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MR.RALLO'S ENGLISH  MINI-GRAMMAR

*=espressione errata;  !=fare attenzione.
ARGOMENTI:								NUM. 		PAG.
Aggettivi indefiniti (SOME flowers, NO fruit, ANY water?)			1		2
Aggettivi interrogativi (WHAT books do you read?)				2		2
Aggettivi qualificativi (NICE friends, a SPLENDID idea)			3		2
Aggettivi POSSESSIVI (MY cat is ginger)					3		2
Articolo determinativo (THE)						4		2
Articolo indeterminativo  (a, an)				 		5		2
Comparativi di maggioranza (She is oldER THAN me)			6		2
Comparativo di minoranza (Ennio is LESS important THAN Luigina)		7		2
Comparativo di uguaglianza (Lucia is AS poor AS Renzo)			8		2
Date  (Sunday, 28th April 1991)						9		3
Duration form (I HAVE LIVED here FOR 8 years)				10		3
Fare,verbo, seguito da infinito (Li FAREMO correre come lepri)		1l		3
Genitivo [Mary'S bike]							12		3
Interr. e negat. con verbi ausiliari e modali [Is he...?Can I?]			13		3
Interr. e negat. con verbi ordinari [DOES he like...?] vedi anche n.35, p.14	14		3
Ipotesi di 1.,2.,3. tipo [IF we WERE happier it WOULD be better]		15		3
Maiuscole [Sunday, Holland, John, June...]					16		4
Numeri cardinali (1,2,3, ONE,TWO,THREE. . ]				17		4
Numeri ordinali [lst,2nd,3rd, THE FIRST,THE SECOND,THE THIRD...) 	18		4
Passive, forme [I WAS SEEN BY Elain]					19		4
Plurale dei sostantivi [dogs, childrEN...]					20		5
Possessivi, aggettivi e pronomi [MY, YOUR, HIS...,MINE, YOURS]		21		5
Preposizioni di luogo [AT, IN, OVER, TO, ON, IN,..]			22		5
Preposizioni di tempo [AT, IN, FOR, SINCE,...]				23		6
Pronomi indefiniti [SOMEONE, SOMEBODY, NO ONE, NOTHING... ]	24		6
Pronomi interrogativi [WHO? WHAT? WHICH? WHOSE?]			25		6
Pronomi personali   OGGETTO  [ME,YOU,HER...]				26		6
Pronomi personali   SOGGETTO  [I,YOU,SHE...)				26		6
Pronomi POSSESSIVI  [Your friends and MINE]				26b		7
Pronomi relativi [The person WHO is smiling is Silvia)			27		7
Pronomi RIFLESSIVI [We enjoy OURSELVES]				27b		7
Superlativo assoluto [VERY fast=velocISSIMO]				28		7
Superlativo relativo [The niceST town IN Emilia]				29		7
Uso dei Tempi verbali,  [presenti,pass. , fut. ,gerundio,condizion  etc.]		30		7
Verbi+GERUNDIO [I like walkING]					30b		8
Verbi+PREPOSIZIONI+GERUNDIO [He IS interested IN fishìNG]		30c		8
Verbi AUSILIARI:coniugazione [I AM, you HAD]				31		8
Verbi ausiliari: uso di to BE al posto di to HAVE [I AM thirsty]		32		9
Verbi composti [get UP, carry OUT, give UP...]				33		10
Verbi MODALI(o difettivi o speciali)[CAN,MAY,MUST,WOULD...]		34		12
Verbi ORDINARI:coniugazione [I GO, she LIVES,I DON'T KNOW…)	35		12
Verbi regolari e irregolari							35		12
APPENDICE: PREPOSIZIONI DI LUOGO E TEMPO			36, 37		13

NOTA BENE. Queste pagine sono state compilate allo scopo di fornire un quadro d'insieme su alcuni aspetti basilari di grammatica inglese. Per grammatica non si intende una serie di regole immutabili nel tempo, ma semplicemente una descrizione, per quanto possibile attuale, di una data lingua.Questo vale  per tutte le lingue, ma ancora di piu' per una lingua in veloce evoluzione come l'inglese. Non illudetevi che sapendo la grammatica a perfezione saprete l'inglese. Conoscere tutti i bulloni di un aereo(ma è proprio necessario?) non significa affatto saperlo pilotare! Se proprio dovete perdere tempo con l'inglese, impiegatelo prima di tutto ad acquisire più parole possibili (ne hanno il triplo di noi...) e a pronunciare in maniera comprensibile. In breve: + lessico e - grammatica!

Per chi volesse approfondire, si consigliano:
1)	Thomson-Martinet,A practical English Grammar,O.U.P.   Oxford,1980
2)	Michael Swan,Practical Englisb Usage,O.U.P. , Oxford, 1982
3)	Bolton,Basic Working Grammar, Nelson Petrini, 1988 (vers. italiana)
Errori, dimenticanze e/o distrazioni sono di Antonino Rallo, Vicenza, novembre 1994, novembre 2004.
info: antonino.rallo@poste.it


1	AGGETTIVI INDEFINITI:
some: (del,qualche, alcuni) esprime una quantità non precisata. Es:I bought some flowers for you, oppure si pone davanti a un sostantivo non numerabile. Es: Do You want some tea? E' usato in frasi affermative o interrogative (quando si prevede una risposta affermativa).
any : È usato in frasi interrogative es.: Have you got any money?, in frasi negative, es.: I haven't got any milk at home, o con il significato di "qualsiasi" con frasi affermative, es.: Any doctor will tell you the same.
no : E' adoperato in frasi di valore negativo in assenza di altre negazioni. Es.: I have  no  butter at home.
Come pronomi indefiniti, some, any e no si differenziano dagli aggettivi indefiniti solo nella forma negativa, in cui al posto di no si usa 
None.	Es.: I have some books (aggett.), I have some (pronome) 
I haven't any apples (agg.), I haven't any (pronome)
I have no roses (aggettivo), I have none (none)

2	AGGETTIVI INTERROGATIVI:
Sono seguiti da un sostantivo a cui si riferiscono. Sono:  what?  e which?. Ambedue implicano una scelta tra un certo numero di termini. Which si usa nel caso di scelta in un ambito piu ristretto. Es.: What books do you read? Invece: Which book do you want, this one?

