
Presenti

tempo esempiforma

be, 
present
simple

c’è/ci 
sono

have got,
present
simple

have,
present
simple

present
simple

f. aff.: soggetto + am/are/is
f. neg.: soggetto + am/are/is +
not
f. int.: am/are/is + soggetto

uso

esprime stato fisico o
psicologico, 
nazionalità, età, prezzo,
tempo atmosferico,
posizione, ecc.

I am American. Sono americano.
The book is not on the shelf. 
Il libro non è sullo scaffale.
Where are you? Dove sei?

f. aff.: there is/there are
f. neg.: there isn’t/there aren’t
f. int.: is there/are there?

there is + soggetto
singolare o elenco di
soggetti di cui il primo al
singolare
there are + soggetto
plurale

There is a pen on the table. C’è
una penna sul tavolo.
There isn’t a boy and two girls in
the picture. Non ci sono un
ragazzo e due ragazze nella figura.
Are there any bottles of wine in the
cellar? Ci sono delle bottiglie di
vino in cantina?

f. aff.: soggetto + have/has got
f. neg. e int.: 
- BrE:
sogg. + have/has not got
have/has + sogg. + got?
- AmE:
sogg. + do/does not + forma
base
do/does + sogg. + forma
base?

esprime possesso She has/has got a wonderful cat.
Ha un gatto meraviglioso.
I haven’t got/don’t have a
computer. Non ho il computer.
Have they got/Do they have any
relatives here? Hanno dei parenti
qui?

f. aff.: soggetto + have/has
f. neg.: sogg. + do/does +
forma base
f. int.: do/does + sogg. +
forma base

espressioni italiane con
“fare” (es. have a nap,
have lunch, ecc.)

We have dinner at 7 o’clock.
Ceniamo alle sette.
Do you often have a nap after
lunch? Fai spesso un sonnellino
dopo pranzo?
Does she usually have a snack in
the canteen? Di solito mangia
qualcosa in mensa?

f. aff.: soggetto + forma base
(+ s/es alla terza pers. sing.)
f. neg.: soggetto + do/does +
not + f. base
f. int.: do/does + soggetto + 
f. base

esprime:
– azioni abituali
– narrazioni

I always walk to school. Vado
sempre a scuola a piedi.
She doesn’t live in the city centre.
Non vive in centro.
Do you often play computer games?
Giochi spesso con il computer?
She leaves the house, locks the
door and goes to the bus stop. Esce
di casa, chiude la porta a chiave e
va alla fermata dell’autobus.

core knowledge
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tempo esempiforma

present
progressive

f. aff.: soggetto + am/are/is +
-ing form
f. neg.: soggetto + am/are/is
+ not + -ing form
f. int.: am/are/is + soggetto +
-ing form

uso

esprime:
– azioni in svolgimento
(anche in immagini o in
luoghi diversi da quello
in cui si parla)

– azioni su cui si ha un
giudizio negativo

– azioni future
programmate

Henry is writing an e-mail. 
Henry sta scrivendo una e-mail.
I am not going to the station. Non
sto andando alla stazione.
Are they telling a lie? Stanno
dicendo una bugia?
He’s always shouting! Urla
sempre!

“They have very strict anti-pollution laws in this state.”
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