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Articoli

Articolo determinativo

The è invariabile per genere e per numero: the girl (la ragazza), the garden (il giardino),
the lamps (le lampade), the books (i libri).

Si usa
❏ con sostantivi singolari o plurali già nominati nel discorso o che rappresentano
cose già note: 
John plays the piano (John suona il piano)
❏ davanti ad aggettivi usati come sostantivi: the rich (i ricchi), the poor (i poveri)
❏ davanti ad alcuni nomi propri:

• cognomi al plurale: The Browns are at home (I Brown sono a casa)
• nomi di fiumi, mari, monti, paesi al plurale: the Thames, the Atlantic
Ocean, the Netherlands, the United States
• nomi di teatri, musei, ristoranti: the British Museum.

Non si usa
❏ davanti a nomi di paesi al singolare: Great Britain, Sweden
❏ davanti a nomi di lingue: French is a difficult language
(Il francese è una lingua difficile)
❏ con i mezzi di trasporto in senso generale: by train (in treno)
❏ con i nomi bed, church, hospital, prison, school, sea, table, university, work,
quando ci si riferisce alla loro specifica funzione, non al luogo:
He goes to church every Sunday (Va in chiesa ogni domenica)
❏ davanti agli aggettivi possessivi e al genitivo sassone:
My friend Peter lives in London (Il mio amico Peter abita a Londra)
This is John’s house (Questa è la casa di John).

Vedi Pronomi e aggettivi possessivi e Il genitivo sassone.

Articolo indeterminativo 

A si usa davanti a parole singolari che iniziano con consonante o con i suoni [ju] e [ua]:
a table, a uniform, a one year old baby.
An si usa davanti a parole singolari che iniziano con vocale o h muta (non aspirata):
an hour, an heir, an honest, an honourable.

❏ Si usano con sostantivi singolari non nominati in precedenza.
This is a good camera (Questa è una buona macchina fotografica).

❏ Non si usano con sostantivi non numerabili: water (acqua), gold (oro).
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Sostantivi

Il plurale dei sostantivi

sostantivo singolare + -s

NB
❏ I sostantivi che finiscono in -s, -sh, -ch, -x, -z, -o prendono -es al plurale:
church/churches, tomato/tomatoes.
❏ I sostantivi che finiscono in consonante + -y cambiano -y in -i e prendono -es:
lady/ladies, family/families.

Plurali irregolari
❏ I sostantivi in -f o -fe cambiano -f(e) in -ve e prendono -s: knife/knives,
leaf/leaves, life/lives, wife/wives, thief/thieves.
❏ Alcuni sostantivi cambiano vocale: man/men, woman/women, tooth/teeth,
foot/feet, goose/geese.
❏ Alcuni sostantivi aggiungono -en: ox/oxen.
❏ Alcuni sostantivi di origine latina o greca hanno plurali particolari: datum/data,
crisis/crises, phenomenon/phenomena.
❏ Alcuni sostantivi sono invariabili: sheep, deer.
❏ Altri presentano un’irregolarità ancora più vistosa: mouse/mice, child/children.

Sostantivi numerabili e non numerabili

Numerabili
❏ Hanno la forma singolare e plurale: book/books, house/houses.

Non numerabili 
❏ Non hanno la forma singolare e plurale i sostantivi che si riferiscono a sostanze
o concetti astratti: rice, milk, gold, advice, intelligence, furniture, luggage,
information, news, money, happiness.
❏ Hanno solo la forma singolare e non sono preceduti dall’articolo se usati
in senso generale.
❏ Se si vuole indicare un singolo o una certa quantità sono preceduti
da some/any/no, a piece of.
Could I have some water, please? (Posso avere un po’ d’acqua, per favore?)
I’d like some information about holidays in Spain
(Vorrei delle informazioni sulle vacanze in Spagna).
That’s an interesting piece of information (Questa è un’informazione interessante).

7
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Pronomi

Pronomi personali

soggetto complemento
1ª PERS. SING. I me
2ª PERS. SING. you you
3ª PERS. SING. he/she/it him/her/it

soggetto complemento
1ª PERS. PLUR. we us
2ª PERS. PLUR. you you
3ª PERS. PLUR. they them

❏ I pronomi personali soggetto non sono mai omessi.
She lives in London (Lei abita a Londra).
❏ La forma you è usata sia per designare la seconda persona (singolare e plurale)
sia la forma di cortesia ‘Lei’.
He è il pronome maschile, she il pronome femminile, it il pronome neutro (cose…).

Pronomi riflessivi
1ª PERS. SING. myself
2ª PERS. SING. yourself
3ª PERS. SING. himself/herself/itself

1ª PERS. PLUR. ourselves
2ª PERS. PLUR. yourselves
3ª PERS. PLUR. themselves

Si usano
❏ quando soggetto e complemento coincidono
I’m looking at myself in the mirror (Mi sto guardando nello specchio)
❏ per enfatizzare il soggetto
My sister herself came here two years ago (Due anni fa mia sorella stessa venne qui)
❏ dopo la preposizione by (= da solo/i)
They went by themselves (Sono andati da soli)
I was all by myself (Ero da solo/a).

Pronomi relativi

soggetto complemento
(oggetto e indiretto) possesso

WHO/THAT
I know the girl
who/that lives
in this house

(Conosco
la ragazza
che abita

in questa casa)

-*/THAT/WHO/WHOM
That’s the girl

-*/that/who/whom)
I invited

to the party
(È la ragazza

che ho invitato
alla festa)

WHOSE
He is the man
whose car was

stolen last week
(È l’uomo

a cui hanno rubato
l’automobile

settimana scorsa)

PERSONE

* = pronome omesso.

→
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* = pronome omesso.

❏ I pronomi relativi sono invariabili.
❏ That e l’omissione del pronome sono usati nel linguaggio parlato e informale;
which nel linguaggio scritto e formale.
❏ Who e that soggetto non possono essere omessi.
❏ Who/whom/that/which complemento (oggetto e indiretto) possono essere
omessi.
❏ Whose non prende l’articolo the e precede sempre il nome della persona
o della cosa ‘posseduta’.

I due tipi di proposizioni relative

Le relative incidentali (non defining)
❏ Forniscono informazioni supplementari, non necessarie alla comprensione
della frase.
❏ Sono frequenti nella lingua scritta.
❏ Sono chiuse fra virgole.
❏ Il pronome relativo non si omette mai.
John, who is very intelligent, found the solution
(John, che è molto intelligente, trovò la soluzione).

Le relative non incidentali (defining)
❏ Forniscono informazioni necessarie alla comprensione della frase.
❏ Non sono chiuse fra virgole.
❏ Il pronome relativo complemento (oggetto e indiretto) può essere omesso.
That’s the boy (-/that/who/whom) I invited to the party
(È il ragazzo che ho invitato alla festa).

Pronomi e aggettivi possessivi

9

soggetto complemento
(oggetto e indiretto) possesso

WHICH/THAT
She has a dog which/

that follows
her everywhere

(Ha un cane
che la segue
dappertutto)

-*/THAT/WHICH
This is the book
(-*/that/which)

I bought this morning
(Ecco il libro

che ho comprato
stamattina)

WHOSE/OF WHICH
That’s a shop whose

owner/the owner
of which I know

(Questo è un negozio
di cui conosco

il padrone)

COSE/
ANIMALI

(NON

CONOSCIUTI)

aggettivi pronomi
1ª PERS. SING. my mine
2ª PERS. SING. your yours
3ª PERS. SING. his/her/its his/hers

aggettivi pronomi
1ª PERS. PLUR. our ours
2ª PERS. PLUR. your yours
3ª PERS. PLUR. their theirs

→
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Whose car is this? Is it yours? (Di chi è questa automobile? È la tua?)
Yes, it’s my new car (Sì, è la mia nuova automobile).