3	AGGETTIVI POSSESSIVI: 
Precedono la cosa posseduta e non hanno articolo.
My     friend (il mio amico)
Your   friend (il tuo, o il vostro amico)
His    friend (il suo (di lui) amico)
Her    friend (il suo (di lei) amico)
Its    friend (il suo (di esso) amico)
Our    friend (il nostro amico)
Their  friend (il loro amico).

3b	AGGETTIVO QUALIFICATIVO: 
E' sempre singolare e precede i sostantivi a cui si riferisce. Es.: black cat, black cats.
!!! Attenti a non inventarvi i plurali degli aggettivi, che in inglese non esistono: *blacks dogs", *goods friends" etc… sono errati. Si dice invece: black dogs, good friends...

4	ARTICOLO DETERMINATIVO “THE”: 
Corrisponde a "il, lo, la, i, gli, le". Non è sempre di facile uso, omettendosi piu spesso che in italiano. Non si usa davanti ai nomi di regioni, nazioni, continenti, con l'eccezione di: the U.S.A., the E.U. (European Union), the U.K. (United Kingdom). Normalmente non si usa con  nomi non numerabili al singolare. Es. :fog, water, money, friendship. Si omette pure con nomi numerabili  al plurale:(lions, babies, cars...) in caso abbiano un significato generale. 
Esempi: Coffee is a popular drink; cars can be dangerous (senso generale).
Ma: Where have you put the coffee I bought yesterday?
The boys I saw in Trissino were Stefania's brothers (casi specifici).
!!! Anche se si usa un pò meno che in Italiano, evitate però di dimenticare l'articolo completamente: the è pur sempre comunissimo in inglese.

5	ARTICOLO INDETERMINATIVO:
A e an traducono 'un', ‘una’, ‘uno’.A si usa davanti a parole che iniziano con Consonante: a friend, a stupid boy, a hotel ('h' pronunciata).
An si usa davanti a parole che cominciano con vocale: an animal, an actor, an honest mari, an hour ('h' non pronunciata).
!!! Non Si usa con parole plurali! (*"a dogs" è errato).

6	COMPARATIVO DI MAGGIORANZA:
Si usa quando la comparazione avviene tra due persone o cose. Con aggettivi	di poche sillabe (tall, sad, high, etc…) si aggiunge ER all'aggettivo stesso. 
Es.:Francesca is taller than Jenny.
Con aggettivi di più sillabe (intelligent, natural,etc.) si fa precedere l'aggettivo da MORE.Come sotolineato nell'esempio precedente,il secondo termine di paragone è sempre introdotto da THAN.
ES.:Wine is supposed to be more natural than Coca-Cola.

7	COMPARATIVO DI MINORANZA:
SI fa precedere LESS all'aggettivo.Il secondo termine di paragone è sempre introdotto da THAN.Es.: Hills are less high than mountains.
8	COMPARATIVO DI UGUAGLIANZA:
In presenza di un verbo affermativo, la comparazione si esprime con le congiunzioni correlative AS......AS.
Alla forma negativa al posto della prima congiunzione AS compare SO. 
Esempi:Lucia is as poor as Renzo; Angelo is not so rich as Ciccio.

9	DATA:
Usate come complemento di tempo,le date sono precedute da on
Es.: I was born on 3st March 1455
La data può comparire in molte forme, tra cui:
A)	(wednesday),11th october 1954: con il numerale prima del mese. L’articolo (che si pronncia) può anche essere scritto. Le desinenze st, nd, rd, th si possono omettere: 11 October 1954
B)	October, 23rd 1954 : con il numerale dopo il mese. Nella lingua orale con il numerale preceduto da “the”.
C)	The 10th :Senza la specificazione del mese. L’articolo  compare nella grafia.
D)	12.2.1988 
E)	12/2/1990 : nel modo usuale in italiano.

!!! Gli americani, quando esprimono la data spesso usano la forma D, intendendo la prima  cifra riferita al mese e non al giorno. Quindi, 12.2.88 in American English vuol dire: due dicembre 1988! Per evitare pasticci, si consiglia di usare la forma A: 2nd December 1988.

10	DURATION FORM 
I have known him for 5 years: lo conosco da 5 anni. 
I have been waiting for the bus since 2 o’clock: aspetto il bus dalle 2. 
Si usa il passato prossimo, semplice o progressivo, per una cosa iniziata da tempo e che continua.
FOR:	si usa per indicare la lunghezza del periodo in cui l’azione si svolge.
SINCE:si usa per indicare da quando è iniziata l’azione di cui si parla.
Es1: I have studied English for 5 years: studio inglese da 5 anni
Es2: I have studied English since 1986: studio inglese dall’86
!!! Come si vede, in italiano la “duration” che in inglese usa il passato prossimo (come negli esempi) si traduce con l’indicativo presente.

