Il Present simple

Introduzione
Abbiamo già studiato il present simple del verbo to be e del
verbo to have got.
Ve li ricordate? Se la risposta è no, bisogna assolutamente
ripassarli prima di confondersi le idee.

Ma come si forma il Present Simple di tutti gli altri verbi?

Il Present simple corrisponde all’indicativo presente (io gioco,
CAPITOLO 1

tu giochi, egli gioca..).

Si usa per parlare di:

• Abitudini quotidiane, che si compiono con regolarità.
I wake up at 6.30 a.m.

• Fatti e situazioni permanenti.
You live in Lugo.

• Orari programmati (scolastici, treni/aerei, lavorativi..)
The train leaves at 10 a.m.

Come coniugare un verbo?
Per coniugare un verbo si parte dalla forma base.

To read= infinito
read= forma base

—> la forma base è l’infinito senza la preposizione to.

La forma base non è solamente quella che si usa per coniugare un verbo ma è
anche quella che si cerca sul dizionario!

Forma aﬀermativa

Per
OLO
1 coniugare un verbo in inglese basta mettere:

Etiam Sit Amet
Est
Maecenas
Soggetto
+ formaDonec
base del verbo *.
Es. You read a book.
Il soggetto in inglese deve sempre essere espresso: può essere un pronome, un nome proprio,
un nome comune, ma non può essere sottinteso.
* Il Present Simple ha un’unica forma per tutte le persone ad eccezione della terza persona
singolare dove si aggiunge una -s alla forma base del verbo.

I read
You read
He/she/It reads
We read
You read
They read

a book.

Spelling rules
Per coniugare un verbo alla terza persona singolare basta aggiungere -s alla forma base del verbo.
read—> She reads

listen—> Jane listens

run —> Kate runs

Live —> Mark lives

work —> My dad works

start—> It starts

Attenzione, ci sono alcune eccezioni.
Quando si aggiunge -s alla terza persona singolare bisogna seguire queste regole ortografiche:
Verbo che termina in….
-s, —sh, -ch, -o, -x, -z

Si aggiunge -es

kiss —> she kisses
Wash —> It washes
Watch —> Jenny watches
Go —> Mark goes
do—> He does (attenzione alla
pronuncia!! /das/)
Mix —> She mixes
Buzz —> It buzzes

-y preceduta da consonante

Si elimina la y e si aggiunge -ies

Study —> studies
Fly —> flies
N.B. Se il verbo termina con y
preceduta da vocale si aggiunge
semplicemente la s.
Play —> plays