NB
❏ Gli aggettivi e i pronomi possessivi non sono mai preceduti dall’articolo:
my car (la mia macchina).
❏ La preposizione of precede sempre il pronome possessivo.
He’s a friend of mine (È un mio amico).

Pronomi e aggettivi dimostrativi
singolare plurale singolare plurale

this these that those

This/these: per indicare qualcuno/qualcosa vicino alla persona che parla.
This is an interesting book (Questo è un libro interessante).
Look at these books here (Guarda questi libri).

That/those: per indicare qualcuno/qualcosa distante dalla persona che parla.
Do you know those girls over there? (Conosci quelle ragazze?)

Pronomi e aggettivi indefiniti

SOME, ANY, NO

frasi affermative frasi negative frasi interrogative

SOME
There are some books

on the table
(Ci sono dei libri

sul tavolo)

ANY
He doesn’t have any
friends in New York

(Non ha amici
a New York)

NO
There are no lessons

today
(Non ci sono lezioni

oggi)

ANY
Is there any cheese left?

(C’è ancora un po’
di formaggio?)

SOME (offerte/richieste)
Would you give me some

water, please?
(Posso avere

un po’ d’acqua,
per favore?)

❏ Sono invariabili.
❏ Vengono usati con sostantivi sia numerabili sia non numerabili.
❏ Some e any possono essere sia aggettivi sia pronomi.
Here is some water (Ecco dell’acqua) aggettivo
Would you like some? (Ne vuoi un po’?) pronome
❏ No = not any.
I had not any money left/ I had no money left (Non avevo più soldi).
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A LOT OF/LOTS OF, MUCH, MANY, (A) LITTLE, (A) FEW, ALL, NONE

11

numerabili plurali non numerabili singolari

ALL (TUTTI/E)
All banks are closed today 

(Oggi tutte le banche sono chiuse)

ALL (TUTTO/I)
All luggage* will be searched

(Tutti i bagagli saranno controllati)

MANY (MOLTI/E)
He has got many books

(Ha molti libri)

MUCH (MOLTO/A)
This job won’t take much time
(Questo lavoro non richiederà

molto tempo)

A LOT OF/LOTS OF (MOLTI/E; MOLTO/A)
I made a lot of mistakes
(Ho fatto molti errori)

There are lots of cars in the city at rush hours
(In città, nelle ore di punta, ci sono molte macchine)

A FEW (ALCUNI/E, QUALCHE)
We are going away for a few days
(Andiamo via per alcuni giorni)

A LITTLE (UN PO’)
There’s only a little milk left

(È rimasto solo un po’ di latte)

FEW (POCHI/E)
There are few cars in the city late at night

(In città, di  notte, ci sono poche
macchine)

LITTLE (POCO)
He made little progress

(Ha fatto pochi progressi)

NONE (ASSENZA DI QUANTITÀ)
None of them came to the party

(Nessuno di loro è venuto alla festa)

* Vedi Sostantivi numerabili e non numerabili.
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Aggettivi

❏ L’aggettivo inglese è invariabile: a big car/big cars, a red flower/red flowers.
❏ Di solito precede il sostantivo.
They live on a small island (Vivono su una piccola isola).
❏ Gli aggettivi che indicano religione o nazionalità prendono sempre la maiuscola.
They go to a Catholic school (Frequentano una scuola cattolica).
She has lots of American friends (Ha molti amici americani).

Comparativo e superlativo

Il comparativo si usa per paragonare una persona o cosa a un’altra.
Mike is taller than John (Mike è più alto di John).

Il superlativo si usa per paragonare una persona o cosa con un insieme di due o più elementi.
This is the biggest house I’ve ever seen (È la casa più grande che abbia mai vista).

Esprimere superiorità

Gli aggettivi formano il comparativo di maggioranza e il superlativo in funzione del numero
di sillabe di cui sono composti.

aggettivo comparativo
di maggioranza superlativo

monosillabico di base
old, weak

aggettivo + -er
older, weaker

aggettivo + -est
oldest, weakest

monosillabico che termina
con una consonante

preceduta da una vocale
big, thin, red

aggettivo con consonante
raddoppiata + -er

bigger, thinner, redder

aggettivo con consonante
raddoppiata + -est

biggest, thinnest, reddest

monosillabico
che termina con -e

pale, fine

aggettivo + -r
paler, finer

aggettivo + -st
palest, finest

bisillabico che termina
con -y

happy, silly

aggettivo con -i finale
al posto di -y + -er

happier, sillier

aggettivo con -i finale
al posto di -y + -est

happiest, silliest

gli altri bisillabici
clever

aggettivo + -er/more
+ aggettivo

cleverer/more clever

aggettivo + -est/most
+ aggettivo

cleverest/most clever
plurisillabico

intelligent
more + aggettivo
more intelligent

most + aggettivo
most intelligent

NB
Gli aggettivi derivanti da un verbo (boring, bored) e quelli che finiscono in -al
(social), -ful (faithful), -id (horrid), -less (hopeless), -ous (famous), -some (handsome)
formano il comparativo con more + aggettivo e il superlativo con most + aggettivo.
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AGGETTIVI IRREGOLARI
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aggettivo comparativo
di maggioranza superlativo

good better best
bad worse worst
little less least
much more most

far farther/further the farthest/the furthest

Esprimere inferiorità

❏ less + aggettivo + than
❏ not as + aggettivo  + as (per aggettivi brevi)
❏ least + aggettivo

His new film is less interesting than his previous one
(Il suo ultimo film è meno interessante del precedente).
Unfortunately he is not as clever as his brother
(Purtroppo non è intelligente come suo fratello).
This is the least interesting book that I’ve ever read
(È il libro meno interessante che abbia mai letto).

Esprimere uguaglianza

❏ as + aggettivo + as

He is as tall as his father (È alto quanto suo padre).
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Verbi

To be

Uso
❏ Come il verbo ‘essere’ in italiano, con il senso di esserci, trovarsi, sentirsi.
❏ Come ausiliare nella forma progressiva e in quella passiva.
❏ Per esprimere l’età: soggetto + be + numero + years old.
How old are you? (Quanti anni hai?)
I am thirty years old (Ho trent’anni).
❏ Nelle espressioni there is/there are (c’è/ci sono).
There is a lot of traffic in this town (C’è molto traffico in questa città).

SIMPLE PRESENT*

forma affermativa forma negativa forma interrogativa

I am (’m) I am not (’m not) am I?

you are (’re) you are not (aren’t) are you?

he/she/it is (’s) he/she/it is not (isn’t) is he/she/it?

we are (’re) we are not (aren’t) are we?

you are (’re) you are not (aren’t) are you?

they are (’re) they are not (aren’t) are they?

1ª PERS. SING.

2ª PERS. SING.

3ª PERS. SING.

1ª PERS. PLUR.

2ª PERS. PLUR.

3ª PERS. PLUR.

* Vedi Simple Present

To have

Uso
❏ Per indicare possesso (avere).
❏ Come ausiliare per la formazione dei tempi composti.
❏ In particolari costruzioni: to have a chat/a walk/a ride on a horse/a nap/a rest/
a shower/a bath/breakfast/lunch/dinner.