11	FARE, SEGUITO DA INFINITO (far fare…)
In inglese si traduce con verbi diversi a seconda dei casi.
1)	In caso dl costrizione si usa TO MAKE seguito da infinito, senza TO.
Es.:He will make us  study.  (Ci farà studiare)

2)	Nel caso di prestazioni richieste si usano TO HAVE o TO GET.
Es.: I normally get/have him to wash my car.  (Normalmente faccio lavare la mia auto da lui.)

3)	TO LET in caso dl concessione. Segue INFINITO senza TO.
Es.:Let him  go.   (Fatelo andare).

12	GENITIVO( I sassoni non c'entrano nulla! C'era anche in latino.)
Il “possessive case” è costituito dal nome del possessore cui fanno seguito apostrofo ed una S più il nome dell'oggetto posseduto.Quest'ultimo non è preceduto da articolo.
E' usato principalmente con: persone, gruppi di persone(anche nazioni), animali, per esprimere la loro relazione con qualcosa o qualcuno: es.:Michael’s books,Jeronimo's Cadillac (l'articolo THE si omette davanti al nome proprio del possessore);The boy's school; the girls' friends(si omette la S nel caso di possessori che presentano la S del plurale); the boss's idea (in questo caso. si mette la S in quanto "boss" è singolare).
Il "possessive case" si usa anche :
a)con espressioni di tempo. Es.: a day's work;		
b)con espressioni di misura. Es.: a two miles' walk;
c)con espressioni riferite a negozi, chiese, ristoranti, colleges. Es.:Harry’s, the butcher's, St. George's, etc. da Harry, dal macellaio, ecc…

13	INTERROGATIVE E NEGATIVE, verbi AUSILIARI O MODALI
Si usano principalmente con i verbi. TO BE, TO HAVE, CAN, MUST, MAY, SHOULD, SHALL, WILL,WOULD,OUGHT TO, COULD.  
La forma interrogativa si ottiene invertendo la posizione tra soggetto e verbo. 
Es.: Are you?;have we?
La forma negativa si fa aggiungendo 'not' subito dopo il verbo.
Es.I am not.
I can’t o I cannot, forme negative del modale CAN, sono ambedue utilizzabili. La seconda puo’ servire ad evitare ambiguità di comprensione di una frase negativa.
N.B. C'è una tendenza crescente ad usare l'ausiliare do/did/does/do not per formare frasi interrogative e negative con il verbo to have. Es.:DID you have a nice day?.

14 	INTERROGATIVE E NEGATIVE, verbi ORDINARI
Tutti i verbi, tranne AVERE e i verbi MODALI, usano l’ausiliare DO (does alla 3° persona e did per tutte le persone al passato) per formare le frasi interrogative, negative e interrogative-negative nel simple present e nel simple past.
!!! Considerato quanto detto nei punti 13e14, frasi del tipo *I don’t be,  *do you can? Sono molto scorrette. Anzi, fanno addirittura schifo..

15 	IPOTESI DI 1°, 2° e 3° TIPO
Periodi ipotetici:
La frase subordinata è in genere introdotta da IF, ( ancheWHEN, AS SOON AS in frasi di 1. tipo).

1° tipo: Probabile
PRESENTE nella subordinata,FUTURO		Es.: If it rains I will stay here.
nella frase principa1e.

2° tipo: Improbabile
PASSATO nella subordinata, CONDIZIO-	Es.:If I had an airplane I would
NALE nella principale.      	   		take you to Alaska

3° tipo=: Ipotesi relativa al passato, mai accaduta.
TRAPASSATO + CONDIZ. PASSATO.		Es.: If  I had  known you were coming,
						I would have met you at the airport.

16	 MAIUSCOLE
Iniziano con lettera maiuscola:	
a)  nomi propri di persona, luoghi, giornali. . .	Es.:Vera, Austria, The Times …
b)  appellativi o titoli come: Miss,  Ms,  Mrs, Mr., Dr, Captain, Lord … Es.: Captain Sensible.
c)  giorni della settimana, mesi dell'anno, festivita’: Thursday, March, Easter (Pasqua)...
d)	aggettivi e sostantivi relativi a nazionalita’:British, Dutch(olandese), Italian, Japanese. 
 Errore tipico *: I know an english girl. (1)

(1) Riguardo l'aggettivo di nazionalita’ English, è straordinario vedere in quanti modi errati esso possa  essere  scritto:  english.  Englisch. Englis. Inglish perfino Inglis….

17	NUMERI Cardinali
(nulla a che vedere con la gerarchia ecclesiastica: cardinale deriva da cardine, qualcosa di basilare.)
!!! È importante saper pronunciare bene 13 e 14, 30 e 40 per evitare equivoci. 
	
1 one
10 ten
19 nineteen
70 seventeen
2 two
11 eleven
20 twenty
80 eighty
3 three
12 twelve
21twenty-one
90 ninety
4 four
13 thirteen
22 twenty-two
100 one hundred
5 five
14 fourteen
23 twenty-three
1000 one thousand
6 six
15 fiveteen
30 thirty
10000 ten thousand
7 seven
16 sixteen
40 fourty
157 one hundred and 
8 eight
17 seventeen
50 fifty
        Fifty-seven
9 nine
18 eighteen
60 sizty


1478	one thousand four hundred and eighty-seven
1955	one thousand nine hundred and fifty-five, oppure nineteen hundred fifty-five
100.000 one hundred thousand
1.000.000 one million
1994 	nineteen ninety-four.
		    
18	NUMERI Ordinali
1.	the first (1st.)		11.	the eleventh (11th.)		l00	the hundredth
2.	the second (2nd.)		12.	the twelfth (12th.)			1000	the thousandth
3.	the third(3rd.)		13.	the thirteenth (13th.)	
4.	the fourth(4th.)		14.          …etc.
5.	the fifth (5th.)		21.	the twenty-first   (21st.)
6.	the sixth (6th)….		22.	the twenty-second (22nd.)

