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Quale forma del paradigma si usa? to PLAY (= giocare) 
to GO   (= andare) 

played 
went 

played 
gone 
 

Come si costruisce questo tempo? Con il verbo “essere” (am/are/is) seguito dalla forma -ing del verbo: 

 
NB. 

 es.  to play (=giocare)              I am playing,      he is playing… 
1. monosillabico in 1 vocale + 1 consonante: raddoppio consonante 

  to stop (=femarsi)            stopping 

2. bisillabico in – l / – r: raddoppio –l /– r  

  to travel (viaggiare)    travelling  

3. con – e finale: elimino la –e 
 

  to change (cambiare)    changing 
 

Cosa esprime questo tempo verbale? azione in svolgimento nel momento presente 

 azione programmata per il futuro 
 

Da quali espressioni è accompagnato? Da espressioni di tempo determinato: 

 now (=ora)  
at the moment  (=al momento)   

 tomorrow (=domani) 
next (week, month, year) (=il/la prossimo/a settimana, mese…) 

 at  + ora es. at 7 a.m., at 8 o’clock… 
in  + anno / mese  es. in 2015, in July… 
on + giorno    es. on Monday, on Wednesday… 
 

Come si risponde in forma breve? Yes, soggetto + am/are/is. 

 No, soggetto + am not(’m not) /are not (aren’t) / is not (isn’t). 
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Forma AFFERMATIVA 
Soggetto 

+ 

verb “to be” 

+ 
-ing form 

+ 
oggetto/ 

luogo + 
tempo deter. 

(presente)  am, are, is… 

Es. She is playing tennis now. 
 Tr. (Ella) sta giocando a tennis ora.  

          

Forma INTERROGATIVA Verb  
“to be” + 

soggetto 
+ 

-ing form 
+ 

oggetto/ 
luogo + 

tempo deter. 
(presente)  

Es. Is he  working at home at the moment? 
 Tr. (Egli) sta lavorando a casa al momento? 

            

Forma NEGATIVA 
Soggetto 

+ 
verb 

“to be” 
+ not 

+ 
-ing form 

+ 
oggetto/ 

luogo + 
tempo deter. 

(futuro) 

Es. We aren’t going out tomorrow. 
 Tr. (Noi) non usciamo domani. (=azione programmata per il futuro)   

            

Forma INTERROG.- NEGAT. Verb “to 
be”+ not + 

soggetto 
+ 

-ing form 
+ 

oggetto/ 
luogo + 

tempo deter. 
(futuro)  

Es. Aren’t you meeting Bob at 8 p.m.? 
 Tr. Non incontri Bob alle 20.00? (=azione programmata per il futuro)   

 

Esempi 
misti 

Pron. interr. Ausiliare interr. Soggetto Ausiliare aff. / negativo Verbo  Oggetto/Luogo Espressione di tempo 

--- --- We are watching TV.  

--- Are you --- having dinner at the moment? 

--- --- He Isn’t coming to Venice next week. 

What are they --- doing --- tomorrow night? 
 