NB
❏ Con il significato di possedere: have (got).
Mr. and Mrs. Jones have (got) three children (I signori Jones hanno tre figli).
❏ Quando viene usato con significati diversi da ‘possedere’ non si usa
il rafforzativo got e le forme negativa e interrogativa si costruiscono
con gli ausiliari do/does/did.
Did you have a nice flight? (Hai fatto un buon volo?)
❏ Come equivalente di must: have (got) to per esprimere obbligo, necessità
in modo informale.
I have (got) to go to work (Devo andare a lavorare).
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SIMPLE PRESENT
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I have (’ve) I have not (haven’t) have I?

you have (’ve) you have not (haven’t) have you?

he/she/it has (’s) he/she/it has not (hasn’t) has he/she/it?

we have (’ve) we have not (haven’t) have we?

you have (’ve) you have not (haven’t) have you?

they have (’ve) they have not (haven’t) have they?

1ª PERS. SING.

2ª PERS. SING.

3ª PERS. SING.

1ª PERS. PLUR.

2ª PERS. PLUR.

3ª PERS. PLUR.

forma affermativa forma negativa forma interrogativa

To do

Uso
❏ Come il verbo italiano fare.
What are you doing? (Cosa stai facendo?)
I’m doing my homework (Faccio i compiti).
❏ Come ausiliare per costruire la forma negativa, la forma interrogativa e la forma
interrogativa negativa.

SIMPLE PRESENT

I do I do not (don’t) do I?

you do you do not (don’t) do you?

he/she/it does he/she/it does not (doesn’t) does he/she/it?

we do we do not (don’t) do we?

you do you do not (don’t) do you?

they do they do not (don’t) do they?

1ª PERS.SING.

2ª PERS. SING.

3ª PERS. SING.

1ª PERS. PLUR.

2ª PERS. PLUR.

3ª PERS. PLUR.

forma affermativa forma negativa forma interrogativa

Simple Present 

Si usa per descrivere
❏ azioni che si ripetono, abituali
I take the train every morning (Prendo il treno ogni mattina)
We don’t work on Saturdays (Non lavoriamo il sabato)
❏ opinioni, verità generali (per esempio: fatti scientifici)
Water boils at 100° C (L’acqua bolle a 100 gradi).
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forma affermativa forma negativa forma interrogativa

I, you, we, they
+ forma base del verbo* 

e
he/she/it

+ forma base del verbo
+ - s (o -es)**

John reads a lot
(John legge molto)

I, you, we, they
+ do not (don’t)

+ forma base del verbo 
e

he/she/it + does not
(doesn’t)

+ forma base del verbo

John does not (doesn’t)
read a lot

(John non legge molto)

do + I, we, you, they
+ forma base del verbo + ?

e
does +

he/she/it 
+ forma base del verbo + ?

Does John read a lot?
(John legge molto?)

* La forma base del verbo è l’infinito senza to.
** I verbi che terminano in -s, -sh, -ch, -x, -z, -o prendono -es: he goes (va); i verbi in -y
cambiano -y in -i e aggiungono -es: she cries (piange).

Present Continuous

Si usa per descrivere
❏ azioni temporanee che avvengono nel momento in cui si parla
Now he is reading a book (Ora sta leggendo un libro)
❏ azioni che si svolgono nel periodo di tempo in cui ci si trova
Peter is studying chemistry this year (Quest’anno Peter studia chimica)
❏ azioni programmate, progetti per un futuro vicino
What are you doing next week? I’m going to New York
(Cosa fai la settimana prossima? Vado a New York).

forma affermativa forma negativa forma interrogativa

soggetto + be
(al presente)

+ forma -ing del verbo

It is raining (It’s raining)
(Sta piovendo)

soggetto + be (al presente)
+ not

+ forma -ing del verbo

It is not raining
(It isn’t raining)

(Non sta piovendo)

be (al presente)
+ soggetto

+ forma -ing del verbo

Is it raining?
(Sta piovendo?)

NB
❏ Forma -ing del verbo = forma base + -ing.
❏ I verbi che terminano in vocale + consonante raddoppiano la consonante
e aggiungono -ing: get/getting.
❏ I verbi che terminano in vocale + consonante + -e rimuovono e prima
di aggiungere -ing: live/living.
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Simple Past dei verbi regolari

Si usa per descrivere
❏ azioni passate completamente terminate
❏ azioni avvenute in un momento precisato del passato; spesso con espressioni di
tempo e/o ago: yesterday, last week, last month, last year
They arrived five minutes ago (Sono arrivati cinque minuti fa).

17

forma affermativa forma negativa forma interrogativa

soggetto + forma base
del verbo + -ed*

(per i verbi regolari)

He played tennis
yesterday

(Ieri ha giocato a tennis)

soggetto + did not
(o didn’t)

+ forma base del verbo

He did not (didn’t) play
tennis yesterday

(Non ha giocato a tennis ieri)

did + soggetto
+ forma base del verbo + ?

Did he play tennis
yesterday?

(Ha giocato a tennis
ieri?)

* I verbi che finiscono in consonante + -y cambiano -y in -ie e aggiungono -d: cry/cried.
I verbi che finiscono in vocale + consonante (salvo w e y) raddoppiano la consonante
prima di aggiungere -ed: prefer/preferred.

Present Perfect dei verbi regolari

Si usa per descrivere
❏ azioni accadute nel passato che hanno ancora un effetto nel presente
Mary has broken her arm (Mary si è rotta il braccio)
❏ azioni accadute in un periodo di tempo non ancora terminato
I haven’t seen Mr. Jones this week (Questa settimana non ho visto il Signor Jones)
❏ azioni avvenute in un periodo imprecisato, spesso con already, yet, ever, never
I have never met your brother (Non ho mai incontrato tuo fratello)
❏ azioni cominciate nel passato e che continuano nel presente (con la preposizione
for per indicarne la durata, since per indicarne l’inizio)
I have lived in Birmingham for three months (Ho abitato a Birmingham per tre mesi)
I’ve lived here since January (Abito qui da gennaio).

forma affermativa forma negativa forma interrogativa

soggetto + have
(al presente)

+ participio passato*

Mary has lost her keys
(Mary ha perso

le chiavi)

soggetto + have
(al presente) + not
+ participio passato

Mary has not (hasn’t) 
lost her keys

(Mary non ha perso
le chiavi)

have (al presente)
+ soggetto

+ participio passato + ?

Has Mary lost her keys?
(Mary ha perso

le chiavi?)

* Per i verbi regolari la forma del participio passato è uguale a quella del Simple Past.

Appunti di Grammatica INGLESE  7-10-2003  11:08  Pagina 17



18

Coniugazione dei verbi irregolari 
Infinito Simple Past Participio Traduzione

Passato

to be was, were been essere

to bear bore borne sorreggere,
sostenere

to beat beat beaten picchiare,
colpire

to become became become diventare
to begin began begun cominciare
to bet bet bet scommettere
to bind bound bound legare
to bite bit bitten mordere
to bleed bled bled sanguinare
to blow blew blown soffiare
to break broke broken rompere
to bring brought brought portare
to build built built costruire
to burn burnt burnt bruciare
to burst burst burst scoppiare
to buy bought bought comprare

to cast cast cast gettare,
lanciare

to catch caught caught prendere,
afferrare

to choose chose chosen scegliere

to cling clung clung stringersi,
attaccarsi

to come came come venire
to cost cost cost costare
to cut cut cut tagliare
to dig dug dug scavare
to do did done fare

to draw drew drawn tirare, tendere,
disegnare

to dream dreamt dreamt sognare
to drink drank drunk bere
to drive drove driven guidare
to eat ate eaten mangiare
to fall fell fallen cadere
to feed fed fed nutrire

sentire (col
to feel felt felt tatto, provare

sensazioni)
to fight fought fought combattere
to find found found trovare
to flee fled fled fuggire
to fly flew flown volare
to forbid forbade forbidden proibire
to forget forgot forgotten dimenticare
to forgive forgave forgiven perdonare
to freeze froze frozen gelare

