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Present Continuous

Il Present Continuous è il tempo verbale che viene utilizzato per esprimere eventi che stanno
avvenendo nel momento in cui si sta parlando, o che sono iniziati appena prima di adesso e
continueranno per poco nel futuro. Si tratta principalmente di azioni di breve durata.

He's reading a newspaper.(lui sta leggendo il giornale)

Il Present Continuous si forma con le declinazioni dell’ausiliario to be al Present Simple (am, are, is)
seguite dalla forma -ing del verbo.

Ma che cos’è la forma -ing? Essa consiste semplicemente nell’aggiungere la particella –ing alla fine
della forma base di ogni verbo. In questo modo, il verbo to work diventerà working, il verbo to be sarà
being, il verbo to play playing, e così via.

Esistono alcune eccezioni alla regola, casi in cui lo spelling dei verbi dopo la trasformazione
cambierà:

  quando il verbo termina con la vocale “e”, essa cadrà e verrà sostituita dalla forma –ing

  quando il verbo termina in “ie”, le ultime due vocali diventano “y”

die – dying (morire morendo)



tie – tying (legare)

lie – lying (mentire)

  quando il verbo termina in una vocale seguita da una singola consonante, e se l’ultima sillaba è
accentata, la consonante raddoppia

commit – committing (commettere)

rub – rubbing (correre)

  quando il verbo termina in una vocale + L, si raddoppia la consonante

govel – grovelling (strisciare)

channel – channelling (incanalare)

Come si costruisce la frase con il Present Continuous?

Alla forma affermativa, la costruzione è quella normale formata da soggetto + ausiliario + verbo in
-ing.

She is sleeping (lei sta dormendo)

She’s sleeping (lei sta dormendo)

Alla forma negativa, la costruzione è soggetto + ausiliario + negazione + verbo in –ing.

She is not sleeping (lei non sta dormendo)

She isn’t sleeping (lei non sta dormendo)

Alla forma interrogativa affermativa, la costruzione della frase cambia completamente: diventa quindi
 ausiliario + soggetto + verbo in –ing.

Is she sleeping? (sta dormendo?)

Alla forma interrogativa negativa la costruzione è ausiliario + soggetto + negazione  + verbo in forma
–ing.



Is she not sleeping? (sta dormendo?)

Attenzione! Se si vuole usare la forma contratta delle interrogative negative bisogna ricordare che, a
differenza di quella estesa, questa diventa ausiliario + negazione + soggetto + forma in –ing.

Isn’t she sleeping? (sta dormendo?)

In che occasioni usiamo il Present Continuous?

  eventi che accadono nel momento in cui si sta parlando

We’re out of milk, so I’m going to the grocery store to buy it. (Ho finito il latte, ho intenzione di fare
la spesa per acquistarlo)

Amy and John are watching a movie. (Amy and John stanno guardando un film)

  situazioni temporarie, che sono vere nel momento in cui si sta parlando

Andrew is still living with his parents. (Andrew sta ancora vivendo con i suoi genitori)

She’s unemployed, so she’s looking for a job. (lei è disoccupata, sta ancora cercando lavoro)

  azioni che si ripetono regolarmente, ma che crediamo siano temporarie:

She lives in New York, but she’s working a lot in London at the moment. (Lei vive a New York ma
sta lavorando tanto a Londra in questo momento)

I don’t usually study much during the holidays, but I’m trying to study more. (Di solito non studio
molto durante le vacanze, ma sto provando a studiare di più)

  cambiamenti graduali

The average temperature of Earth is rising. (La temperatura media della terra si sta alzando)

Carl lives in Germany right now and his German is getting better. (Carlo vive in germaia ed il suo
tedesco sta migliorando adesso)

  programmi e impegni che sono stati già presi (quindi azioni future)



Norah and Sam are getting married in July. (Norah e Sam si sposeranno a Luglio)

  affiancato da avverbi di frequenza, può essere usato per descrivere eventi regolari non pianificati e
spesso non desiderati (esprime esasperazione)

I’m always losing my keys! (Continuo sempre a perdere le mie chiavi)

Jessica is always spilling things! (Jessica fa sempre rovesciare cose)

--- Per approfondire l’argomento ---

Non-Continuous Verbs / Mixed Verbs

It is important to remember that Non-Continuous Verbs cannot be used in any continuous tenses.
Also, certain non-continuous meanings for Mixed Verbs cannot be used in continuous tenses. Instead
of using Present Continuous with these verbs, you must use Simple Present.

She is loving this chocolate ice cream. Not Correct | She loves this chocolate ice cream. Correct

Adverb placement

The examples below show the placement for grammar adverbs such as: always, only, never, ever,
still, just, etc.

You are still watching TV | Are you still watching TV?
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