19	PASSIVO, FORME
Tense / verb form		Active voice			passive voice
	
simple present			keeps				is kept (è tenuto)
present continuous		is keeping			is being kept ( sta per essere tenuto)
simp1e past			kept				was kept (fu tenuto)
past continuous			was keeping			was being kept
present perfect			has kept				has been kept
past perfect			had kept				had been kept
future				will keep			will be kept
conditional			would keep			would be kept
perfect conditional		would have kept			would have been kept
present infinitive			to have kept			to have been kept
perfect participle/gerund		keeping 				being kept

!!!Per costruire la forma passiva, l’ausiliare è solo essere.In italiano si usa come ausiliare anche il verbo venire. Buffo, no? Es.:The rabbit was caught by Mary = il coniglio fu (venne) catturato da Mary. “Da”, che si riferisce all’agente, è tradotto da “by”.

20	PLURALE
Il plurale dei sostantivi in genere si forma aggiungendo una “s” al sostantivo al singolare. 
Es.: dog (sing.), dogs (plurale).
I sostantivi che terminano per s, sh, ch, x, z, o, prendono una e davanti alla s del plurale.
Es.: boxes, churches, glasses, etc.
I sostantivi che terminano per  per y preceduta da una consonante, come baby, al plurale cambiano la y in ie. Es.: babies. La y non cambia forma se preceduta da vocale. Es.: day  days al plurale. 
Alcune parole formano il plurale in modo irregolare. 
Ad esempio:
child  children		mouse  mice	woman  women	knife (coltello)  knives 		
foot  feet	life  lives	tooth (dente)  teeth	leaf (foglia)  leaves 	ox (bue)  oxen	     loaf  (pagnotta)   loaves		goose (oca)  geese 	louse (pulce)  lice

Alcuni sostantivi hanno forma singolare e uso al plurale:
people, police...Es.:People are nice, here.(Qui la gente è simpatica). Altri presentano il caso opposto: mathematics,  economics,  hair  (capelli) ... Es.:He has got long hair.  Mathematics is often abstract. (La matematica è spesso astratta).

21	 POSSESSIVI: aggettivi e pronomi
aggettivi							pronomi
my	il mio, 1a mia, i miei,1e mie. 			mine	il mio, la mia, i miei, le mie.
your	il tuo, la tua, i tuoi, le tue 				yours 	il tuo, la tua, etc.
her	la sua, le sue (di lei)				hers 	la sua, le sue, etc.
his	il suo, i suoi (di lui)				his	il suo, i suoi, etc. 
its	il suo, ls sua, (di cose) 				its	il suo, la sua,etc. 
our	il nostro, la nostra, etc.				ours	il nostro, la nostra, i nostri, etc 
your	il vostro, la vostra,etc.				yours 	il vostro, la vostra,etc. 
their	il loro, la loro, i loro,etc. 				theirs 	il loro, la loro, le loro, i loro.

Es.:My (aggett.) dog and theirs (pronome) = Il mio cane ed il loro.


22	PREPOSIZIONI DI LUOGO. At, in, on, to, etc…
AT: si usa spesso per indicare 
·	Un punto preciso: 	I was waiting AT the bus stop
·	Un edificio, se si considera l’attività che si svolge: 
We are AT school; The cook worked AT the chinese Restaurant; Mary is ill and is AT the hospital.
IN: si usa per luoghoi definiti, in termini di lunghezza, larghezza, altezza.
·	Città, nazioni, deserti, oceani…
·	Scatole, case, borse, giornali, libri…

!!! “Vado in Francia”, non si traduce * I go in France , ma I go TO France

ON: ha vari usi. Precede luoghi identificati in termini di contatto con superficie, o lungo una linea, piani di palazzo.

			On the table			on the coast			on the 3rd floot

TO: Precede il luogo verso cui  ci  si dirige 
!!! I go  home fa eccezione

FROM: precede il luogo da cui si viene

Es: 	I’m going  from my house to school
!!! vado in montagna/al mare = I go to the mountains/ to the seaside.Per altre preposizioni di luogo, vedi appendice 1

23	PREPOSIZIONI DI TEMPO at, in, on (momenti precisi)
AT: ore, momenti della giornata, periodi festivi:
	at 5 o’clock, at lunch, at Christmas, at the weekend,  at night.
ON: giorni della settimana e date:
	on Wednesday, on May 1st, on Mondays… 
IN: mesi, anni, stagioni, parti del giorno:
	In March, in 1991, in spring, in the morning, in 19. century…

24	PRONOMI INDEFINITI
someone, somebodv.	qualcuno, a1cuni (frasi affermative o interrogative nel caso si aspetti risposta afferm.)
anyone, anvbody		qualcuno, nessuno, ognuno (frasi negative, in presenza di not; frasi interrogative)
no one, nobody		nessuno	(escludono altre negazioni).
everyone, everybody	ognuno, tutti
each one			ciascuno
seomething		qualcosa  (frasi affermative;interrogative nel caso si offra o chieda qualcosa).
anything	nulla, niente (frasi interrogative,negative assieme a not, affermative col significato di qualcosa)
nothing			nulla, niente (esclude altre negazioni).

!!! N.B.=I pronomi indefiniti elencati sopra sono seguiti da verbo alla 3° persona. Es.:Nobody plays the harp, here.

25	PRONOMI INTERROGATIVI
who...?	(chi...?):	si riferisce a persone. Ha funzione di soggetto, complemento diretto e complemento indiretto.
soggetto: in questo caso non compare mai l'ausiliare do/ does/ did. Es.: Who went there?
compl. diretto: la forma whom è ormai caduta in disuso; si usa who. Es.: Who did you see?
Compl. indiretto:	in presenza di una preposizione, posta in fondo alla frase, who ha valore di complemento indiretto. Es.:Who did you speak to?

