
Primo Livello - Primo Periodo Didattico
UDA 2

• Competenze: Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi 
comunicativi, riferiti ad aspetti del proprio vissuto e del proprio 
ambiente

• Tempo previsto: 2 ore
• Docente: Daniela Bruno

FAD: PRESENT SIMPLE (GRAMMAR - GRAMMATICA)

VIDEO: https://youtu.be/SbH1IhbXEKo  (FORMA AFFERMATIVA)
             https://youtu.be/wsdNQmSS1Xw (FORMA NEGATIVA)
             https://youtu.be/kh-FFo9HZLg (FORMA INTERROGATIVA)

Con il Present Simple (anche Simple Present, Present Tense) si 
esprimono azioni ripetute, consecutive, generalmente valide o azioni che 
sono determinate per esempio dagli orari in generale (di partenza, arrivo o 
orari delle lezioni).

Quando si usa?
• Usiamo il Present Simple per dire quanto spesso facciamo le 

cose (sempre, mai, raramente, spesso,…)
• Esempio: 

He often plays tennis every Monday (Lui gioca a calcio spesso) 

• quando si esprimono azioni consecutive
• Esempio: 

After school Shabir goes home, packs his bag and then he goes to the 
football pitch.                                                          

• (Dopo la scuola Shabir va a casa, prepara la sua borsa e, dopo, va al campo 
sportivo)

• quando si esprime qualcosa che è vera in generale
• Esempio: 

The Earth goes round the Sun (la Terra gira intorno al Sole)

• per esprimere eventi futuri (per esempio da orari o da un 
programma)

https://youtu.be/SbH1IhbXEKo
https://youtu.be/wsdNQmSS1Xw
https://youtu.be/kh-FFo9HZLg


• Esempio: 
The football match starts at 7 o’clock (La partita di calcio inizia alle 7) 

• Tomorrow is Thursday. (Domani è giovedì) 

Come si forma?
Nelle frasi affermative utilizziamo la forma base del verbo (infinito 
senza to), aggiungiamo una -s soltanto alla 3° persona singolare. Per 
formare la frase negativa e la domanda abbiamo bisogno del verbo 
ausiliare do (o does nella 3° persona singolare). Il verbo rimane nella 
forma base.

Nella forma negativa, do not può essere abbreviato in don’t e 
does not può essere abbreviato in doesn’t.

Particolarità nella formazione della 3° persona 
singolare

• se il verbo finisce in -o, oppure in -ss, -ch, -sh, -x, aggiungiamo 
-es.

• Esempio: 
go – he goes (lui va) 
watch – she watches (lei guarda) 

• se il verbo finisce con una consonante + y, nell'aggiungere la s 
finale la y si trasforma in i  e si aggiunge -es . (però: nella 
combinazione vocale+y non si hanno variazioni)

• Esempio: 
study – he studies (lui studia)

• (però: play – he plays (lui gioca))

Forma 
affermativa

Forma 
negativa

Forma 
interrogativa

I/you/we/
they I cook I do not cook/

I don’t cook Do I cook?

he/she/it he cooks he does not cook/
he doesn’t cook Does he cook?



ESERCIZI

1. Inserisci il verbo nella forma corretta del Simple Present.
Esempio: Ali (like) ______ pizza  =  Ali  likes_  pizza

1. Samad (teach) __________ in a primary school.
2. He (study) __________  French.
3. She (work) __________  in a restaurant.
4. The students (come)  __________ from many countries.
5. Katie usually (go) __________ to work by car.
6. On the bus she (listen) __________  to music.

2. Completa le frasi usando la forma negativa. Usa la forma contratta
Esempio: Sarah (speak not) ______ Spanish = 

Sarah _doesn’t speak _ Spanish

1. The students (study/not) __________ .
2. Ahmed (watch/not) __________  TV in the evening.
3. I (eat/not)  __________ any meat.
4. She (like/not) __________  Maths.
5. I (think)/not __________  you’re a bad friend.

3. Forma le domande e dai risposte brevi.
Esempio: (come/she/from Morocco)/yes = _Does she come     

    from  Morocco?__Yes, she does

1. (drink/you/coffee)/ No ______________________________
2. (speak/they/English) /Yes ______________________________
3. (close/shops/at eight)/ Yes  ______________________________
4. (play/he/tennis)/No ______________________________
5. (come/you/from Nigeria) /Yes______________________________



SELF-ASSESSMENT - AUTOVALUTAZIONE 

Read the solutions and evaluate your exercises 
Leggi le soluzioni e valuta i tuoi esercizi

Solutions - Soluzioni

Ex. 1 - Es. 1 (you get 1 point for every correct answer - ottieni 1 punto 
per ogni risposta corretta)

1) teaches      2) studies     3) works   4) come  5) goes    6) listens

Ex. 2 - Es. 2 (you get 1 point for every correct answer - ottieni 1 punto 
per ogni risposta corretta)

1) don’t study   2) doesn’t watch   3) don’t eat   4) doesn’t like   5) don’t think

Ex 3 - Es 3 (you get 4 points for every correct answer - ottieni 4 punti 
per ogni risposta corretta)

1) Do you drink coffee? No, I don’t
2) Do they speak English? Yes, they do
3) Do shops close at eight? Yes, they do
4) Does he play tennis? No, he doesn’t
5) Do you come from Nigeria? Yes, I do

Self-Assessment - Autovalutazione

Less than 19 points: not sufficient - meno di 19 punti: non sufficiente

POINTS - PUNTI MARK - VOTO
          19-21                                     6
          22-24                                     7
          25-27                                     8
          28-30                                     9
             31                                      10


