
Relatives = i parenti 

 

• parents = genitori 

• mum = mamma 

• dad = papà 

 

• children = figli 

• brother = fratello 

• sister = sorella 

• grandparents = nonni 

• grandad = nonno 

• grandma = nonna 

 

• uncle = zio 

• aunt = zia 

• cousin = cugino, cugina 



Il Present Simple di TO BE - Forma negativa 

 

Al Present Simple, la forma negativa di TO BE (= essere) è 

costruita secondo il seguente schema: 

 

NEG: I am not. = Io non sono. 

 

I 

↓ 

SOGGETTO 

 

AM 

↓ 

TO BE coniugato 

 

NOT 

↓ 

Particella negativa 



Present Simple - Negative form 

 

Full form 

 

I am not = Io non sono 

You are not = Tu non sei 

He is not = Egli non è 

She is not = Ella non è  

It is not = Esso non è 

We are not = Noi non siamo 

You are not = Voi non siete 

They are not = Essi non sono 

 

Short form 

 

I’m not 

You aren’t 

He isn’t 

She isn’t 

It isn’t 

We aren’t 

You aren’t 

They aren’t 



Frasi esemplificative 

 

1) I am not American. = Io non sono americano. 

2) You are not a teacher. = Tu non sei un insegnante. 

3) He is not in the school choir. = Lui non è nel coro della scuola. 

4) She is not his sister. = Lei non è sua (di lui) sorella. 

5) It is not a nice name. = (Esso) non è un nome carino. 



6) We are not late for our English lesson. 

= Noi non siamo in ritardo per la nostra lezione di inglese. 

7) They are not in ourclass. = Loro non sono nella nostra classe. 

8) They are not from Australia. = Loro non vengono dall’Australia. 

9) My teacher isn’t from America. 

= Il mio insegnate non viene dall’America. 

10) We aren’t at school. = Noi non siamo a scuola. 



11) My favourite number isn’t seven. 

= Il mio numero preferito non è sette. 

12) I’m not twelve. = Io non ho dodici anni. 

13) Our school isn’t very big. 

= La nostra scuola non è molto grande. 

14) My cousins aren’t British. = I miei cugini non sono britannici. 

15) My grandad isn’t sixty-five. = Mio nonno non ha 65 anni. 


