Grammatica Inglese

Paradigma dei verbi Inglesi
Il paradigma è l’insieme delle voci fondamentali di un verbo, da cui si formano tutti i tempi
verbali.
Il paradigma dei verbi inglesi è costituito da tre voci verbali di base:




Forma Base
Simple Past
Participio Passato

Forma Base: è la prima che si trova nel dizionario. Da questa si formano:







Infinito
Simple present
-ing form
Imperativo
Futuro
Condizionale

Participio Passato: è l’ ultima che si trova nel dizionario. Da questa si formano:







Infinito Passato
Present Perfect
Past Perfect
Futuro anteriore
Condizionale passato
Tempi passivi

Il Simple Past ed il Participio passato dei verbi regolari si ottengono aggiungendo –ed
come suffisso tenendo presente le seguenti regole/eccezioni:



I verbi che terminano per -e aggiungono solo la –d
Es.
Smoke  Smoked



I verbi che terminano per -y preceduta da consonante, cambiano la y in i e
aggiungono -ed.

Es.
Cry  Cried



I verbi che terminano per una sola consonante preceduta da una vocale accentata
raddoppiano la consonante finale e aggiungono -ed.

Es.
Admit  Admitted



I verbi che terminano per -l (elle) preceduta da una sola vocale raddoppiano
sempre la l.
Es.
Travel  Travelled

Il Simple Past ed il Participio passato dei verbi irregolari non seguono nessuno schema e
sono semplicemente da imparare a memoria.

Es.
Be  To Be – was - been

Imperativo
L’imperativo è quella forma verbale tramite la quale si intende esprimere un comando.
Esistono diverse modalità tramite le quali è possibile esprimere un comando nella lingua
Inglese,
in questa fase analizzeremo le due più comuni e cioè la FORMA AFFERMATIVA e la
FORMA NEGATIVA.

Forma Affermativa

L’imperativo sotto Forma affermativa indica semplicemente che il soggetto che stà
esprimendo il comando si aspetta che lo stesso venga eseguito alla lettera.
La forma affermativa si costruisce semplicemente utilizzando la forma infinita del verbo ed
eliminando il TO.
Es. 1
To Listen (infinito)
Listen ! (Imperativo)
Ed. 2
To Clear (Infinito)
Clear ! (Imperativo)
Molto frequentemente, nella costruzione di una frase nel linguaggio comune, il comando
viene completato con il Pronome IT alla fine della frase.
Es. 1
To Clear (Infinito)
Clear it ! (Imperativo)
Es. 2
To Read (Infinito)
Read it ! (Imperativo)

Forma Negativa
L’imperativo sotto Forma negativa indica semplicemente che il soggetto che stà
esprimendo il comando si aspetta che il soggetto al quale il comando è indirizzato
interrompa di compiere l’azione che in quel momento stà commettendo.
La forma negativa si costruisce semplicemente iniziando la frase con la negazione DON’T
più il verbo all’infinito SENZA il TO.
Es. 1

To Read (Infinito)
Don’t Read ! (Imperativo)
Es. 2
To Smoke (Infinito)
Don’t Smoke ! (Imperativo)
Molto frequentemente, nella costruzione di una frase nel linguaggio comune, anche in
questo caso il comando viene completato con il Pronome IT alla fine della frase.
Es. 1
To Read (Infinito)
Don’t Read it ! (Imperativo)
Es. 2
To Smoke (Infinito)
Don’t Smoke it ! (Imperativo)

Present Continuous
Il Present continuous è una forma verbale che viene utilizzata per una azione iniziata nel
presente e che stà continuando oppure una azione che si svolge nel presente ma non
necessariamente mentre si stà parlando.
Il present continuous si costruisce nel seguente modo:
soggetto + ausiliare del verbo essere in Simple present e la forma –ing insieme al verbo
Es. 1
I am writing a letter
Es. 2
I am reading a book
Il Present continuous può essere espresso sotto 3 diverse forme:




Forma affermativa
Forma negativa
Forma Interrogativa

Forma Affermativa
Si costruisce nel seguente modo:
Soggetto + TO BE al Simple present + Verbo-ING
Es. 1
I am writing a letter
Es. 2
I am reading a book

Forma Negativa
Si costruisce nel seguente modo:
Soggetto + TO BE al Simple present + NOT + Verbo-ING
Es. 1
I am NOT writing a letter
Es. 2
I am NOT reading a book

Forma Interrogativa
Si costruisce nel seguente modo:
TO BE al Simple present + soggetto + Verbo-ING
Es. 1
Are you writing a letter ?
Es. 2
Are You reading a book ?

Avverbi di Modo
Vengono utilizzati nella lingua Inglese quando si ha la necessità di specificare in quale
modo si svolge una azione.
Si costruiscono generalmente aggiungendo –LY all’aggettivo.
Es. 1
Fast (Aggettivo)
Fastly (Avverbio di modo)
Es. 2
Easy (Aggettivo)
Easily (Avverbio di modo)
NOTA 1
Nel caso in cui l’ Aggettivo termini già con la LY , in questo caso la prima Y viene
trasformata in I e viene aggiunto il suffisso -LY
Es. 1
Happy (Aggettivo)
Happily (Avverbio di modo)

NOTA 2 (Regola generica per la formazione degli aggettivi)
Gli aggettivi che terminano per –LE perdono la E prima del suffisso –LY
Es. 2
Probable (Aggettivo)
Probably (Avverbio)

Simple Future
Il simple future è una forma verbale che viene utilizzata per indicare l’intenzione di
compiere una azione che non è ancora iniziata. In realtà in Inglese esistono 3 modalità per
esprimere un futuro:
Shall/Will
Present Continuous
To be going + infinito
La modalità che ci accingiamo ad analizzare è quella con Shall/Will.
Regola 1
Si usa il futuro con Will per esprimere un evento che sicuramente si verificherà in futuro e
che non dipende dalla volontà di chi parla.
Es.
Domani avrò 18 anni
I will be 18 tomorrow
Regola 2
Si usa il futuro con Will per annunci o previsioni ufficiali di solito fatti alla radio o alla
televisione.
Es.
La nebbia persisterà
The Fog will persist

