
English for 

Italians 

L’inglese non è uguale 
per tutti! 

Finalmente un Corso di inglese centrato sulle difficoltà dello 
studente italiano! 

 Corso Base   Units 1-30 

    Il Corso Base contiene 750 pagine tra dialoghi originali, letture,   

 grammatica chiara ed esercizi con le relative soluzioni in formato   

 pdf, mobi e epub. Contiene inoltre 18 ore di registrazioni audio del 

 testo integrale in formato mp3.   

 Prezzo   DVD € 35 

 Download € 29 

 Corso Superiore   Units 31-40 

   Il Corso Superiore contiene 450 pagine in formato pdf,  

 e 10 ore di registrazioni audio in formato mp3 del testo integrale. 

 Prezzo   DVD € 35 

 Download € 29 

Per ulteriori informazioni visita il nostro sito: 

www.englishforitalians.com 

   Puoi inoltre scaricare gratuitamente le Units 1-5 e la Unit 34 in 

 versione integrale (testo e audio). 

   Quando studi con il nostro Corso, puoi sempre contattarci  
 per avere gratuitamente tutte le spiegazioni ed i consigli di cui 
 potresti aver bisogno.  

 Contattaci: 
 carmelo.mangano@gmail.com  telefono: +39 095 9895296 

http://www.englishforitalians.com/
http://www.englishforitalians.com/negozio/
http://www.englishforitalians.com/negozio/
http://www.englishforitalians.com/faq-frequently-asked-questions/
http://www.englishforitalians.com/home/
http://www.englishforitalians.com/contatti/
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 Free English Grammar  *  Grammatica Inglese Gratis

Pronomi Personali 

 I  =  io
 you  =  tu – lei (forma cortese)
 he  =  egli
 she  =  ella
 it  =  esso, essa

 we 

 you 

 they 

 =  noi
 =  voi
 =  essi (loro)

 I  Si scrive sempre con la lettera maiuscola. 

 it  Si usa per cose, animali e neonati. 

 they  È il plurale di   he  -  she  -  it. 

 you  =  tu; voi; lei (forma cortese) 

  In inglese per rivolgersi a qualsiasi persona (un amico, uno 
sconosciuto, un superiore, un dipendente...) si usa you. 

 You, si usa anche per rivolgersi a più persone. 

1. you  =  tu 

 You, Jack, are English. You live in London. You are a 

student. You are a good student. 

2. you  =  lei 

You are a teacher. You are English. You live in London. 

You are a patient teacher. 

3. you  = voi 

You, Jack and Jane, are students. You are clever students. 

You are English. You live in London. 
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