got riuscire
to get got (U.S. gotten) a ottenere,

procurarsi

Infinito Simple Past Participio Traduzione
Passato

to give gave given dare
to go went gone andare
to grind ground ground macinare
to grow grew grown crescere
to hang hung hung appendere
to have had had avere
to hear heard heard sentire, udire
to hide hid hid(den) nascondere
to hit hit hit colpire, urtare

tenere,
to hold held held contenere,

mantenere
to hurt hurt hurt fare male, ferire
to keep kept kept tenere,

mantenere

to lay laid laid posare,
collocare

to lead lead lead condurre,
guidare

to lean leant leant pendere,
inclinarsi

to learn learnt learnt imparare

to leave left left lasciare,
uscire da

to lend lent lent prestare, dare
in prestito

to let let let permettere,
lasciare

to lie lay lain giacere, stare
disteso

to light lit lit accendere
to lose lost lost perdere
to make made made fare

intendere,
to mean meant meant significare,

voler dire
to meet met met incontrare
to mistook mistaken capire male,
mistake fraintendere
to overcame overcome superare,
overcome vincere
to pay paid paid pagare

mettere,
to put put put collocare,

porre, posare
to read read read leggere

to ride rode ridden andare
a cavallo

to ring rang rung suonare,
telefonare

to rise rose risen sorgere,
levarsi, alzarsi
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Alcuni modi di esprimere il futuro

WILL/SHALL

Si usano per
❏ descrivere un’azione futura
They will go to Australia next year (L’anno prossimo andranno in Australia)
❏ annunciare un’azione decisa al momento in cui si parla 
I think I’ll have a cup of tea (Penso che prenderò una tazza di tè)
❏ offrirsi spontaneamente di fare qualcosa
I will open the window for you (Ti apro la finestra)
❏ fare previsioni basate su stime o calcoli.
According to economists, the price of petrol will increase by the end of the year
(Secondo gli economisti, il prezzo del petrolio salirà prima della fine dell’anno).

Infinito Simple Past Participio Traduzione
Passato

to run ran run correre
to say said said dire
to see saw seen vedere
to seek sought sought cercare
to sell sold sold vendere
to send sent sent inviare

mettere,
to set set set porre,

collocare
to sew sewed sewn cucire
to shake shook shaken scuotere

to shine shone shone splendere,
brillare

to shoot shot shot sparare
to show showed shown mostrare

to shrink shrank shrunk contrarsi,
restringersi

to shut shut shut chiudere
to sing sang sung cantare
to sink sank sunk affondare

to sit sat sat sedere,
essere seduto

to sleep slept slept dormire
to slide slid slid scivolare

to smell smelt smelt fiutare,
sentire l’odore

to speak spoke spoken parlare
affrettarsi,

to speed sped sped andare
in fretta

to spell spelt spelt compitare,
sillabare

to spend spent spent spendere

Infinito Simple Past Participio Traduzione
Passato

to spit spat spat sputare

to split split split fendere,
spaccare

to spoil spoilt spoilt rovinare,
danneggiare
stendere,

to spread spread spread spiegare,
spalmare

to spring sprang sprung saltare

to stand stood stood essere/stare
in piedi

to steal stole stolen rubare
to stink stank stunk puzzare

to strike struck struck battere,
colpire

to swear swore sworn giurare
to sweep swept swept spazzare
to swim swam swum nuotare
to take took taken prendere
to teach taught taught insegnare

to tear tore torn stracciare,
strappare

to tell told told dire, riferire,
informare

to think thought thought pensare
to throw threw thrown buttare
to wake woke woke + (n) svegliare
to wear wore worn portare, indossare
to weave wove woven tessere
to win won won vincere
to withdrew withdrawn ritirare
withdraw
to write wrote written scrivere
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forma affermativa forma negativa forma interrogativa

soggetto 
+ will (’ll)

+ forma base del verbo*

I will arrive
before tea-time
(Arriverò prima
dell’ora del tè)

soggetto
+ will not (won’t)

+ forma base del verbo*

I will not (won’t) arrive
before tea-time

(Non arriverò prima
dell’ora del tè)

will
+ soggetto

+ forma base del verbo + ?

Will you arrive
before tea-time?*
(Arriverai prima
dell’ora del tè?)

* Alla prima persona del singolare e del plurale è possibile utilizzare shall (‘ll) o shall not
(shan’t). Queste forme però sono sempre meno frequenti.

BE GOING TO

Si usa per
❏ esprimere l’intenzione di fare qualcosa nel futuro
I’m going to buy a few books (Sto per/ho l’intenzione di comprare alcuni libri)
❏ esprimere un’azione decisa o pianificata
The Government is going to reduce the taxes
(Il Governo sta per/vuole ridurre le tasse)
❏ fare previsioni (per un futuro prossimo) sulla base di osservazioni fatte
nel presente
It’s very cloudy. I think it’s going to rain (È molto nuvoloso. Mi sa che pioverà).

forma affermativa forma negativa forma interrogativa

It is going to rain
(Sta per piovere)

It isn’t going to rain
(Non sta per piovere)

Is it going to rain?
(Sta per piovere?)

PRESENT CONTINUOUS

Si usa per parlare di un’azione già programmata in un futuro vicino;
spesso con indicazione di tempo o luogo.
Mary is going to the theatre tonight (Mary stasera andrà a teatro).

SIMPLE PRESENT

Si usa per parlare di un piano, un programma, un orario.
Our plane leaves at six (Il nostro aereo parte alle sei).

Imperativo

Si usa per
❏ dare ordini
Open the dooor (Apri la finestra)
❏ avvisare (per esempio: di un pericolo)
Watch the step! (Attenzione al gradino!)
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❏ dare istruzioni (per esempio: d’uso)
Once opened keep refrigerated (Dopo l’apertura conservare in frigorifero)
❏ offrire qualcosa, invitare qualcuno in modo informale
Come and have dinner with us (Vieni a trovarci per cena).

21

forma affermativa forma negativa

forma base del verbo

Listen to him!
(Ascoltalo!)

do not (don’t) + forma base del verbo

Don’t listen to him!
(Non ascoltarlo!)

LET

Uso
❏ Let me + forma base del verbo: per offrirsi di fare qualcosa per qualcuno.
Let me take your coat (Lascia che prenda il tuo capotto).
❏ Let’s (= let us) + forma base del verbo: per fare proposte.
Let’s have a cup of tea (Prendiamo una tazza di té).
❏ Let + altre persone + forma base del verbo: per esprimere un desiderio,
un ordine attenuato, una incitazione.
Let them go (Lasciali andare).

forma affermativa forma negativa

Let him see it! 
(Lasciaglielo guardare!)

Don’t let him see it! 
(Non lasciarglielo guardare!)

I verbi modali

❏ Can – could – may – might – must – should – ought to sono invariabili.
❏ Sono seguiti dall’infinito senza to.
Eccezione: ought to.
❏ Non usano l’ausiliare nelle forme negativa e interrogativa.
❏ Non hanno alcuni modi e tempi (in quei casi vengono sostituiti da altri verbi).

CAN, COULD, BE ABLE TO

Si usano per esprimere la capacità di fare qualcosa.
Mary can speak Italian (Mary sa parlare italiano).

NB
❏ Can viene spesso usato con i verbi di percezione (see, hear, feel).
I can’t see her (Non riesco a vederla).
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CAN, COULD, MAY, MIGHT

❏ Can si usa per dire che qualcosa è possibile.
Cooking can be a real pleasure (Cucinare può essere davvero piacevole).
This cannot be true (Non può essere vero).
❏ Could*/might/may** si usano per parlare di una possibilità più remota.
That could be one reason (Potrebbe essere una ragione).
❏ Per parlare di una possibilità remota al passato si usano could have/
may have/might have + participio passato.
You may have noticed him (Potresti averlo notato).

