Tenses (matching exercise)
1. studies

1. Ha studiato l’inglese al liceo.

2. is studying (x2)

2. Ann: Lei non può studiare ora - è troppo tardi.

3. has studied

Bob: Allora lo studia con me domani.

4. has been studying
5. hasn’t studied

3. Erano anni che studiava l’inglese.
4. Vorrebbe studiare di più.

6. hasn’t been studying
7. will study

5. Ann: Cosa fa oggi pomeriggio?
Bob: Studia con Sue. Si vedono alle 16.

8. is going to study
9. will be studying
10. will have been studying

6. Non la chiamare - starà studiando a quest’ora.
7. Studiava tanto da piccola.
8. Studia l’inglese da 2 anni.

11. studied (x3)
12. was studying

9. Non l’ha superato - doveva studiare di più.
10. Non deve per forza studiare ora.

13. had studied (x2)
14. might/may study

11. Non deve assolutamente studiare dopo cena.
12. Potrebbe studiare domani invece di oggi.

15. might/may be studying

13. Non può perché studia in questo momento.

16. had been studying
17. hadn’t studied
18. hadn’t been studying

14. Avrebbe preferito studiare medicina.
15. E’ da tanto che non studia.
16. A giugno saranno 3 che anni che studia.

19. has to study
20. must study

17. Aveva studiato tanto per l’esame.

21. doesn’t have to study
22. can’t study
23. mustn’t study

19. Non sa l’inglese bene come te perché lei non
lo studia da tanto tempo come te.
20. Avrebbe studiato medicina se fosse entrata.

24. could study
25. should study

21. Non studiava da mesi.
22. Studia giorno e notte tutto l’anno.

26. would study
27. would like to study
28. could have studied

23. Studiava quando ho bussato alla sua porta.
24. Deve assolutamente studiare di più.
25. E’ stanca ora ma poteva studiare ieri.

29. should have studied
30. would have studied

26. In passato studiava di meno.
27. Preferirebbe studiare medicina.

31. would rather study
32. would rather have studied
33. used to study

28. E’ brava perché ha sempre studiato tanto.
29. Se studiasse, prenderebbe voti migliori.

18. Forse studierà medicina ma non è certo.

30. Ha detto che avrebbe studiato oggi.
31. L’avrebbe superato se avesse studiato.
32. Dovrebbe studiare se vuole andare bene.
33. Pensa di studiare medicina all’università.
34. Non era da tanto che studiava l’inglese
quando si è trasferita a Londra.
35. Deve studiare 10 pagine entro domani.
36. E’ possibile che stia studiando.
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