
ELEMENTI DI GRAMMATICA
(livello di IV e parte della V elementare

 corrispondente alla preparazione
 dell'esame Cambridge - livello Starters)

Ripassare la grammatica non è mai stato così divertente!
Puoi anche ascoltare l'audio corrispondente, così se sei fuori e non hai
tempo di rileggere, puoi ascoltare comodamente quando e come vuoi!
A  volte  ti  verranno  fatte  delle  domande  e  ti  verrà  dato  il  tempo  di
rispondere.  Prova  sempre  e  ricordati  che  “Sbagliando  s'impara!  In
English questo detto si dice: “We learn by doing!”.

1) INCOMINCIAMO: WHAT, WHO  e HOW significano COSA, CHI  e COME.  Si  usano
quando devi fare delle domande, what quando devi domandare a proposito di cose e who quando
devi chiedere di persone e how, quando incontri qualcuno.

Le frasi più importanti sono e che devi imparare:
 WHAT'S YOUR NAME? COME TI CHIAMI?
 WHO'S THIS? CHI È?
 HOW ARE YOU? COME STAI?
 HOW OLD ARE YOU? QUANTI ANNI HAI?

Ti vengono in mente altre frasi? Prova a dirle tu...Bravissimo/a!

WHAT'S THIS? È una domanda che significa CHE COS'È? e si usa quando troviamo delle cose
e vogliamo saper come si chiamano.

A questa domanda dobbiamo rispondere con IT'S A... che significa QUESTO È...

Quando poi si dice che cos'è quella cosa in inglese si usano 2 articoli A e AN.
È importante che tu sappia che questi articoli indeterminativi si usano solo per i nomi singolari.

Si usa A davanti alle consonanti e AN davanti alle vocali.
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THE, invece è l'articolo determinativo che corrisponde a:
IL - LO - LA - GLI - I - LE.  

E si usa sia per i singolari che per i plurali.

2) MY e YOUR sono aggettivi possessivi e significano MIO e TUO e si usano quando uno vuole
dire che quella cosa è sua oppure è di qualcun altro. Devi sapere che li puoi usare anche quando
parli di più cose, quindi non dirai MIE o TUE come in italiano, ma sempre MY e YOUR.

Per domandare DI CHI È QUESTO? Bisogna dire IS THIS? IS  vuol dire È  e THIS  vuol dire
QUESTO. IS viene dal verbo BE che significa essere.
In inglese quando si fa una domanda bisogna mettere il verbo all'inizio, quindi in questo caso Is...
Per rispondere se quella cosa è tua o sua in inglese si dice YES, IT IS, (cioè SÌ, LO È) oppure no,
IT ISN'T, (cioè NO, NON LO È).

3) I plurali regolari in inglese aggiungono la s.
Quando parliamo di tante cose o persone dobbiamo dire ARE che in italiano vuol dire “SONO” e
deriva anche questo dal verbo  BE che in  italiano è  il  verbo essere.  Se sono tante  cose si  dice
THESE ARE...che significa QUESTE SONO ...
  

4) HE  e SHE  sono pronomi personali  e significano LUI  e LEI,  he si usa quando si parla dei
maschietti, sia uomini che bambini, mentre she si usa quando si parla delle femminucce sia donne
che bambine.
IT significa COSA e si usa quando si parla di cose o oggetti.
È importante sapere che gli altri pronomi personali sono:
I (che si scrive sempre maiuscolo) e significa IO
YOU che significa TU o VOI
WE che significa NOI
THEY che significa LORO
 
Quando devi domandare CHI  È LUI? O CHI  È LEI? In inglese devi dire  IS HE...? o  IS SHE?
Quindi ricordati sempre di mettere IS davanti quando fai questa domanda. Se devi confermare che
LUI È... oppure LEI È..., rispondi con YES, HE/SHE IS, se invece LUI/LEI NON È...devi dire
NO, HE/SHE IS NOT o HE/SHE ISN'T, è un abbreviazione di IS NOT.

5) WHERE'S? significa DOV'È? Ed è una domanda che si usa quando devi chiedere dove si trova
qualcuno o qualcosa e si può rispondere con HE'S, SHE'S IT IS  che significano in italiano e'/si
trova...