Esiste anche una forma equivalente che sostituisce who con whom;in questo caso la preposizione precede il pronome interrogativo. Es.: To whom did you speak?

whose...?   (di chi?): E' il possessivo di who. Si usa per identificare il possessore di un oggetto. 
Il nome dell'oggetto posseduto segue immediatamente il pronome interrogativo.
Es.: whose books are these?

what...?   (che cosa..?): Si riferisce ad animali e cose. Ha funzione di soggetto, complementi diretto ed indiretto.
soggetto: In questo caso non compare mai l'ausiliare do/ does/ did
	Es.: What happened last Wednesday?
Pronom. diretto: In questo caso compare l'ausiliare do/ does/did.
	Es. :What did you say? What do you find there?


which...?   (quale..?): Implica una scelta tra un numero limitato di persone, animali o cose.
soggetto: Es.:Which is your car?
pronom. diretto: Es.: Which of these bikes do you prefer?

26	PRONOMI PERSONALI soggetto e oggetto
soggetto:						oggetto
I	io						me	me, mi
you	tu, voì						you	te, ti
she	lei              femminile				her	lei, le
he	lui	   maschile				him	lul, gli
it	esso, essa  neutro					it	esso, essa
we.	noi						us	noi, ci
vou	voi						you	voi, vi
they	essi						them	loro, 1i, le, essi, esse

26b 	PRONOMI POSSESSIVI
Si usano al posto degli aggettivi possessivi quando si sente l'esigenza di non ripetere il nome della cosa posseduta. 
Es.: Your ( Aggett. Poss.)  sister and mine (Pronom. Poss.) are nice people.
 Sono:	Mine (il mio)	yours (il tuo)	his (il suo)	hers (la sua) 	Its (il suo, di esso) 		ours (il nostro) 	yours (il vostro) 	theirs (il loro)

27	 PRONOMI RELATIVI
Mettono in relazione elementi di una stessa frase. Esistono due tipi di frasi relative,  dette  in italiano  "relative"  o  "incidentali",  queste ultime riconoscibili perchè comprese tra due virgole.
Who:	E' riferito solo a persone; ha valore di soggetto e non può essere omesso. Es.: The man who robbed you nas gone away  (relativa); Lilly,who lives in France, has got a new boy-friend (incidentale).

Whom:	Anche whom è riferito solo a persone. Come complemento oggetto, oggigiorno viene omesso volentieri. Se accompagnato da una preposizione, viene impiegato come complemento indiretto. 
Es.: The man (whom) I saw is Mr. Fox;  Mary, with whom I danced last night, is Scottish.

Which: 	E' riferito solo ad animali o cose. Ha valore sia di soggetto, oggetto (non sempre usato), che di complemento indiretto. Es.: The dog which is barking is mine (soggetto) This Is the book (which) Paola gave to me (compl. oggetto) The town from which I come is very windy (compl. indiretto).

Whose:	Denota possesso e si pone davanti al nome dell'oggetto posseduto.
Es.: Whose doll is this? (Di chi è questa bambola?) This is the school whose address is Via Baden Powell. That si usa prevalentemente con i verbi say, tell, think, believe, etc. Es.:She says that I am a dreamer (dice che sono un sognatore).

27b	PRONOMI RIFLESSIVI. Si usano con i verbi riflessivi.
Myself		yourself		hirnself   	herself		itself
ourselves	yourselves	themselves.

Es.: The phenomenon manifests itself…  (il fenomeno si manifesta...) We enjoyed ourselves a lot (Ci divertimmo un sacco).

28	SUPERLATIVO ASSOLUTO
Si può fare ponendo very all’aggettivo: Es:. You are very fast (= tu sei velocissimo). 

29	SUPERLATIVO RELATIVO
Mette in relazione una persona o cosa con diverse altre. In presenza di aggettivi di poche sillabe si agunge ad essi.  EST preceduto da THE. Con aggettivi di molte sillabe, questi vengono preceduti da THE MOST.
Es.: Recoaro is the nicest town in Veneto; You are the most stupid of all.

Dopo un superlativo relativo  il secondo termine di paragone è introdotto da OF/ AMONG nella maggioranza dei casi, IN con luoghi o nomi geografici. Es.: He is the cleverest of his agents; This is the highest tree in the garden. 

Eccezioni: alcuni aggettivi nei superlativi e comparativi si comportano irregolarmente:
positivo			comparativo			superlativo
good			better				the best
bad			worse				the worst
far			farther				the farthest
further				the furthest
little			less				the least
much			more				the most

30	USO DEI TEMPI         (* = avverbi + frequenti)
PRESENTE		PASSATO			FUTURI
Simple		I speak (parlo)		I spoke (parlavo/parlai/		 I will speak, I am speaking
                               ho parlato)						/ I am going to speak (parlerò)
		*usually, generally,	 *last week/ month/ year 	Will	esprime di solito un		  normally, every day, 	   yesterday, two years ago,              fatto o una previsione non 
		  every year, etc… 	   in 1968, etc…			dipendenti da noi. To be going
			                             I used to speak			to 	esprime intenzione,
( parlavo/ solevo parlare)		un nostro programma: (I will be 22 tomorrow; I am going to have a party).

