DEFINITE ARTICLES (articoli determinativi)
THE = il, lo, l' , la, i, gli, le
Si usa sia per il maschile che il femminile singolare e plurale:
The red car (f. s.)

La macchina rossa

The young boy (m.s.)

Il giovane ragazzo

The red cars (f. pl.)

Le macchine rosse

The young boys (m. pl.)

I giovani ragazzi

N.B. Si usa solo per indicare una cosa specifica, non in senso generale.
I like the flowers of your garden

Mi piacciono i fiori del tuo giardino (specifica quali fiori)

I like flowers

Mi piacciono i fiori (in generale)

Non si usa con i nomi di nazioni, ad eccezione di The USA, The UK, The
Netherlands…

INDEFINITE ARTICLES (articoli indeterminativi)
A = un, uno una, un'

Si usa davanti a consonante , “h” aspirata o suoni
consonantici

A dog

Un cane

A hospital

Un ospedale

A university

Un’università

AN = un, uno una, un'

Si usa davanti a vocale, “h” muta o suoni vocalici

An actress

Un'attrice

An hour

Un'ora

An MP3 player

Un lettore MP3

ADJECTIVES
Tutti gli aggettivi inglesi hanno la stessa forma al singolare e al plurale, al
maschile e al femminile.
A new mobile phone (m.s.)
Two new mobile phones (m. pl.)
My favourite photo (f. s.)
My favourite photos (f. pl.)

Gli aggettivi si mettono sempre prima del sostantivo a cui si riferiscono.
They've got small teeth =essi hanno i denti piccoli
This is our new car = questa è la nostra macchina nuova

Gli aggettivi seguono il verbo be
These photos are nice = queste foto sono belle

PLURAL
La maggior parte dei sostantivi forma il plurale aggiungendo -s alla forma singolare:
SINGULAR

PLURAL

Brother

Brothers

Horse

Horses

Ai nomi che terminano in -x, -s, -ss, -sh, -ch, -o si aggiunge - es
SINGULAR

PLURAL

box

boxes

bus

buses

class

classes

flash

flashes

watch

watches

tomato

tomatoes

Ai nomi che terminano per -y preceduta da una consonante si elimina la -y e si
aggiunge -ies
nationality

nationalities

party

parties

Ai nomi che terminano per –y preceduta dalla vocale si aggiunge -s
day

days

ray

rays

Alcuni sostantivi in –f/fe al plurale terminano in -ves
shelf

shelves

knife

knives

life

lives

wolf

wolves

wife

wives

IRREGULAR
Alcuni nomi hanno il singolare in un modo e il plurale diverso
Child

Children

Man

Men

Woman

Women

Foot

Feet

Tooth

Teeth

Mouse

Mice

POSSESSIVE ADJECTIVES
MY

(il)mio/(la) mia/(i) miei/(le)mie

YOUR

(il) tuo/(la) tua/(i) tuoi/(le) tue

HIS

(il) suo/(la) sua/(i)/suoi/(le) sue riferito a uomo

HER

(il) suo/(la) sua/(i) suoi/(le) sue riferito a donna

ITS

(il) suo/(la) sua/(i) suoi/(le) sue riferito a cosa o
animale

OUR

(il) nostro/(la) nostra/(i) nostri/(le) nostre

YOUR

(il) vostro/(la) vostra/(i) vostri/(le) vostre

THEIR

(il) loro/(la) loro/(i) loro/(le) loro
Esempi:

My school is very big = la mia scuola è molto grande
Paul and his mum are American = Paolo e sua madre sono americani
Kate and her dad are at home = Kate e suo padre sono a casa

QUESTION WORDS
WHO
WHAT

Chi

Who's that girl? = chi è quella ragazza?

Che, che What's that = che cos'è quello?
cosa, quale, What are your favourite animals?= quali
quali
sono i tuoi animali preferiti?

WHICH

Quale (tra
due)

Which colour do you prefer?= quale colore
preferisci?

WHERE

Dove

WHEN

Quando

When do you leave? = quando parti?

WHY

Perché

Why do you go out? = perché esci?

HOW

Come

How are you? = come stai?

HOW MUCH

Quanto/a

How much is it? = quanto costa?

HOW MANY

Quanti/e

How many students are there? = Quanti
studenti ci sono?

HOW OFTEN

Quanto
spesso

How often do you go swimming? = quanto
spesso vai a nuoto?

Where do you live? = dove vivi?