ON, IN e UNDER, significano SOPRA/SU, IN E SOTTO e si usano sia per le cose che per le
persone.  Ma… tu  sai  molte  più  preposizioni  di  luogo!  Così  si  chiamano  queste  paroline.  Per
esempio, hai studiato  BETWEEN che significa…. o  BEHIND che significa… o  NEXT TO che
significa… o NEAR che significa… Bravissimo! E Bravissima!

6) I'M e YOU ARE  significano IO SONO e TU SEI.  Quindi stiamo usando sempre il  verbo
essere. Se devi domandare a qualcuno SEI TU? In inglese si dice ARE YOU? Ed essendo una
domanda si mette sempre il verbo all'inizio della frase.

Quando vedi un nome con una s con l'apostrofo che la precede, per esempio JAMIE'S MUM, vuol
dire LA MAMMA DI JAMIE, e si usa quindi quando qualcuno o qualcosa sono di qualcun altro,
questo si chiama  genitivo sassone ed è un possessivo, ovvero indica “il possesso” di qualcosa o
qualcuno.
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Se è al plurale invece l'accento si mette dopo:

The teachers' cars

7) ARE THEY...? È una domanda che significa questi/loro sono di...? e si usa quindi sia per le
persone che per le cose quando sono tante. Per rispondere bisogna dire YES, THEY ARE... oppure
NO THEY AREN'T,  che significa SÌ, LO SONO...NO, NON LO SONO.

HIS (maschile) e HER (femminile) , significano SUO/SUOI e sono aggettivi possessivi e stanno
ad indicare quando qualcosa è di qualcuno.   
Gli altri aggettivi possessivi sono:

 MY – MIO
 YOUR – TUO/ VOSTRO
 ITS – SUO
 OUR – NOSTRO
 THEIR – LORO

Prova a fare anche tu delle frasi...bravissimo/a!

8) WHERE ARE...? significa DOVE SONO...? WHERE IS...? DOV’È...?
Lo possiamo usare per sapere dove sono dei posti ma anche delle cose e delle persone.
Se vogliamo chiedere dove sono lui o lei, diciamo:
IS, HE/SHE IN …? LUI/LEI E'...?
Loro, invece diciamo:
ARE THEY IN...? LORO SONO IN...?
Per rispondere in modo affermativo possiamo dire:

 YES, HE/SHE IS IN.... SÌ, LUI/LEI E' IN...
 YES, THEY ARE IN...  SÌ, LORO SONO IN...

negativo:
 NO, HE/SHE, ISN'T IN...
 NO, THEY AREN'T IN...

UPSTAIRS E DOWNSTAIRS sono avverbi e si usano per indicare se qualcuno o qualcosa si trova
sopra o sotto in una casa! Se è downstairs è al piano di sotto, se è upstairs sarà al piano di sopra.

9) I'VE GOT O I HAVEN'T GOT, significano in italiano IO HO (inteso come possedere, avere le
caratteristiche...)  e  IO NON HO  (io non possiedo)  e  si  usano quando vuoi precisare se tu  hai
qualcosa in generale ma anche per i vestiti, le cose da mangiare e le caratteristiche fisiche.
Se vogliamo domandare a qualcuno se ha, o non ha qualcosa, dobbiamo chiedergli in inglese HAVE
YOU GOT...? HAI TU...? Se la risposta è positiva lui/lei dirà, YES, I HAVE..., SÌ, CE L'HO, se
negativa dirà, NO, I HAVEN'T, NO, NON CE L'HO...
10) HE/SHE/IT'S GOT significa LUI/LEI/ESSO HANNO (POSSIEDONO) inteso anche come
caratteristiche fisiche. È importante ricordarsi che gli animali sono   IT,   che vuol dire   COSA/COSE
fin quando non si conosce il nome e se sono maschi o femmine.
Se vuoi dire che
LUI/LEI/ESSO non hanno qualcosa devi rispondere con:
HE/SHE/IT HASN'T GOT.
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Scrivi qui degli esempi di frasi con gli aggettivi possessivi ed anche i verbi o HAVE GOT o BE.
1)

2)

3)

4)

5)

Attenzione, vorremmo ricordati una cosa semplice che spesso però ti dimentichi:
1 - THIS è QUESTO / QUESTA per le cose vicine

2 - THAT è QUELLO / QUELLA per le cose lontane

3 - THESE è QUESTI / QUESTE per le cose vicine

4 - THOSE è QUELLI / QUELLE per le cose lontane

I primi 2 sono singolari e gli ultimi 2 sono plurali.

