TEMPO PRESENTE
Present simple
verbo all’infinito senza il “to”. Alla terza persona singolare vuole il suffisso –s.
Viene usato per indicare
• Azioni che si compiono abitualmente
I study English every Friday. (Studio inglese ogni venerdì)
• Fatti e condizioni che non cambiano
The sun rises at 6 a.m. (Il sole sorge alle 6 del mattino)
Present continuous
verbo ausiliare al presente + il verbo principale con suffisso –ing. Viene usato
per indicare
• Azioni che avvengono nel momento in cui si parla
It is raining. (Sta piovendo)
• Azione o evento futuro che è già stato programmato
Are they coming next summer? (Verranno la prossima estate?)
• Azioni che si ripetono continuamente, di solito con avverbi come always (sempre),
often (spesso), all the time (tutto il tempo), constantly (costantemente)
Giulia and Robert are constantly arguing. (Giulia e Robert litigano costantemente)
Present perfect
l’ausiliare avere al presente (have / has) + il participio passato del verbo
principale. Viene usato per indicare
• Un’azione che è iniziata nel passato ed è tutt’ora in corso o che si è svolta in un
periodo di tempo non ancora concluso
I have read over 25 books this year. (Ho letto più di 25 libri quest’anno)
I have lived in London since 1991. (Vivo a Londra dal 1991)
• Un’azione o un fatto verificatosi nel passato ma i cui effetti si avvertono tutt’ora
I am not ready for my exams. My health has not been good this year.
(Non sono pronto per gli esami. La mia salute non è stata molto buona
quest’anno)
• Un’azione che si è appena conclusa, espressa con l’avverbio just
I have just finished my homework. (Ho appena finito i compiti)
Present perfect continuous
verbo al present perfect + il participio del verbo principale. È molto simile al
present perfect nell’uso, con la differenza che in questo caso l’attenzione è
posta non soltanto sul risultato dell’azione ma anche sul suo svolgimento. Indica
• Azioni iniziate nel passato che continuano nel presente
She has been working all day. (Ha lavorato tutto il giorno) (e lo sta ancora facendo…)
• Azioni appena concluse ma i cui risultati si sentono ancora
It has been raining all day. (È piovuto tutto il giorno)

TEMPO PASSATO
Past simple
verbo base + suffisso ed, oppure con una forma propria, nel caso di una verbo
irregolare. Indica
• Azione verificatasi nel passato e conclusasi in maniera definitiva e permanente
Christopher Columbus discovered America in 1492.
(Cristoforo Colombo scoprì l’America nel 1492)
Past continuous
l’ausiliare del verbo essere (was / were) + participio presente del verbo principale.
Si usa per indicare un’azione percepita come incompiuta o in corso di svolgimento
nel passato. Indica
• Descrizione di un contesto in cui si verifica un evento del passato
The sea was shining and the seagulls were flying when Julio decided to take the boat
out.
(Il mare brillava e I gabbiani volavano quando Julio decise di prendere la barca)
• Azione interrotta da un evento o da un’altra azione
I was taking a shower when the phone rang.
(Stavo facendo la doccia quando il telefono squillò)
Past perfect
il passato del verbo avere + il participio passato del verbo principale.
Si usa per indicare un evento che si è verificato prima di un altro evento nel passato.
The movie had already started when we arrived.
(Il film era già iniziato quando arrivammo)
Past perfect continuous
corrisponde al present perfect continuous ma riferito al passato. Anche in questo
caso, si pone l’accento sullo svolgimento dell’azione e non soltanto sul suo
compimento.
Si forma con il past perfect del verbo essere + il participio presente del verbo
principale. Indica
• Evento o azione iniziato antecedentemente un altro evento del passato
Had you been waiting for long before the train arrived?
(Hai aspettato a lungo prima che il treno arrivasse?)

TEMPO FUTURO
Future simple (will)
Il future simple si forma con will/shall + la forma base del verbo. Esprime
• Decisione spontanea
I will call you back later. (Ti chiamo più tardi)
• Previsione di un evento futuro
It will snow tomorrow. (Domani nevicherà)
Future simple (going to)
l’ausiliare essere + going + infinito del verbo principale.
Si usa per indicare piani o decisioni, in particolare eventi futuri fortemente associati
al presente.
I am going to have dinner with my cousin tonight.
(Vado fuori a cena con mio cugino stasera)
Future continuous
il simple future del verbo essere + il participio presente.
Indica un’azione futura vista nel suo svolgimento.
At this time next year, I will be going on holiday.
(L’anno prossimo, a quest’ora, andrò in vacanza)
Future perfect
Il future perfect è composto da due elementi: il futuro semplice del verbo avere (will
have) + participio passato del verbo principale.
Indica un’azione che sarà stata completata nel momento futuro di cui si parla.
By December, I will have written my thesis. (Entro dicembre, avrò scritto la mia tesi)
Future perfect continuous
Il future perfect continuous è formato da due elementi: il future perfect del verbo
essere + il participio presente.
Indica un’azione che si protrae nel futuro e che si completerà nel futuro o verrà
interrotta da un altro evento.
I’ll have been studying English for three months this summer.
(Avrò studiato inglese per tre mesi entro questa estate)