POSSESSIVE'S (Genitivo sassone)
Esprime una relazione di possesso tra persone/animali

POSSESSORE + ‘S + COSA/PERSONA POSSEDUTA (SENZA ARTICOLO)
Mark's bag is red

La borsa di Marco è rossa

Mark's sister is nice

La sorella di Marco è simpatica

N.B.
Se il possessore è un nome plurale regolare si aggiunge l'apostrofo
That's my friends' car

Quella è la macchina dei miei amici

Se il possessore è un nome plurale irregolare si aggiunge l'apostrofo + s
That's the children's teacher

Quella è l'insegnante dei bambini

Se il possessore è più di uno e il possesso è condiviso si mette ‘s dopo l’ultima
persona
Mark and Susan’s car is red

La macchina di Marco e Susan è rossa

Se il possessore è più di uno e il possesso non è condiviso si mette ‘s dopo ogni
persona
Ken’s and Fred’s mothers are friends

Le madri di Ken e Fred sono amiche

WHY/BECAUSE
WHY

BECAUSE

Perché

Si usa nelle domande
Why are you in this classroom?
(Perché sei in questa classe?)
Perché, poiché Si usa nelle risposte
We’re in this classroom because we’ve got an
English lesson
(Siamo in questa classe perché abbiamo una
lezione di Inglese)

PREPOSITIONS OF PLACE
Le preposizioni di luogo si usano per dire dove si trovano persone, cose e
luoghi.
ABOVE

al di sopra

ON

sopra

BEHIND

dietro

OPPOSITE

di fronte a

BETWEEN

tra, fra

UNDER

sotto

IN

in, dentro a

NEXT TO

accanto a

IN FRONT OF

davanti a

NEAR

vicino

PREPOSITIONS OF TIME
ON

IN

AT

Con i giorni della settimana : On Monday
Con le date: On 6th November
Con i nomi dei mesi: In January
Con gli anni: In 2010
Con le parti della giornata: In the morning, in the afternoon, in
the evening
Con le stagioni: In the summer
Con le ore At 2 o’clock, At midday
Con i nomi dei pasti: At breakfast, lunch, tea, dinner
Con le festività: At Christmas
At night
At (the) weekend

ADVERBS OF FREQUENCY
ALWAYS

Sempre

USUALLY

Di solito

OFTEN

Spesso

SOMETIMES

Qualche volta

RARELY

Raramente

NEVER

Mai

Gli avverbi di frequenza si mettono:
1. tra il soggetto e il verbo, con tutti i verbi tranne il verbo essere
I never speak English at home= non parlo mai inglese a casa
2. dopo il verbo be
TV programmes are often very boring

OBJECT PRONOUNS
SOGGETTO

COMPLEMENTO

I

io

ME

Mi, me

YOU

tu

YOU

Ti, te, le, lei

HE

egli

HIM

Lo, gli, lui

SHE

ella

HER

La le, lei

IT

esso

IT

Esso, essa, lo, la , ne, ci

WE

noi

US

Ci

YOU

voi

YOU

Vi

THEY

essi/esse

THEM

Li, le loro

I pronomi personali soggetto si usano davanti al verbo e vanno sempre espressi
I pronomi personali complemento si usano:
1.
dopo una preposizione
I've got a present for him = ho un regalo per lui
2.
come complemento dopo un verbo
Susan likes him = A Susan piace lui

COUNTABLE AND UNCONTABLE NOUNS
Si chiamano countable (numerabili) quei sostantivi che indicano cose che si
possono contare. Hanno quindi la forma singolare e plurale: an apple, three
apples. Possono essere preceduti dagli articoli a, an e the al singolare, da some,
any e the al plurale o da un numero.
I’ve got a book

Ho un libro

I’ve got the book

Ho il libro

I’ve got some books

Ho dei libri

I haven’t got any books

Non ho libri

I’ve got the books

Ho i libri

I’ve got five books

Ho cinque libri

Si chiamano uncountable (non numerabili) quei sostantivi che indicano cose
che non si possono contare. Si possono usare solo al singolare: sugar, milk, rice,
fish.
There’s some tea for you

C’è del tè per te

There isn’t any milk

Non c’è latte

Is there any milk?

C’è del latte?

The rice is nice

Il riso è buono

A/AN/SOME
A/AN

Un, uno, una,
un'

Si usa davanti a countable nouns al singolare in
frasi affermative, negative e interrogative.

There's a party at their house on Sunday = c'è una festa a casa loro domenica
There isn't a dictionary on your desk = non c'è un dizionario nella tua cattedra
Is there an egg in this cake? = c'è un uovo in questa torta?

SOME

Un po' di,
Si usa davanti a countable nouns al plurale in frasi
alcuni/e,
affermative
dei, degli, delle

Laurie's got some books on Italy = Laurie ha dei libri sull'Italia
There are some new girls at school = ci sono delle nuove ragazze a scuola

SOME

Un po' di, del,
dello, della

Si usa davanti a uncountable nouns in frasi
affermative

Give me some sugar, please = dammi dello zucchero per favore
There's some bread on the table = c'è del pane sul tavolo

SOME/ANY
Si chiamano partitivi e si usano per indicare una quantità imprecisata, cioè un certo
numero di, una certa parte di. In italiano corrispondono a :
•
dei, degli, delle, un po' di (davanti a sostantivi plurali
•
del, dello, della, un po' di (davanti a sostantivi singolari)

SOME

Si usa in frasi affermative.

There are some girls = ci sono delle ragazze
There's some chocolate = c'è del cioccolato

ANY

Si usa in frasi interrogative e negative

Is there any problems? = ci sono problemi?
There aren't any problems = non ci sono problemi

N.B. Si può usare SOME al posto di ANY nelle frasi interrogative quando c’è un
verbo di cortesia Ex. Would you like some bananas? = vorresti delle banane?

