Present Continuous (Or Progressive)

A)Forma affermativa
B) Aspetti ortografici
C) Forme Interrogative (Wh- e Yes/no)
D) Significato e uso del Present Continuous
E) Differenze tra il Simple Present e
Continuous
F) Aspetti riguardanti la traduzione

Il Present Continuous si forma con il
presente di be seguito dal verbo –ing:

A)Forma affermativa:
to relax + ing
I am relaxing (mi sto rilassando)
You are relaxing (ti stai rilassando)
He is relaxing ([lui] si sta rilassando)
she is relaxing ([lei] si sta rilassando)
we are relaxing (Ci stiamo ate rilassando)
you are relaxing (Vi state rilassando)
they are relaxing (Si stanno rilassando)

 Ortografia
1) I verbi in –e muta perdono la –e quando si aggiunge -ing:

A) To decide deciding

to write writing

B) To see

to be being

seeing

to have

having

2) I verbi monosillabici che terminano con una consonante
preceduta da una vocale raddoppiano la consonante quando
si aggiunge –ing:
To Sit sitting
To swim
swimming
Raddoppiamento fonosintattico:
I lived in Naples for six years
To clean

cleaning

To read

reading

3) I verbi bisillabici (o polissillabici) che terminano con una
consonate finale preceduta da una vocale raddoppiano la
consonate finale, solo in caso in cui siano parole ossitone:
To pre.Ifer preferring
To per.Imit permitting

To Iof.fer

offering

To re. Ipeat repeating

3) I verbi che terminano con il dittongo–ie cambiano –ie in –y:
To Lie
To tie
To die

lying
tying
dying

4) I verbi che terminano con una -l preceduta da vocale
raddoppiano la –l finale:
To Itra.vel travelling
To Ican.cel cancelling

To boil

boiling

To feel

feeling

5) La –y finale non viene mai modificata:

To study
To play
To cry

studying
playing
crying

To fly

flying

Contrazioni:
Nella lingua parlata si usano le forme contratte:
I’m

writing

you’re writing
he’s/she’s/it's writing
you’re writing
we’re writing
they’re writing

B)Forma interrogativa (totali: YES/NO)
 La forma interrogativa si ottiene invertendo la posizione del
soggetto e del verbo:
Am I writing?
Are you writing?
Is he /she/it/ writing?
Are we writing?
Are you writing ?
Are they writing?

C)Interrogative specifiche Wh-:
What am I writing?
What are you writing? (Che cosa stai/state
scrivendo?)

What is he/she writing
What are we writing
What are you writing?
What are they writing?
Why are you writing? (Perché stiamo scrivendo?)
Who is speaking? (Chi parla?)
Nel secondo esempio “Who” è soggetto, pertanto la frase (benché si
tratti di una domanda) mantiene la forma affermativa, senza alcuna
inversione verbo-soggetto.

D)Forme negative
si formano aggiungendo not alle voci di be:
I am not writing
you are not writing
he is not (he isn’t) writing
we are not writing
you are not writing
they are (they aren’t) writing

Significato e uso del present continuous
 1) Si usa il Present continuous per descrivere
azioni in corso in questo momento, in un
momento presente, attuale, circoscritto (now
and around now):
Sorry, I can’t speak to you. I am washing my hair (Scusa/scusate, non
posso parlare con te/voi. Mi sto lavando i capelli)

We are playing cards (Giochiamo/ stiamo giocando a carte)

 2) Il Present continuous si impiega anche per
parlare di cose stabilite o già predisposte per il
futuro. In questo caso di solito è accompagnato
da un complemento di tempo futuro. In italiano
questa forma corrisponde alla forma del
presente indicativo.
Paul is leaving early (tomorrow morning)
(Paul parte presto domani mattina)

My parents are buying me a mountain bike (for my birthday)
(I miei genitori mi comprano/mi compreranno una mountain bike per il mio
compleanno)

Are you doing anything (on Saturday)?
(Fate qualcosa sabato?)

Il Present Simple e il Present Continuous: differenze
C) Certi verbi si impiegano prevalentemente con il Simple
Present (verbi di stato: danno l’idea di permanenza, di
completezza, di quiete) e non al Present Continuous
(verbi di azione). Si tratta dei cosidetti verbi di stato e
descrivono:

A) Condizioni permanenti, non azioni:
be (essere)
belong to (appartenere a)
contain (contenere)
cost (costare)
depend on (dipendere da )
own (possedere)

B) Opinioni o stati d’animo:
Believe (credere)
Forget (dimenticare)
Understand (capire)
prefer (preferire)

D) Some verbs have a stative meaning and different active
meaning:

Typical examples are:
Be, depend, feel, have, measure, see, taste, think, weight,

A) Jack is noisy →

Compare these uses:
STATE

A1) Jack is being noisy → EVENT

A) John has a Ferrari→ STATE
A1) We are having an interest conversation! → EVENT

A) I think I like you → STATE
A1)David is thinking about getting a new job → EVENT

A) This fish tastes awful! →STATE
A1) I am tasting the soup→ EVENT

E) Il Present Simple descrive di solito condizioni o
situazioni permanenti oppure dati di fatto. Il
Present Continuous descrive azioni o situazioni in
corso, temporanee:
A) I live in London. (situazione permanente) [Vivo/abito a Londra]
A1) I am living in London (situazione temporanea) [Abito a Londra]

B) This plane lands in Rome (Dato di fatto) [Questo aereo atterra Roma]
B1) We are landing (Azione in corso) [stiamo atterrando]

La forma semplice del presente indicativo italiano può
corrispondere sia al Present Simple, sia al Present
Continuous:
(in generale, di solito)
Io lavoro

I work (lavoro)

(ora, in questo momento) I am working (sto lavorando/lavoro)
(in futuro) I am working tomorrow (domani lavoro)

Alcuni verbi vengono impiegati solo con la forma progressive:

F) To be lying: essere sdraiato
G) To be sitting: essere seduto
H) To be standing: essere in piedi.

I) Il presente storico
La lingua inglese, così come l’italiano, usa il
presente per raccontare storie o eventi del passato
in modo informale:
A man walks into a bar and asks for a glass of water […] (Un uomo entra
in un bar e chiede un bicchiere d’acqua …)

Oppure per riassumere un film o un teleromanzo a puntate:

The story so far: Michael meets Susan in the library and tells her
about the missing earrings … (La storia fin qui: Michael incontra Susan
nella biblioteca e le racconta degli orecchini che sono spariti…)
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