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Il Present simple si usa per riferirsi agli avvenimenti che si 
verificano abitualmente nel presente o che si ripetono 
nel tempo con regolarità e con espressioni che 
indicano frequenza. Viene inoltre utilizzato per 
descrivere fatti generali e verità generali.

------------------I live----------------
past                  now             future

Definizione



Il Presente simple si forma semplicemente togliendo il to
dall’infinito del verbo. 
Alla terza persona singolare (he, she e it)  si aggiunge la
desinenza –s o –es alla forma base del verbo. 
Le interrogative e le negative si formano con do/does e do
not (don’t)/does not(doesn’t).

Come si forma  

NEGATIVA
I do not(don’t) speak English

INTERROGATIVA-
NEGATIVA
Doesn’t he speak English?

AFFERMATIVA 
He/She speaks English

INTERROGATIVA
Do you speak English?



Mark uses a
computer at work. 

⇩
Lo usa regolarmente. 

Quando si usa -1

Per azioni che avvengono abitualmente:



Paris is in France.

⇩
Dato di fatto.

Per verità generali e leggi di natura:

Quando si usa -2



You boil the potatoes
in salty water,

then you peel them.

⇩

Per dare istruzioni:

Spiega come si preparano.

Quando si usa -3



Con espressioni che indicano frequenza, di solito l’avverbio di 
frequenza precede il verbo.

Usually e sometimes possono andare all’inizio o alla fine della 
frase.

always We always walk to school.
usually Usually, John plays tennis on Saturday mornings.
often They often meet for lunch.

sometimes Anthony reads National Geographic sometimes.
hardly ever

never
We hardly ever go swimming in winter.
My children never play ball games in the house. 

Altre regole



Il Present simple si usa anche:

• Per esprimere orari (di treni, voli, concerti ecc..):

The flight leaves at 6 p.m.

• Nelle narrazioni, come presente storico (per riferire 
la trama di un film o di un libro):

When Alice in Wonderland bites the mushroom she grows 
bigger…. 

Altri usi



Inserisci il Present simple dei verbi elencati alla forma 
affermativa, interrogativa o negativa.

not watch – drive – get up – not play – walk – like – visit – live

Mark always……………at 7.00 am 

He ……………to work.
............you……………ice-cream?
I often……………..museums
She……………basketball.
We………………..very much television.
In Australia you………………on the left.
Where..……….Mark…………..?

Per esercitarsi