* Could not si usa di norma per esprimere mancanza di abilità nel passato.
** May è leggermente più formale.

CAN, MAY, BE ALLOWED TO

Si usano per esprimere il permesso
You can/may/are allowed to park your car here
(Puoi parcheggiare la tua macchina qui).

22

soggetto + can

soggetto + am/is/are
able to

soggetto + cannot
(can’t)

soggetto + am
not/isn’t/aren’t able to

can + soggetto + ?

am/is/are + soggetto
+ able to + ?

soggetto + could

soggetto + was/were
able to

soggetto + could not
(couldn’t)

soggetto + wasn’t/
werent’ able to

could + soggetto + ?

was/were + soggetto
+ able to + ?

soggetto + will be
able to

soggetto + will not
(won’t) + be able to

will + soggetto + be
able to + ?

PRESENTE

PASSATO

FUTURO

forma affermativa forma negativa forma interrogativa

soggetto + can

soggetto + may

soggetto + am/is/are
+ allowed to

soggetto + cannot
(can’t)

soggetto + may not

soggetto + am not/
isn’t/aren’t

+ allowed to

can + soggetto + ?

may + soggetto + ?

am/is/are + soggetto 
+ allowed to + ?

soggetto + was/were
+ allowed to

soggetto + wasn’t/
weren’t + allowed to

was/were + soggetto
+ allowed to + ?

soggetto + will
+ be allowed to

soggetto + will not
(won’t)

+ be allowed to

will + soggetto
+ be allowed to + ?

PRESENTE

PASSATO

FUTURO

forma affermativa forma negativa forma interrogativa
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OUGHT TO, SHOULD

Si usano per esprimere un obbligo attenuato, un consiglio.
He ought to stop drinking! (Dovrebbe smettere di bere!) 
You should go to the doctor’s (Dovresti andare dal medico).
What do you think we should do? (Secondo te cosa dovremmo fare?)
What time ought I to arrive? (A che ora dovrei/devo arrivare?)

MUST, HAVE (GOT) TO, NEEDN’T, MUSTN’T

❏ Must esprime l’autorità della persona che parla.
I’m in a hurry. I must go now (Sono di corsa. Devo andare subito).
You must come to the meeting tomorrow (Domani devi venire alla riunione).
❏ Have to* implica l’autorità di qualcun’altro o di qualcosa che sfugge al controllo
della persona che parla.
They have to pay the bill by Tuesday (Devono pagare la bolletta entro martedì)
➠ non dipende dalla loro volontà.
❏ Mustn’t/must not viene usato per proibire qualcosa.
You must not smoke in the office (Non puoi fumare in ufficio).
❏ Needn’t e la forma negativa di have (got) to esprimono l’assenza di necessità.
You needn’t hurry! Your bus hasn’t arrived yet
(Non è necessario correre! Il tuo bus non è ancora arrivato).

* Nel linguaggio informale si può anche usare have got to.
She’s got to see the doctor (Deve andare dal medico).
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soggetto + must
soggetto + have/

has to
soggetto + have/

has got to

soggetto + must not
(mustn’t)

soggetto + don’t/
doesn’t have to

soggetto + haven’t/
hasn’t got to

must + soggetto + ?
do/does + soggetto

+ have to + ?
have/has + soggetto

+ got to + ?

soggetto + had to

soggetto + needn’t
soggetto + mustn’t
soggetto + didn’t

have to

did + soggetto
+ have to + ?

soggetto + will
+ have to

soggetto + will not
(won’t) + have to

will + soggetto
+ have to + ?

PRESENTE

PASSATO

FUTURO

forma affermativa forma negativa forma interrogativa

soggetto + ought to
+ forma base

del verbo

soggetto + should
+ forma base del verbo

soggetto + ought not to
(oughtn’t to) + forma

base del verbo

soggetto + should not
(shouldn’t) + forma

base del verbo

ought + soggetto
+ to + forma base

del verbo + ?

should + soggetto
+ forma base
del verbo + ?

PASSATO

=
CONDIZIONALE

PRESENTE

ITALIANO

forma affermativa forma negativa forma interrogativa
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Forma passiva

be (coniugato) + participio passato

Frase attiva
Hemingway wrote the book (Hemingway scrisse il libro).

Frase passiva
The book was written by Hemingway (Il libro fu scritto da Hemingway).

❏ L’oggetto del verbo attivo diventa soggetto del verbo passivo.
❏ L’agente (se c’è) è introdotto dalla preposizione by.
❏ Alcuni verbi non possono essere utilizzati nella forma passiva: si tratta dei verbi
intransitivi (go, arrive) e di alcuni verbi che descrivono uno stato o una condizione
(belong to, suit).

Condizionale 

Il condizionale presente si forma con l’ausiliare would seguito dalla forma base del verbo.

forma affermativa forma negativa forma interrogativa

soggetto + would (’d)
+ forma base del verbo

soggetto + would not
(wouldn’t) + forma base

del verbo

would + soggetto
+ forma base del verbo + ?

Il condizionale passato si forma con would have seguito dal participio passato del verbo.

forma affermativa forma negativa forma interrogativa
soggetto + would (’d)

have + participio passato
del verbo

soggetto + would not
(wouldn’t) + participio

passato del verbo

would + soggetto + have
+ participio passato

del verbo + ?

Gerundio

Il gerundio è una forma del verbo che ha tutte le funzioni di un nome.

Soggetto
Skiing is her favourite pastime (Sciare è il suo passatempo preferito).

Complemento oggetto
Mary likes skiing (A Maria piace sciare).

Complemento indiretto
He took to drinking (Si diede al bere).

Uso
❏ Dopo una congiunzione o una preposizione.
He went out without taking his umbrella (Uscì senza portare l’ombrello).
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❏ Dopo to quando to fa parte di una espressione idiomatica.
He was not used to working so hard (Non era abituato a lavorare così tanto).
❏ Dopo alcuni verbi o espressioni come: can’t help, consider, dislike, enjoy, finish,
give up, go on, imagine, keep, mind, risk, stop, suggest, it’s (not) worth.
New York is really worth seeing (New York vale veramente la pena di essere vista).

NB
Il participio presente si forma nello stesso modo.
The crying mother was taken home (La madre, piangente, venne portata a casa).

forma base del verbo + -ing

Infinito o gerundio?
❏ Dopo begin, continue, intend, hate, love, prefer, start, try è possibile usare
sia l’infinito sia il gerundio.
It started raining/It started to rain (Cominciò a piovere).

❏ Like + gerundio: quando si apprezza qualcosa.
I like playing tennis (Mi piace giocare a tennis).
❏ Like + infinito: per segnalare un’abitudine, qualcosa che si sceglie di fare.
I like to wake up early so that I can get many things done before lunch
(Sono abituato a svegliarmi presto, così riesco a fare tante cose prima di pranzo).

❏ Stop + gerundio: smettere di.
He has stopped smoking (Ha smesso di fumare).
❏ Stop + infinito: fermarsi per fare qualcosa.
He stopped to talk to his friend (Si fermò per parlare al suo amico).

❏ Remember + gerundio: per ricordare qualcosa dopo averlo fatto.
I remember feeding the cat this morning
(Ricordo di aver dato da mangiare al gatto stamattina).
❏ Remember + infinito: per ricordarsi di fare qualcosa o per verificare
se ci si è ricordati di fare qualcosa.
❏ Did you remember to feed the cat?
(Ti sei ricordato di dare da mangiare al gatto?)