Continuous	I am speaking (parlo/ 		I was speaking 			I will be speaking
		sto parlando)			(parlavo/ stavo parlando)		(parlerò, starò parlando)
		* now, this moment,		In un momento del passato
today, etc…

Tempi		I have spoken 			I had spoken			I will have spoken
Composti	(ho parlato)			(avevo parlato)			(avrò parlato)
Normali	* today, this month/		(I had know him for 5 years	(I ‘ll have known him..
		Week/year, recently,		lo conoscevo da 5 anni)		Lo conoscerò da 5 anni)
		Lately, not…yet, just,	
		already, etc…


Tempi 		I have been speaking 		I had speakihg			I will have been 
Composti	for 5 hours ( parlo, sto 		for 2 hours 			speaking for 2 hours
Progressivi	parlando da 5 ore).		(parlavo, stavo 			( parlerò, starò parlando 
						parlando da 2 ore)		da 2 ore)


30b	VERBI+GERUNDIO
I verbi like, enjoy, love, dislike, hate, start, stop, ed alcuni altri, sono seguiti da verbi al gerundio (vale a dire, infinito senza to +ing.  (To go al gerundio diventa going, to study diventa studying, ma stop diventa stopping  e come diventa coning).

Esempi:	I like kissing, I hate studying, she started playing, etc…

!!! N.B.: Like usato al condizionale non è mai seguito dal gerundio, ma da un infinito senza to : Ms Polly would like to live near the sea.


3Oc	VERBI +PREPOSIZIONI+GERUNDIO
Dopo  preposizioni o avverbi come to, for,without, before, after... il verbo viene  usato al gerundio: I am here for cooking, Before s1eeping she washed her face; Cinzia is good  at travelling; after meeting Arianna, Roberto was shocked (dopo aver incontrato Arianna, Roberto era scosso).

31	VERBI AUSILIARI 	to be & to have coniugazione
Infinito:		presente     to be	(essere)			to have	(avere)
		passato	    to have been	(essere stato)	to have	had  (aver avuto)

Participio:	presente     being  (essendo)		having	(avente)
		passato 	    been	(stato)			had   (avuto)

Gerundio:	presente     being	(essendo)		having	(avendo)
		passato 	    having been  (essendo stato)	having had    (avendo avuto)

INDICATIVO:
Presente		I	   am (sono)	have (ho)		we	are	have
		You	   are		have			you	are	have
	          she, he, it	    is		has			they	are	have

IMPERFETTO E PASSATO REMOTO (SIMPLE PAST):
(ero, fui; avevo, ebbi)..
I		was	had
you		were	had	
she-he-it  	was	had	interr.: was he? had you?
we, you, they	were	had	negat.: we had not, you were not.
… etc…		…	…

PASSATO PROSSIMO (PRESENT PERFECT):
(Io sono stato; io ho avuto)
I		have been	have had
you		have been	have had
she-he-it	has been		has had		interr.:have you been? Has she had?
						Negat.: I have not been,he has  not had.
we, you, they     	have been	have had

TRAPASSATO	(PAST PEREECT):
(io ero atato, fui stato; Io avevo avuto, ebbi avuto)
I		had been	had had
you		had been	hadhad	 interr.: Had I been? Had you had?
she,he,it		had been	had had  negat.: I had not been, I had not had.
…etc.		…		…

FUTURO (FUTURE) :
(sarò,avrò)
I		will (shall)   be		will (shall)   have 	Forma abbreviata:I’ll be, I’ll have.
you		will	      be		will	      have		Forma interrogativa: Ie we usano shall:
he,she, it 	will	      be		will	      have 	es.:Shall I work? Shall we go? Will in 
we		will	      be		will (shall)   have		tutti gli altri casi.

FUTURO INTENZIONALE (TO BE GOING TO  form ):
(sarò, avrò, ho intenzione di essere/avere, sto per essere/avere)
I		am going to be		am going to have
you		are going to be		are going to have		interr.: Are you going to be/have? 
she,he,it 	is going to be		is going to have		negat.: He is not going to be/have.
we		are going....etc.	

CONDIZIONALE PRESENTE (CONDZTIONAL):
(sarei ,avrei)
I		would be		would have	Forma abbreviata: I'd be, I'd have.	
you		would be 		would have	Forma interroativa: solita inversione (es.would
she, he, it	would be		would have	you go?) ;I e we possono usare should, 
we		would be  		etc...		(es.: should we sing?)

CONDIZIONALE PASSATO (PAST CONDITIONAL):	
(Sarei stato, avrei avuto)
I		would have been		would have had 		Forma abbreviata: I 'd have been, I'd 
You		would have been		would have had		have had. Forma negativa: inversione, 
she,he,it		would have been		would have had		con frequente uso di should nelle prime 
we		would have been		….etc…			persone. (es.: should have had…? Should I have been?)
IMPERATIVO (IMPERATIVE):
(sii, abbia, etc.)
Let me be		Let me have		Forma negativa: es.:Don’t let me be silly! Don’t be
(you)   be!  		            have!			violent!
Let him, her, it, be 	Let him, her, it have	!!!Attenzione: il pronome you non si usa.
Let us be		Let us have
           be!		           have!
Let them be		Let them have

CONGIUNTIVO (SUBJUNCTIVE) presente:
(che io sia, che io abbia)
That I be		That I have			Il congiuntivo è in disuso,
That you be		That you have			e nella pratica si sostituisce
That he, she, it be    	That he, she, it have  		con i tempi corrispondenti del
That we be ...etc….	….   				modo indicativo.

CONGIUNTIVO IMPERFETTO:
(se fossi, se avessi)
If I 	were		If I 	had 			Were si ripete in tutte le persone quando è usato
If you 	were		If you 	had			con valore di congiuntivo imperfetto

CONGIUNTIVO TRAPASSATO:
(se fossi stato, se avessi avuto)	
If I	had been	If I 	had had			Il congiuntivo trapassato,come l’imperfetto, sono 
If you 	had been   	If you 	had had			frequenti nei periodi ipotetici. Es .: If I had met 
If she 	had been	…etc…				you, I would have been so happy.