Regola 3
Si usa il futuro con Will per esprimere l’opinione di chi parla sul futuro o su ciò che si
pensa accadrà.
Es.
Penso che partirò domani
I think i will leave tomorrow

Il Simple future ha 3 forme:


Forma Affermativa

Si costruisce nel seguente modo: Soggetto + Will/Shall + infinito senza il TO
Es:
I will leave


Forma Negativa

Si costruisce nel seguente modo: Soggetto + Will/Shall + not +infinito senza il TO
Es:
I will not leave


Forma Interrogativa

Si costruisce nel seguente modo: Will/Shall + soggetto +infinito senza il TO
Es:
Will you leave tomorrow ?
In teoria il will si dovrebbe utilizzare solo nella seconda e terza persona singolare e
plurale, nella pratica ormai viene utilizzato per tutte le persone.
Lo shall ha le stesse regole di costruzione del Will, solamente che dovrebbe essere
utilizzato solamente nella prima persona singolare e plurale. Nell’uso comune è stato
praticamente sostituito dal will.
Nella forma interrogativa lo si può usare, limitatamente alla prima persona singolare e
plurale, con il significato di: "Devo...?" oppure "Dobbiamo...?" quando ci si offre
gentilmente di fare qualcosa.

Es.
Shall i help you ?
Devo aiutarti ?

To be going (+ Infinito)
Questa forma in simple future viene utilizzata per indicare una azione non ancora iniziata
ma che il soggetto ha intenzione di iniziare a breve. Come tutte le forme verbali della
lingua inglese può esse costruita secondo 3 modalita:




Affermativa
Negativa
Interrogativa

Modalità Affermativa
La modalità affermativa si costruisce nel modo seguente:
soggetto + verbo essere in simple present + going to + infinito + oggetto
Es 1:
I am going to read a book
Stò per andare a leggere un libro
Es. 2
I am going to eat some food
Sto per andare a mangiare qualcosa

Modalità Negativa
La modalità affermativa si costruisce nel modo seguente:
soggetto + verbo essere in simple present + not + going to + infinito + oggetto
Es 1:
I am not going to read a book
Non stò per andare a leggere un libro
Es. 2
I am not going to eat some food
Non sto per andare a mangiare qualcosa
Modalità Interrogativa

La modalità affermativa si costruisce nel modo seguente:
verbo essere in simple present + soggetto + going to + infinito + oggetto
Es 1:
Are you going to read a book ?
Stai per andare a leggere un libro ?
Es. 2
Are you going to eat some food ?
Non sto per andare a mangiare qualcosa ?

Infinito di scopo
Si utilizza l’Infinito di scopo per indicare lo scopo di una azione.
Lo scopo di una azione si può indicare in due modi:



To + Infinito
For + Nome

Es. 1
I went to Rome to see the match
Sono andato a Roma a vedere la partita
Es. 2
I will go to Milan to listen the Concert
Andrò a Milano per ascoltare il concerto
Es. 3
They went to Milan for the match
Sono andati a Milano per la partita
Es. 4
They went to the pub for a beer

Sono andati al pub per una birra

Linkers
I Linkers sono quelle parole che in Inglese vengono utilizzate per unire due parole o due
concetti in una frase. I Linkers più frequentemente utilizzati sono:






And – e
Or - o/oppure
But – ma
So – così
Because – perché

Vediamo in alcuni esempi il loro utilizzo:
Es. 1
At lunch i will drink and eat
A pranzo io berrò e mangerò
Es. 2
I would like to have a steak and some potatoes
Vorrei avere una bistecca ed un pò di patate
Es. 3
I would like to drink a cup of tea or a coffe
Vorrei bere una tazza di te oppure un caffè
Es. 4
I would like to read or to sleep
Vorrei leggere o dormire
Es. 5
J should wash the dishes but I am tired
Dovrei lavare I piatti ma sono stanco
Es. 6

I would like to go to dance, but i must study
Vorrei andare a ballare ma devo studiare
Es. 7
You are reading a book, so do i
Stai leggendo un libro così anche io

Es. 8
You are drinking a cofee, so do i
Stai bevendo un caffè così anche io
Es. 9
I am going to sleep because i am tired
Stò andando a dormire perchè sono stanco
Es. 10
I am drinking a coffee because i am sleeping
Stò bevendo un caffè perchè stò dormendo.

Simple Present
Il Simple Present è il tempo verbale inglese che esprime il concetto generale di un’azione
che, pur svolgendosi nel presente, non è limitata al momento in cui si sta parlando.
Lo si deve usare per esprimere un’azione presente quando si verifica almeno una delle
seguenti circostanze. Il Simple Present lo si deve usare nelle seguenti circostanze:


L’ Azione esprime un fatto permanente

Es 1:
I live in Italy – Io vivo in Italia
Es 2:

I Work in a school – Io Lavoro in una scuola


Il verbo esprime un’azione ricorrente, che viene cioè ripetuta con una certa frequenza,
espressa nella frase o nel contesto da un’espressione di tempo del tipo:

Es 1:
In the morning I take a cup of coffee – La mattina prendo una tazza di caffè
Es 2:
At night i sleep – La notte dormo

Utilizzo del Simple Present con le espressioni di tempo
Quando si utilizzano delle espressioni di tempo, queste vanno sempre messe all’inizio
della frase.
Es 1.
In the morning i go to school
La mattina vado a scuola
Es.2
On Saturdays i go to cinema with my friends
Tutti I sabati vado a cinema con i miei amici
Nelle frasi Interrogative e negative invece le espressioni di modo vanno sempre messe
alla fine
Es 1.
Do you go to the cinema ON SATURDAYS?
Vai al cinema di Sabato ?
Es.2
I don’t go often to cinema on Saturdays
Non vado spesso al cinema di Sabato

Utilizzo del Simple Present gli Avverbi di frequenza.

