
GREETINGS – I SALUTI

Hello / Hi – Ciao

Goodmorning – Buongiorno

Good afternoon – Buon pomeriggio

Good evening – Buonasera

Goodnight – buonanotte 

Bye bye – Arrivederci / ciao



TO BE
Verbo ESSERE



A cosa serve il verbo essere in inglese?

Sara (a dire come mi chiamo)

30 years old (a dire la  mia età)

I AM              from Italy (a dire da dove vengo/la mia nazionalità)

(io sono)               a teacher (a dire che lavoro faccio)

fine, thanks! (a dire se sto bene)

in a relationship (a dire se sono single, sposata, …)

short and plump (a descrivere il mio aspetto fisico)



Vediamo come si fa
IL PRESENTE del verbo ESSERE:

FORMA AFFERMATIVA AFFIRMATIVE FORM

Io sono I am

Tu sei You are

Lui è He is

Lei è She is

Esso/a è It is

Noi siamo We are

Voi siete You are

Loro sono They are



I am

You are

He is

She is

It is

We are

You are

They are

Quelli celesti sono i VERBI

Quelli in nero sono i PRONOMI
PERSONALI, cioè LE PERSONE che
Compiono un’azione!

In italiano: Io, tu, lui,…

ATTENZIONE: HE=LUI ;  SHE=LEI  ;  IT si usa per riferirci a oggetti e animali!



She is Anna (Lei è Anna)

He is Luca (lui è Luca)

It is Billy (esso è Billy)



Ricordati che il pronome personale ‘I’ cioè ‘io’ in inglese si scrive 
SEMPRE in MAIUSCOLO!!! 

Es. I am happy.

You and I are from Reggio Emilia.

You are from Casablanca and I am from Fes.



ESERCIZIO
Scrivi il verbo essere nello spazio vuoto.
I ….. a man.

You ….. Tall (alto).

He ….. My father (mio padre).

She ….. A doctor (un dottore).

It ….. A dog (un cane).

We ….. Italian (italiani).

You ….. Very happy (molto felici).

They ….. At school ( a scuola)



La forma negativa

FORMA NEGATIVA NEGATIVE FORM

Io non sono I am not – I am not 

Tu non sei You are not – You aren’t

Lui non è He is not – He isnt’t

Lei non è She is not – She isn’t

Esso/a non è It is not – It isn’t

Noi non siamo We are not – We aren’t

Voi non siete You are not – You aren’t

Loro non sono They are not – They aren’t

Basta aggiungere NOT dopo il verbo!

In inglese c’è anche 
La forma CONTRATTA, in
Cui verbo e ‘not’ si fondono.
Si usa soprattutto nell’inglese
Parlato!



La forma interrogativa
(si usa per fare le domande)

FORMA INTERROGATIVA INTERROGATIVE FORM

Sono io? Am I?

Sei tu? Are you?

E’ lui? Is he?

E’ lei? Is she?

E’ esso/a? Is it?

Siamo noi? Are we?

Siete voi? Are you?

Sono loro? Are they?

Ad esempio: ‘Are you happy?’ (Sei felice?) oppure ‘Is he Italian?’ (è lui italiano?)



Come si fa la forma interrogativa?

I    am

am I ?

Le due parole si scambiano di posto! Tutto qui…



ESERCIZIO
Scrivi il pronome personale (I, you, she,…) nello 
spazio vuoto.

Am …… intelligent?

Are …… sad (triste)?

Is …… happy (felice)?

Is ……  an actress (un’attrice)?

Are …… friends (amici)?

Are …… teachers (insegnanti)?

Are …… Spanish (spagnoli)?

Per esercitarvi potete usare questo sito:
https://agendaweb.org/verbs/to-be-beginners-exercises.html

https://agendaweb.org/verbs/to-be-beginners-exercises.html
https://agendaweb.org/verbs/to-be-beginners-exercises.html


Riepilogando…

AFFIRMATIVE FORM NEGATIVE FORM INTERROGATIVE FORM

I am I am not Am I?

You are You are not – You aren’t Are you?

He is He is not – He isn’t Is he?

She is She is not – She isn’t Is she?

It is It is not – It isn’t Is it?

We are We are not – We aren’t Are we?

You are You are not – You aren’t Are you?

They are They are not – They aren’t Are they?

ESERCIZIO: Ricopia questa tabella sul tuo quaderno e imparala a memoria.



ESERCIZIO per TUTTI: Leggi (pag 6 del nostro libro)



ESERCIZIO PER CHI HA GIA’ DELLE CONOSCENZE:
Presenta queste persone seguendo l’esempio precedente. Poi
prova a fare la tua presentazione.



Mandatemi i vostri compiti da correggere alla mia e-mail:
saramanghisi@gmail.com

BUON LAVORO!!! ☺

E SPERO DI VEDERVI PRESTO

mailto:saramanghisi@gmail.com