25
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Avverbi

Formazione degli avverbi
❏ La maggior parte degli avverbi viene formata aggiungendo -ly all’aggettivo
corrispondente: slowly, kindly, beautifully.
❏ Quando l’aggettivo finisce con -e si toglie -e prima di aggiungere -ly: simple – simply.
❏ Gli aggettivi terminanti in -ly non hanno un avverbio corrispondente
ma si formano usando l’espressione avverbiale ‘in a... way/ fashion’: friendly –
in a friendly way.
❏ Alcuni avverbi hanno la stessa forma dell’aggettivo: fast, late, hard, high, low.
❏ Gli avverbi di tempo, di spazio e di grado di solito non corrispondono ad alcun
aggettivo: yesterday, later, now, all day, last year, often, never, sometimes, always,
too, so, such, very, really, rather, quite, enough, almost.
❏ Alcuni aggettivi hanno avverbi irregolari: good – well.

Posizione degli avverbi
❏ Gli avverbi di modo, tempo e luogo  si collocano di norma dopo il verbo o dopo
il complemento oggetto.
The car broke down yesterday (Ieri si è rotta l’automobile).
They worked hard before coming home (Hanno lavorato molto prima di tornare a casa).

NB
Gli avverbi di frequenza si collocano di solito prima del verbo principale,
ma dopo un ausiliare.
She occasionally comes to my house (Ogni tanto viene a casa mia).
You have probably heard the news now (Probabilmente hai già sentito la notizia).

❏ Alcuni avverbi che indicano la possibilità che un’azione avvenga (certainly,
definitely, probably, undoubtedly) si collocano all’inizio della frase, prima
del verbo principale o tra l’ausiliare/modale e il verbo principale.
Perhaps the weather will change this afternoon
(Forse il tempo cambierà oggi pomeriggio).
They will certainly come on time (Arriveranno sicuramente in tempo).

❏ Quando gli avverbi modificano un aggettivo o un altro avverbio precedono
sempre la parola che modificano.
I’m very happy to see you (Sono molto felice di vederti).
Eccezione: enough segue sempre l’aggettivo.
It’s good enough (È abbastanza buono).
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Preposizioni

Alcune preposizioni

AT
❏ Stato in luogo (per esempio: davanti a nomi di città piccole).
She waited at the bus stop for over twenty minutes
(Aspettò più di venti minuti alla fermata dell’autobus).
She is at home (È a casa).
❏ Direzione.
To arrive at a place (Arrivare in un luogo).
❏ Tempo (ore, festività).
At Christmas (A Natale).
They will meet at 2 (Si incontreranno alle due).
❏ Condizione, occupazione, situazione.
I’m bad at playing tennis (Non sono bravo a tennis).
❏ Causa, con verbi che indicano piacere, dispiacere, spavento.
He was shocked at the news (Fu colpito dalla notizia).
He was sorry at her departure (Era triste per la sua partenza).
❏ Misura, distanza, valore.
At a distance (A una certa distanza).
At hand (A portata di mano).
I bought it at a cheap price (L’ho comprato a basso prezzo).

BETWEEN
❏ Stato in luogo.
It’s between the post office and the theatre (È tra la posta e il teatro).
❏ Tempo.
We usually have dinner between 7 and 8 (Di solito ceniamo tra le 7 e le 8).
❏ Interrelazione.
The collision between two trains (La collisione tra due treni).
It’s difficult to choose between the two books
(È difficile scegliere tra i due libri).

BY
❏ Prossimità.
They live by the river (Abitano vicino al fiume).
❏ Mezzo, modo.
They travelled by sea/plane (Viaggiarono in nave/in aereo).
He came in by the front door (Entrò dalla porta principale).
❏ Tempo.
By night (Di notte).
Let’s meet by 2 p.m. (Vediamoci entro/per le 2 di pomeriggio).
❏ Causa.
She became famous by writing this book
(Diventò famosa scrivendo questo libro).
❏ Agente.
This is a film by Fellini (È un film di Fellini).

27
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❏ Misura, distanza, calcolo.
The office measures 5 metres by 6 (L’ufficio misura 5 metri per 6).
15 divided by 5 is 3 (15 diviso 5 fa 3).
12 multiplied by 3 is 36 (12 per 3 fa 36).

FOR
❏ Scopo.
Can you give me something for this toothache?
(Può darmi qualcosa per questo mal di denti?)
A knife for cutting wood (Un coltello per tagliare la legna).
❏ Causa.
This region is famous for its wine (Questa regione è famosa per il suo vino).
❏ Tempo (per, durante, da).
I worked for 20 years (Ho lavorato per 20 anni).
❏ Termine, destinazione.
He left a message for you (Ha lasciato un messaggio per te).
❏ Per, per conto di.
He spoke for all of us (Parlò per tutti noi).
❏ Direzione, moto a luogo.
He left for Brussels (Partì per Bruxelles).
❏ Prezzo.
I bought this car for 2,000 dollars
(Ho comprato questa macchina per 2000 dollari).

FROM
❏ Origine, provenienza.
They are from Rome (Sono di Roma).
Wine is made from grapes (Il vino viene fatto con l’uva).
❏ Causa, ragione.
She was pale from fright (Era pallida dalla paura).
He often suffers from headaches (Soffre spesso di mal di testa).
Her mother died from pneumonia (Sua madre morì di polmonite).
❏ Distanza.
They live 2 miles from the city centre (Abitano a 2 miglia dal centro città).
❏ Tempo.
From day to day (Di giorno in giorno).
From now on (D’ora in avanti).
From morning to night (Da mattina a sera).
We worked from 9 to 11 (Lavorammo dalle 9 alle 11).

IN
❏ Stato in luogo (luoghi chiusi, Stati, città, nazioni).
The children are in their room (I bambini sono nella loro stanza).
❏ Tempo (mesi, anni, periodi di tempo, stagioni).
I was born in 1967 (Sono nato nel 1967).
I’ll be back in five minutes (Torno tra cinque minuti).
The project will start in September (Il progetto inizierà a settembre).
❏ Stato, condizione, situazione.
He is in a good mood/a bad temper (È di buon/cattivo umore).
They are in danger (Sono in pericolo).
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❏ Modo, maniera.
To write in English (Scrivere in inglese).
She was dressed in white (Era vestita di bianco).
❏ Materia, argomento.
She has a degree in foreign languages
(Ha una laurea in lingue straniere).

ON
❏ Luogo (con contatto).
There was a carpet on the floor (C’era un tappeto sul pavimento).
I don’t have any money on me (Non ho soldi con me).
❏ Tempo (giorni della settimana, date).
They met on September 7th (Si sono conosciuti il 7 settembre).
❏ Argomento.
I bought a book on gardening (Ho comprato un libro sul giardinaggio).
❏ Mezzo, modo.
I heard this song on the radio (Ho sentito questa canzone alla radio).
❏ Attività, funzione, servizio.
They are going on holiday (Vanno in vacanza).
The post office workers are on strike
(I dipendenti delle poste sono in sciopero).

OVER
❏ Luogo (senza contatto).
A light hangs over the table (C’è una lampada appesa sopra il tavolo).
We lived over a shop in the high street 
(Abitavamo nella strada principale sopra un negozio).
❏ Su, sopra, nei confronti di.
He has no control over himself (Non sa controllarsi).
They celebrated their victory over the enemy
(Festeggiavano la loro vittoria sul nemico).
❏ Tempo (durante).
My parents will stay with us over Christmas
(I miei genitori rimarranno con noi per Natale).
❏ Mezzo.
The news was given over the radio (La notizia fu data alla radio).
❏ Più di, oltre.
She is over fifty (Ha più di cinquant’anni).
The film was over three hours long (Il film è durato più di tre ore).

