
Tuesday, 27th February 2018 

 

Uso del Present Simple 

 

In italiano il Present Simple si traduce con il presente indicativo. 

In inglese il Present Simple si usa: 

 

1) Per descrivere azioni abituali/ricorrenti 

 

E.g. I play volleyball. 

We start school at a quarter to eight. 

  I go to school in the morning. 

  She listens to the radio in the evening. 



NOTA BENE: 

Come mostrato dagli ultimi due esempi, spesso questo uso è 

accompagnato da avverbi di frequenza/locuzioni come: 

 

• ALWAYS = sempre 

• USUALLY = di solito 

• OFTEN = spesso 

• SOMETIMES = a volte 

• RARELY / SELDOM 

= raramente 

• NEVER = mai 

 

• IN THE MORNING = di 

mattina 

• IN THE AFTERNOON = di 

pomeriggio 

• IN THE EVENING = di sera 

• AT THE WEEKEND = nel 

fine settimana 



 
2) Per parlare di situazioni/fatti sempre veri. → IMPORTANTE! 

 

E.g. I go to school at Campostrini. 

They live in Valpolicella. 

We are Italian. 

  Five plus six equals eleven. = Cinque più sei fa undici. 

  Water freezes at 0 degrees Celsius. 

= L’acqua congela a 0 gradi Celsius. 

  



 
3) Per parlare di orari di arrivo/partenza o di inizio/fine di eventi. 

 

E.g. The bus leaves (to leave = partire) at 6.00 am. 

The concert begins (to begin = iniziare) at 21.30 pm. 

 

4) Per parlare di ciò che si crede/pensa. 
 

E.g. I think he is funny. = Io penso che lui sia divertente. 

  I don’t think she likes her new job. 

  He doesn’t like her new dress. 

 Do you like football? 



 
5) Per parlare di ciò che si sente/delle proprie sensazioni 

 

E.g. I am happy. 

Are you tired? 

The teacher is angry because we do not pay attention. 

to pay attention = fare attenzione 

I am not hungry, I am thirsty. 

  



Thursday, 8th March 2018 

Frasi ricapitolative 

 

• I never read books. = Non leggo mai libri. 

• I always watch films/movies. = Guardo sempre i film. 

• I always listen to music. = Ascolto sempre musica. 

• I always play with computer games. 

= Gioco sempre ai videogiochi. 

• I play football on Thursday. = Gioco a calcio di giovedì. 



• I rarely surf the Internet. = Raramente navigo su Internet. 

• I seldom download music from the Internet. 

= Raramente scarico musica da Internet 

• I sometimes have after-school clubs. 

= A volte faccio attività post-scolastiche/nel doposcuola. 

• I usually tidy my bookshelf.  

= Di solito metto in ordine la mia libreria. 

• I often walk the dog. = Spesso porto a spasso il cane. 

 



• I regularly attend English classes. 

= Io frequento regolarmente lezioni di inglese. 

• I never mow the lawn. = Non taglio mai l’erba. 

• My father sails the sea. = Mio padre naviga per mare. 

sailor = marinaio 

• I always water my flowers. = Innaffio sempre i miei fiori. 

• You build your house. = Tu costruisci la tua casa. 

• He spends his money. = Lui spende i suoi soldi. 

• She buys her clothes. = Lei compra i suoi (di lei) vestiti. 



• The dog munches its bone. 

= Il cane mastica/sgranocchia il suo osso. 

• We like our garden. = Ci piace il nostro giardino. 

• They dance to their favourite song. 

= Loro danzano (al suono del)la loro canzone. 

  



Friday, 9th March 2018 

 

COLLOCAZIONE E USO DEGLI AVVERBI DI FREQUENZA 

 

Si osservino i seguenti esempi: 

 

  SOGG      VERBO 

E.g. She  always oversleeps at the weekend. 

= Lei dorme sempre fino a tardi nel fine settimana. 

 

SOGG  AUX 

    He   is  always late. = Lui è sempre in ritardo. 

 



Come mostrato dagli esempi, se da un lato gli avverbi di frequenza 

precedono il verbo lessicale, dall’altro essi seguono l’ausiliare (in 

questo caso, “to be”, ma presto ne incontreremo altri…). 

 

E.g. Mr. Tosi often goes to the cinema. 

The Principal is usually in her office. 

 

NOTA BENE: dato che in inglese non è possibile usare la doppia 

negazione, l’avverbio NEVER (= mai) è sempre usato in frase 

affermativa. 

E.g. Miss Vendramini never writes letters. 

= La sig.na Vendramini non scrive mai lettere. 


