Uso del Present Simple
Il Present Simple si traduce in italiano con il presente indicativo.
Il Present Simple si usa:
1) Per descrivere azioni abituali/ricorrenti
E.g.

I play volleyball.
We start school at a quarter to eight.
She often listens to the radio in the evening.
I always go to school in the morning.

IMPORTANTE!
Come mostrato dagli ultimi due esempi, spesso questo uso è
accompagnato da avverbi di frequenza e 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

Nello specifico, gli avverbi di frequenza si collocano dopo l’ausiliare
e prima del verbo lessicale:

SOGGETTO

AUSILIARE

I am hungry = Ho fame

AVVERBIO DI
FREQUENZA

VERBO
LESSICALE

I study at night = Studio di notte

Dato che TO BE (= essere) è

Questa frase non ha l’ausiliare, ma

un ausiliare, l’avverbio ALWAYS

solamente il verbo (TO) STUDY.

si inserirà dopo di esso:

L’avverbio RARELY lo precede:

→ I am ALWAYS hungry

→ I RARELY study at night

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

I go to school at Campostrini.
= Vado a scuola alle Campostrini
They live in Valpolicella. = Loro vivono in Valpolicella
We are Italian. = Noi siamo italiani.
Five plus six equals eleven. = 5 più 6 fa 11.
Water freezes at 0 degrees Celsius.
= L’acqua gela 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 at 21.30 pm.

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

I think he is funny.
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.
I am not hungry, I am thirsty.

