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Present simple – Forma negativa

Vai al GF2 per un ripasso della forma
negativa.

Osserva gli esempi: la forma negativa
è sottolineata.

I don’t like museums.

She doesn’t like football.

They don’t work on Sunday.

Question words (Parole interrogative)

Vai al GF1 per un ripasso delle PAROLE
INTERROGATIVE.

Se voglio ottenere un’informazione
specifica significa che voglio sapere una
cosa precisa.

Es. Where are
you from?
(da dove vieni?)

Osserva la tabella e gli esempi: le
question words sono sottolineate.

Where do you come from?

Why are you late?

What do you do? 

Present simple – Forma interrogativa e
risposte brevi

Vai al GF2 per un ripasso della forma
interrogativa.

Una RISPOSTA è BREVE quando dice solo
“sì” oppure “no”.
In inglese si forma aggiungendo anche il
soggetto e il verbo AUSILIARE do o does.

Do you go to school every day?

Yes, I do.

I don’t like football.

Osserva gli esempi: la forma
interrogativa è sottolineata.

Does Ethan like football?

Do they eat pizza? 

Do you like volleyball?

1 Sottolinea la forma negativa.

1 I don’t eat pizza.

2 He doesn’t go to the cinema.

3 They don’t play tennis.

4 We don’t like French.

2 Sottolinea la forma interrogativa.

1 Do you go to bed late?

2 Does she come from France?

3 Do they watch TV in the evening?

4 Do you often chat to your friends? 

3 Sottolinea le question words.

1 What sports do you like? 

2 When is her birthday?

3 Where do your parents live?

4 Whose is this pen?

Where... ?

When... ?

Who...?

Which...?

What... ?

Why... ?

Whose... ?

How... ?

How much…?

How often…?

How old…?

How are you?

Dove... ?

Quando... ?

Chi... ?

Quale... ?

Cosa... / Che cosa... ?

Perché... ?

Di chi... ?

Come... ?

Quanto costa... ?

Quanto spesso... ?

Quanti anni…?

Come stai... ?

I’m from
New York.