I principali avverbi di frequenza in Inglese sono:
Always – Sempre
Often – Spesso
Usually – Di solito
Sometimes – Qualche volta
Seldom – Ogni tanto
Never – Mai
Ever – Sempre
Gli avverbi di frequenza vanno messi tra il Soggetto ed il verbo
Es 1.
I often work at home
Io spesso lavoro a casa ?
Es.2
I never drink milk
Io non bevo mai latte

Verbi inglesi che non possono essere utilizzati al Present Continuous e
quindi deve essere utilizzato il Simple Present
Esistono alcuni verbi in Inglese che non possono essere utilizzati al Present Continuous
ma devono necessariamente essere utilizzati al Simple Present. I più comuni sono:







To Want – Volere
To like – Piacere
I verbi che indicano Sentimenti (To hate, to love etc.)
I verbi di percezione (To hear, to see etc)
I verbi che indicano attività intellettuale (to know, to understand)
I verbi che indicano possesso (To have, to own)

Perciò se devo dire “voglio un gelato” non potendo utilizzare in present continuous ma
dovendo utilizzare il simple present devo dire “I want an icecream).

Come si costruisce
Come tutti i verbi Inglesi il Simple present ha tre forme:




Forma Affermativa
Forma Negativa
Forma Interrogativa

Forma Affermativa
La forma affermativa si costruisce nel seguente modo:
sogg + infinito senza il to (da ricordarsi la lettera S per la terza persona singolare)
Es. 1
I work
Io lavoro

Es. 2
She works
Lei Lavora
Forma Negativa
La forma negativa si costruisce nel seguente modo:
Soggetto + Do/Does + not + infinito senza il to (il DOES utilizzato alla terza persona
Singolare)
Es. 1
I do not work
Es. 2
She does not work
Forma Interrogativa
La forma interrogativa si costruisce nel seguente modo:
Do/Does + Soggetto + infinito senza il to (il Does viene utilizzato alla terza persona
singolare)
Es. 1
Do you work ?
Es. 2

Does she work ?

Eccezioni
Esistono alcune eccezioni per l’utilizzo del Simple Present

I verbi che terminano per -ss, -sh, -ch, -x, -o aggiungono –es al termine del
verbo
Es.
To go – goes
To kiss – Kisses
To watch – Watches

I verbi che terminano per -y preceduta da consonante, cambiano la -y in i e
aggiungono -es. Ciò non accade quando la -y è preceduta da vocale.
Es.
To study - studies
To play – plays

I verbi Modali (can – May – Must) restano invariati
Es.
I can swim – he can swim

Il verbo To have diventa has
Es.
I have a new car – he has a new car

Pronomi personali

Sono pronomi personali che nella frase hanno la funzione di complemento diretto o
indiretto dove per complemento diretto si intende un complemento oggetto non preceduto
da preposizione mentre invece in complemento indiretto è preceduto da preposizione.

Tu studi con loro.
Tu = Pronome personale soggetto
Loro = Pronome personale complemento
In Italiano ogni pronome personale complemento ha diverse forme.
In Inglese c’è una sola forma per ogni pronome complemento, che deve sempre seguire il
verbo:
I have a new car – he has a new car

I pronomi personali soggetto in Inglese sono I seguenti:










I
You
He
She
It
We
You
They

I Pronomi personali oggetto in Inglese sono i seguenti:










Me
You
Him
Her
It
Us
You
Them

Vediamo alcuni esempi:

I read a book
You work in IBM
My parents live in Italy. I write to them one a month
I belong to her
Are you coming with us ?

Aggettivi e Pronomi possessivi
In italiano si concordano con il sostantivo a cui si riferiscono.
Es.
Il mio libro
La mia amica
In Inglese sono invariabili e non sono preceduti dall’articolo
Es.
My book
My sister
I pronomi possessivi non sono seguiti da un sostantivo, ma lo sottintendono:
Questo libro è mio.
• Mio è un pronome possessivo: sottintende il sostantivo libro.
In inglese sono invariabili e non sono mai preceduti da articolo.
È importante distinguere i pronomi dagli aggettivi possessivi, perché in inglese hanno a
volte forme diverse.
Gli Aggettivi possessivi sono i seguenti






My
Your
His
Her
It





Our
Your
Their

I Pronomi possessivi sono i seguenti:









Mine
Yours
His
Hers
Its
Ours
Yours
Theirs

In inglese si usano gli aggettivi possessivi al posto dell’articolo determinativo quando ci si
riferisce a parti del corpo.
Es.
I wash my hands
I cut his hairs
Se voglio dire “un mio amico”, non posso far precedere l’aggettivo possessivo dall’articolo
A, perché nessun articolo può mai precedere aggettivi e pronomi possessivi, né posso dire
semplicemente “my friend” perché l’articolo sottinteso è THE. Perciò devo ricorrere ad una
costruzione alternativa.
Es.
Un mio amico  a friend of mine

Passiamo ora ad analizzare alcuni casi particolari.

Aggettivi e pronomi possessivi ed articolo
In Inglese quando ci si riferisce a parti del corpo si usano gli aggettivi possessivi al posto
dell’Articolo determinativo.
Es.
I wash my hands
I cut his hair

In inglese l’articolo che si sottintende davanti ad aggettivi e pronomi possessivi è sempre
l’articolo determinativo THE. Esempio:
(the) my friend  my friend
Se voglio dire “un mio amico”, non posso far precedere l’aggettivo possessivo dall’articolo
A, perché nessun articolo può mai precedere aggettivi e pronomi possessivi, né posso dire
semplicemente “my friend” perché l’articolo sottinteso è THE. Perciò devo ricorrere ad una
costruzione alternativa.
Es:
un mio amico  a friend of mine
Marta ed un suo amico  Marta and a friend of hers

Articolo Indeterminativo a/an
L’articolo indeterminativo a/an inglese corrisponde in Italiano a un, uno, una, un’ e resta
invariato a prescindere dal sostantivo che lo accompagna.

Es.

Un ragazzo  a boy
Una ragazza  a girl

L’ articolo indeterminativo “A” si usa quando la parola che segue inizia per consonante,
per acca aspirata*, o per il suono "iu", dato dalla U o dal dittongo EU.
Es.

A book
A house
A University student
A European country
L’ articolo indeterminativo “An” si usa quando la parola che segue inizia per vocale o per
acca muta.
Es.
An Italian student
An Hour

There is / There Are
In queste espressioni THERE, pur non essendo grammaticalmente il soggetto del verbo to
be (è un avverbio di luogo = lì), si comporta come se fosse il soggetto.
Può essere espresso in forma affermativa, negativa ed interrogativa.
Es.
There is a pen on the table (Forma Affermativa).
In questo caso può essere utilizzata anche la forma contratta there’ s a pen on the table.

