


Attenzione al SOGGETTOAttenzione al SOGGETTO
e e 

all’ordine delle parti della fraseall’ordine delle parti della frase

Subject Verb Object Place Time

Sempre
obbligatorio
in Inglese!!!

Who?
What?

Where? When?

Mr. Brown meets his friends at the pub on Saturdays



Parliamo dei nomiParliamo dei nomi

…E RICORDIAMOCI DI METTERLI AL PLURALE 
QUANDO NECESSARIO!



There are…There are…



•Si possono contare 
•Sono singolari e plurali
•Possono essere preceduti da un numero
•Possono essere preceduti da A/AN

VS

•NON si possono contare
•Sono di solito singolari

Esempi:
book, chair, apple, teacher, sandwich

Esempi:
milk, butter, money, homework, bread

•Sono di solito singolari
•NON possono essere preceduti da un numero
•NON possono essere preceduti da A/AN





*

*

* Stesse regole del Present simple 3a pers. sing. 

*

*

*





NON si fa MAI il PLURALE
agli AGGETTIVI QUALIFICATIVI!agli AGGETTIVI QUALIFICATIVI!



Quando accompagnano un nome, 
gli aggettivi qualificativi gli aggettivi qualificativi 

devono precedere sempre il nome

Bernardo è un gatto nero

Bernardo is a black cat



How old ARE you?   I’M 11 years old 



ATTENZIONE!!!
Non si può tradurre dall’Italiano!!!

In Italiano usiamo il verbo fare ma in Inglese NO!

Che lavoro fai? What are you? What’s your job?
Faccio l’insegnante. I am a teacher



ATTENZIONE!!!

Di dove sei? Where are you from?
Vengo da Parigi (Sono di Parigi) I am from Paris

[FROM indica provenienza]

ATTENZIONE!!!
Non si può tradurre dall’Italiano!!!

In Italiano usiamo il verbo venire ma in Inglese NO* (o quasi)!

N.B.: N.B.: in Inglese si usa di piùin Inglese si usa di più
il verbo BE e la preposizione il verbo BE e la preposizione FROMFROM

* Si può in realtà usare anche il verbo VENIRE (COME)
Es.:  Where do you come from?( Da dove vieni?)



IT’SIT’S VS ITS

IT IS
Forma contratta 

del verbo BE

Aggettivo 
possessivo

(il suo/la sua/i suoi/le 

con l’apostrofo senza apostrofo

del verbo BE (il suo/la sua/i suoi/le 
sue di ESSO)

It’s 5 o’clock
It’s time to go
What is it? The pencil lost its point

The tree is dropping its leaves



VS

HE IS Aggettivo o pronome 

con l’apostrofo
senza apostrofo

HE IS
Forma contratta 

del verbo BE

Aggettivo o pronome 
possessivo

(il suo/la sua/i suoi/le 
sue di lui)

He’s my cousin
He’s going to school

His book is on the desk
His parents are cooking dinner



You’re VS Your
con l’apostrofo

YOU ARE
Forma contratta 

Aggettivo possessivo  
(il tuo/la tua/i tuoi/ le tue/ il vostro/la Forma contratta 

del verbo BE
(il tuo/la tua/i tuoi/ le tue/ il vostro/la 
vostra/i vostri/le vostre ma anche il 
Suo/la Sua/i Suoi/le Sue)

You’re my friend
You’re doing your homework

Your friend is over there
You’re doing your homework



ThereThere –– TheirTheir –– They’reThey’re



There

Their

•Traduce l’italiano ”là”
•Si usa seguito dal verbo BE >
THERE IS/THERE’S = c’è
THERE ARE = ci sono

•Aggettivo possessivo 
(3a pers. plur.) = il loro/la  
loro/i loro/le loro

•Sempre seguito da un nome

They’re

•Sempre seguito da un nome

•Con l’apostrofo
•Verbo BE > Forma contratta  
di THEY ARE (= essi sono)



‘S‘S

Forma contratta di IS
oppure di HAS

Genitivo Sassone

He’s (He is) my teacher
Tom’s (Tom is)going home
He’s (He has) got a new car
John’s (John has) done his homework

Bob’s car is red
My teacher’s dog is big



HerHer

Aggettivo possessivo
Pronome personale 

complementoAggettivo possessivo
(suo/sua/suoi/sue di lei)

complemento
(oggetto e indiretto)

She’s Mary and this is her bag
Her bike is pink

Mary? Do you like her?
This present is for her



Short answers are special forms to answer a
question. They are usually used because they are
more polite. If you answer with yes or no only, it
sounds unpolite.
They are easy to form. After the word "yes" or "no"
you have to take the person and the first word of the
question. In negative answers you have to use the
short form.



Mr., Mrs., Ms. and Miss
Mr., Mrs., Ms. and Miss are titles that are used 

before surnames or full names as a sign of respect.

