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Pronomi personali complemento

Il COMPLEMENTO è l’elemento che
completa una frase formata da soggetto e
verbo.

Ci dice cosa, come, quando, perché, dove,
con chi, etc. l’azione viene compiuta.

Vai al GF7 per un ripasso della preposizione.

Vai al GF1 per un ripasso dei pronomi
personali soggetto.

Osserva la tabella e gli esempi:
i Pronomi personali complemento
sono sottolineati.

A Do you like music? 
B I love it! 
(it � music) 

A Do you like chips?
B No, I hate them.
(them � chips)

Why don’t you listen to us?

Pronomi
personali
soggetto

I

you

he

she

it

we

you

they

Pronomi
personali
complemento

me

you

him

her

it

us

you

them

1 Sottolinea i pronomi personali
complemento.

1 Come with me!

2 You never speak to him.

3 That’s an e-mail for her.

4 There is a present for you.

Love / Like / Hate + ing form

Osserva gli esempi: l’infinito in
italiano è sottolineato.

I love swimming (Amo nuotare)

I like shopping (Mi piace fare compere)

I hate rock climbing (Odio arrampicare)

In questi esempi la forma in ing inglese
corrisponde all’INFINITO in italiano.

L’INFINITO è un modo verbale che indica
l’azione in generale, non specifica chi la fa.

Parlare di programmi

Un programma  è  qualcosa che ho deciso
oppure ho in mente di fare.

Chiedere un suggerimento significa
chiedere un consiglio.

Osserva gli esempi: sono tre modi di
chiedere un suggerimento.

What shall we do?
What do you want to do?
What can we do?

Proporre di fare qualcosa

Proporre significa suggerire, sono io che
dico cosa si può fare.

Osserva gli esempi: i modi di proporre
sono sottolineati.

Why don’t we go to the cinema?
What about going to the cinema?
How about going to the cinema?
Let’s go to the cinema.

2 Sottolinea i modi di proporre.

1 Why don’t you call her?

2 What about giving a party?

3 How about playing chess?

4 Let’s have a pizza!