32	Espressioni che in inglese richiedono l'ausiliare essere e non avere come in italiano:
to be hungry	=aver fame		to be wrong	= aver torto
to be thirsty	=aver sete		to be right	= aver ragione
to be X(years old)  =aver X anni		to be ashamed	= aver vergogna
to be sleepy	=aver sonno		to be afraid 	= aver paura
to be cold	=aver freddo		to be giddy	= aver le vertigini
to be hot		=aver caldo		to be sea-sick	= aver il mal dl mare


33	VERBI COMPOSTI: una breve scelta 
VERBS AND PREPOSITION/ADVERBS,  (OR PHRASAL VERBS OR TWO PART VERBS)
TO BE:
to be in 		= essere in/dentro (casa, etc…)
to be out		= essere fuori
to be away	= essere via
to be back	= essere ritornati/di ritorno
to be for		= essere a favore di qualcuno/qualcosa
to be against	= essere contro qualcuno/qualcosa

TO BRING:
to bring about	= determinare
to bring up	= allevare, far crescere (di persone

TO CARRY:
to carry on	= continuare
to carry out	= eseguire

TO COME:
to come along/on	= venire con me/noi; accopagnare
	to come away	= partire con me/noi
	to come in/into	= entrare
	to come	up	= venire alla superficie
TO GET:
	to get away		=scappare
	to get back (transe)	=riavere indietro
	to get back (intr.)		=ritornare a casa
	to get on			=cavarsela, fare progressi, salire su mezzo pubblico
	to get out		=lasciare
to get through (trans.)	=finire un lavoro (con successo) 
to get through (intr.)	=avere la linea (al telefono)
	to get off		=scendere da un bus, treno etc.
	to get up			=alzarsi

TO GIVE:
	to give up		=arrendersi
	to give in 		=rinunciare
	to give back		=restituire

TO GO:
	to go ahead		=procedere
	to go back		=ritornare
	to go down		=ridurre,scendere (temperatura, prezzi)
	to go for			=attaccare
	to go on			=continuare
	to go through		=esaminare con cura
	to go (do) without	=fare a meno
	to go up			=salire, aumentare (temperatura, prezzi, etc…)
TO GROW
	to grow  up		=crescere, diventare adulti
TO HAND
	to hand out		=distribuire (volantini, fotocopie etc.)
TO HANG
	to hang about\around	=bighellonare, stare in attesa di un incontro
	to hang on		=rimanere in linea (al telefono)
TO HOLD	
to hold on/out		=rimanere in linea; aspettare; resistere
	to hold up		=fermare, fermarsi per violenza o forza maggiore
TO KEEP
	to keep off		=evitare di camminare su o di avvicinarsi
	to keep on		=continuare
TO LEAVE
	to leave out		= omettere
TO LET
	to let (someone down)	= deludere
TO LOOK
	to look after		= badare, prendersi cura
	to look for		= cercare
	to look forward to*	= essere in attesa di, non vedere l’ora di (seguito dal verbo in –ing!)
TO MAKE
	to make out		=capire il significato di q.cosa; vedere, sentire chiaramente
	to make up one’s mind	= decidersi
	to make up a story, excuse	= inventarsi
	to make up		=truccarsi
TO PICK 
	to pick up		= raccoglier, sollevare dal suolo; andare a prendere qualcuno\q.cosa
TO POINT
	to point out		=indicare, mostrare
TO PUT
	to put off		=prorogare, spostare in avanti; deprimere
	to put on		=indossare abiti, occhiali, gioielli..E’ il contrario di take off
	to put up		=erigere(monumento, casa, capanno);dare alloggio temporaneo
TO RUN
to run across / into	= imbattersi
 	to run after		= inseguire
	to run down		= scaricarsi, deteriorarsi (batterie, orologi, luoghi..)
	to run out of		=rimanere a corto, senza scorte o risorse
	to run over		=investire una persona con un veicolo
TO SELL
	to sell off		= svendere
	to sell out		= rimanere senza articoli da vendere
TO SET 
	to set off			= iniziare (una serie di eventi)
	to set off \ out 		= partire. “for” si aggiunge se c’è la destinazione.
	to set up		= installare; iniziare una nuova attività
TO SETTLE 
	to settle down		= ambientarsi
TO STAND
	to stand by		= stare vicino a , sostenere qualcuno
	to stand for		= significare, rappresentare
TO TAKE
	to be taken aback	=essere sorpreso, sconcertato
	to take off		= svestirsi ; decollare (di aereo)
	to take over		= sostituire, assumere il controllo di
	to take up		= iniziare un passatempo, sport, o studio 
TO TALK 
	to talk over		= discutere
TO THINK
	to think over		= considerare
TO TRY
	to try on		= provare un capo di vestiario; tentare ancora
	to try out		= provare, testare
TO TURN
	to turn down		= rifiutare, respingere
	to turn into		= trasformare, tradurre
	to turn on \ off		= accendere \ spegnere (luci, gas, fiamma, radio, rubinetti..)
TO WEAR
	to wear out		= logorare, logorarsi
TO WIPE
	to wipe out		= distruggere completamente
TO WORK 		
to work out		= trovare una soluzione, un modo di risolvere qualcosa

	