There is not a pen on the table (Forma negativa)
In questo caso può essere utilizzata anche la forma contratta there isn’t a pen on the
table.

Is there a pen on the table ? (Forma interrogativa)
La forma al plurale There are viene construita in modo molto simile.
Es.
There are some pen on the table (Forma Affermativa).
There are not some pen on the table (Forma negativa)

In questo caso può essere utilizzata anche la forma contratta there aren’t some a pen on
the table.
Are there some pen on the table ? (Forma interrogativa)

There is / There Are Risposte brevi
Yes there is

Yes there are

No there isn’t (no there is not)

No there aren’t

Some, any, no
Some significa alcuni, un po’ di, dei/delle, in frasi affermative.
Some può essere utilizzato sia come aggettivo che come pronome indefinito. Quando è
aggettivo è seguito da un sostantivo che, se si tratta di un countable, deve essere messo
al plurale. Quando è pronome non è seguito da un nome, ma lo sottintende.
Es.
There is some milk in the fridge. (C'è del latte nel frigo.)
In questo caso some è aggettivo, perché è seguito dal nome milk.
There is some. (Ce n'è un po’.)
In questo caso some è pronome, sottintende il nome milk.
Some si usa anche in frasi interrogative quando si offre qualcosa o si chiede per avere
qualcosa.
Would you like some tea? (Vuoi del tè?)
Can I have some sugar, please? (Posso avere dello zucchero, per favore?)

Any significa alcuni, un po’ di, dei/delle, in frasi interrogative e negative.
Come some, anche any può essere sia aggettivo che pronome. Quando è seguito da un
sostantivo countable, questo deve essere messo al plurale.
Is there any milk in the fridge? (C'è del latte nel frigo?)
There isn't any milk in the fridge. (Non c'è latte nel frigo.)
There isn't any. (Non ce n'è.)
Are there any eggs? (Ci sono delle uova?)
There aren't any eggs. (Non ci sono uova)
There aren't any. (Non ce ne sono.)
In frasi affermative, any significa qualunque, qualsiasi. Quando è utilizzato con questo
significato ed è aggettivo, è sempre seguito da un sostantivo singolare.
Which magazine shall I buy? (Quale rivista devo comprare?)
Any magazine, I don't mind. (Qualunque rivista, non importa.)
No, in questo caso, significa nessuno, nessuna, niente, vuole sempre il verbo in forma
affermativa.
No è solo aggettivo, cioè deve sempre essere seguito da un sostantivo.
There is no milk in the fridge. (Non c'è latte nel frigo.)
There are no books on the desk. (Non ci sono libri sulla scrivania.)

None significa nessuno, nessuna, niente. E’ un pronome e non è seguito da sostantivo.
Es.
How many English books have you read? (Quanti libri inglesi hai letto?
I've read none (= no English books). (Non ne ho letto nessuno.)

Nota
Nelle frasi negative sono possibili due costruzioni:
Non c'è nessun libro sulla scrivania.
1. Any con verbo in forma negativa:
There aren't any books on the desk.
2. No con verbo affermativo:

There are no books on the desk.

A Lot of
Questa espressione viene utilizzata per indicare una grande quantità in termini generici.
Es.
A lot of books
A lot of people
A lot of time

Much/Many
Hanno un utilizzo simile ad “a lot of”. Entrambi indicano una grande quantità.
Much viene seguito da un sostantivo “uncountable”.
Es.
I don’t have much time
Many viene seguito da un sostantivo countable.
Es.
I don’t have many English books

How Much/ How Many
Queste espressioni vengono utilizzate principalmente nella forma interrogativa.
How many viene utilizzato per richiedere una quantità che può essere generalmente
rappresentata tramite un numero nella risposta.
Es.
How many books are in the library ?
How many cd do you have ?
"How much" può essere tradotto in Italiano con "Quanto". Questa domanda é sempre
usata, quando la quantità non può essere misurata esattamente o rappresentata tramite
un numero. Puoi rispondere per esempio con: "not so much" o "three tea spoons".

Avverbi di Frequenza
Gli avverbi di frequenza hanno, a differenza dell'italiano, una collocazione diversa e meno
flessibile nell'ambito della frase. Gli avverbi di frequenza maggiormente utilizzati sono:















usually di solito
always sempre
sometimes a volte
often spesso
generally generalmente
occasionally occasionalmente
frequently frequentemente
regularly regolarmente
never mai (frasi affermative e negative)
rarely/seldom raramente
ever mai (frasi interrogative)
not often non spesso
not usually non abitualmente
not always non sempre

Si collocano immediatamente tra soggetto e verbo principale (se il verbo è un tempo
semplice), tra verbo e verbo (se è un tempo composto), dopo il verbo essere.
Es.
He often goes there  spesso va li
Does he often goes there ?  Ci và spesso ?
He is not usually late for school  Solitamente non arriva in ritardo
Do you often watch this programme? No we rarely do.  Guardate spesso questo
programma? No raramente.

Sometimes, usually, occasionally, frequently
Questi avverbi possono anche occupare una posizione iniziale o finale nella frase.
Es.
Sometimes I listen to the radio news I listen to the radio news sometimes.  A volte
ascolto le notizie alla radio

Non… mai
Never equivale all'italiano "non … mai": non richiede l'avverbio negativo not né l'ausiliare
(nel caso del presente semplice: don't - doesn't).
Es.

