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PRESENT CONTINUOUS O PRESENT PROGRESSIVE 
 

FORMAZIONE: 
 
Verbo ausiliare to be (essere) al present  simple + verbo principale con suffisso  -ing. Esempio: 
Coniugazione del verbo to read: leggere al present continuous: 
I am reading  
You are reading 
He, She, it is reading  
We are reading  
You are reading  
They are reading  
Per la forma contratta basta eseguire la forma contratta di TO BE si avrà per tanto: 
I’m reading  
You’re reading 
He, she, it’s reading 
We’re reading 
You’re reading  
They’re reading 
 
Segue le forma interrogativa: 
Am I reading? 
Are you reading? 
Is he, she it reading? 
Are we reading? 
Are you reading? 
Are they reading? 
Segue la forma negativa: 
I am not reading 
You are not reading 
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He, she, it is not reading  
We are not reading 
You are not reading  
They are not reading 
 
E negativa contratta: 
I’m not reading 
You aren’t reading 
He, she it isn’t reading  
We aren’ t reading  
You aren’t reading  
They aren’t reading 
 

USO: 
Usiamo il Present progressive  

1. Quando dobbiamo riferire di un azione in corso di svolgimento, qualcosa che sta accadendo 
mentre ne parliamo. Es. 

Sto leggendo un libro adesso / I’m reading a book now  
Diversamente se volessimo dire che di solito leggiamo libri gialli diremmo:  
I usually read spy stories  

(Utilizzando in questo caso il simple present che, come abbiamo già visto è il tempo delle azioni 
quotidiane e delle abitudini). 

2. USIAMO IL PRESENT CONTINUOUS ANCHE PER INDICARE “FUTURE 
ARRANGEMENTS” PIANIFICAZIONI FUTURI: 
- I’m leaving tomorrow / Parto domani 
- We’re seeing our uncles this weekend / Faremo visita ai nostri zii nel fine settimana 
- When are they coming to see us? / Quando vengono a trovarci? 
- She isn’t going out tonight. She’s staying home  Non uscirà stasera / Resterà a casa 

3. Usiamo il SIMPLE PRESENT INVECE PER PARLARE DI COSE FUTURE CHE 
AVVERRANNO AD UNA DATA ORA come nell’esempio che segue: 
- The train leaves at 5 o’clock in the afternoon / il treno parte / partirà alle 5 in punto  del 

pomeriggio. 
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ACTION AND NON-ACTION VERBS 
I verbi inglese si distinguiamo in action (di moto) e non action (di stato) questa differenza è 
importante in quanto di solito i non - action verbs non possono essere usati alla forma progressive 
(BE + ING) 
 
VERBI DI MOTO 
In essi si può osservare l’azione che qualcuno sta svolgendo sia che si tratti di sforzo fisico o mentale 
e possono essere usati in tutti i tempi dei verbi compresa la forma progressiva. Es. 

- To RUN / CORRERE 
- To WALK / CAMMINARE  
- To TALK / PARLARE 
- To TOUCH / TOCCARE 
- To THINK / PENSARE  
- To SOLVE / RISOLVERE 
- To ENJOY / GODERE, DIVERTIRSI 

VERBI DI STATO 
Questi verbi di solito descrivono azioni che non si possono osservare. Includono: 
VERBI DI OPINIONE E COMPRENSIONE: 

- To THINK come opinione I think he’s nice (Penso che lui sia gentile) 
- To KNOW / CONOSCERE 
- To BELIEVE / CREDERE 
- To UNDERSTAND / COMPRENDERE 
- VERBI DI ESSERE, AVERE, POSSEDIMENTO. Es. 
- To BE (ESSERE) 
- To HAVE (AVERE) 
- To SEEM (SEMBRARE) 
- To NEED (AVERE BISOGNO) 
- To POSSESS (POSSEDERE) 
- To OWN (POSSEDERE) 
- To BELONG (APPARTENERE) 
- VERBI DI EMOZIONE E SENTIMENTO. Es.  
- To LIKE (PIACERE) 
- To LOVE (AMARE) 
- To HATE (ODIARE) 
- To DISLIKE (DETESTARE) 
- To FEAR (TEMERE) 

VERBI DI SENSI 
- To LOOK / SEMBRARE He looks tired (Lui sembra stanco) 
- To SEE / VEDERE  I see the church in the distance ( Vedo la chiesa in lontananza) 
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- To HEAR / SENTIRE     I hear with my ears (Sento con le mie orecchie) 
- To TASTE / SAPERE DI, AVERE IL SAPORE DI   I taste a little garlic in the sauce  (Sento 

un po’d’aglio nel sugo). 
- To SMELL / AVERE ODORE, OROFUMO DI..  The coffee smells good  (Il caffè ha un 

buon profumo) 
- To FEEL (SENTIRE AL TATTO) Your cloth feels like silk (Il tuo abito dà la sensazione 

della seta). 
- To SOUND ( SAPERE DI – SUONARE in senso metaforico ) His words sound strained 

(Le sue parole suonano tese). 
I VERBI DI STATO SOLITAMENTE NON VENGONO USATI ALLA FORMA 
PROGRESSIVA BE + ING. 

- He is liking pizza NOT CORRECT  
- He likes Pizza  CORRECT  
- He is wanting a cup of coffee now  NOT CORRECT 
- He wants a cup of coffee now CORRECT  

 
N.B. 
Come spesso accade nella lingua inglese spesso le parole come i verbi, in questo caso, possono avere 
più di un significato pertanto uno stesso verbo può essere sia di stato che di moto. Seguono alcuni 
esempi esplicativi: 

- I have a bike (Io ho una bici NON ACTION VERB) 
- I am having fun now (Mi sto divertendo adesso ACTION VERB) TO HAVE FUN= 

DIVERTIRSI 
- The coffee smells goods (Il caffe ha un buon orifumo – NON ACTION) 
- I’m smelling the flowers now ( Sto annusando dei fiori adesso – ACTION) 
- I think he’s the best candidate (Penso sia il candidato migliore – NON ACTION) 
- Maria he’s thinking about what to do (Maria sta pensando a cosa fare – ACTION) 
- I don’t feel weLL today (Non mi sento bene oggi – NON ACTION) 
- I’m feeling bad now ( Mi sto sentendo male adesso – ACTION). 

 
 
 

 
 
 
 