TO
❏ Luogo (moto a luogo, direzione).
Let’s go to the theatre (Andiamo a teatro).
They went to France (Andarono in Francia).
❏ Termine.
Give the book to him not to her (Dai il libro a lui non a lei).
❏ Tempo.
We work from 9 to 12 (Lavoriamo dalle 9 alle 12).
It’s 20 minutes to 6 (Sono le 6 meno 20).

29
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❏ Confronto, relazione, preferenza.
Inferior/superior to (Inferiore/superiore a).
I prefer these books to those (Preferisco questi libri a quelli).

UNDER
❏ Stato in luogo (con o senza contatto).
The dog lies under the table (Il cane è sotto il tavolo).
❏ In corso di.
This web site is under construction (Questo sito web è in costruzione).
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Aspetti della sintassi inglese

Discorso diretto e discorso indiretto

Il discorso indiretto
❏ si usa per riferire le parole di qualcuno
❏ è introdotto da verbi come say, tell, answer, explain, think.

La seguente tabella illustra alcuni cambiamenti di tempo dal discorso diretto al discorso
indiretto.

discorso diretto discorso indiretto
SIMPLE PRESENT

«I always drink tea », he said
(Disse: «Bevo sempre tè»)

SIMPLE PAST

He said that she always drank tea
(Disse che beveva sempre tè)

PRESENT CONTINUOUS

«I am reading an interesting article»,
he explained

(Spiegò: «Sto leggendo un articolo
interessante»)

PAST CONTINUOUS

He explained that he was reading
an interesting article

(Spiegò che stava leggendo un articolo
interessante)

SIMPLE PAST

«John left on Saturday», he said
(Disse: «John è andato via sabato»)

PAST PERFECT

He said that John had left on Saturday
(Disse che John era andato via sabato)

PRESENT PERFECT

«I have been to New York», he told me
(Mi raccontò: «Sono stato a New York»)

PAST PERFECT

He told me that he had been to New York
(Mi raccontò che era stato a New York)

FUTURE

«I will visit him on Monday», he said
(Disse: «Andrò a trovarlo lunedì»)

PRESENT CONDITIONAL

He said that he would visit him on Monday
(Disse che sarebbe andato a trovarlo lunedì)

Passando dal discorso diretto al discorso indiretto è anche necessario cambiare alcune
espressioni di tempo e di luogo.

ESPRESSIONI DI TEMPO E DI LUOGO

discorso diretto discorso indiretto
TODAY

«I met him today», she said
(Disse: «L’ho incontrato oggi»)

THAT DAY

She said that she had met him that day
(Disse di averlo incontrato quel giorno)

TOMORROW

«I’ll call you tomorrow», he said.
(Disse: «Ti chiamo domani»)

THE NEXT DAY

He said that he would call me the next day
(Disse che mi avrebbe chiamato

il giorno successivo)

YESTERDAY

«I spoke to him yesterday», she said
(Disse: «Gli ho parlato ieri»)

THE DAY BEFORE

She said that she had spoken to him
the day before

(Disse di avergli parlato il giorno prima)
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LAST WEEK

«I was in Spain last week», he told us
(Ci disse: «Ero in Spagna

la settimana scorsa»)

THE PREVIOUS WEEK

He told us that he had been in Spain
the previous week

(Ci disse di essere stato in Spagna
la settimana precedente)

AGO

«I met her ten years ago», he said
(Disse: «L’ho incontrata dieci anni fa»)

BEFORE

He said he had met her ten years before
(Disse di averla incontrata dieci anni prima)

HERE

«I will see you here tomorrow», he said
(Disse: «Ti vedo qui domani»)

THERE

He said that he would see me
there the next day

(Disse che mi avrebbe visto lì
il giorno successivo)

THIS

«Do you know this girl?» he asked.
(Chiese: «Conosci questa ragazza?»)

THE/THAT

He asked if I knew that girl
(Chiese se conoscevo quella ragazza)

discorso diretto discorso indiretto

❏ Domande con risposta sì/no ➠ if, whether:

Discorso diretto
Ms. Kirby: «Can I speak to Mr. Jones, please?»
(Sig.ra Kirby: «Posso parlare con il sig. Jones, per favore?»)

Discorso indiretto
Ms. Kirby asked if she could speak to Mr. Jones
(La sig.ra Kirby chiese di poter parlare con il Sig. Jones).

Periodo ipotetico

Il periodo ipotetico è introdotto dalla preposizione if.

proposizione con ‘if’ proposizione principale uso
if + soggetto

+ Simple Present
If you eat too much
(Se mangi troppo

soggetto + Simple Present

you get fat
ingrassi)

per esprimere verità
generali, fatti scientifici

if + soggetto
+ Simple Present

If it rains tomorrow
(Se domani pioverà

soggetto + will + infinito
del verbo (= Simple Future)

we’ll go to the museum
andremo al museo)

per esprimere cose
che possono accadere
al presente o al futuro

if + soggetto
+ Simple Past
If I were* rich
(Se fossi ricco

soggetto + would
+ infinito del verbo

I would buy a big house
comprerei una casa grande)

per parlare di situazioni
non reali, immaginarie,
al presente e al futuro
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* Per il verbo essere la forma è diversa dal Simple Past. È necessario usare sempre were.

Question tags

Le Question tags servono a chiedere a qualcuno se è d’accordo con l’affermazione che si fa.
Corrispondono all’italiano: ‘vero?’

In una frase affermativa la Question tag sarà negativa e viceversa.

It’s late, isn’t it? (È tardi, vero?)
We had met before, hadn’t we? (C’eravamo già incontrati, vero?)
You don’t like eating meat, do you? (Non ti piace la carne, vero?)

NB
Con il verbo be la Question tag negativa alla prima persona del singolare è: aren’t I?
I’m late, aren’t I? (Sono in ritardo, vero?)

Il genitivo sassone

Il genitivo sassone indica il possesso: John’s car (la macchina di John),
my friends’ house (la casa dei miei amici).

possessore* + -’s + persona/cosa posseduta (senza l’articolo)

* Quando il possessore termina in -s, è seguito solo dall’apostrofo.

NB
❏ Il nome della cosa posseduta può essere omesso quando dal contesto appare
chiaro a cosa ci si riferisce.
I have lunch at my mother’s on Saturday
(La domenica pranzo sempre a casa di mia madre).
I go to the dentist’s twice a year (Vado dal dentista due volte all’anno).
❏ Nel caso di più possessori -’s si mette dopo il nome di ciascuno se ognuno
possiede una cosa, si mette solo dopo il nome dell’ultimo se tutti sono possessori
della stessa cosa.
John’s and Mary’s books (I libri di John e di Mary ) ➠ ognuno possiede un libro
John and Mary’s house (La casa di John e di Mary) ➠ c’è solo una casa per loro due.
❏ Di solito il genitivo sassone è usato solo per persone e animali: the horse’s legs
(le gambe del cavallo). Ma: the legs of the table (le gambe del tavolo).

if + soggetto
+ Past Perfect*

If they had asked me
(Se me lo avessero chiesto

soggetto + would
(o could/might) have
+ participio passato

I could have helped them
avrei potuto aiutarli)

per parlare di situazioni
non reali al passato

proposizione con ‘if’ proposizione principale uso
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Appendice

Numerali cardinali e ordinali

Numero Cardinali Ordinali
1 one first
2 two second
3 three third
4 four fourth
5 five fifth
6 six sixth
7 seven seventh
8 eight eighth
9 nine ninth

10 ten tenth
11 eleven eleventh
12 twelve twelfth
13 thirteen thirteenth
14 fourteen fourteenth
15 fifteen fifteenth
16 sixteen sixteenth
17 seventeen seventeenth
18 eighteen eighteenth
19 nineteen nineteenth
20 twenty twentieth
21 twenty-one* twenty-first

Numero Cardinali Ordinali
22 twenty-two twenty-second
23 twenty-three twenty-third
24 twenty-four twenty-fourth
25 twenty-five twenty-fifth
26 twenty-six twenty-sixth
27 twenty-seven twenty-seventh
28 twenty-eight twenty-eighth
29 twenty-nine twenty-ninth
30 thirty thirtieth
31 thirty-one thirty-first
40 fourty fortieth
50 fifty fiftieth
60 sixty sixtieth
70 seventy seventieth
80 eighty eightieth
90 ninety ninetieth
100 one hundred hundredth
500 five hundred five hundredth

1,000 one thousand thousandth

100,000 one hundred
thousand

hundred
thousandth

1,000,000 one million millionth

* Le decine scritte in lettere sono unite alle unità da un trattino.