Mr. /ˈmɪstər/ is a title used before a surname or full name
of a male, whether he is married or not.of a male, whether he is married or not.

Mrs. /ˈmɪsɪz/ is a title used before a surname or full
name of a married female.

Ms. /ˈmɪz/ is a title used before a surname of full name
of a female whether she is married or not.

Miss /ˈmɪs/ is a title used before a surname or full
name of an unmarried female.



Se rispondi a una YES/NO question
DEVI usare:

Yes, + pronome personale soggetto + la prima
parte del verbo presente all’inizio della domanda
(Ricorda: con BE e HAVE devi usare la forma
intera)

oppure

Se rispondi a una YES/NO 
question  DEVI usare:

NO, +  + pronome personale soggetto + prima 
parte del verbo presente all’inizio della domanda 
+ NOT ma …
ATTENZIONE: nelle short answers negative

DEVI usare la forma contratta



Is Bob American? Yes, he is/No, he isn’t
Have your friends got any new t-shirts? Yes, they have/No, they haven’t
Do you have breakfast on Sundays? Yes, I do/No, I don’t
Does Mum make a cake? Yes, she does/No, she doesn’tDoes Mum make a cake? Yes, she does/No, she doesn’t
Can he play basketball? Yes, he can/No, he can’t
Are you playing computer games? Yes, I am /No, I’m not
Did Susan go to the cinema last week? Yes, she did/No, she didn’t
Were they at the cinema? Yes, they were/no, they weren’t
Did you have any homework? Yes, I did/No,I didn’t
Will they go on holiday? Yes, they will/No, they won’t
Could I come with you? Yes, you could/No, you couldn’t









Talk, walk, chalk: la /l/ è muta
Could, should, would: anche in 
questi casi, la /l/ è muta
Queue, Wednesday: in queste 
parole, molte delle lettere non si 
pronuncianopronunciano
Hotel e hamburger vogliono l’acca 
aspirata
Stage (palcoscenico, palco) non è 
pronunciato alla francese



Parole pronunciate frequentemente
in modo NON corretto:

image, priority, psychology, scenario, idea, level,
native, comfortable, captain, queue, etc.

/’ɪmɪdʒ/

/praɪˈɒrɪti/

/sɪˈnɑːriəʊ/

/aɪˈdɪə/

/ˈkjuː/ /ˈhæmbɜːrgər/

/ˈkʊd/

/ˈwɔːk/

/’ɪmɪdʒ/

/saɪˈkɒlədʒi/

/ˈlɛvəl/
/ˈneɪtɪv/

/ˈkʌmfərtəbəl/

/ˈkæptɪn/

/ˌhəʊˈtɛl/
/ˈtɔːk/

/ˈkʊd/

/ˈsteɪdʒ/ /ˈtʃɔːk/

/ˈʃʊd/ /ˈwʊd/





/ˈɒfən/
/ˈɒftən/

/ˈðeɪ/ /ˈgəʊ/

/ˈwɪð/ /ˈðɛər/ /ˈfrɛnd/

/ˈaʊt/



/ˈwɛnzdeɪ/, /ˈwɛnzdi/

/ˈsʌndeɪ/, /ˈsʌndɪ/

/mʌndeɪ/, /ˈmʌndi/

/ˈtjuːzdeɪ/, /ˈtjuːzdi/

/deɪz/ /ˈɒv/ /ˈðə/ /ˈwiːk/

/ˈwɛnzdeɪ/, /ˈwɛnzdi/

/ˈθɜːzdeɪ/, /ˈθɜːzdɪ/

/ˈfraɪdeɪ/, /ˈfraɪdi/

/ˈsætədeɪ/, /ˈsætədi/





La virgola di Oxford

In italiano siamo abituati a non mettere
la virgola prima della congiunzione che
precede l’ultimo elemento di una lista.precede l’ultimo elemento di una lista.
In inglese invece, la virgola va messa
anche prima di tale congiunzione.
Questa particolare convenzione è
detta virgola di Oxford.



PARENTS=GENITORI

EDUCATED=COLTO

ESTATE=PROPRIETA’ IMMOBILIARE

NOVEL=ROMANZO

ACTUALLY=IN REALTA’

BRAVE=CORAGGIOSO

TERRIFIC=ECCEZIONALERUMOR=DICERIA

LIBRARY=BIBLIOTECA
COMICS=FUMETTI

COLD=FREDDO

EVENTUALLY=ALLA FINE

FACTORY=INDUSTRIA

ESTATE=PROPRIETA’ IMMOBILIARE

LUNATIC=PAZZO

ATTIC=SOFFITTA

ANNOYED=IRRITATO

AGENDA (B.E.)=ORDINE DEL GIORNO
BRAVE=CORAGGIOSO

CONFIDENCE=FIDUCIA
CONFIDENT=FIDUCIOSO

INCIDENT=EVENTO
ROMANCE=STORIA D’AMORE

SYMPATHY=COMPASSIONE

CASUAL=INFORMALE