He never watches tv after dinner  Non guarda mai la tv dopo cena
She's never late for school  Non arriva mai in ritardo a scuola

Ever
Equivale all'italiano "mai" inteso nel senso di "qualche volta": richiede l'avverbio negativo
not e l'ausiliare.
Do you ever go on holiday abroad?No, I never do.  Vai mai in vacanza all'estero? No
mai

I Dimostrativi This/That/These/Those
I dimostrativi sono i seguenti:





THIS (Questo/Questa)
THAT (Quello/Quella)
THESE (Questi/Queste)
THOSE (Quelli/Quelle)

I dimostrativi possono accompagnare un sostantivo oppure essere usati da soli.
Es.
Guarda quel quadro!
Look at that picture!
In questa frase il dimostrativo that accompagna il sostantivo picture.
Questo è il mio amico Mike.
This is my friend Mike.
In questa frase il dimostrativo this non accompagna un sostantivo, ma lo sottintende (this
boy/man).
Se non si vuole ripetere un sostantivo che è stato appena espresso, lo si può sostituire
con
one al singolare
ones al plurale.
Al plurale, tuttavia, si preferisce utilizzare il solo dimostrativo.

Es.
Questa è la mia casa, quella (casa) è di John.
This is my house, that one is John’s.
Questi libri sono i miei, quelli (= quei libri) sono di John.
These books are mine, those (ones) are John’s.

Pronomi Interrogativi (Question words)
Sono Quei pronomi che vengono utilizzati all’inizio di una frase interrogativa.
I principali pronomi interrogativi sono i seguenti:











Who (utilizzato per le persone)
Whose (utilizzato per indicare “Di Chi”)
What (utilizzato per indicare “Cosa” o “Quale”)
Which (utilizzato per indicare “Quale” tra due oggetti o all’interno di un insieme di
oggetti definito)
How (utilizzato per indicare “Quanto” o “Come”
What is like … (utilizzato per indicare “a cosa assomiglia …)
Where (utilizzato per indicare “Dove”)
When (utilizzato per indicare “Quando”)
How Long (utilizzato per indicare “Da quanto tempo”. In frasi che iniziano con How
long il verbo che segue viene messo al Present Perfect)
Why (utilizzato per dire “Perché”)

Vediamo alcuni esempi:
Who is that girl ?
Whose book is this ?
What is that ?
What are you doing ?
Which color do you prefer ?
How are you ?
How much is this ?
What’s the weather like ?
Where is the toilet ?
When do you want to go ?
How long have you known him ?

Why do you want to smoke ?

Preposizioni di tempo
Questo l’elenco delle preposizioni di tempo:













On
At
In
By
Within
From … To …
Till/Untill
After
Before
Since
For
During

Vediamo ora il loro utilizzo ed alcuni esempi:
ON: Si usa la preposizione on davanti a parole che esprimono un singolo giorno, in
qualunque modo venga espresso. Può essere utilizzato anche per indicare un giorno della
settimana + un momento preciso della giornata, una parte di un giorno specifico, una data,
una festività oppure una ricorrenza particolare.
Es.
On Monday (di Lunedì)
On Monday morning (di Lunedì mattina)

On that particular afternoon (In quel particolare pomeriggio)
On 3rd April (Il 3 Aprile)
On Christmas Day (Il giorno di Natale)
On my birthday (Il giorno del mio compleanno)
On the day I met him (il giorno in cui l’ho conosciuto)
AT: Si usa la preposizione Si usa la preposizione at davanti a parole che indicano un
gruppo di pochi giorni. Si usa at davanti alle ore, in qualunque modo siano espresse. Si
usa at con la parola night. (Tuttavia si usa on se ci si riferisce ad una notte specifica: on
that night).
Es.
At Christmas (a Natale)
At five o’clock pm. (alle cinque del pomeriggio)
At Night (di notte)
IN: Si usa per indicare mesi, stagioni, anni, secoli. In significa anche “fra”, si usa anche
con Morning, Afternoon, Evening. Infine può significare “In tempo” riferendosi ad un evento
specifico.
Es.
In November (a Novembre)
In Summer (in Estate)
I get up early in the morning (mi alzo presto la mattina)
The plane will take off in 10 minutes (L’aereo decollerà in 10 minuti)
The train arrived in time (il treno è arrivato in tempo)

BY: By significa entro quando viene specificato il termine entro il quale si fa qualche cosa.
Es.
I must finish to read this book by the end of this week
WITHIN: Within significa entro quando viene espresso l’intervallo di tempo entro il quale
si fa qualche cosa.
Es.

I must finish this book within a week
FROM … TO …: significa Da …. A ….
Es.
I work from 5 o’clock in the morning to four in the afternoon.

TILL/UNTILL : Significa “fino a”
Es.
I will be at Home until 5 o’clock.

AFTER : Significa “dopo”
Es.
I’ll take a nap after lunch.
BEFORE : Significa “prima”
Es.
I must remember to take the pill before lunch

SINCE: Da, quando è espresso il momento di inizio dell’azione.
Es.
I have been living in Italy since 1998 (Vivo in Italia dal 1998)

FOR: Da, quando è espresso il momento di inizio dell’azione.
Es.

I have been living in Italy for 10 years (Vivo in Italia da 10 anni)

DURING: significa “Durante”
Es.
I have been living in Italy for 10 years (Vivo in Italia da 10 anni)

Ausiliari
Gli ausiliari inglesi sono:










To be
To have
Will/Shall
Would/Should
Can
May
Must
Ought
To do

La caratteristica principale degli ausiliari inglesi è quella di fare la forma interrogativa e
negativa secondo il modello del verbo to be.

To Be: Essere. E’ il verbo ausiliare per eccellenza in quanto assume una propria
connotazione sia a se stante, sia a supporto di altri verbi. Può essere espresso sia in
forma affermativa, sia forma negativa che in forma interrogativa.
Es.
I am Stefano

I am not Stefano
Are you Stefano ?
Molto spesso si preferisce utilizzare la forma contratta nella forma negativa e nella forma
affermativa.
Es.
I’ m Stefano
I’ m not Stefano
To Have: Avere. Anche questo è un verbo ausiliare, anche se con l’avvento del To GET
ha perso, soprattutto nell’Inglese parlato, molta della sua importanza. In tal senso stà
assumendo sempre di più il significato di “possedere” qualcosa.

Shall/Will: Sono considerati gli ausiliari per la forma futura. Da un punto di vista
grammaticale “puro” lo Shall viene utilizzato per la prima persona singolare e plurale,
mentre il will per tutte le altre. In realtà nel linguaggio corrente lo shall stà di fatto per
essere completamente soppiantato dal will, anche se nello scritto comunque è bene
seguire la regola grammaticale tradizionale. Lo shall/will possono essere utilizzati sia
in forma affermativa, sia in forma negativa che in forma interrogativa.