34	VERBI MODALI  (O DIFETTIVI, O SPECIALI, O SERVILI...)

Can e' un verbo modale. E' privo di infinito e participio (per i quali si usano forme sostitutive); non ha la 's' alla 3° persona del presente (es.:she/he can), usa  l'inversione  nella  forma  interrogativa  (es:.Can you?),  è seguito da verbi all'infinito senza  'to' (es.:You can swim). 
Caratteristiche analoghe hanno could, must, may, might, shall, should, will, would e ought to.
Tutti questi verbi sono seguiti da 'not' nelle frasi negative: es. I must not go, I can not fly. 
Eccone alcuni molto usati:

CAN  (potere, essere in grado di, sapere far qualcosa) .Es.:I can write.
MAY (potere come probabilita'o permesso).Es.:It may rain.May I speak?
MUST (dovere) .Es.: I must go home. You must not smoke here.
WILL (per richieste e altri usi).Es.:Will you take me to the station?

presente	:	I CAN		I  MAY		I  MUST	 I  WILL
infinito:		to be able to	to be likely to	to have to	to be willing to
passato:		I COULD	I  MIGHT	I had to		I would
		I was able to	I was likely to	----		-----
futuro:		I’ll be able to	I'll be likely to	I’ll have to	I’ll want to
condiz.:		I COULD	I MIGHT	I SHOULD	I WOULD
cong.impf. :	I COULD	I MIGHT	I SHOULD	I WOULD

!!! N.B.: Traduzioni di modali in frasi complesse:
I couid have gone  [Sarei potuto (stato capace di) andare]
I might have gone  [Sarei potuto ( avrei avuto la probabilità di) andare]
I should have gone [Sarei dovuto andare].


35	VERBI ORDINARI, indicativo presente (present simple) e passato (simple past) 
affermativa		interrogativa		negativa
I	go			do   I go?		I do  not go
you	go			do   you	go?		You do  not go
he	goes			does  he	go?		He does  not go
she	goes			does she	 go?		She does  not go		(abbr.: I don't go,
it	goes			does it go?     		it does  not go 		she doesn't go …etc.)
we   	go			do we go?		we do not go 
you	go			do you  go? 		you do not go
they	go			do they go? 		they do not go 

La forma  interrogativa  dei  verbi  ordinari (TUTTI tranne ESSERE, AVERE e i MODALI) si forma quindi facendo PRECEDERE 'DO'  (does alla 3° persona) al SOGGETTO e all'INFINITO senza 'to' del verbo scelto. La forma negativa si ottiene invece seguendo lo schema: SOGGETTO + AUSILIARE 'DO/DOES' + NEGAZIONE + INFINITO SENZA 'TO'.

La coniugazione dei verbi al PASSATO (Simple Past) è più semplice: non esiste la “s”  alla 3° persona e per le interrogative o negative si usa 'DID' in tutte le persone. 
Es. :You loved, he loved, Did you love? Did she love? You did not (didn't) love. He did not love.

Per formare il simple past ci sono due modi: con i verbi regolari (la maggior parte) si aggiunge  'ed'  al verbo stesso. Es.:I work + ed = I worked. Con i verbi irregolari  (vale la pena impararne almeno 30!) si opera cosi': delle tre voci che li caratterizzano bisogna utilizzare la seconda, essendo la prima relativa al presente e la terza al participio passato. 
Es.:go - went - gone à  went,  you went. she/he went etc.





36	PREPOSIZIONI DI LUOGO:
Turn left into Corn Street  (volti a sinistra in Corn Street)
Into traduce l’italiano in nel senso di dentro. Il seguente schema potrà aiutarvi a capire e ricordare le più comuni preposizioni di luogo in inglese.

ALONG
TOWARDS
INSIDE
IN(TO)
ACROSS
AROUND
(AWAY) FROM 
OUTSIDE
OUT OF
V
E
R
T
I
C
A
L
E
DOWN
UP





















AT			= a (, in (stato)
AROUND, ROUND	= attorno, voltato l’angolo (stato, moto)
ACROSS		=al di là, attraverso (stato, moto)
DOWN			=giù (stato, moto)
DOWNSTAIRS		=giù le scale, al piano di sotto
IN			= in (stato)
INSIDE			= dentro (stato, moto)
INTO			= dentro, in (moto)
ON, UPON		= su, sul 
OVER			=sopra (non a contatto), al di là di…
UPSTAIRS  sss(su
DOWNSTAIRS
AMONG
BETWEEN
BESIDE
OUT OF		= fuori di (stato, moto)
OUTSIDE		= fuori di (stato, moto)
TOWARDS		= verso (moto)
UP			= su (stato, moto)
UPSTAIRS		= su le scale, al piano di sopra
UNDER			= sotto
THROUGH		=attraverso










ON
UPON
UNDER
THROUGH
OVER















37	PREPOSIZIONI DI TEMPO:
AT: at five o’clok, at dinner, at Christmas, at Easter, at night (N.B, by day), at the beginning, at the ehd, at the moment…
FOR: (I’ve known him) for ten years…
ON:  on Sunday(s), on 20th June, on Tuesday, May the 16th …
IN: in the morning, in spring, in the afternoon, in 1980, in two days, in summer, in March, in a week…
SINCE: (I’ve known him since 1970)

SENZA PREPOSIZIONI:all day, all night long, one day, last night, last Thursday, last week, last summer,  next week, next spring, this morning, this evening, today, tonight, tomorrow, yesterday,three times an hour, three times a week, once, twice, three, times


 PS: questa mini-grammatica non sarà il massimo, ma di sicuro è freeware: potrete copiarla, regalarla, sbatterla sotto i piedi, usarla per accendere il fuoco nel caminetto…senza che nessuno vi chiederà  nulla. Naturalmente potrete correggerla, arricchirla e migliorarla… 
Help yourselves!
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