
Appunti:  26 settembre, 2017 

Punti Grammaticali 
 

Verbi 
Present Progressive Mode – has no corresponding mode in Italian.  In Italian it falls under using the 

Gerund. 

In American English, the Present Progressive Mode is formed by using:  To Be + The Gerund. 

What is the Gerund mode?  The Gerund is formed by adding “-ing” to a verb, for example: 

 To go => Going 

 To see => Seeing 

 To finish => Finishing 

 To sleep => Sleeping 

In Italian, the Gerund Mode is formed in the following manner: 

Adding the verbal suffix, -ando (are)  / -endo (ere) (ire) to the stem of the verb.  There is no –isc form. 

For example: 

 Andare => Andare => And + ando => Andando 

 Vedere => Vedere => Ved + endo => Vedendo 

 Finire => Finire => Fin + endo => Finendo  [Note the absence of the “–isc.”] 

 Dormire => Dormire => Dorm + endo = Dormendo 

The Gerund Mode can be used by itself, for example: 

1. I Beatles hanno fatto fortuna battendo il record di disci venduti al mondo. 

2. Camminando a scuola io ho incontrato io mio amico Dario. 

The Gerund Mode is also used in what in American English is called the Present Progressive: 

To be + Gerund =>  I am going to school now. =>  Io sto andando a scuola adesso.   

Adesso connotes the idea that the action is happening in the moment, hence the concept of present 

progressive – happening in the moment. 

  



Additional Examples 
 Andare => Io sto andando a scuola adesso. 

 Vedere => Tu stai vedendo l’azione in questo secondo. 

 Finire => Lui sta studiando attualmente.1 

 Dormire => Loro stanno dormendo presentemente. 

You will note the use of:  adesso, in questo secondo, attualmente, presentemente to indicate tha the 

action is happening in the present moment. 

  

                                                           
1
 Attualmente = adesso = in questo momento  



Punti Geografici 
Quante regioni ha l’Italia?  L’Italia ha venti regioni. 

L’Italia ha due grandi isole: 

1. La Sicilia – La Sicilia è l’isola più grande ma anche la regione più grande d’Italia. 

2. La Sardegna 

Fino ad adesso, noi abbiamo imparato di tre regioni italiane: 

1. La Sicilia 

2. La Sardegna 

3. Il Lazio 

 

Punti Geopolitici 
Governativamente l’Italia è divisa in: 

1. Regioni 

a. Province 

i. Commiuni 

1. Municipio 

 

L’Italia ha venti regioni. 

 Ci sono venti regioni. 

 Ogni regione ha uno o più province. 

 Ogni regione ha vari numeri di comuni. 

 

 

 

 