Es.
I shall write the letter
I shall not write the letter
Shall I write a letter ?

Should/Would: Sono considerati gli ausiliari per la forma condizionale. Da un punto di
vista grammaticale “puro” lo Should viene utilizzato per la prima persona singolare e
plurale, mentre il would per tutte le altre. Lo should/would possono essere utilizzati
sia in forma affermativa, sia in forma negativa che in forma interrogativa.

Es.
I should write the letter

I should not write the letter
Should I write a letter ?
Possono essere utilizzati, anzi nella lingua parlata vengono maggiormante utilizzati nella
forma contratta:
Shouldn’t
Wouldn’t

Can: Il significato generico di Can è potere (… fare/richiedere qualcosa/qualcuno). E’ uno
dei verbi “cardine” della lingua inglese. Viene utilizzato, ad esempio, per poter fare
delle ordinazioni in un locale, per poter richiedere l’autorizzazione a fare qualcosa
etc. etc. Può essere utilizzato sia nella forma affermativa, negativa, interrogativa e
condizionale. Generalmente, a fronte di una domanda effettuata utilizzando il “Can”
sarà presente anche nella risposta.
Es.
Can I have a cup of tea ?
Yes you can
No you can’t (can not)
Could I have a cup of tea ?
Yes you can
No you can’t (can not)
May: Ha lo stesso significato del Can, solo ch in origine voleva essere una forma più
“cortese” per esprimere lo stesso concetto. Il suo utilizzo stà comunque diminuendo
sempre di più e stà per essere completamente soppiantato dal Can. Il modo con cui
viene utilizzato/costruito è lo stesso del Can.

Must: Ha il significato di “dovere”. Generalmente viene utilizzato in senso imperativo. Può
essere utilizzato in forma affermativa, in forma negativa ed in forma interrogativa (più
raramente).
Es.
You must study
I must not drink wine
Must you go there ?

Ought: Ha il significato di “dovere”, come il Must, ma generalmente viene utilizzato in
senso condizionale. Può essere utilizzato in forma affermativa, in forma negativa ed
in forma interrogativa (più raramente). A differenza del must, generalmente viene
seguito dal verbo all’infinito. Non usato frequentemente, generalmente viene
espresso lo stesso concetto in modi differenti, ad esempio, “You should study”

To Do: Ha il significato generico di “fare” senza specificare esattamente cosa. Anche
questo è uno dei pilastri della lingua Inglese ed un suo corretto utilizzo è
assolutamente necessario anche in una conoscenza base della lingua Inglese. Viene
utilizzato in forma affermativa, negativa ed interrogativa. Generalmente viene seguito
o preceduto, dipende dalla forma, dal soggetto. Si usa do/does/did come ausiliare
delle forme interrogative e negative dei verbi non ausiliari al Simple Present, al
Simple Past e all'Imperativo.
Es.
What are you doing tonight ? (Cosa fai stasera ?)
What do you do ? (Che cosa fai ?)
What are you doing ? (cosa stai facendo ?)
I’m doing homework (stò facendo I compiti)
Si usa to do per gli sport praticati senza l’uso della palla, espressi da un sostantivo.
I do Aerobics (faccio aerobica)
Lo si usa per enfatizzare un concetto
Do you speack Italian ? Yes I do
Lo si usa per confermare un concetto espresso da un’altra persona

P1: i can speack German
P2: so do I
TO GET
E’ uno dei verbi più utilizzati della lingua Inglese e nel corso degli anni stà aumentando
sempre di più al punto tale da poterlo quasi mettere allo stesso livello di un verbo
ausiliario. Gli usi piu' comuni sono
quelli delle regole descritte sotto, e quelli degli esempi contenuti nelle
citazioni che seguomo.
TO GET + complemento oggetto = obtain (ottenere), receive (ricevere)
buy. (comprare)
I got my license last month.il mese scorso ho preso la patente di guida.
TO GET + espressione di luogo = reach (raggiungere)
arrive at a place (arrivare in un luogo)
when is she getting home tomorrow morning?
quando arriverai a casa domani mattina?
TO GET + aggettivo = become(diventare),esprime uncambiamento di stato.
my english is getting better.il mio inglese st‡ migliorando
TO GET + preposizione o avverbio Ë usato in molti verbi fraseologici,
di cui nelle pagine che seguono vengono
dati numerosi esempi.
ES.
1) ottenere ,entrare in possesso di qualcosa
I got my driver license yesterday
2) diventare :
I’m getting older
3) ricevere
If you’ll give love, for sure one day you’ll get it back
4) arrivare :
I’m getting there
5) get in inglese puo' anche significare prendere una malattia :
I got a cold.
6) get to : giungere pervenire
Life is something that happens when you can't get to sleep.
La vita e' qualcosa che succede quando non puoi andare a dormire.

7) get on well = get along = andare daccordo
People fail to get along because they fear each other;
La gente fallisce di andare daccordo perche' si teme a vicenda;
8) get over : riuscire a superare,guarire
Java and PHP compete at some level. Get over it
Java e php competono allo stesso livello.Superiamoli.
9) get at: raggiungere,arrivare
10) get rid of rimuovere ,gettare via
The only way to get rid of a temptation is to yield to it
Il solo modo di rimuovere una tentazione e' cedervi (rimuoverla)
11) get out of : evitare qualcosa che non vuoi fare
I want to get out of it
Ne voglio uscire fuori
12) get through : finire,completare
To get through the hardest journey we need take only
one step at a time
Per completare il viaggio piu' duro noi abbiamo
bisogno di fare un passo alla volta.
13) get away :andarsene,scappare
I’m getting away
Sto andando via
14) get back : tornare,riavere
I’m getting back
Sto tornando.
15) get down : scendere,scoraggiarsi
I’m getting down
Mi stò scoraggiando/deprimendo.
16) get in =get into = entrare
I'm getting into the pub now.
Stò entrando dentro il pub adesso
17) get in with : stringere amicizia
18) get off: allontanarsi ,andarsene
19) get together : raccogliere ,radunare
20) get up : alzarsi

Simple Past

Il Simple Past è il tempo verbale inglese che esprime il concetto generale di un’azione che
si è svolta nel passato e non ha più nessun rapporto con il presente.
Per poter mettere un verbo al Simple Past devono verificarsi contemporaneamente tre
condizioni.
1. L’azione deve essersi svolta nel passato ed essere
finita nel momento in cui si parla.
2. Il tempo in cui l’azione si è svolta deve essere espresso
nella frase o nel contesto.
3. Il tempo espresso deve essere passato e finito mentre si parla.