Un'altra  cosa  che  capita  spesso  che  non  ti  ricordi  è  cosa  sono  i  COUNTABLE  e  gli
UNCOUNTABLE:
I primi che possiamo indicare con U. sono tutti quei nomi che non si possono contare, mentre i
secondi che possiamo indicare con C. sono tutti quei nomi che si possono contare, te li ricordi?

Segna accanto U se è uncountable e C se è countable:

RAIN?
PASTA?
HOMEWORK?
PENCIL?
MUSIC?
APPLE?
WATER?
BOOK?
BREAD?
BAG?
HAIR?

Siamo sicuri che ne hai indovinati tantissimi!!!  Well done!  

11) I LIKE e I DON'T LIKE sono il presente del verbo piacere e significano MI PIACE, NON
MI PIACE.

Se devi descrivere qualcuno puoi usare degli aggettivi per esempio: TALL, BEAUTIFUL, BIG
AND SMALL che in italiano sono ALTO, BELLO, GRANDE E PICCOLO.  Ricordati che in
inglese non cambiano al  plurale,  per esempio, BIG ELEPHANT, UN GRANDE ELEFANTE
rimane sempre BIG/GRANDE anche quando sono BIG ELEPHANTS, cioè GRANDI ELEFANTI.
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12) Se vuoi sapere se a qualcuno piace qualcosa o qualcuno devi domandare DO YOU LIKE...?
che significa TI PIACE...?
Per rispondere a questa domanda puoi dire nella forma breve:
YES, I DO! che significa SÌ, MI PIACE!
NO, I DON'T. NO, NON MI PIACE.

Un altro modo per domandare a qualcuno se gli piace qualcosa è:
WHAT DO YOU LIKE? Che significa COSA TI PIACE?
Per rispondere a questa domanda puoi dire:

 I LIKE... MI PIACE.
 I DON'T LIKE... NON MI PIACE.

13)  Si  usano THERE'S  –  C'È,  e  THERE  ARE  –  CI  SONO  quando  parli  di  qualcosa
intorno/vicino a te e si può utilizzare sia per le persone che per le cose.

Se vuoi domandare dov'è qualcuno o qualcosa, devi dire:
 IS THERE...? C'È...?
 ARE THERE...? CI SONO?

YES, THERE IS significa SÌ, C'È.
NO, THERE ISN'T, NO, NON C'È '.

14) CAN e  CAN'T significano POTERE (nel senso di saper fare, essere capaci di, etc), e  NON
POTERE.

Se non parlo di me ma di un SHE/HE domando CAN SHE/ HE...? PUÒ LUI/LEI FARE...?
Questo si può riferire anche a gli animali ed alle cose ed in questo caso se voglio domande se È
CAPACE O PUÒ FARE DELLE COSE... in inglese dico CAN IT...? A meno che… eccola là, la
regola che vi abbiamo spiegato prima!

Se è SÌ, si risponde:
YES, I/SHE/HE/IT CAN!
Se nessuno è capace, bisogna rispondere:
NO, I/SHE/HE/IT CAN'T!

15)  Si usa  LET'S  quando vorremmo che qualcuno condividesse delle cose con noi! E  si mette
sempre davanti ad un altro verbo. Per esempio:
LET'S PLAY! che significa GIOCHIAMO INSIEME!

Quando invece vogliamo ordinare a qualcuno di far qualcosa usiamo solo la base del verbo, per
esempio:
RUN! Cioè CORRI! Oppure JUMP! Cioè SALTA!

Questa forma viene detta imperativo.

Se invece vogliamo vietare di far fare qualcosa a qualcuno, gli dobbiamo mettere prima della base
del verbo il DON'T che significa NON FARE. Per esempio:

DONT RUN! Cioè NON CORRERE! Oppure DONT JUMP! Cioè NON SALTARE!

BRAVISSIMO E BRAVISSIMA!!! SEI ARRIVATO ALLA FINE ORA SE HAI
LE DISPENSE PUOI DISEGNARE TE E LA TUA TEACHER SARÀ UN BEL
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RICORDO PER QUANDO SARAI GRANDE!

ME AND MY TEACHER:

 

 BOYS AND GIRLS READ, LEARN, REPEAT
AND HAVE FUN!!!

PICCABULLA'S TEAM FOR PEEKABOO CAMBRIDGE®

BYE BYE!!!
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