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Present simple – Forma affermativa

Vai al GF4 per un ripasso del presente.

Vai al GF1 per un ripasso della forma
affermativa.

La FORMA BASE di un verbo inglese
corrisponde alla forma dell’infinito senza la
preposizione ‘to’ davanti.

to live = infinito live = forma base

Osserva la tabella e gli esempi:
il Present simple è sottolineato.

She plays the guitar every day.

He lives in London.

I play football every Monday.
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plays

plays

play

play

play

(Io) gioco

(Tu) giochi

(Egli / Lui) gioca

(Ella / Lei) gioca

(Esso / Essa) gioca

(Noi) giochiamo

(Voi) giocate

(Essi / Esse / Loro) giocano

1 Sottolinea il Present simple.

1 I tidy my room every Saturday.

2 She takes her dog for a walk.

3 We have lunch at school.

4 They watch TV every evening.

Present simple – Variazione Ortografica

Una VARIAZIONE ORTOGRAFICA è il
cambiamento di una o più lettere
all’interno di una parola. Le lettere si
possono aggiungere, togliere o si possono
cambiare.

watch � watches e    study � studies

Sono esempi di variazioni ortografiche. Nel
primo caso non si aggiunge solo la ‘s’, ma
anche la ‘e’; nel secondo caso si aggiunge
‘es’ e la ‘y’ diventa ‘i’.
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Avverbi di frequenza

L’AVVERBIO serve a specificare il
significato di un verbo (indica come viene
fatta un’azione: es. camminare �
camminare piano) o di un aggettivo (rende
l’aggettivo più preciso: es. alto � molto
alto).

La FREQUENZA indica quanto spesso si fa
un’azione.

Osserva la tabella e gli esempi: gli
avverbi di frequenza sono sottolineati.

I always play tennis on Monday.

He usually goes for a walk.

They are never at home.

Preposizioni di tempo

Le PREPOSIZIONI sono piccole parole
usate per collegare due elementi (parti) di
una frase.

I get presents at Christmas � at è una 
preposizione.

Osserva gli esempi: le preposizioni di
tempo sono sottolineate.

I get up at 7 o’ clock.

The party is on Saturday.

It sometimes rains in autumn.

always

usually

often

sometimes

never

sempre

di solito

spesso

qualche volta

mai

2 Sottolinea gli avverbi di frequenza.

1 I always go to bed late.

2 She’s never late for school.

3 They usually watch TV in the evening.

4 We often play football.

3 Sottolinea le preposizioni di tempo.

1 I often drink orange juice at breakfast.

2 My birthday is on 30th September.

3 She always goes to the seaside in August.

4 They do their homework in the 
afternoon.




