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Forma negativa

La FORMA NEGATIVA nega l’azione; di
solito in italiano si usa non in inglese not.

Osserva gli esempi: il verbo negativo
è sottolineato.

John is not happy.

Luke and Paul aren’t at home.

Forma interrogativa

La FORMA INTERROGATIVA si usa per fare
una DOMANDA.

Osserva gli esempi: il verbo alla forma
interrogativa è sottolineato.

Is John happy?

Are Luke and Paul at home?

Is my mother American?

Is the Colosseum Italian?Forma
estesa

___________

You are not

___________

She is not

___________

___________

___________

___________

Forma
contratta

___________

You aren’t

He isn’t

___________

It isn’t

We aren’t

You aren’t

They aren’t

(Io) non sono

(Tu) non sei

(Egli / Lui) non è

(Ella / Lei) non è

(Esso / Essa) non è

(Noi) non siamo

(Voi) non siete

(Essi / Esse) non sono

1 Sottolinea la forma negativa.

1 They aren’t cold.

2 Lucy isn’t happy.

3 Paul and Laura aren’t French.

4 I’m not tired.

2 Sottolinea il verbo alla forma
interrogativa.

1 Is Monica 24?

2 Are we from Australia? 

3 Is Sarah a guitarist?

4 Are Paul and Laura British?
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Aggettivi e pronomi dimostrativi 

Gli AGGETTIVI e i PRONOMI DIMOSTRATIVI
indicano la persona o la cosa di cui si parla.

Osserva gli esempi: gli aggettivi e
i pronomi dimostrativi sono
sottolineati.

This is my dog.

This girl is nice.

These are my dogs.

These are my sisters.

Is that your book?

Is that your friend?

Those are my pens.

Those are my brothers.

Osserva la tabella.

Plurale dei sostantivi (nomi)

Il SOSTANTIVO (o NOME) indica una
persona, un luogo, una cosa concreta
(tavolo) o non concreta (gioia) di cui si
parla. I nomi possono essere al singolare
(una cosa) o al plurale (più cose).

Osserva gli esempi: i sostantivi sono
sottolineati.

This is my pen.

That is your pencil.

Il PLURALE indica due o più cose.

Osserva gli esempi: il sostantivo
plurale è sottolineato.

3 Sottolinea gli aggettivi e i pronomi
dimostrativi.

1 This is my red pen.

2 That is your pencil.

3 These are our friends.

4 Those boys are Scottish.

questo / questa this

quello / quella that

questi / queste these

quelli / quelle those
friend

friends


