UN RIPASSO

•

SINGOLARI
– IO (I)
–

TU (YOU-FAMILIAR)

–

LUI (HE)
• Claudio
• Fabio
LEI (SHE)
• Martina
• Chiara
LEI (YOU-POLITE)
• Dott. Rossi
• Sig.ra Miraglia

–

–

–

NOMI SIGOLARI
•
•
•
•
•
•

La scuola (SCHOOL)
Il gruppo (GROUP)
La classe (CLASS)
La famiglia (FAMILY)
La gente (PEOPLE)
La squadra (TEAM)

•

PLURALI
– NOI (WE)
• Martina ed io
– VOI (ALL OF YOU)
• Tu e Martina
– LORO (THEY)
• I ragazzi
• Le ragazze
• Martina e Claudio
• Claudio e Mario
•

LORO (ALL OF YOU POLITE)



PARLARE










io parlo
tu parli
lui parla
lei parla
Lei parla
noi parliamo
Piero e tu parlate
loro parlano
Loro parlano



ASCOLTARE



io ascolto
tu ascolti
lui ascolta
lei ascolta
Lei ascolta
Paolo ed io
ascoltiamo
voi ascoltate



Paolo e Piero ascoltano



I signori ascoltano










GIOCARE
io gioco
 tu giochi
 lui gioca
 Sofia gioca
 noi giochiamo
 voi giocate
 loro giocano
 Loro giocano




CERCARE
io cerco
 tu cerchi
 la classe cerca
 lui cerca
 Il presidente cerca
 noi cerchiamo
 voi cercate
 Loro cercano




PAGARE
io pago
 tu paghi
 lui paga
 lei paga
 Lei paga
 noi paghiamo
 voi pagate
 loro pagano
 Loro pagano




SPIEGARE
io spiego
 tu spieghi
 lui spiega
 lei spiega
 Lei spiega
 noi spieghiamo
 voi spiegate
 loro spiegano
 Loro spiegano




STUDIARE
io studio
 tu studi
 il gruppo studia
 lei studia
 Lei studia
 papà ed io studiamo
 voi studiate
 loro studiano
 Loro studiano




COMINCIARE
io comincio
 tu cominci
 lui comincia
 lei comincia
 Lei comincia
 noi comiciamo
 voi cominciate
 loro cominciano
 Loro cominciano




VEDERE
Io vedo
 Tu vedi
 Lui vede
 Lei vede
 Lei vede
 Noi vediamo
 Voi vedete
 Loro vedono
 Loro vedono




SCRIVERE
io scrivo
 tu scrivi
 lui scrive
 lei scrive
 Lei scrive
 noi scriviamo
 voi scrivete
 loro scrivono
 Loro scrivono




DORMIRE
Io dormo
 Tu dormi
 Lui dorme
 Lei dorme
 Lei dorme
 Noi dormiamo
 Voi dormite
 Loro dormono
 Loro dormono




PARTIRE
io parto
 tu parti
 alfredo parte
 la scuola parte
 Lei parte
 noi partiamo
 voi partite
 gli uccelli partono
 Loro partono




FINIRE
io finisco
 tu finisci
 lui finisce
 lei finisce
 Lei finisce
 noi finiamo
 voi finite
 loro finiscono
 Loro finiscono




CAPIRE
io capisco
 tu capisci
 lui capisce
 lei capisce
 Lei capisce
 noi capiamo
 voi capite
 loro capiscono
 Loro capiscono