Il Simple Past, nella forma affermativa per i tempi regolari, è un tempo semplice, che è
dato dalla seconda voce del paradigma ed è uguale per tutte le persone. Si costruisce
togliento il “TO” dalla forma infinita ed aggiungere a ciò che rimane il suffisso “ED”
Es.
Paolo last week worked only for two days
Per i verbi irregolari l’unica soluzione è il dizionario.
Es.
To be – Was – Been
To go – went – gone
To have – had – had

Il Simple Past può essere utilizzato in forma affermativa, in forma negativa ed in forma
interrogative. Vediamo la costruzione nelle diverse forme:
Forma affermativa
I worked last week (il tempo rimane invariato per tutto il paradigma.
Forma negativa

Soggetto + did + not + infinito senza il TO + oggetto
I did not work last week
I didn’t work last week

Forma Interrogativa
Did + Soggetto + infinito senza il TO + oggetto
Did you work last night ?

Past Perfect Continuous
Il Past Perfect Continuous è il corrispondente "passato" del Present Perfect Continuous.
Lo si usa quando si verifica una delle seguenti circostanze.
1. Si sta raccontando un evento passato e si vuole parlare di qualcosa avvenuto
immediatamente prima, che si è protratto per un certo periodo di tempo e le cui
conseguenze sono ancora evidenti nel momento passato di cui si sta parlando.
2. Si sta parlando di un evento passato, e si menziona un'azione iniziata
precedentemente e ancora in corso nel momento passato di cui si sta parlando.
Sono frasi in cui in italiano l'espressione di tempo è preceduta dalla preposizione
da, resa in inglese con since se è espresso il momento di inizio dell'azione (da
quando?) o da for se è espressa la durata dell'azione (da quanto tempo?).
Il Past Perfect Continuos può essere costruito in forma affermativa, in forma negativa ed in
forma interrogativa. Vediamo ora come si costruisce nelle diverse forme.

Forma Affermativa
Soggetto + had been + verbo in forma “ING”
Es.
I had been running for 20 minutes

Forma Negativa
Soggetto + had not been + verbo in forma “ING”
Es.
I had not been running for 20 minutes

Forma Interrogativa
Had + soggetto + been + verbo in forma “ING”
Es.
Had you been running for 20 minutes ?

Present Perfect
Il present perfect si usa quando ci si riferisce ad una azione che si è svolta nel passato ma
che ha comunque qualche riferimento con il presente. Tale rapporto con il presente può
riguardare:



Il tempo in cui l’azione si è svolta.
L’azione stessa, che non è finita mentre si parla.

In pratica, si deve usare il Present Perfect quando si verifica almeno una delle seguenti
condizioni.
1. L’azione si è svolta nel passato, ma il tempo non è espresso (non dico quando).
Es.
I have seen that film (Ho visto quel film)
2. L’azione è passata, il tempo è espresso, ma non è finito mentre si parla.
Es.
I have seen that film this week (Ho visto quel film questa settimana)
3. In una frase al passato è presente uno dei seguenti avverbi di tempo:



Already (già)
Just (appena)






Ever (mai nelle frasi interrogative)
Never (mai: vuole sempre il verbo in forma affermativa)
Recently/lately (recentemente)
Yet (ancora nelle frasi negative, già nelle frasi interrogative)

Es.
I’ve already met him (l’ho già incontrato)
I’ve just seen a face (Ho appena visto un viso)
Have you ever smoke ? (Hai mai fumato)
I have never met him (non l’ho mai incontrato)
I have met him recently (l’ho incontrato recentemente)
I haven’t met him yet (non l’ho ancora incontrato)
Have you met him yet ? (lo hai già incontrato)

3. L’azione è iniziata nel passato ma non è ancora finita nel momento in cui si parla.
In inglese il verbo viene messo al Present Perfect, mentre l'espressione di tempo è
introdotta da:
SINCE quando è espresso il momento di inizio dell’azione: "da quando?"

Es.
I live in Italy since four years (vivo in Italia da 4 anni)

FOR quando è espressa la durata dell’azione: "da quanto tempo?"
Es.
I have known in for five years (l’ho conosciuto per 5 anni)

How Long. Nelle domande l’espressione "da quanto tempo / da quando…?" si esprime in
inglese con HOW LONG?

Es.
How long have you known him ? (per quanto tempo lo hai conosciuto).

Il Present Perfect può essere costruito in forma affermativa, negativa ed interrogativa.
Vediamo le modalità con cui si costruisce

Forma Affermativa
Soggetto + Have/Has + participio passato (la terza voce del costrutto di un verbo.
Es.
To see, saw, seen
I have seen

Forma Negativa
Soggetto + Have/Has + not + participio passato (la terza voce del costrutto di un verbo.
Es.
To see, saw, seen
I have not seen

Forma Interrogativa
Have/Has + Soggetto + participio passato (la terza voce del costrutto di un verbo.
Es.
To see, saw, seen
Have you seen that movie ?

