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Soggetto

Il SOGGETTO è chi fa l’AZIONE.

Osserva gli esempi: il soggetto è
sottolineato.

John is happy.

Luke and Paul are at home.

My mother likes books.

1 Sottolinea il soggetto.

1 Monica is 24.

2 Luke is from Australia.

3 Sarah plays the guitar.

4 Paul and Laura are British.

Verbo

Il VERBO esprime l’AZIONE.

Osserva gli esempi: il verbo è
sottolineato.

John is happy.

Luke and Paul are at home.

My mother is Italian.

Pronome personale soggetto

Il PRONOME PERSONALE SOGGETTO va al
posto del nome e diventa il nuovo soggetto.

Osserva gli esempi: il pronome
personale soggetto è sottolineato.

He is happy.

They are at home.

She is Italian.

Osserva la tabella e i disegni.

2 Sottolinea il verbo.

1 Monica is 24.

2 Luke is from Australia.

3 Sarah plays the guitar.

4 Paul and Laura are British.

I io
you tu
he egli / lui
she ella / lei
it esso / essa

we noi
you voi
they essi / esse

I’m Paolo. How old are you?

Where’s he from? She’s from France.

It’s Japanese. They’re from Italy.

3 Sottolinea il pronome personale soggetto.

1 She is 24.

2 He is from Australia.

3 She plays the guitar.

4 They are British.
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Forma affermativa

La FORMA AFFERMATIVA è
un’affermazione, il verbo è positivo.

Osserva l’esempio: John is happy.

Osserva la tabella con la forma
affermativa estesa e contratta del
verbo ‘to be’ (essere).

Osserva la tabella.

Aggettivo possessivo

L’AGGETTIVO POSSESSIVO dice di chi è
una cosa oppure che rapporto c’è con una
persona.

Osserva gli esempi: l’aggettivo
possessivo è sottolineato.

My dog is black.

Their sister is tall.

Her car is Japanese.

Parole interrogative

Le PAROLE INTERROGATIVE si trovano
all’inizio delle domande.

Osserva gli esempi: le parole
interrogative sono sottolineate.

Where is he from?

How are you?

What’s your name?

How old are you? 

4 Sottolinea l’aggettivo.

1 She’s my Spanish friend.

2 Their car is old.

3 Is this your computer?

4 This is our room.

5 Sottolinea le parole interrogative.

1 What’s his name?

2 How is Mary?

3 Where are you from?

4 How old are they?

Forma
estesa

I am

You are

He is

She is

It is

We are

You are

They are

Forma
contratta

I’m

You’re

He’s

She’s

It’s

We’re

You’re

They’re

Italiano

(Io) sono

(Tu) sei

(Egli / Lui) è

(Ella / Lei) è

(Esso / Essa) è

(Noi) siamo

(Voi) siete

(Essi / Esse) sono

my

your

his 

her

its

our

your

their

il mio / la mia / i miei / le mie

il tuo / la tua / i tuoi / le tue

il suo / la sua / i suoi / le sue
(di lui)

il suo / la sua / i suoi / le sue

il suo / la sua / i suoi / le sue
(di oggetti o animali)

il nostro / la nostra / i nostri /
le nostre

il vostro / la vostra / i vostri /
le vostre

il / la / i / le loro