NB
❏ Hundred, thousand, million e dozen (dozzina) prendono la -s del plurale quando
indicano una quantità indefinita; rimangono invariati se preceduti da un numero:
hundreds of people (centinaia di persone)/two hundred people (duecento persone);
dozens of people (dozzine di persone)/two dozen people (due dozzine di persone).
❏ Si usa la virgola per separare le migliaia dalle centinaia, i milioni dalle migliaia,
eccetera; il punto per indicare i decimali.

L’ora

❏ Contrariamente all’italiano, l’ora in inglese è sempre espressa al singolare
e non richiede l’articolo.
It’s five o’clock (Sono le cinque).
It’s (a) quarter past five (Sono le cinque e un quarto).
It’s twenty (minutes) past five (Sono le cinque e venti).
It’s half past five (Sono le cinque e mezza).
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Alcuni phrasal verbs
Sono verbi composti da più elementi: verbo e particella avverbiale oppure verbo e preposi-
zione che ne modificano il significato originale.

She turned off the radio (Spense la radio).
Usando i phrasal verbs la particella avverbiale può comparire prima o dopo l’oggetto se questo
è un sostantivo; se l’oggetto è un pronome, la particella avverbiale compare dopo di esso.

❏ Ask out: invitare qualcuno fuori.
That handsome boy asked me out! We’re going to a movie
(Quel bel ragazzo mi ha invitata fuori! Andiamo a vedere un film).
❏ Bring up:
1 allevare, educare.
He was brought up strictly (Ha ricevuto un’educazione severa).
2 sollevare (un argomento).
We will bring this up at the next meeting (Solleveremo la questione alla prossima riunione).
❏ Break up:
1 sciogliersi.
The meeting broke up at 10 p.m. (Alle 22 la riunione si sciolse).
2 finire.
Their marriage has virtually broken up (Il loro matrimonio è praticamente finito).
❏ Call up: chiamare.
The secretary will call the client up at 2:00 p.m.
(La segretaria chiamerà il cliente alle 14.00).
❏ Carry on: continuare.
I’m sorry I interrupted you. Please carry on
(Mi spiace di avervi interrotto. Continuate pure).

It’s a quarter to six (Sono le sei meno un quarto).
It’s twenty (minutes) to six (Sono le sei meno venti).

❏ a.m. (ante meridiem): le 12 ore che precedono il mezzogiorno.
❏ p.m. (post meridiem): le 12 ore che precedono la mezzanotte.

❏ Per chiedere l’ora.
What time is it?/What’s the time? (Che ore sono?)
What time does he arrive? (A che ora arriva?)

La data

Il 5 agosto 1996.

35

lingua scritta lingua parlata
5 August, 1996 

5th August, 1996
August 5, 1996

August 5th, 1996 
5/8/1996

8/5/1996 (American English)

the fifth of August, nineteen
(hundred and) ninety-six 
August the fifth, nineteen
(hundred and)  ninety-six

August fifth (American English),
nineteen (hundred and) ninety-six
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❏ Carry out: eseguire, realizzare.
She carried her boss’s orders out exactly (Eseguì gli ordini del suo capo alla lettera).
❏ Check out:
1 pagare il conto e andarsene (da alberghi e simili).
Mr Johnson checked out this morning (Il sig. Johnson ha pagato il conto stamattina).
2 verificare, controllare.
They checked the whole place out for bombs
(Ispezionarono ovunque per controllare che non vi fossero bombe).
❏ Cheer up: rallegrarsi, tirarsi su di morale.
He was sad about failing his test, so I took him out to dinner to cheer him up
(Era triste perché non aveva superato il test, e allora lo portai fuori a cena
per tirarlo su di morale).
❏ Dress up: vestirsi elegantemente.
Let’s dress up for the party! (Vestiamoci eleganti per la festa!)
❏ Drop by: (fam.) far visita.
Drop by at any time (Vieni a trovarci in qualunque momento).
❏ End up: finire.
If you don’t stop stealing, you’ll end up in jail!
(Se non la smetti di rubare finirai in prigione!)
❏ Figure out: riuscire a capire, immaginarsi come, prevedere.
Can you figure out how the situation will develop?
(Riesci a immaginare che sviluppo avrà la situazione?)
❏ Find out: scoprire.
Can you find out where the theatre is? (Puoi scoprire dov’è il teatro?)
❏ Get up: alzarsi.
When he got up this morning it was still dark
(Quando si è alzato stamattina era ancora buio).
❏ Hang up: riagganciare, chiudere una telefonata.
My ex-husband hung up when I phoned him
(Il mio ex marito riagganciò quando lo chiamai).
❏ Hold on:
1 aspettare.
Hold on a minute (Aspetta un momento).
2 restare in linea (al telefono).
Hold on a minute (Rimanga in linea).
❏ Hurry up: sbrigarsi.
We need to hurry up and leave or we’ll be late!
(Dobbiamo sbrigarci e andare, altrimenti arriveremo in ritardo!)
❏ Look for: cercare.
I spent two hours looking for my glasses
(Ci sono volute due ore per cercare i miei occhiali).
❏ Look forward to: non vedere l’ora di, essere impaziente.
I am looking forward to my vacation (Non vedo l’ora di essere in vacanza).
❏ Look up: cercare informazioni.
If you don’t understand the word, look it up in a dictionary
(Se non capisci la parola cercala nel dizionario).
❏ Run away: scappare, andar via.
He ran away with a sixteen-year-old girl (Scappò con una ragazza di sedici anni).
❏ Stand up: alzarsi.
When the President entered the room, everyone stood up
(Quando il Presidente entrò tutti si alzarono).
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❏ Take off:
1 decollare, partire.
The flight to New York took off at 6 p.m.
(L’aereo per New York partì alle 6 di pomeriggio).
2 essere assente dal lavoro.
I’m taking next week off (Sarà assente dal lavoro la settimana prossima).
3 togliere i vestiti, le scarpe…
Take your shoes off (Togliti le scarpe).
❏ Think over: riflettere.
I will think it over (Ci penserò).
❏ Throw away: buttare.
Don’t throw these documents away because we’ll need them later
(Non buttare questi documenti perché ne avremo bisogno più tardi).
❏ Wait for: aspettare.
I’ve been waiting for the bus for almost an hour!
(Aspetto l’autobus da quasi un’ora!)
❏ Work out: 
1 progettare, elaborare.
The plan is being worked out (Il progetto è allo studio).
2 risolvere, (fam.) risolvere i propri problemi, sistemare le cose.
Everything has worked out well (Tutto si è risolto per il meglio).
❏ Write down: annotare, prendere appunti.
Did you write the phone number down? (Hai preso nota del numero di telefono?)
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