Comparativi tra aggettivi
In una frase comparativa si mettono in relazione due cose o persone (detti termini di
paragone) tramite un aggettivo.
Mark è più alto di John.
Mark e John sono i due termini di paragone.
Alto è l’aggettivo che li mette in relazione.
L’aggettivo viene espresso in forma comparativa:
a) di maggioranza (più alto)
b) di minoranza (meno alto)
c) di uguaglianza (tanto alto quanto).
Vediamo adesso come si formano.
Comparativo di maggioranza
Per il comparativo di maggioranza possono verificarsi i seguenti scenari
A) Aggettivi monosillabici  si aggiunge il suffisso –ER
Es.
Tall  Taller

B) Aggettivi che terminano per E  si aggiunge il suffisso –R
Es.
Nice  Nicer

C) Gli aggettivi che terminano per una consonante preceduta da vocale
raddoppiano la consonante e aggiungono la -er.  si raddoppia la
consonante e si aggiunge il suffisso -ER
Es.
Hot  Hotter

D) Gli aggettivi monosillabici o bisillabici che terminano per –y  si cambia la Y
in I e si aggiunge il suffisso -ER
Es.
Happy  Happier

E) Gli aggettivi con più di due sillabe  More + aggettivo

Es.
Interesting  More interesting

Da notare che i due termini che sono a confronto tra di loro sono sempre separati sempre
dalla parola THAN.
Es.
Stefano is taller than Maria

Comparativo di minoranza
Il comparativo di minoranza si forma nel modo seguente:
Less + Aggettivo

Es.
Stefano is LESS tall than Maria

Comparativo di Uguaglianza
Il comparativo di uguaglianza può essere espresso sia in forma affermativa sia in forma
negativa.
Il modo con cui si forma il comparativo di uguaglianza è il seguente:
AS + aggettivo + AS + secondo termine di paragone.

Es.
Stefano is AS tall AS Maria (forma affermativa)
Stefano is NOT (ISN’T) AS tall as Maria (forma negative)

Espressioni di quantità
Per espressioni di quantità si intendono quei termini che indicano una quantità generica, a
prescindere dall’unità di misura che si sta prendendo in considerazione. Le principali
espressioni di quantità sono:







A lot
Some
Few
Any
No
None

Vediamo ora il loro utilizzo.
A Lot: Significa “una gran quantità di …”. Può essere utilizzato in forma Interrogativa,
affermativa e negativa ed è generalmente seguito dalla parola of.
Es.
I would like to have a lot of money (mi piacerebbe avere molti soldi) – Affermativa

I wouldn’t like to have a lot of problems (Non mi piacerebbe avere molti problemi) –
Negativa

Would you like to have a lot of money ? (ti piacerebbe avere molti soldi) –
Interrogativa

Some: Alcuni, un po’ di, dei/delle, in frasi affermative.
Some può essere utilizzato sia come aggettivo che come pronome indefinito. Quando è

aggettivo è seguito da un sostantivo che, se si tratta di un countable, deve essere messo
al plurale. Quando è pronome non è seguito da un nome, ma lo sottintende.
Es.

There is some milk in the fridge. (C'è del latte nel frigo.)
In questo caso some è aggettivo, perché è seguito dal nome milk.
There is some. (Ce n'è un po’.)
In questo caso some è pronome, sottintende il nome milk.
Some si usa anche in frasi interrogative quando si offre qualcosa o si chiede per avere
qualcosa.
Es.

Would you like some tea? (Vuoi del tè?)
Any: Alcuni, un po’ di, dei/delle, in frasi interrogative e negative.
Come some, anche any può essere sia aggettivo che pronome. Quando è seguito da un
sostantivo countable, questo deve essere messo al plurale.

Es.
Is there any milk in the fridge? (C'è del latte nel frigo?)
There isn't any milk in the fridge. (Non c'è latte nel frigo.)
There isn't any. (Non ce n'è.)
Are there any eggs? (Ci sono delle uova?)
There aren't any eggs. (Non ci sono uova)
There aren't any. (Non ce ne sono.)
In frasi affermative, any significa qualunque, qualsiasi. Quando è utilizzato con questo
significato ed è aggettivo, è sempre seguito da un sostantivo singolare.

Es.

Which magazine shall I buy? (Quale rivista devo comprare?)
Any magazine, I don't mind. (Qualunque rivista, non importa.)
No: Nessuno, nessuna, niente, vuole sempre il verbo in forma affermativa.
No è solo aggettivo, cioè deve sempre essere seguito da un sostantivo.
Es.
There is no milk in the fridge. (Non c'è latte nel frigo.)
There are no books on the desk. (Non ci sono libri sulla scrivania.)
None: Nessuno, nessuna, niente, pronome, cioè non seguito da sostantivo.
Es.
How many English books have you read? (Quanti libri inglesi hai letto?
I've read none (= no English books). (Non ne ho letto nessuno.)
Few : significa poco/pochi. Si costruisce nel modo seguente:
A few / few + countable (sostantivo numerabile)
Es.
I have got a few good friends

Lessico (Cibi, bevande, ingredienti; aggettivi relativi ai cibi, al
ristorante, al bar)
Acqua – Water
Aglio – Garlic
Alimentazione – Feeding
Arancia – Orange
Bar – Bar
Bevanda – Drink
Bicchiere – Glass
Birra – Beer
Bottiglia – Bottle
Caffè – Coffee
Cappuccino – Cappuccino
Carne – Meet
Carota – Carrot

Cena – Dinner
Cibo – Food
Cena – Dinner
Colazione – Breackfast
Coltello – Knife
Conto – Bill
Contorno – Side dish
Cucchiaio – Spoon
Cucchiaino – Little spoon
Dolce – Sweet
Fame – Hunger
Forchetta – Fork
Fragola - Strawberry
Frutta – Fruit
Gelato – Ice cream
Ghiaccio – Ice
Insalata – Salad
Latte – Milk
Mela – Apple
Olio – Oil
Oliva – Olive
Pane – Bread
Panino – Sandwich
Pasto – Meal
Pepe – Pepper
Peperoncino – Chili
Pesce – Fish
Piatto – Plate/Dish
Pollo – Chicken
Pomodoro – Tomato
Pranzo – Lunch
Prosciutto – Ham
Sale – Salt
Sete – Thirst
Spumante – Sparkling Wine
Tazza – Cup
Té – Tea
Verdura – Vegetables
Vino – Wine
Zucchero – Sugar
Zucchina – Zucchini
Zuppa – Soup
Aggettivi
Fresh – Fresco
Rotten – Marcio
Stale - Raffermo
Mouldy - Ammuffito
Tender - Tenero
Sweet - Dolce

Salty – Salato
Stickly – Stucchevole
Sour – Acido
Salty – Salato
Delicious – Delizioso
Tasty – Saporito
Bland – Dolce
Spicy – Piccante/Speziato
Hot – Caldo
Mild – leggero

