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Present continuos o Past continuos?

In questo modulo, vedremo nel dettaglio come e in quali situazioni utilizzare il present continuous e il past
continuous, che evidenziano un'azione in corso di svolgimento nel presente o nel passato

Present Continuous

Le forme progressive dei tempi verbali inglesi, denominate continuous, enfatizzano il progresso, il corso, la durata di
un'azione, anziché la sua staticità o regolarità. Come conseguenza di tale caratteristica semantica, non sono quasi mai
associate a verbi che esprimono stati anziché attività: be, know, believe, forget, understand eccetera

Funzioni Comunicative

Il present continuous indica in inglese un’azione che si sta svolgendo nel momento, oppure nel periodo in cui si
parla. Può anche indicare un futuro programmato.

Normalmente corrisponde all'italiano "stare + gerundio", ma anche al presente indicativo italiano:

I am playing cards with my friends

You are reading Esercizinglese.com!

Look! It 's raining!

Morfologia

  Frase affermativa

Present Simple dell'ausiliare 'be' + verbo in -ing form (forma base + -ing)

to walk



I am walking (io sto camminando)

  Frase negativa

presente dell' ausiliare 'be' + not + -ing form

I am not (I'm not) walking (io non sto camminando)

 Frase interrogativa

Si forma anteponendo l'ausiliare be (coniugato) al soggetto, a cui segue il verbo alla -ing form.

to walk

Am I walking?

io sto camminando? / io cammino?

- Frase interrogativa negativa

Per formare la frase interrogativa negativa, si aggiunge not dopo il soggetto, oppure contrarlo con l'ausiliare che si trova
al primo posto nella frase.

to walk

Am I not walking?

io non sto camminando? / io non cammino?

Il Past Continuous

è stato tratto dal sito - englishgratis

è il tempo verbale che si utilizza per esprimere un'azione che era in corso di svolgimento in un momento definito del
passato.

Il Past Continuous è un tempo composto che utilizza l'ausiliare to be al Simple Past ed il verbo nella -ing form

At 11.30 last night I was watching a film on TV.
Ieri sera alle 11.30 stavo guardando un film alla televisione.



(Avevo iniziato a guardare il film prima di quel momento ed ho continuato a guardarlo dopo. L'azione non si è
esaurita nel momento di cui parlo - le 11.30 di sera - ma era in corso di svolgimento.)

This time yesterday I was flying to London.

To fly = volare, andare in aereo

Ieri a quest'ora stavo andando in aereo a Londra.  Il viaggio era iniziato prima di quest'ora, ed è proseguito dopo.

Frequentemente il Past Continuous è associato al Simple Past quando si descrive un'azione che si è prolungata per un
certo periodo di tempo nel passato e che è stata interrotta da un'azione breve. L'azione lunga è espressa al Past
Continuous, quella breve che la interrompe al Simple Past.

I was watching TV last night, when the telephone rang.
Guardavo la televisione ieri sera, quando è squillato il telefono.

Sto parlando di un evento collocato nel passato: last night.
I was watching TV

azione prolungata nel tempo, espressa al Past Continuous.

The telephone rang:

azione breve (il telefono è squillato) che la interrompe, espressa al Simple Past.

I saw her in the library yesterday, she was reading a book (L'ho vista ieri in biblioteca, stava leggendo un libro)

L'azione è collocata nel passato: yesterday.

She was reading a book: azione che si è prolungata per un certo tempo, espressa al Past Continuous.

I saw her: azione breve al Simple Past.

Nota



Naturalmente non si può usare il Past Continuous con i verbi che non vengono utilizzati nei tempi progressivi (vedi:
uso della -ing form >>>tempi progressivi).
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