at 4 p.m.
We’re going to bed at midnight.
See you at lunch!

2) ON → si usa per indicare i giorni (es. on Monday, on my
birthday, on Christmas Day, on Easter day) e le date (es. on
October 19th, on 3rd August):

E.g.

He’s leaving on Monday.
I’m having a big party on my birthday.

NOTA BENE: per le espressioni che indicano periodi di tempo
più lunghi della singola giornata (e.g. at the weekend, at
Christmas, at Easter) si usa AT:
E.g.

We are meeting our friends at 4 p.m.

3) IN → si usa per indicare i mesi (es. in June), le stagioni (es.
in winter) e gli anni (es. in 2019):

E.g.

She’s going to London in April.

