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Domande con How + aggettivo

Vai al GF1 per un ripasso delle PAROLE
INTERROGATIVE.

Vai al GF4 per un ripasso dell’AGGETTIVO.

How seguito da un aggettivo significa
‘quanto’.

Osserva la tabella.

Osserva gli esempi: how + aggettivo è
sottolineato.

How wide is the river Po?

How old are you?

How tall is your sister?

La direzione

La DIREZIONE indica il posto dove voglio
andare e l’INDICAZIONE STRADALE è la
strada che devo seguire per arrivare in quel
posto.

Usa l’IMPERATIVO (vai al GF6 per un
ripasso) per dare le indicazioni stradali
(= per dire a qualcuno come arrivare in un
posto).

Osserva gli esempi: le domande sulla
direzione sono sottolineate e le
indicazioni  cerchiate  .

A Can you tell me the way to the hospital?

B Go straight ahead  .

A Where is the cinema?

B Turn left   at the traffic lights.

A Can you tell me where the park is?

B Take   the second road on the right.

How old…?

How tall…?

How high...?

How long…?

________________

________________

How deep…?

How heavy…?

Quanto vecchio?

Quanto alto? (di persone)

Quanto alto? (in generale)

Quanto lungo?

Quanto lontano?

Quanto largo?

Quanto profondo?

Quanto pesante?

1 Sottolinea how + aggettivo.

1 How long is the river Thames?

2 How deep is this lake?

3 How heavy is this parcel?

4 How tall is your friend?

2 Sottolinea le domande sulla direzione e
cerchia le indicazioni.

1 Can you tell me the way to the railway 
station? 

2 Where is the church?

3 Go straight ahead.

4 Turn right at the roundabout.
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3 Sottolinea le preposizioni di moto.

1 Walk along this road.

2 Go into the park.

3 Walk past the cinema.

4 Go along Regent Street.

Preposizioni di moto

Le PREPOSIZIONI sono piccole parole
usate per collegare due elementi (parti)
di una frase.

I walk over the bridge. � over è una
preposizione.

La parola MOTO significa MOVIMENTO.

Osserva gli esempi: le preposizioni di
moto sono sottolineate.

Go past the bank.

Go down the road.

Go into the room.

Go along this street.




